
 

 

PRIMI FONDI PER LA CIG IN DEROGA 
 

Il Ministero del lavoro e dell’Economia,hanno firmato 
il decreto che assegna 400 milioni di euro per le lavo-
ratrici e lavoratori,in cassa integrazione in  deroga, di 
questi quasi 30 milioni sono assegnati,alla nostra re-
gione. 
La Regione Piemonte, ha concesso alle imprese  la 
possibilità di accedere fino al 31 marzo alla cassa inte-
grazione in deroga 
Abbiamo giudicato insufficiente questa assegnazio-
ne,anche  perché ci sono da coprire i mesi di otto-
bre,novembre  e dicembre 2013. 
Da parte nostra continueremo a chiedere ulteriori ri-
sorse che consentono ai lavoratori interessati di avere 
un reddito che assicuri la sopravivenza,considerato il 
permanere della crisi occupazionale della nostra regio-
ne. 
 

Segreteria Uilm Torino 

Il GIORNO DELLA MEMORIA: la Uilm 
non dimentica le barbarie accadute nella se-
conda guerra mondiale e faremo di tutto  
affinché le nuove generazioni non dimenti-
chino! 

CERCA  

Uil Piemonte  

e clicca “Mi Piace” 

CERCA  

@UilPiemonte     

e clicca “Segui” 



AVIO AERO, ACCORDO MOBILITA’ VOLONTARIA 

A dicembre si è svolto un incontro all’Unione Industriale 
di Torino tra Fim Fiom Uilm e l’Avio Aero (azienda che 
conta in Piemonte circa 2 mila lavoratori a Rivalta e 250 
a Borgaretto). E’ stato siglato  un accordo unitario che 
coinvolge 70 lavoratori a Rivalta e 12 a Borgaretto, in 
cambio della mobilità volontaria si è concordato la stabi-
lizzazione a tempo indeterminato di 45 lavoratori a Rival-
ta e 7 a Borgaretto, oggi assunti con contratto interinale. 
Il segretario Dario Basso ai medi ha dichiarato: “E’ il 
primo accordo siglato con la nuova proprietà di General 
Electric, subentrata al “Fondo Civen” ad agosto di 
quest’anno. Dopo un primo periodo di attesa, per verifi-
care come si sarebbe mossa l’Azienda rispetto ai rapporti 
sindacali precedenti, oggi possiamo sottolineare che le 
relazioni sindacali continuano ad avere la stessa impronta 
consolidata nel tempo, quella che ha consentito di puntare 
senza dubbi sul capitale umano con un ritorno positivo 
per i lavoratori e per l’azienda stessa. Con questo accordo 
abbiamo l’ulteriore conferma che quando gli interessi so-
no comuni (sulla stabilità del lavoro e dei lavoratori), le 
Organizzazioni Sindacali non hanno dubbi a siglare ac-
cordi unitari. E’ altresì la conferma che, in un periodo di forte crisi economico-produttiva, chi in-
veste nelle formazione e stabilizzazione dei giovani non può che trarne un beneficio futuro. Va 
detto che la cultura di questa azienda in passato è sempre stata questa e la Uilm registra positiva-
mente la netta disponibilità a continuare il percorso anche da parte della General Electric.  

“I dati forniti dall’Istat, confermano quello 
che la Uilm denuncia ormai da parecchio 
tempo: la disoccupazione si avvia verso 
13%, la più alta del continente europeo. Ol-
tre a questo dato così allarmante c’è una e-
morragia costante di perdita di posti di lavo-
ro, e la percentuale della disoccupazione 
giovanile, presenta dati allarmanti. 
Pensavamo che l’attivismo politico, in atto 
da alcune settimane, si trasformasse in rispo-
ste concrete a questi problemi, ma così non 
è. La politica ritorna a parlare di modifiche 
all’articolo 18. Ricordiamo che noi non lo 
abbiamo mai considerato un tabù, ma provo-
catoriamente diciamo: perché invece di limi-
tarne gli effetti non lo estendiamo a tutti? 
Qualche anno fa con l’economia in espan-
sione, le imprese assumevano e gli impren-

ditori non avevano mai posto questo proble-
ma. Pensiamo invece che altre siano le stra-
de per creare lavoro. Riducendo le tasse su 
stipendi e pensioni permetteremmo alle im-
prese di produrre per il mercato interno cre-
ando nuova occupazione. Questa semplice 
ricetta continueremo a ricordarla e presen-
tarla a qualsiasi Governo che si presenti sul-
la nostra strada”. Giuseppe Anfuso, Segre-
teria Torinese Uilm 

DISOCCUPAZIONE IN DRAMMATICO AUMENTO 



AFV BELTRAME: CONSEGNATA PROCEDURA MOBILITA’ 

CONSEGNATA PROCEDURA MOBILITA' PER ACCIA-

IERIA AFV BELTRAME: UILM: "Istituzioni 

aiutino per un piano industriale credibile 

in grado di salvare i lavoratori".  
 

Consegnata ai delegati sindacali la procedura di 

mobilità per i lavoratori AFV BELTRAME di San  

Didero: “Se non si troveranno soluzioni il 5 a-

prile scatteranno i licenziamenti – dichiara Vin-

cenzo Pepe della segreteria torinese Uilm – Chie-

diamo all’azienda di mantenere gli impegni presi, 

non si possono disperdere le professionalità dei 

lavoratori e perdere un settore strategico per l’industria del Piemonte (una 

delle ultime acciaierie del Piemonte, ce n’è solo più una a Savigliano).  

Soprattutto ora che l’Unione Europea ha indicato come strategico il sostegno, 

con appositi fondi, all’industria e proprio al settore siderurgico.  

Dopo la notizia si è svolto un presidio davanti alla regione in cui abbiamo 

chiesto sostegno per un piano industriale credibile che preveda la continuità 

produttiva, la proroga della cassa integrazione e la tutela dei posti di la-

voro”. 

NUOVO SITO AVIO RIVALTA 

Vi segnaliamo il nuovo sito gestito dalle Rsu dell’Avio di Rivalta in-
serito sul sito UILM TORINO nella sezione dei Link utili.  

Per accedere al sito digitare su internet:  
http://www.uilmaviorivalta.altervista.org/  

FIAT-CHRYSLER ALZA IL VELO SUL PIANO - DA “IL SOLE 24 ORE” del 29/1/2014 

Secondo fonti di agenzia, Marchionne avrebbe sottolineato al Presidente del Consiglio E. Letta, la 
volontà di restare con i piedi ben piantati nel nostro Paese, ribadendo inoltre la volontà di prose-
guire nel piano di investimenti già programmati. Elkann e Marchionne hanno verosimilmente ras-
sicurato Letta sull’impatto della nuova struttura del gruppo che dovrebbe avere le sedi legali e fi-
scali in Olanda e Gran Bretagna. Marchionne il 29 dopo la riunione con il Consiglio di Ammini-
strazione discuterà con gli analisti, e chiuderà la giornata incontrando le organizzazioni sindacali 
(quelle firmatarie del contratto Fiat, quindi esclusa la Fiom).” Dall’incontro- ha detto Rocco Pa-
lombella, Segretario Generale Uilm- ci aspettiamo buone nuove sugli investimenti”. Gli stabili-
menti in attesa di notizie sono Mirafiori e Cassino. Il piano finanziario e industriale per i prossimi 
tre anni verrà presentato in dettaglio ai primi di maggio. L’agenzia Reuters ha sottolineato il deli-
cato esercizio (un alto equilibrismo), lo ha definito Marchionne a Detroit tra due Governi” quello 
americano che ha salvato la Chrysler e quello italiano che finanzia la cassa integrazione”. Un se-
gnale positivo è arrivato dall’Acea, Associazione Europea dei Costruttori, che prevede per il 2014 
una crescita del 2% delle vendite; sarebbe il primo segno più dopo sei anni di calo. 



LO SPIFFERO 
Fiom a Mirafiori tra le  

contestazioni 
ARTICOLO pubblicato  

venerdì 13 dicembre 2013 
 

Nessuna accoglienza calorosa per i metal-
meccanici della Cgil, tornati in Fiat dopo tre 
anni. Alle assemblee di organizzazione i la-
voratori sono pochi e arrabbiati: "Cosa ave-
te fatto in questo periodo?". Fuoco amico 
dei Cobas. Landini alla Maserati  
Come il soldato che torna a casa e nessuno si 
ricorda più di lui. La Fiom rientra in Fiat ma 
non ci sono mostrine sul suo petto, non secon-
do la maggior parte dei lavoratori che parteci-
pano in questi giorni alle cosiddette assemblee 
di organizzazione. Sulla testa dei delegati ci-
giellini, anzi, sono piovute più contestazioni 
che applausi da una platea che, secondo punti 
d’osservazione anche molto diversi, non è parsa 
nemmeno particolarmente folta. Insomma, i 
lavoratori erano pochi e incazzati, ma più con i 
loro delegati che con il “padrone”. I siluri arri-
vano particolarmente da sinistra, ovvero dai 
Cobas, che imputano alla Fiom di aver portato 
avanti una serie di vertenze per tutelare se stes-
sa, il sindacato, e non i lavoratori. E ora gli 
stessi temi vengono riproposti nella carta 
d’intenti dove si rivendica il ruolo 
dell’organizzazione contro un “sistema di rela-
zioni sindacali ad escludendum”. Insomma, u-
na battaglia politica, tipica del sindacato parti-
to, ma che per tre anni, quelli passati fuori dal-
la Fiat, dopo la mancata firma dell’accordo con 

il Lingotto, ha perso di vista il suo core busi-
ness, ovvero i lavoratori. Intanto i protagonisti 
di quella stagione oggi siedono in Parlamento – 
leggi Giorgio Airaudo – e oggi vista la mala 
parata hanno preferito frequentare altri lidi. 
Nei volantini distribuiti davanti ai cancelli di 
Mirafiori l’organizzazione di Maurizio Landi-
ni torna a proporre “un tavolo nazionale con 
tutte le parti”, salvo che i metalmeccanici di 
Cisl e Uil continuano a non avere nessuna in-
tenzione di sedersi al loro stesso tavolo: “Prima 
recitino un bel mea culpa” dicono alcuni dele-
gati del Lingotto. Il paradosso si è consumato 
alla Maserati di Grugliasco, la ex Bertone. 
A officiare il ritorno della Fiom c’è nientemeno 
che il segretario nazionale Landini, lo stesso 
che impose il niet di fronte al piano Mar-
chionne, sconfessando, peraltro, le proprie 
Rsu quando avevano già la penna in mano. Il 
passo falso fu evidente sin dall’inizio tant’è che 
gli stabilimenti grugliaschesi di lì a poco ripre-
sero a funzionare a pieno regime sotto le inse-
gne di Maserati e così la Fiom è passata dal 70 
al 40 per cento degli iscritti. Un trend simile si 
è verificato anche a Mirafiori. La carta di inten-
ti che hanno sottoposto ai lavoratori non scalda 
i cuori: “le rivendicazioni sono tutte per 
l’organizzazione”. 
«Dopo tre anni la Fiom è rientrata in Fiat 
“dalla porta principale” (come usano dire loro) 
ma i lavoratori hanno pesantemente contestato 
le assemblee che si sono svolte in questi giorni 
in tutto il gruppo Fiat – afferma Flavia Aiello 
della Uil -. Il motivo? La gente ha fame di lavo-
ro, di risultati economici e la carta di intenti 
della Fiom non dà risposte reali, questo è ciò 
che è stato detto dai lavoratori stessi nelle as-
semblee. Dopo tanti anni i lavoratori hanno ca-
pito che oltre alle chiacchiere ci vogliono i fatti 
e in questo lungo arco di tempo i sindacati del 
Sì sono stati gli unici a portare a casa gli inve-
stimenti per la ex Bertone e Mirafiori e dunque 
la speranza della ripresa produttiva nonché la 
firma del Contratto ovvero salario e diritti». 
E proprio sul piano occupazione buone notizie 
arrivano dal Lingotto: dal prossimo 1° gennaio 
14 manutentori in forza alle Meccaniche della 
Fiat di Mirafiori con contratto a tempo deter-
minato saranno assunti a tempo indetermina-
to. Sempre dall’inizio del prossimo anno, inol-
tre, 10 lavoratori in cassa integrazione verran-
no impiegati alle Meccaniche. Salgono così a 60 
gli addetti in cassa integrazione nei diversi sta-
bilimenti del gruppo rientrati al lavoro. Infine, 
per necessità produttive sono state annullate le 
due giornate di cassa integrazione alle Mecca-
niche di Mirafiori per il 19 e 20 dicembre. 
 


