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LA UILM BARI HA UN NUOVO SEGRETARIO:
RICCARDO FALCETTA ELETTO ALL'UNANIMITA'
“E’ Riccardo Falcetta il nuovo Segretario della

InvestCo al piano Ambientale - ha continuato

Uilm Bari eletto oggi all’unanimità alla

Palombella - ci auguriamo che sia la volta

presenza del Segretario generale Rocco

buona e che si riavvii al più presto il confronto

Palombella e del Segretario organizzativo

sindacale”.

Roberto Toigo. Falcetta raccoglie quindi la
grande eredità lasciata da Franco Busto che,
dopo moltissimi anni alla guida della Uilm nel
capoluogo pugliese, il 29 marzo scorso è
diventato il Segretario regionale della Uil
Puglia.
Falcetta è il naturale successore di Busto visto
che ha condiviso con lui molti momenti che in
questi lunghi anni hanno contribuito a rendere
la realtà di Bari una realtà solida e in crescita
all’interno della nostra Organizzazione.

La giornata di oggi è servita anche per fare il
punto sulle questioni ancora aperte che
interessano il territorio, in primis il caso Ilva.
“Mentre Di Maio fa il gioco delle tre carte ed
Emiliano continua sulla strada della
contestazione ad ogni costo c’è un’azienda
che vive una profonda sofferenza, lavoratori
e intere famiglie che vorrebbero delle
risposte certe e coerenti”, ha ribadito
Palombella.

Altro tema all’ordine del giorno la questione dei
lavoratori ex Om. E’ notizia di oggi che
l’Agenzia delle entrate avrebbe chiesto agli
operai la restituzione di alcune somme
eccedenti del Tfr, percepito circa quattro anni
fa. "L’ultima beffa di una vicenda che ha
dell’incredibile", commenta Palombella. Il
calcolo è stato fatto presumibilmente dalla ex
Om. Negli anni successivi, infatti, la fabbrica è
stata rilevata dalla Kion, quindi dalla Tua
Industries che però non ha mai avviato la
produzione. Ora le speranze dei lavoratori sono
legate ad un piano di riconversione industriale
che la Selectika, azienda tutta pugliese,
dovrebbe portare a compimento.
Sono solo alcune delle questioni che Falcetta
dovrà seguire con l’impegno e la costanza che
contraddistinguono la nostra Organizzazione.
Tutta la Segreteria nazionale non può che
augurargli un buon lavoro.

"In queste stesse ore il ministro Di Maio e i
vertici di Arcelor Mittal sono al Mise per
discutere delle migliorie apportare da AM
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