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Roma, 19 dicembre 
Segreteria Generale 
RP 2951 cr 2013  

A tutti i coordinatori regionali 
 

A tutti i segretari provinciali 
 

A tutte le R.S.U. 
 
Carissimi,  
il 2013 si sta per concludere con grandi incertezze e con grande delusione 
per non essere stato così, come più volte annunciato, l’anno della ripresa. 
Le elezioni politiche  della primavera scorsa avevano fatto sperare ad un 
necessario cambiamento. Invece, considerando l’esito del voto, ci ha 
consegnato ancora una volta un quadro politico instabile ed un governo 
incapace di assumere quelle decisioni necessarie per poter realizzare quelle 
riforme di cui il Paese ha bisogno. 
L’assenza di autorevolezza da parte del governo rischia di generare 
innumerevoli focolai di proteste che in questi giorni proliferano all’interno del 
nostro Paese. 
L’esito delle primarie del più importante rappresentativo partito della sinistra 
italiana ha dimostrato come gli italiani hanno voglia di cambiamento e di 
modifica dell’attuale sistema partitico. 
Anche noi dobbiamo prendere l’esempio di questo dato per cercare di 
continuare a rendere il sindacato sempre più vicino alle esigenze dei 
lavoratori e sempre più impegnati al suo rinnovamento. 
Anche le iniziative di mobilitazione messe in campo da Cgil Cisl Uil per 
chiedere un’inversione di tendenza da parte del governo, ed una modifica 
sostanziale della legge di stabilità, non hanno sortito un effetto significativo. 
Sul fronte industriale eviterò di rappresentare, perché a voi nota,  la 
situazione di difficoltà che vivono i più grandi e importanti settori manifatturieri 
che trainano la nostra economia. 
Mi limiterò esclusivamente a fare un minimo di bilancio sull’attività svolta dalla 
nostra categoria. 
Abbiamo gestito l’applicazione del primo anno del CCNL sottoscritto nel 
dicembre dell’ anno precedente. 
Abbiamo sottoscritto anche il contratto Fiat garantendo anche per questi 
lavoratori la copertura salariale per tutto il 2013. Proprio in questi giorni 
puntiamo sul rinnovo dell’ulteriore biennio sia per quanto riguarda la parte 
economica che la parte normativa. 
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Nel mese di maggio abbiamo sottoscritto il contratto con le cooperative ed il I 
ottobre abbiamo sottoscritto il contratto con Confimi. 
Entro l’anno dalla firma del contratto con Federmeccanica è già iniziata la 
distribuzione del testo contrattuale. 
Abbiamo realizzato nel mese di aprile la nostra conferenza di organizzazione 
e si è avviato un importante dibattito  e si sono create tutte le premesse 
necessarie per arrivare al percorso congressuale da realizzare nel prossimo 
autunno. 
Nonostante i due protocolli realizzati da Cgil Cisl Uil e Confindustria del 28 
giugno 2011 e del 31 maggio 2013 sulla rappresentanza e rappresentatività, 
non si sono creati con Fim e Fiom appuntamenti concreti per poter tradurre in 
percorsi condivisi.  
Ciò nonostante, nel corso del 2013,  abbiamo continuato a svolgere rinnovi 
delle R.S.U. all’interno dei vari territori, continuando a registrare consensi 
importanti alla nostra organizzazione. 
 
Particolarmente importante è stato il risultato ottenuto nelle elezioni  di fine 
novembre delle R.S.U. svoltesi all’Ilva di Taranto, dove la Uilm si è attestata 
intorno al 48%. 
Anche sul piano del tesseramento e grazie al vostro prezioso impegno siamo 
riusciti, nonostante alcune chiusure di fabbriche e dell’utilizzo massiccio della 
cassa integrazione ad aumentare anche se di modeste entità, gli iscritti alla 
nostra organizzazione. 
Il percorso che abbiamo di fronte si presenta pieno di difficoltà e di inevitabili 
incertezze. 
Il compito nostro è quello di continuare a realizzare quel lavoro che ci ha 
permesso, in questi anni, di difendere gli insediamenti industriali e soprattutto 
gli interessi dei lavoratori che noi rappresentiamo. 
Un grazie di sentito cuore per tutto il lavoro che avete fatto e che continuerete 
a fare con la raccomandazione di estendere  anche ai vostri familiari i più 
sinceri auguri di buon natale e felice anno nuovo. 
 

Cordiali saluti 
                                                                              

  Il segretario generale Uilm 
- Rocco Palombellla- 

                                                                            


