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Si è riunito in data odierna il Comitato Direttivo nazionale della Uilm presso la sala Bruno 
Buozzi della Uil.  
Il Comitato direttivo, dopo la relazione del Segretario organizzativo Roberto Toigo, ha 
discusso ed approvato il rendiconto economico dell’anno 2010 ed ha avviato una 
discussione sulle attività e le iniziative che si svilupperanno nel corso di quest’anno. 
Positivo è risultato il giudizio dell’intero comitato direttivo sulla gestione politica ed 
economica consuntivata dall’organizzazione. Si è preso atto che, nonostante la crisi che 
ha attraversato l’intero settore, questa non ha provocato alcuna riduzione di iniziative né 
attività sindacale. Il Comitato direttivo, inoltre, dopo la relazione del Segretario generale 
Rocco Palombella, si è concentrato sui temi di attualità, su cui la categoria è 
particolarmente impegnata.  
 La coincidenza del 150esimo anniversario dell’unità di Italia ha fatto  emergere la 
necessità di continuare a considerare l’unità della nazione come il bene più importante da 
salvaguardare. Gli eventi di guerra che si sono manifestati nelle aree del sud del 
Mediterraneo oltre ad aver ingenerato problemi di instabilità su un’area ad alto rischio di 
conflitti, hanno alimentato un fenomeno migratorio  di vaste proporzioni che sta investendo 
l’Italia. Sarebbe necessario un intervento immediato da parte dell’Onu per coordinare gli 
interventi militari in modo tale da scongiurare la perdita di altre vite umane e da accelerare 
il processo di democratizzazione all’interno dei paesi del nord Africa. Anche l’emergenza 
del fenomeno migratorio e dell’accoglienza dei profughi, evidentemente acuito dalla stessa 
guerra, meriterebbe attenzione da parte dell’intera Europa, anziché essere lasciato 
esclusivamente alla gestione del nostro Paese, che rischia di aggiungere ulteriori tensioni 
ad una situazione già difficile. Ci si augura, in proposito, che l’intesa raggiunta l’altro ieri tra 
il governo tunisino e quello italiano possa attenuare il problema.  
Per quanto riguarda invece il terremoto verificatosi nei giorni scorsi in Giappone, che oltre 
ad aver provocato migliaia di morti e creato ingenti danni, rischia di provocare danni 
incalcolabili all’ambiente. Ciascuno di noi si sente impegnato a contribuire anche 
materialmente al sostegno di questo sfortunato popolo asiatico. Questo evento ha riaperto 
il dibattito sul tema delle fonti di approvvigionamento energetico: a riguardo si esprime la 
necessità di non vanificare tutto quello che è stato realizzato fino ad ora, per quanto 
concerne la ricerca di nuove tecnologie e la sicurezza degli impianti di produzione 
nucleare di ultima generazione. Urge, inoltre, chiarezza in tema di energie alternative ed 
un piano coerente che, senza ripensamenti, ne favorisca lo sviluppo diminuendo la 
dipendenza energetica del nostro Paese dall’estero. 
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Il Comitato direttivo accoglie con ottimismo i timidi segnali di ripresa economica, ma 
considera ancora allarmante il numero dei disoccupati che ha sfiorato nel 2011 l’8,5% e 
che ha toccato punte del 30% tra i giovani. La ripresa, che quest’anno si aggirerà intorno 
all’1%, è di gran lunga inferiore rispetto ad altri paesi europei. Ciò nonostante, 
consideriamo la condizione italiana migliore rispetto alla Grecia, all’Irlanda , al Portogallo 
ed alla Spagna la cui situazione continua a destare grande preoccupazione all’interno 
dell’Unione Europea.  
Noi riteniamo che una vera ripresa si potrà realizzare allorquando si adotteranno una serie 
di interventi tesi al rilancio e alla salvaguardia del tessuto industriale. E per queste ragioni 
noi continueremo a batterci affinché non ci siano perdite dei posti di lavoro. In linea con 
quello che abbiamo già realizzato con gli accordi di Pomigliano e Mirafiori, deve essere 
concluso l’accordo della Bertone per la salvaguardia di 1100 posti di lavoro ed un 
investimento di 500 milioni di euro. 
Chi non si è assunto le responsabilità, non firmando quegli accordi, non può in questo 
momento delegare la propria responsabilità appellandosi all’amministratore delegato della 
Fiat, invitandolo in un’assemblea, oltretutto dopo averlo demonizzato. Il sindacato non può 
fuggire dalle sue responsabilità e non può utilizzare tatticismi per cercare di sfuggirvi. 
Bisogna immediatamente realizzare l’intesa. 
Per quanto riguarda Termini Imerese, esprimiamo la nostra preoccupazione per 
l’approssimarsi del termine di dicembre, in cui Fiat ha annunciato che cesserà la 
produzione, senza che ancora sia stato intrapreso un progetto sufficientemente solido e 
credibile, che possa dare piena risposta occupazionale. In particolare, ribadiamo le nostre 
perplessità sul piano presentato dalla De Tommaso, in attesa di conoscere anche gli altri 
progetti nel campo automotive e di poter pronunciare un giudizio definitivo, nonché di 
intraprendere le iniziative più adeguate. 
Inoltre, dobbiamo continuare a batterci al fianco della Confederazione per ridurre i costi 
della politica, per combattere l’evasione fiscale e soprattutto per una effettiva e vera 
riduzione fiscale per i lavoratori dipendenti e per i pensionati. Operativamente la Uilm si 
impegna in una capillare campagna di contrattazione aziendale, per consentire la 
defiscalizzazione del salario di II livello. 
Per quanto riguarda il sistema contrattuale riconfermiamo i due livelli di contrattazione, 
così come stabilito nell’accordo interconfederale 2009, valorizzando il contratto di secondo 
livello come uno strumento per poter premiare aumenti di produttività e professionalità. 
Per quanto riguarda il Ccnl firmato nel 2009, di cui è oramai conclusa la stesura, il testo è 
stato inviato alla tipografia e verrà distribuita ai lavoratori dal mese di giugno. Con la 
pubblicazione sarà fugato qualsiasi dubbio sulla applicazione dell’unico contratto da 
applicare e cioè quello del 15 ottobre 2009. 
Per quanto riguarda invece il rapporto tra le altre organizzazioni sindacali, mai come in 
questo momento, siamo convinti che è necessario realizzare un’intesa su rappresentanza, 
regole democratiche e validazione degli accordi. Per quanto concerne queste materie, 
vale come punto di partenza il documento unitario del 2008 sottoscritto da Cgil Cisl Uil. In 



 

 

ogni caso, solo a valle di un accordo fra le parti sociali sarà possibile chiedere al 
parlamento di ratificare un iter legislativo.  
Il Comitato direttivo ritiene altresì ribadire che non considera utile il ricorso alle R.S.A. E’ 
nostro intendimento far votare tutti i lavoratori per scegliere i propri rappresentanti. 
Ovviamente, va rivisto il concetto di R.S.U. in un quadro di rapporti diversi con le altre due 
organizzazioni. Il sistema elettorale attuale, che, dopo la disdetta del Patto di solidarietà, 
sostanzialmente trasforma l’1/3 in un premio di maggioranza, deve essere modificato; 
dobbiamo adottare, in attesa di un accordo più complessivo, un sistema proporzionale 
puro, fondendo la quota dei 2/3 con quella dell’1/3, nonché, nelle aziende di minori 
dimensioni, unificando i collegi degli operai e degli impiegati. 
Va anche rivisto l’utilizzo delle assemblee, con l’obiettivo di renderle realmente efficaci per 
la spiegazione e le scelte che si intendono realizzare. Lo strumento del referendum, 
invece, deve essere utilizzato cercando di stabilirne ambiti e vincoli, per evitare lo 
svilimento dello strumento così come è avvenuto nel caso della Piaggio di Pontedera. 
Infine, il Comitato direttivo ritiene che allo stato non sussistono le condizioni per avviare 
nessun tipo di percorso costruttivo con la Fiom. Le divisioni sono talmente profonde che al 
momento rischiano di radicalizzarsi. Per queste ragioni, riteniamo indispensabile 
mantenere alta, all’interno dei territori, la posizione della nostra organizzazione. 
Per quanto riguarda invece le elezioni di Cometa, sono state consegnate le liste dei nostri 
13 candidati su un totale di 60. Si voterà nei mesi di maggio e giugno. Tutta 
l’organizzazione sarà impegnata affinché ci sia il massimo coinvolgimento dei lavoratori 
soci del fondo. 
Per quanto riguarda l’utilizzo delle risorse di Fondimpresa per la formazione e quelle 
dell’artigianato, saranno individuati percorsi che vedono il coinvolgimento nazionale e 
territoriale per poter cercare di sviluppare al massimo la formazione e la sindacalizzazione 
soprattutto nel settore dell’artigianato. 
Nei prossimi giorni verranno presentati i responsabili dei coordinamenti regionali per 
riuscire ad avere un maggiore coordinamento tra la struttura nazionale e i territori, nonché 
un piano di formazione che li coinvolgerà tutti. 
In conclusione, il Comitato direttivo della Uilm esprime un giudizio positivo sulla linea di 
azione sindacale sviluppata nel corso del 2010 ed intende continuare sulla via sin qui 
percorsa di rafforzamento dell’organizzazione e costruzione di nuove relazioni industriali 
partecipative. 
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