
Auguri, a tutti i lavoratori e a tutti i delegati. 
Quest’anno è stato complicato: abbiamo faticato 
come non mai per le difficoltà economiche, politi-
che nazionali, e per il vento di novità in tutto il 
mondo sindacale. Eppure i risultati ottenuti, fab-
brica per fabbrica, sono importanti. Merito di ogni 
singolo delegato, funzionario e dirigente della Uilm 
che, con coraggio e grande impegno, non hanno mai 
mollato. Grazie a tutti, vi auguriamo buon Natale e 
un sereno 2012.  

Maurizio Peverati Seg.Gen 
Tutta la struttura Uilm 

CASI APERTI  
Mentre andiamo in stampa la nostra Or-
ganizzazione è impegnata su diversi fron-
ti. Alla Pininfarina di Cambiano si sta 
discutendo della possibile cessazione di 
attività. In Fiat le riunioni, sul contratto 
unico dell’auto, sono serrate. Alla Lear si 
cerca di trovare una soluzione ai 500 li-
cenziamenti, alla T.Rad di salvare 40 per-
sone. Non sarà un periodo natalizio sem-
plice. La Uilm farà di tutto per tutelare il 
lavoro e i lavoratori.  



LA FIOM FA LA VERGINE? NON CI CREDIAMO 
Fanno gli scandalizzati, le vergini… Mi viene un po’ da ridere. Perché 
quelli della Fiom sapevano benissimo qual’era il finale del Film con Fiat, 
e lo sapevano ad aprile 2011 quando erano seduti al tavolo delle trattative. 
Fiat darà vita al contratto unico dell’auto e per quanto riguarda la Uilm 
questo è un passo in avanti. Certo, occorrerà stare molto attenti a che, 
territorio per territorio, il passaggio sia gestito con attenzione ma l’idea di 
avere regole uguali per tutti si definisce in un modo solo: innovazione. 
Ora, non è tutto positivo. Le sofferenze che stanno patendo i lavoratori 
piemontesi di Fiat e dell’indotto, dopo anni di cassa integrazione, sono 
ben note. Le famiglie hanno bisogno di reddito e ciò è urgente per riavvi-
are l’intera economia che si basa sui consumi. In questo si inserisce 
l’arrivo del nuovo premier Mario Monti. Ha parlato di riforme strutturali 
e di minore costo sul lavoro. Io mi auguro che si inizi dal togliere balzelli 
ridicoli come l’Irap che tassa le aziende perché…producono lavoro. In-
credibile vero? Eppure esiste. Così come i lavoratori italiani hanno il red-
dito più basso d’Europa (rispetto a Francia, Germania e paesi del Nord) 
ma il lordo similare. Anche questo deve cambiare. La domanda però è: da 
dove prenderanno quei soldi? Ribadisco a nome di migliaia di metalmec-
canici che la classe politica deve dare il buon esempio tagliandosi un po’ 
di privilegi prima di chiederci lacrime e sangue. Ogni famiglia oggi discu-
te di questi argomenti, per esempio dell’Ici. Giusto pagarla per chi ha 
redditi adeguati, giusto pretendere che sia usata per riavviare l’economia 
reale, la ricerca, la produzione.   Torniamo però ai casi reali, quelli del 
nostro territorio, e a Fiat che è la nostra priorità oggi. Le conseguenze 
dello stallo della grande azienda non si sono fatte attendere. La Lear di 
Grugliasco, che produce sedili, ha annunciato 500 esuberi, ovvero quasi 
tutta la forza lavoro. Il fatto d’essere legata ad una sola grande commessa 
ha decretato il destino di quella fabbrica? Può darsi, ma a questo destino 
non ci arrendiamo. Bisogna temporeggiare con uscite incentivate e cassa 
integrazione fino alla ripresa, nel 2012, delle produzioni Fiat. Ma per rin-
cominciare a produrre occorrono regole chiare, quelle che ha chiesto Mar-
chionne. Noi non ci tiriamo indietro e confermiamo il nostro impegno 
altri che fanno? Parlano e basta. Come nel caso della Bertone. Si è chiesto 
alla Fiom di firmare un accordo che garantisce l’inizio lavoro per 1077 
persone. Ancora dice di no, si arrocca sul tema vuoto delle elezioni (a 
stabilimento vuoto a che servono?) e si oppone a tutto e a tutti. Marchion-
ne è stato chiaro: volete la cassa integrazione per ristrutturazione o per 
cessazione di attività? A ognuno la responsabilità di contribuire alla rispo-
sta ma stavolta i sindacati che sbaglieranno per intransigenza non potran-
no tornare indietro. Le fabbriche chiudono, non è una fantasia della Uilm 
e Termini Imerese lo dimostra. La Fiom lo tenga in considerazione.  

MAURIZIO PEVERATI 

Un anno di direttivi, di confronto, di sfide 
da cogliere. Con la presenza ogni volta 
dei segretari nazionali da Rocco Palom-
bella, a Eros Panicali, a Giovanni Conten-
to. Forte, e costante, la presenza dei nostri 
delegati. Tanti gli interventi da loro effet-
tuati. Sono stati ripresi sul nostro sito, 
nelle nostre bacheche. Grazie a tutti per 
un 2011 fatto di veri contenuti!! 

UN ANNO DI DIRETTIVI 

ALENIA c’e’ ACCORDO 
Davvero importante l’esito dell’accordo 
firmato a novembre con l’Alenia Aero-
nautica. Il segretario GIANFRANCO 
VERDINI ha spiegato che a livello nazio-
nale si prevede: riduzione degli esuberi da 
1.118 a 747; Investimenti sui programmi 
per 3 miliardi di euro al 2020 e 200 milio-
ni per gli stabilimenti; regolarizzazione di 
450 dipendenti a tempo determinato; as-
sunzione di 500 lavoratori entro il 2013. 
Per il Piemonte: riduzione da 171 a 313 
esuberi, gestione degli esuberi con mobili-
tà volontaria; accompagnamento alla pen-
sione; triennio di cassa integrazione. 
VERDINI, che ha seguito l’accordo a 
Roma, ai giornalisti ha dichiarato: “E’ un 
buon risultato, abbiamo raggiunto gli o-
biettivi concordati con i lavoratori e dimi-
nuito il numero degli esuberi, ma la cosa 
più importante è la compensazione pro-
duttiva nel 2015. Insomma, l’accordo 
rispecchia gli obiettivi che ci eravamo 
prefissati abbassando il numero delle fuo-
riuscite e rispondendo alle esigenze pro-
duttive. Un risultato ottenuto con tenacia 
e con la lotta dei lavoratori”. 

ULTIMA ORA: ABAC, DI NUO-
VO PRIMI !! Risultato della sfida 
con la Fiom? Sono stati rieletti 
Mimmo Paone e Vitale Giannone. 
La nostra Organizzazione è nuo-
vamente prima. Un risultato che 
di questi tempi non è affatto 
scontato. Complimenti! 



ALLA LEAR ANNUNCIATA UNA MASSICCIA MOBILITA’ 
“Ci sono ampi margini per tutelare maggiormente i lavora-
tori, francamente la posizione della Lear ci stupisce. Ovvia-
mente con questi presupposti non firmeremo mobilità se 
non quelle volontarie e incentivate accettate dai lavoratori”. 
E’ la dichiarazione resa ai giornalisti dal segretario Giu-
seppe Anfuso al  termine dell’incontro tra Lear e sindacati 
avvenuto il 21 novembre all’Unione Industriale di Torino. 
L’azienda ha ribadito 464 esuberi su 570, con procedura 
regolarmente attivata, spiegando di nuovo che il vero pro-
blema è la carenza di commesse da Fiat.  I sindacati han-
no chiesto di proseguire la cassa in deroga fino a giugno 
2012 e di attivare mobilità solo volontaria e incentivata fino 
a tale data.  I lavoratori hanno manifestato per chiedere 
all’azienda un cambio immediato di direzione. 

Pensioni e riforme: è intollerabile che siano cambiate le regole 
anche per coloro che in totale buona fede avevano accettato il 
licenziamento per riduzione di personale con la possibilità di 
raggiungere la pensione con il periodo della mobilità. Per questo 
motivo si è costituito un Comitato di lavoratori, che raduna già 
circa 300 aderenti in Piemonte, per tentare di risolvere il proble-
ma.  Hanno chiesto il supporto di Cgil-Cisl-Uil. Per la Uilm è 
seguito dal funzionario DONATO VALENTE che, alla giornata 
di presentazione, ha espresso la priorità di diffondere il più possi-
bile i fini del Comitato: “E’ indispensabile coinvolgere le pic-
cole e medie aziende perché, se nelle grandi c’è già mobilita-
zione, nelle altre i lavoratori non devono rimanere isolati”. 

COMITATO NE’ PENSIONE NE’ MOBILITA’ NATO A TORINO 

I GIAPPONESI INTRANSIGENTI LICENZIANO ALLA T.RAD 

La T.RAD di Moncalieri, multinazionale giapponese che fabbrica 
radiatori, occupando circa 110 dipendenti, ha dichiarato 40 esu-
beri. La trattativa si è interrotta. I funzionari SERGIO MINAR-
DI E GIOVANNI DI LAURO spiegano: “L’azienda vuole una 
mobilità secca ma noi abbiamo chiesto di avviare i contratti di 
solidarietà, un percorso condiviso già dai lavoratori tramite as-
semblee. T.Rad ha rifiutato senza alcun margine di trattativa. E’ 
una situazione assurda, ci sarebbero gli spazi di tutelare quelle 
persone e non vengono usufruiti. Dietro ognuno di loro c’è una 
famiglia e l’Amministratore Delegato non ha dimostrato nessuna 
sensibilità in tal senso. La Uilm farà di tutto per tutelare i lavora-
tori”. Il 28 novembre i lavoratori si sono riuniti in assemblea per-
manente. Il caso, per la sua particolarità ha avuto un incredibile 
eco sui giornali perché l’intransigenza dei giapponesi è franca-
mente eccessiva. 

Il 21 novembre, nella sede dell’Unione Industriale di Torino, i nostri rappresentanti sindacali 
delle tre società del gruppo Prototipo: Ferrara Ettore, Dello Jacono Salvatore, Cartello Gian-
luigi per Prototipo Spa; Schierano Danilo per Prototipo Technologies; Meneghin Francesca 
per Prototipo After Sales, hanno siglato un accordo per il premio di risultato per il triennio 2011-
2013.  L’accordo è stato seguito dal funzionario MATTEO FERRAZZANO che spiega: “Nello 
specifico il premio verrà assegnato sulla base di tre parametri: redditività, produttività, riduzione 
dell’assenteismo. Al raggiungimento del 100% di questi obiettivi  verranno corrisposti ad ogni 
lavoratore 650 euro nel 2011 e 700 euro nel 2012 e 2013. Esso rappresenta un beneficio per tutti 
i dipendenti e segna un grande passo avanti”.  “Si tratta di un importante traguardo, raggiunto 
con la collaborazione di tutti attraverso un costante impegno nel fare il proprio lavoro – DI-
CHIARANO LE RSU -  Faremo sì che questo premio rappresenti il primo passo verso traguar-
di ancora più ambiziosi continuando a offrire un adeguato senso di responsabilità, che in tutti 
questi anni ci ha contraddistinto”. 

ACCORDO SUL PDR ALLA PROTOTIPO DI TROFARELLO 



IL PROBLEMA PIÙ URGENTE? Dobbiamo essere lucidi, pur 
riconoscendo al Governo precedente lo stanziamento dal 2008 
ad oggi, di ben 8 miliardi per lo stato sociale, con ammortizzato-
ri estesi anche a chi prima non ne aveva diritto, sul versante 
dell’economia reale la situazione non è migliorata poiché in as-
senza di una politica di sviluppo.  LA GENTE HA PAURA DI 
NON RISOLLEVARSI, CHE FARE? I cittadini sono preoccupati 

di due cose: mantenere il tenore di vita avuto fin qui, garantire un futuro a se stessi e alle famiglie. 
Sono urgenti provvedimenti in tal senso. IL GOVERNO MONTI CHE PUÒ FARE? Questo Governo 
ha numerose sfide davanti. La prima è difendere l’euro o non ci saranno manovre economiche che 
tengano. Poi far comprendere alla Germania  che non si salverà abbandonando i paesi più in diffi-
coltà. L’INDUSTRIA METALMECCANICA QUANTO HA SOFFERTO? Basti dire che il suo fattura-
to, dal 2008 ad oggi, è sceso in Italia del 22% e in Europa del mediamente del 7%. SI PARLA DI 
AUMENTARE LE TASSE PER SOSTENERE L’ECONOMIA. E’ utile, ma non sufficiente, se non si 
finanzia lo sviluppo. AL DIRETTIVO HA SPIEGATO CHE L’ITALIA È UN PAESE POCO PRO-
DUTTIVO. Del tutto vero, e occorre aumentare anche la produttività individuale del sistema Paese. 
A QUESTO PUNTO DIVENTA STRATEGICA LA DISCUSSIONE SULLE DEROGHE AL CON-
TRATTO NAZIONALE? Esattamente. Basti pensare che ben 100 mila metalmeccanici hanno la-
sciato il nostro contratto per aderire a quello dei telefonici. Era inadeguato alle esigenze di quelle 
realtà. Ad essere lungimiranti si sarebbero potute evitare le deroghe introducendo prima specificità 
per ogni settore industriale. IN FUTURO, CHE ACCORDI FIRMERÀ LA UILM? Da Fiat in avanti, 
accordi che tutelano il lavoro, i lavoratori, e che non tolgono diritti. PENSIONI: AUMENTO 
DELL’ETÀ, SUPERAMENTO DEI 40 ANNI DI CONTRIBUTI, D’ACCORDO? Difenderemo i 40 
anni, anche scioperando, e senza accodarci a nessuno! Per i giovani si pone il problema, serissi-
mo, dell’entrata nel mondo nel lavoro tardiva, per loro i quarant’anni saranno difficili da raggiunge-
re. INFATTI SEGRETARIO SU QUESTO E ALTRI PROVVEDIMENTI LA GENTE INIZIA A IN-
NERVOSIRSI E CHIEDE LA PATRIMONIALE, COSA NE PENSA? Che è vero, ma soprattutto la 
gente chiede, come noi della Uilm, che si inizi dal tagliare i costi della politica. Sulla patrimoniale 
bisogna però stare attenti: a cosa si allude? Ai conti correnti? Non vorrei che alla fine, se gestita 
male, diventi un altro prelievo nella direzione di noi lavoratori. I DELEGATI DEVONO AFFRONTA-
RE LE DOMANDE DEI LAVORATORI SUL QUANDO LA CRISI RALLENTERÀ. QUI A TORINO 
L’INDOTTO LEGATO A FIAT È ALLO STREMO. NEL RESTO D’ITALIA? Qui in Piemonte la crisi 
ha colpito duramente e velocemente. La crisi però non si lega solo alle grandi aziende, anche nel 
resto d’Italia le piccole e medie soffrono molto. LE CAUSE? Di tre tipi. Non hanno risorse finanzia-
rie per resistere, non riescono accedere al credito (sono come noi comuni cittadini di fronte alle 
banche), non hanno capacità adeguate di export per differenziare. A questo si lega che molte me-
die aziende vendono prodotti di largo consumo che, con la crisi, sono diminuiti in proporzione alle 
nostre capacità di acquisto. CHE FARE? Le grande aziende possono, e devono, fare da volano. Il 
Governo deve agire sia da questo punto di vista sia direttamente sulle medio-piccole agevolando il 
ricorso al credito e le condizioni per l’export. LA DOMANDA PIÙ IMPORTANTE: IL SINDACATO 
CHE PUÒ FARE? Il sindacato non è una variabile indipendente ma siamo strategici. Con concre-
tezza possiamo dire che le nostre scelte possono far chiudere o tenere aperta un’azienda. NON È 
AZZARDATO DIRLO? No! Il nostro compito, e non è banale, è contribuire a trovare soluzioni in 
grado di far rimanere le aziende sul mercato. Lo si fa con la ragionevolezza, e con coraggio. CON 
ALTRI SINDACATI LE OPINIONI SONO DIFFORMI, PER LORO È “CEDERE”. Sapete qual è il 
problema? E’ che la Uilm ce l’ha nel dna…COSA? Considerare le aziende un patrimonio del nostro 
Paese. Noi abbiamo la predisposizione ad un atteggiamento propositivo che, in tempi di crisi, è 
l’elemento determinante. Con alcuni ragionamenti si può contribuire, lo ripeto, a far resistere 
un’azienda, con altri a farla chiudere. E allora niente lavoro, niente sindacato, niente di niente. La 
Uilm non può permetterlo. PER FIAT È UGUALE? Fiat è un patrimonio del nostro Paese. Abbiamo 
firmato coraggiosamente accordi che permettono di tornare a produrre, continueremo su questa 

INTERVISTA A GIOVANNI CONTENTO 
DELLA SEGRETERIA NAZIONALE UILM 

Economia in crisi,  governo tecnico,  rapporti con le aziende, 
indotto: se ne è discusso al direttivo del 29 novembre. Dopo la 
relazione del segretario generale MAURIZIO PEVERATI, e 
dopo gli interventi di delegati e funzionari, ha concluso il segre-
tario nazionale Giovanni Contento che abbiamo intervistato. 


