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UUGGLLNNEEWWSS
Fiat, bene piano su Mirafiori
S

u Mirafiori «oggi
sono state date ri-
sposte importanti,

però aspettiamo di cono-
scere gli ulteriori detta-
gli per un giudizio com-
plessivamente positivo».
E’ questo il commento
del segretario generale
dell’Ugl, Giovanni Cen-
trella, in merito al tavolo
su Mirafiori, aggiun-
gendo che «ci aspet-
tiamo di poter affrontare
presto confronti e pro-
getti approfonditi su tutti
gli stabilimenti, in parti-
colare su quelli del

Sud».
Per il segretario nazio-
nale dell’Ugl Metalmec-
canici, Antonio D’A-
nolfo, presente al tavolo
con il coordinatore na-
zionale del Gruppo Fiat,
Giuseppe Failli,  «c’è un
piano molto importante,
con la possibilità che
Mirafiori possa mante-
nere i livelli occupazio-
nali».  
«Le proposte di Fiat -
aggiunge - sono abba-
stanza positive, ma a-
spettiamo il prossimo
incontro di lunedì per a-

vere dettagli sull’orga-
nizzazione del lavoro e
sull’utilizzo degli im-
pianti e poter esprimere
un giudizio d’insieme».
«E’ necessario - con-
clude - arrivare in tempi
brevi ad una soluzione
condivisa che risponda
alle esigenze di un au-
mento produttivo nel ri-
spetto delle richieste dei
dipendenti dello stabili-
mento. Ribadiamo co-
munque che resta fonda-
mentale un tavolo a Pa-
lazzo Chigi sul futuro
del Gruppo in Italia». 

Telecontact
Center, Conti:

«Ottimo 
risultato 

a elezioni rsu
alla sede 

di Catanzaro»
O

ttimo «risultato
alle elezioni per
il rinnovo delle

rsu al Telecontact Cen-
ter di Catanzaro, dove
l’Ugl ha presentato per
la prima volta una lista
ottenendo il 17,6 per
cento delle preferenze e
1 rsu, diventando così il
terzo sindacato, dopo
Cgil e Cisl».
Lo rende noto il segre-
tario nazionale dell’Ugl
Telecomunicazioni ,
Stefano Conti, aggiun-
gendo che «inoltre, il
nostro candidato, Do-
menico Mazzei, è stato
il più votato, racco-
gliendo 47 su 426 voti
validi».
«Questo risultato con-
ferma la crescente fidu-
cia che i lavoratori
hanno nel nostro sinda-
cato - conclude -, da
sempre impegnato a tu-
telare chi opera in set-
tori caratterizzati da
gravi condizioni di pre-
carietà come quello dei
call center».

Fincantieri, De Rosa:  
«Inaccettabile approfittarsi difficoltà

lavoratori»
E’

inaccettabile
«approfittarsi
delle difficoltà

dei lavoratori per dar
luogo a episodi di vio-
lenza che nulla hanno a
che fare con chi prote-
stava pacificamente per
difendere i propri di-
ritti».
Lo dichiara Laura De
Rosa, vice segretario
nazionale dell’Ugl Me-
talmeccanici con delega

alla cantieristica, com-
mentando il blocco del
casello Ancona Nord
dell’autostrada A14 ed
esprimendo «solidarietà
ai poliziotti rimasti con-
tusi negli scontri». 
Per De Rosa «occorre
agire sul piano del dia-
logo e del confronto de-
mocratico, e per questo
è urgente un tavolo a
Palazzo Chigi a cui par-
tecipino tutte le parti in-

teressate. Solo a questo
livello istituzioni, na-
zionali e locali, e parti
sociali potranno indivi-
duare soluzioni struttu-
rali ad una crisi che ha
investito in modo parti-
colarmente grave i can-
tieri di Ancona, dove
entro dicembre 2011
tutti i lavoratori saranno
in cassa integrazione e
non sono previsti nuovi
carichi di lavoro». 

Centrella: «Confronto anche su altri stabilimenti». 
D’Anolfo: «Ora analizzare i dettagli»


