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MARCEGAGLIA; SARTI (UILM): “INTESA A FORLÌ SUL SALA RIO D’INGRESSO 
IMPORTANTE; GARANTISCE OCCUPAZIONE ED INVESTIMENTI.  LA FIOM È FUORI 
ED ABBAIA ALLA LUNA” 
 
La dichiarazione di Vittorio Sarti, responsabile pe r la Uilm nazionale del gruppo 
Marcegaglia 
 
 
“E’ un risultato positivo e vantaggioso per chi lavora! Bene la firma nella sede dello 

stabilimento Marcegaglia di Forlì, dell'ipotesi di accordo  che prevede il ‘salario di 

ingresso’.Non si tratta di un’intesa separata, ma di un accordo tra Uilm, Fim ed azienda, 

dato che la Fiom, non è che ne ha sottoscritto un altro, ma, com’è sua consuetudine da 

tempo, non ne ha firmato alcuno”. E’ lapidario Vittorio Sarti, responsabile per la Uilm 

nazionale del gruppo Marcegaglia nel valutare quanto firmato in uno dei più importanti 

stabilimenti della famiglia della presidente di Confindustria. 

“La Fiom che è fuori –spiega il sindacalista Uilm - farà la solita politica di disinformazione, 

ma con l’intesa in questione possiamo affermare di aver salvaguardato l’occupazione. 

Solo per il sito di Forlì ci saranno 20 nuovi assunzioni. Per tutti gli stabilimenti del gruppo 

industriale si arriverà entro il 2013 a 300 assunzioni e alla messa in sicurezza di tutti i siti 

grazie a cospicui investimenti da parte del ‘management’ Marcegaglia”. 

Infine, una battuta sulla consultazione tra i lavoratori interessati dall’accordo che si terrà 

domani. 

“Sarà – conclude Sarti - un referendum vero, partecipato con un risultato che esprimerà 

l’apprezzamento degli addetti. La Fiom deve comprendere che sono finiti i tempi della sua 

presunta egemonia culturale. Esisteva un’epoca che quando le consultazioni davano torto 

ai metalmeccanici Cgil non erano valide. Ora, come il caso Marcegaglia dimostra, non è 

più così”. 
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