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Comunicato Stampa Uilm Nazionale
METALMECCANICI; PALOMBELLA (UILM): "DOBBIAMO DETERMINARE I
PRESUPPOSTI PER LA CRESCITA DEL PAESE"
Il Segretario generale della Uilm è intervenuto al secondo Congresso regionale della
Uilm Basilicata

"Oggi dobbiamo garantire il lavoro e le produzioni all'interno del nostro Paese, così come al
nostro congresso di Reggio Calabria di quattro anni fa abbiamo detto che avremmo rinnovato
i contratti. Siamo riusciti in questo intento, dobbiamo riuscire nell'impegno che ci prendiamo
in questa nuova tornata congressuale".
Lo ha detto Rocco Palombella, segretario generale della Uilm, che oggi è intervenuto al
secondo Congresso regionale della Uilm Basilicata, in corso presso il Castello di Lagopesole
ad Avigliano in provincia di Potenza. Nell'assise congressuale è stato riconfermato Marco
Lomio come segretario generale della Uilm di Potenza e della Basilicata. "Chi prima inizia è a
metà dell'opera - ha continuato Palombella - e questo primo congresso in Basilicata apre una
fase che si concluderà a Torino con la nostra assise congressuale fissata dal 17 al 19 aprile.
Da qui ad allora il tempo misurerà lo stato di benessere della Uilm. Godiamo di ottima salute,
ma la fase che caratterizza questo tempo è assai difficile. Esiste il concreto rischio di
opportunità mancate, perché è come se le principali forze presenti nel Paese volessero
condividere le condizioni di un arretramento, anziché gestire i presupposti per determinare
una crescita. Il sindacato, in questo contesto, ha detto no alla riduzione dei diritti e per questa
azione si è reso scomodo ed è stato attaccato da più parti. Ma ha resistito a questa offensiva
ed ha esercitato il proprio ruolo tradizionale. Noi metalmeccanici abbiamo fatto da apripista
rinnovando a novembre del 2016 il Contratto nazionale, attraverso un'intesa unitaria e
garantendo l'assistenza sanitaria e quella previdenziale, entrambe integrative ai lavoratori e
alle loro famiglie. Un successo che è alla base della nostra esistenza nei luoghi di lavoro".
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