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CRISI; PALOMBELLA (UILM): “COMBATTERE DISOCCUPAZIONE E POVERTÀ DELLE
FAMIGLIE”
Il testo integrale dell’agenzia di stampa Dire

(foto archivio Uilm)

"Siamo ancora in tempo, però, per fornire al sistema economico che ci riguarda degli
incentivi e delle correzioni utili a tutelare i lavoratori più colpiti dalla crisi e per garantire
l'intero sistema nella prospettiva a medio termine. In tal senso, è convincente il ministro dello
Sviluppo economico Carlo Calenda quando si preoccupa di preservare il nostro sistema
economico da attacchi esterni". Lo scrive Rocco Palombella, segretario generale della Uilm
in un articolo pubblicato oggi dal quotidiano on line 'Formiche.net'. "Ecco- continua
Palombella- su questi punti Calenda trova la nostra piena approvazione. Ed è lo stesso per le
azioni volte alla tutela dei pezzi più fragili del sistema produttivo contro il dumping sociale e le
gare sotto il costo del lavoro; così come per il piano per il lavoro e il welfare di domani,
necessario ad affrontare la sfida enorme della quarta rivoluzione industriale. Non vanno
dimenticate le parole espresse nel messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica.
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Occorre combattere la disoccupazione e, con essa, la povertà di tante famiglie; è un obiettivo
da perseguire con decisione". Il leader della Uilm ricorda la conferenza organizzativa dei
metalmeccanici che si terrà il 21 e 22 febbraio prossimi: "Nella Conferenza d'Organizzazione
che svolgeremo a Pesaro -conclude- dobbiamo sforzarci da dare il nostro contributo ideale e
d'azione sindacale, perchè il nostro Paese, come ha saggiamente sostenuto il presidente
Mattarella, 'è una comunità di vita' è anche grazie a noi può continuare ad esserlo ancora di
più, oltre al contributo contrattuale realizzato".
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