
 

 

 
NO A TAVOLI CONGIUNTI CON LA 
FIOM SE NON FIRMA GLI ACCORDI 
 
Il 4 settembre Sergio Marchionne ha incontrato i sinda-
cati firmatari del Contratto Collettivo Specifico di La-
voro, Uil, Cisl, Uilm, Fim, Ugl, Uglm, Fismic, AQCF 
comunicando l’avvio del piano di investimenti su Mira-
fiori. 
Il risultato tanto atteso, rispetto agli accordi fatti sul 
contratto dell’auto, è arrivato e Fiat Mirafiori riparte! 
Con l’avviamento del primo modello e con la prospetti-
va del secondo, si dà una risposta efficace dal punto di 
vista occupazionale quindi, nonostante i continui pareri 
negativi e le cause della Fiom, siamo sempre più con-
vinti dell’importanza dell’intesa da noi siglata.  
 
A stretto giro i sindacati firmatari del contratto Fiat e la 
Regione Piemonte si sono incontrati per l’esame con-
giunto sulla cassa integrazione per riorganizzazione a 
Mirafiori. La validità degli accordi precedenti (dal con-
tratto dell’auto all’accordo Fiat del 4 settembre) ha per-
messo di dare il via alla riorganizzazione, 
all’investimento e, con nostra grande soddisfazione si è 
iniziato perciò a ragionare concretamente del modello 
Maserati in prossima produzione. E’ un passo importan-
te per il settore auto italiano, per i lavoratori e per la 
città di Torino. La Fiom continua a non firmare gli ac-
cordi danneggiando i lavoratori. In ragione di questo, 
sul caso Fiat, la UILM  non parteciperà (come ha fatto 
per l’incontro sulla Cig) anche in tavoli istituzionali 
(Regione e Provincia), ad incontri congiunti con questa 
Organizzazione Sindacale finchè non firmerà gli accor-
di in essere. 
 

Maurizio Peverati 
Segretario Generale Uilm Torino 

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

ITALIA, PRODUTTIVITA’ A PICCO 
 
L’Italia è l’unico paese europeo, con la 
Finlandia, ad aver perso produttività nel 
2012. Siamo stati superati da Grecia e 
Spagna.  Occorre intervenire velocemen-
te sulla nostra economia, stimolando le 
Istituzioni politiche ad un senso di re-
sponsabilità collettiva. Indichiamo come 
priorità l’abbassamento del cuneo fiscale 
e l’avvio di politiche energetiche in grado 
di colmare le differenze marcate di op-
portunità tra le nostre aziende e quelle 
degli altri paesi.  



INDESIT, UN PO’ DI LUCE 

MESE DI SCIOPERI ALLA ACMER 
E’ stato un mese caldo per i lavoratori della Acmer (cantiere in 
corso Giulio Cesare, angolo via Vittorio Andreis) 
I lavoratori hanno più volte incrociato le braccia per protestare 
contro il mancato pagamento degli stipendi da oltre due mesi. 
Una situazione insostenibile per le famiglie. L’azienda lavora 
in prevalenza per società pubbliche (Gtt), ancora una volta, 
dopo le varie enunciazioni di imminenti pagamenti da parte 
degli stessi enti pubblici alla società, questo non è avvenuto 
mettendo a rischio i posti di lavoro e l’azienda stessa. E’ inac-
cettabile! Dopo la mobilitazione alcuni pagamenti sono stati 
sbloccati ma, fino a quando non ci saranno certezze complessi-
ve la Uilm rimarrà vigile e non si escludono altre fermate.  
Giuseppe Anfuso, Segretario Organizzativo Uilm Piemonte 

l’Indesit ha comunicato, in sede regionale, la vo-
lontà e la conseguente partenza, dell’attività di rior-
ganizzazione e ristrutturazione del sito di None. 
Già oggi 20 persone sono operative e le totali 44 
saranno a regime dal primo di novembre 2013. Ini-
zialmente il problema occupazionale gravava su 
357 lavoratori, oggi al netto dei 44 inseriti nel polo 
logistico, devono essere ricollocati ancora 152 la-
voratori. Abbiamo verificato nei fatti che gli impe-
gni assunti dall’Azienda si stanno concretizzando. 

Auspichiamo che l’interesse manifestato da parte di 
nuovi imprenditori, nei riguardi del sito, si concre-
tizzino. Oggi intravediamo un poco di luce in fondo 
al tunnel. L’auspicio è quello che il board Indesit 
voglia fare di None un polo di eccellenza per la lo-
gistica del gruppo. La nostra attività sarà quella di 
monitorare e cogestire il processo”.  

Dario Basso 
Segretaria Torinese Uilm 

IL PAPA INCONTRA DANIELA PIRAS, SEGRETARIA UILM  DEL SULCIS 

Sono notizie che si vorrebbero leggere più spesso, e da più parti, perché testimoniano la vicinanza ai lavora-
tori.   Il Pontefice Francesco I, ha incontrato la segretaria della Uilm del Sulcis Inglesiente durante la sua 
visita pastorale a Cagliari. La sindacalista gli ha consegnato la spilla d'argento dell'organizzazione sindacale: 
“Stringendomi al Papa - ha raccontato emozionata la giovane sindacalista dei metalmeccanici UIL - gli ho 
chiesto di accompagnare con le sue preghiere la difficile azione sindacale che svolgiamo in questa terra af-
franta dalla mancanza di lavoro. Oggi ci siamo sentiti meno soli".  



Il 9 settembre i lavoratori del gruppo Sirti si sono mobi-
litati a livello nazionale. Alla giornata di sciopero, in 
Piemonte, ha partecipato Enrico Azzaro, della segreteria 
Uilm Nazionale.  Lo sciopero era motivato dalla rottura 
della trattativa con l’azienda che ha dichiarato 139 esu-
beri, chiedendo la mobilità (ancora da stimare gli esube-
ri su Leinì). Ricordo che, nella nostra regione, i lavora-
tori saranno in cassa integrazione in deroga  fino al 30 
settembre  e faranno uso dei contratti di solidarietà  fino 
ad aprile 2014. Nello stabilimento di Leinì, che conta 
180 dipendenti, l’adesione allo sciopero è stata massic-
cia arrivando all’85%. E’ inaccettabile che Sirti continui 
ad acquisire ordini e nel contempo dichiari esuberi ri-
chiedendo la mobilità. Non accettiamo questi licenziamenti e faremo di tutto per tutelare il lavoro a par-
tire da una richiesta di incontro al Ministero dello Sviluppo Economico.                    Matteo Ferrazzano 

Segreteria Torinese Uilm 

Nell’incontro, svoltosi il 10 settembre presso la Regione Piemonte, pre-
senti l’assessore al lavoro Claudia Porchietto, rappresentanti della Provin-
cia di Torino e dell’azienda AFV Beltrame, si è fatto il punto sulle richie-
ste dell’azienda per continuare a permanere sul nostro territorio. In parti-
colar modo su due richieste emerse nei tavoli tecnici: un nuovo tipo di lo-
gistica e adeguate politiche energetiche. Le Istituzioni hanno illustrato il 
progetto SMART SUSA VALLEY - ASSE SMART ENERGY che do-
vrebbe, se realizzato in tempi ragionevoli, dare risposta a quelle esigenze. 
Rappresenta una opportunità anche per tutte le altre aziende della Val di 
Susa. Il progetto, utile per il rilancio economico, a partire da un piano e-
nergetico sostenibile e dalla creazione di posti di lavoro sfruttando le filie-
re locali, è il risultato che il Sindacato auspicava da tempo. Vigileremo sul 
progetto affinché la sua articolazione e sviluppo crei velocemente prospet-
tive per l’intero territorio della Val di Susa”.                       Vincenzo Pepe 

Segreteria Torinese Uilm 

TENSIONE ALLA SIRTI DI LEINI’ 

UN PROGETTO PER LA VAL DI SUSA 

IL CASO RIVA: INCERTEZZA A LESAGNO 
Il 17 settembre si è svolto, presso la Regione Piemonte, un incontro per valuta-
re la situazione della Riva Acciaio di Lesagno, al seguito della dichiarazione, 
da parte della proprietà di voler procedere a licenziamenti in tutti i siti del 
gruppo. Erano presenti i vertici della Regione Piemonte, della Provincia di Cu-
neo, il sindaco di Lesagno, le Organizzazioni Sindacali. Istituzioni e Sindacato 
hanno emesso un comunicato stampa congiunto chiedendo un intervento im-
mediato, coordinandosi con le altre realtà regionali, presso il Ministero del La-
voro per dare continuità di reddito ai lavoratori attraverso l'utilizzo degli am-
mortizzatori sociali e chiedono al Ministero dello Sviluppo Economico di as-
sumere provvedimenti che salvaguardino la continuità produttiva e occupazio-
nale degli stabilimenti coinvolti dalla decisa messa in libertà dei lavoratori da 
parte della Riva Acciaio. 

Gianfranco Verdini 
Coordinatore   Piemontese Uilm 



Di Chiara Rizzo 
Intervista a Flavia Aiello, rappresentante Uilm. «Tre anni fa i nostri operai furono  
insultati dai colleghi Fiom. Ora vivono un senso di ritrovato prestigio professionale.  
La svolta è contenuta in un numero, una cifra non da poco che balla in quelle tre pagine di lettera consegnata ieri ai 
5600 operai della Fiat Mirafiori e inviata dall’amministratore delegato Sergio Marchionne. «Un miliardo di euro di in-
vestimenti». È la svolta dopo la firma degli accordi con tutti i sindacati ad eccezione di Fiom, che aveva dato avvio 
alla cassa integrazione, con la promessa di un rilancio. «È la luce in fondo al tunnel» racconta a tempi.it Flavia Aiello, 
rappresentante Uilm a Mirafiori. 
Il segretario della Uilm Piemonte, Maurizio Peverati, parla del nuovo piano di produzione come di una 
«risposta efficace sull’occupazione a Mirafiori. Nonostante i continui pareri negativi e le cause di Fiom, 
siamo sempre più convinti dell’intesa firmata». Il segretario della Fiom, Maurizio Landini, invece,  
boccia tutto. 
Bisognava scegliere, tre anni fa, tra il niente e il provare a metterci la faccia. Abbiamo fatto un referendum in fabbri-
ca, mentre la Fiom ci accusava di ledere i diritti ai lavoratori. Questo, semmai, lo hanno fatto loro, spacciandosi per 
quelli che li difendevano, quando poi in realtà non hanno fatto nulla. Il fatto che oggi Marchionne parli di investimen-
ti, mi fa venire voglia di chiedere alla Fiom: chi altri in Italia fa investimenti del genere? Per quanto criticato,  
Marchionne ha investito a Mirafiori, e prima a Melfi, a Pomigliano, a Sevel (dove si fabbrica il Ducato): è un dato po-
sitivo. L’altro dato che vediamo come molto positivo è il polo del lusso di Torino. 
Cosa accadrà ora? 
A Mirafiori gli investimenti serviranno a rinnovare le linee e si passerà alla produzione di Suv Alfa Romeo e Maserati. 
All’inizio tra gli operai, sinceramente, c’è stata molta diffidenza sulla produzione di Maserati, perché siamo sempre 
abituati a ragionare solo sui nostri stipendi. Dimentichiamo che nel resto del mondo ci sono moltissime richieste inve-
ce per le auto di lusso Made in Italy, come dimostra il successo che sta avendo lo stabilimento di Grugliasco. Tra il 
continuare a fare la Panda o rischiare, firmare gli accordi, e finire a fare la Maserati, ci hanno guadagnato i lavorato-
ri. Perché anche gli operai, che tre anni fa si sono beccati gli insulti e persino le violenze fisiche dei colleghi Fiom, 
oggi sono stati riqualificati professionalmente. Con il nuovo investimento, l’azienda riconosce quello per cui noi sinda-
cati ci siamo sempre battuti, cioè la professionalità dei dipendenti di Mirafiori: e, anche se oggi è forse un po’ presto 
per parlarne, che nel futuro questi operai guadagneranno persino di più. Stiamo vedendo la luce in fondo al tunnel. 
Posso aggiungere una cosa? 
Prego. 
Ho appena letto una dichiarazione di Landini che continua a dire che ci siamo fatti prendere in giro da Marchionne. 
Mi dispiace molto per i lavoratori che lui parli così e gli rispondo che, con un miliardo di euro di investimenti come 
risultato reale, allora mi farei prendere in giro pure tutti i giorni da Marchionne. 
Ci racconta come hanno reagito gli operai in fabbrica leggendo la lettera? 
Si sono sentiti responsabilizzati dalla richiesta di Marchionne ad lavoro comune, dalle parole «vi chiedo di continuare 
a tenere fede agli impegni presi nel contratto». Ma hanno avvertito un’assunzione di responsabilità anche in Mar-
chionne, perché ha mostrato dopo molte parole, l’idea concreta di investire: «Non possiamo più permetterci di aspet-
tare. Vivere nell’incertezza non è piacevole. Con gli investimenti che avviaremo da subito intendiamo cambiare tutta 
questa situazione». In fabbrica si parla molto dei nuovi modelli che verranno creati, che dovrebbero essere il Suv 
Levante Maserati e un nuovo modello Alfa ancora da stabilire, e che verranno prodotti entro giugno 2015 (250 mila 
auto all’anno l’ipotesi secondo l’azienda, ndr). C’è molta eccitazione e si respira un senso di nuovo prestigio per Mira-
fiori. 

FIAT: INTERVISTA A FLAVIA AIELLO SU TEMPI.IT 
«Marchionne almeno investe, la Fiom cosa fa per i lavoratori?  

CERCA  
Uil Piemonte  

e clicca “Mi Piace” 

CERCA  
@UilPiemonte    
e clicca “Segui” 


