
 

 

APPELLO ALLA RICERCA DEI  
DOCUMENTI CHE RACCONTANO LA 

NOSTRA STORIA 
 
La UILM  torinese da alcuni anni, con 
l’Ufficio Stampa, ha cercato di salvare i 
documenti più importanti che racconta-
no la nostra storia. Grazie alla collabora-
zione dei nostri compagni sono stati ri-
trovati accordi fin dagli anni ‘50 
(soprattutto mondo Fiat), volantini, foto-
grafie, dichiarazioni. Tutto il materiale 
più antico è stato consegnato 
all’Istituto Gaetano Salvemini, che 
in Piemonte si occupa di preservare la 
storia della nostra Organizzazione, in 
collaborazione con l’Ismel (Istituto 
per la memoria e la cultura del la-
voro, dell’impresa e dei diritti sin-
dacali). Ma la storia si costruisce giorno 
per giorno perciò vi invitiamo a conser-
vare i manifesti, i documenti di intenti, e 
le foto più significative delle vostre ini-
ziative per poi conferirle, periodicamen-
te, all’Istituto. Ciò che è importante fare 
oggi è però rintracciare materiale per ri-
costruire la nostra storia passata. In 
particolar modo quella degli anni ‘80 e 
‘90. Facciamo un appello a tutti i compa-
gni affinchè la nostra storia non venga 
dispersa.  
 

LA UILM E’ CONTRARIA ALL’AUMENTO 
DELL’IVA, UN IMPOSTA CHE NON TIENE  
CONTO DEL CRITERIO DI PROGRESSIVITA’ 
E CHE PENALIZZA SEMPRE I SOLITI: DI-
PENDENTI E PENSIONATI.  

DE TOMASO: ALTRI 6 MESI DI 
CASSA INTEGRAZIONE 
 
DICHIARA GIUSEPPE ANFUSO, 
SEGRETERIA TORINESE UILM: 
“Si è appena concluso presso il Mini-
stero del Lavoro l’esame congiunto per 
la concessione di ulteriori 6 mesi di 
Cassa Integrazione Straordinaria per 
il gruppo De Tomaso (Livorno e Gru-
gliasco).  L’esame si è concluso con esi-
to positivo. Nei prossimi giorni gli uffi-
ci preposti istruiranno la pratica e do-
po si attenderà la firma del decreto da 
parte del Governo. Sono mesi di ossige-
no che danno speranza ai lavoratori”. 



THALES ALENIA SPACE: PRIMI ! 

Comunicato stampa su Embraco  

FINALMENTE DO-
PO  OLTRE 20 ANNI LA 
UILM CONQUISTA LA 
MAGGIORANZA NEL 
CONSIGLIO DI FABBRI-
CA DI THALES ALENIA 
SPACE TORINO. 
Il giorno 11 e 12 giugno 
nella nota azienda aerospa-
ziale di Torino si sono svol-
te le elezioni per il rinnovo 
delle rappresentanze sinda-
cali con il seguente esito: 
UILM 6 delegati , FIOM 4 
delegati , FIM 2 delegati. 
Un successo che premia il 
lavoro svolto dai delegati 

R.S.U. eletti ovvero (da sinistra) Zampirolo Natalino, Palazzo Vito, Allegra Alfio, Corsico 
Ulisse, Giagnorio Giuliano, Fassino Marco (assente). Questo risultato si completa con 
l'assegnazione di un delegato R.L.S  e  con la considerazione che la UILM è delle tre orga-
nizzazioni l'unica che ha avuto un incrementato di voti  ci circa il 25%. 

 
Il 9 luglio si è tenuto,  presso la sede dell'Unione Industriale di Torino, un incontro tra sindacati e Direzione azien-
dale Embraco Europe, avvenuto su richiesta aziendale. La comunicazione che è stata resa nota è di forte rilievo “ 
lo stabilimento italiano concorre in questi giorni all'assegnazione di una nuova produzione che garantirebbe allo 
stabilimento ed ai lavoratori una prospettiva di non meno di 10/12 anni”. Solo qualche anno fa la cosa sarebbe sta-
ta impensabile, ma c'è da dire che, con grandi sforzi, a partire dai lavoratori ma anche grazie agli accordi sindacali 
fatti, lo stabilimento è diventato concorrenziale soprattutto in termini di qualità e produttività ed è tornato ad essere 
considerato dalla Corporate. La stessa che nel 2004 aveva inviato le lettere di licenziamento con la volontà di di-
smettere l'intera attività produttiva. Si parla della sostituzione del modello di compressore “EM” di seconda genera-
zione, attualmente in produzione, che ormai perde costantemente e velocemente volumi di produzione, con un 
nuovo modello tecnologicamente avanzato che, nell'eventualità, inizierà ad essere prodotto a partire da settembre/
ottobre 2014 e che dovrebbe raggiungere a regime il volume produttivo che già realizzava lo stabilimento in prece-
denza, circa 2,600,000 / 2,700,000 pezzi anno. L'investimento è pari a 8.500.000 di dollari. La richiesta della casa 
madre, in materia di accordistica, consiste nel realizzare un'intesa che garantisca senza scadenza le flessibilità 
contrattate e contenute nell'accordo del 2010 ( turnistica ed organizzazione del lavoro ) comprese le integrazioni e 
gli aggiustamenti concordati con la Rsu aziendale. Per quanto riguarda la gestione dell'esubero confermato dall'a-
zienda poche settimane fa, rimarrebbe comunque in piedi il piano di cassa integrazione straordinaria e la mobilità 
volontaria contenute dell'accordo del 2010. Dati i tempi strettissimi comunicati dall'azienda ( fine settimana ), la Rsu 
ha programmato le assemblee informative per domani su tutti i turni, mentre l'incontro proseguirà giovedì pomerig-
gio in plenaria con l'obiettivo di ricercare un'intesa. In caso di mancato accordo la produzione andrebbe certamente 
assegnata allo stabilimento Cinese. Se tutto procederà bene, a Riva di Chieri si potrebbe realizzare l'unico investi-
mento del momento nel settore dell'elettrodomestico, che pur rimanendo il secondo settore manifatturiero dopo 
l'automotive è gravemente compromesso da processi di smantellamento, tanto da costringere Fim-Fiom-Uilm Na-
zionali ad una mobilitazione con sciopero di otto ore su territorio Nazionale.   
 

DONATO VALENTE – Uilm Uil Territoriale  



Roma, 22 giugno: “Democrazia è lavoro” 

Ritengo che la discussione sugli F‐35 debba avvenire senza retorica, demagogia e  ideolo‐
gia poiché il  prodotto significa: lavoro per le nostre imprese, crescita del know how mili‐
tare e tecnologico del paese, rafforzamento sul mercato internazionale di Finmeccanica e 
di piccole e medie imprese dell’indotto. La nostra fragile economia  ed in particolare  un 
settore come quello aerospaziale, ad alto valore aggiunto non è in grado di sopportare la 
fuoriuscita da questo programma e poi  tale  scelta avvierebbe una  spirale non positiva 
nelle partnership in essere e future. Condivido un approfondimento sui costi e sui benefi‐
ci   ma senza perdere di vista  il  livello di occupazione diretta ed  indiretta,  in essere, con 
possibilità di ulteriore  incremento e  soprattutto penso occorra evitare  scelte  frettolose 
che potrebbero portare alla  fuoriuscita dal programma oggi, ma obbligare a  comprare 
domani velivoli da terzi, forse con maggiori costi e certamente senza benefici occupazio‐
nali, tecnologici ed industriali.  

Matteo Ferrazzano, segreteria Torinese Uilm 

Produzione F-35: dichiarazione di Matteo Ferrazzano 



DICHIARA MAURIZIO PEVERATI, SEGRETARIO UILM TORINO:  
“Recentemente Fiat   ha  illustrato  il piano di  investimenti   fatto  in Sevel, dando ai  lavoratori 
quelle certezze che aspettavano da tempo. 
 
Certezze che purtroppo  altri lavoratori come quelli di Mirafiori  non hanno ancora, anzi, Fiat 
liquida la questione di altri  investimenti (compresi quelli che dovrebbe fare a Mirafiori) come 
poco probabili, con la scusa o la necessità di capire meglio sul piano legislativo cosa succede‐
rà in riferimento all’anticostituzionalità di parte dell’Art 19.  
 
La Uilm di torino continua ad essere preoccupata per il futuro occupazionale e per le pieghe  
che questa vicenda potrebbe prendere, da una parte  il tentativo   dell’Azienda di svincolarsi 
da  impegni presi con noi tramite sigla di accordi, dall’altra una sentenza sull’Art 19 arrivata 
dopo  18  anni  e  che  ci  pare  abbondantemente  in  ritardo,  sapendo  che  la  modifica  di 
quell’articolo fu fatta nel 1995 proprio su richiesta della Fiom, 
la stessa oggi ha fatto leva per renderla anticostituzionale . 
 
La Fiat non può vanificare percorsi e accordi come quelli che 
abbiamo fatto senza la Fiom. 
 
La Fiom non può pensare di essere il centro del mondo e che 
basti  richiedere  un  incontro  a  Marchionne  per  dettargli 
l’agenda e pensare che tutto riparta da zero. 
 
Ognuno  dovrà  assumersi  pesanti  responsabilità:  noi 
l’abbiamo fatto e saremo pronti a rifarlo per il bene dei lavo‐
ratori, credo meno probabile che  la Fiom, possa ripetere ciò 
che ha fatto. 
Abbiamo urgenza  che quel vuoto  legislativo vada  colmato e 
che in questo Paese la legge sia veramente uguale per tutti”.  

 

FIAT: SIAMO PREOCCUPATI PER FUTURO OCCUPAZIONALE  
Fiom non pensi che basta chiedere un incontro a Marchionne per azzerare tutto 

CERCA  
Uil Piemonte  

e clicca “Mi Piace” 

CERCA  
@UilPiemonte    
e clicca “Segui” 


