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OORRDDIINNEE  DDEELL  GGIIOORRNNOO  DDEELLLL’’EESSEECCUUTTIIVVOO  NNAAZZIIOONNAALLEE  UUIILLMM  
  

  
 
L’Esecutivo nazionale Uilm ribadisce il proprio ruolo di sindacato riformista, partecipativo, 

moderno, di matrice europea, che crede nel valore del lavoro ed in quello dell'impresa, 

perchè non possono esserci diritti, dove non c’è il lavoro. 

In questo senso stigmatizziamo i giudizi del Presidente del Consiglio che, ancora una 

volta, ha omesso il ruolo svolto dalla nostra Organizzazione insieme ad altri, (ma non con 

tutti)  rispetto alla vicenda Fiat prima, e Fca dopo.  

Soprattutto è sbagliato nel caso in questione dividere il ruolo dell'Azienda rispetto alle 

scelte compiute da quello dei Sindacati che hanno creduto ed investito nella missione 

produttiva del gruppo guidato da Sergio Marchionne e John Elkann all'interno dei confini 

nazionali. Si è trattato di una scelta condivisa, partecipata e vinta nonostante la perdurante 

ostilità manifestata e  arrivata fino a chiamarci in giudizio davanti la magistratura per la 

firma dell’intesa  da una parte del Sindacato, appoggiata da molti "poteri forti" presenti 

nell'opinione pubblica. 

La Uilm ha avuto il merito e la capacità di condividere intese ed accordi riguardanti singoli 

siti produttivi del succitato gruppo automobilistico a partire dal 2010, come dimostra la 

vicenda che ha caratterizzato lo stabilimento di Pomigliano d'Arco, per poi estendersi a 

Mirafiori e Grugliasco e a tutti gli altri siti. La Uilm è tra i sindacati firmatari dei contratti 

nazionali specifici con Fca e Cnh: una determinazione che ha comportato l'onore di aver 

contribuito a nuove produzione ed occupazione, ma anche l'onere del confronto con 

antagonismi contrari. 

Se si vuole davvero rinnovare il Paese, si deve partire dalle forze progressiste e innovative 

e la Uilm in Fiat ha dimostrato di esserlo. 

 

Approvato all’unanimità 

 

Roma, 5 aprile 2016 


