
 

 

SEMPRE PIU’ PRESENTI 
 
La UILM  torinese,  da sempre convinta della 
necessità di assicurare il massimo 
dell’informazione alle strutture territoriali, alle 
Rsu ed Rsa e agli iscritti, ha deciso di  dotarsi 
di un nuovo strumento on line, trasformando 
lo storico giornale cartaceo “SPILLO DI FER-
RO” in giornale on line. L’occasione  ci  per-
mette un  riepilogo degli strumenti informativi  
sia della  UILM che dell’intera Organizzazione.   
 
UILM TORINO:  
-Sito http://www.uilm-piemonte.it/  
-Giornale on line “Spillo di Ferro”. 
 
UIL PIEMONTE:  
-Sito http://www.uil.it/uilpiemonte/ 
-Profili su TWITTER e FACEBOOK 
-Rivista “Piemonte Report” (scaricabile dal 
sito della Uil Piemonte).  
 
UILM NAZIONALE:  
-Sito http://www.uilm.it/ ;  
-Rivista “Fabbrica e Società” scaricabile dal 
sito della Uilm nazionale. 
 
UIL NAZIONALE:  
-Sito http://www.uil.it/;  
-Profilo su FACEBOOK e TWITTER. 
 
Come si vede ci siamo posti obiettivi sempre 
più ambiziosi, per un maggiore scambio di in-
formazioni e conoscenze. 

 
BUONA INFORMAZIONE A TUTTI 

IL 22 GIUGNO A ROMA 
MANIFESTAZIONE NAZIONALE 
UIL CGIL CISL PER IL LAVORO. 

CONCLUDONO ANGELETTI  
CAMUSSO E BONANNI 

PRIMI ALLA BITRON! Ab-
biamo scalzato la Fiom dal po-
dio e siamo diventati primi alla 
BITRON di Grugliasco! In 
questa azienda, 480 dipendenti, 
settore elettronico, abbiamo ot-
tenuto tre Rsu su sei. All'elezio-
ne partecipava anche la Fim. 
Abbiamo eletto BARBARA 
MELLE (nostra storica Rsu), 
PAOLO NERI e CARMELO 
D'ANGELO (new entry). 



IL RI-TORNO A ROMA… LA UILM CI SARA’ 

 
La notizia di per sé non rappresenta una novità, la novità sta nel fatto che a Roma si torna in modo unitario. I motivi 
della protesta sono oramai noti e troppi governi non hanno voluto ascoltarci: la loro sordità ha portato il 
Paese vicino al collasso. Di cosa non sono stati in grado di occuparsi? 1) tre milioni di disoccupati; 2) 40% di di-
soccupazione giovanile; 3) esodati; 4) pensioni; 5) alto costo del lavoro; 6) aumento delle tasse; 7) perdita di potere 
d’acquisto di lavoratori dipendenti e pensionati. La lista sarebbe ancora lunga ma fermiamoci qui… Mentre loro 
chiacchierano le aziende continuano a chiudere e la disoccupazione è in aumento.  
 

URGENTE  
-Trovare le risorse da destinare ad un piano per l’occupazione, stabilendo che ogni euro recuperato dalla lotta 
all’evasione ed elusione fiscale sia destinato a questo scopo. 
-Risolvere in maniera definitiva il problema degli esodati. 
-Intervenire sulla riforma delle pensioni, legge Fornero. 
-Diminuire le tasse sul lavoro in forma stabile. 
-Che lo Stato paghi i suoi fornitori. 
-Tagli consistenti ai costi della politica, indotto compreso.  
 

QUESTE ED ALTRE COSE URLEREMO ALLA MANIFESTAZIONE NAZIONALE 
UIL CGIL CISL DEL 22 GIUGNO A ROMA! 

NOI DELLA UILM DI TORINO COME SEMPRE CI SAREMO 



FIACCOLATA DEL 10 MAGGIO PER IL LAVORO 

FIAT-SELMAT: è ora di tirare fuori il buon senso 
 
Ancora ferme le produzioni Fiat legate alla Selmat di Grugliasco. Si rischia la paralisi e 
una nuova ondata di cassa integrazione anche in presenza di ordinativi.  
DICHIARA Maurizio Peverati, Segretario generale UILM Torino: “A memoria, credo 
sia la prima volta che tra cliente e fornitore si sia scatenata una guerra così aspra e impro-
duttiva per stabilire delle ragioni tra due aziende. La UILM ha cercato di comprenderne le 
ragioni che sembrano di natura squisitamente economica, ciò è molto preoccupante. In un 
periodo così difficile, dove la mia Organizzazione lavora costantemente sul territorio per 
dare vita ad accordi che contribuiscano a mantenere l’occupazione (accordi a volte non 
semplici per i lavoratori), stupisce l’indifferenza di chi, con quei lavoratori, produce  e trae 
profitto.  Ognuno dei soggetti in causa, dagli imprenditori ai sindacati,  è chiamato a fare il 
proprio mestiere e quello della UILM è di difendere i lavoratori che rischiano il posto di 
lavoro o massiccia cassa integrazione per la mancanza di buon senso di alcuni su come e 
quanto produrre o su come e quanto il prodotto vada pagato.  Tra i due litiganti non è pos-
sibile che ne facciano le spese i lavoratori. La UILM continuerà a mobilitarsi come sempre 
ha fatto per tutelare al meglio i lavoratori chiedendo innanzi tutto a Fiat e a Selmat di met-
tere in campo il buon senso”.  




