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LA UILM BARI SI PREPARA AD ELEGGERE 
IL SUCCESSORE DI FRANCO BUSTO

Domani, 25 luglio, il Segretario generale della Uilm Rocco Palombella e il 

Segretario organizzativo Roberto Toigo saranno a Bari per eleggere il nuovo 

Segretario della Uilm Bari, nonché il successore di Franco Busto che dal 29 

marzo scorso ricopre il ruolo di Segretario regionale della Uil Puglia. 

E' un'eredità molto importante quella che il neoletto avrà il compito di portare 

avanti, visti i lunghissimi anni che Busto ha trascorso alla guida della categoria 

nel capoluogo pugliese; era infatti la metà degli anni Novanta quando 

giovanissimo ha preso le redini della categoria di Bari facendola diventare una 

realtà solida e costantemente in crescita. 

La giornata di domani sarà l'occasione per parlare anche di questioni attuali e 

purtroppo ancora irrisolte, in primis quella dell'Ilva che desta non poche 

preoccupazioni. La vicenda ha assunto infatti le sembianze di una gara a 

ostacoli dove il presidente della Regione Emiliano continua a giocare il ruolo di 

“contestatore” ad ogni costo.

In ultimo si è distinto nel botta e risposta con la ministra per il Sud, Barbara 

Lezzi, in occasione di un incontro dedicato allo snodo ferroviario dall'aeroporto 

di Brindisi dove sono volati persino insulti. Altro tema di cui certamente si 

discuterà domani è la situazione drammatica dell'ex Om,dove i lavoratori sono 

da giorni in sciopero della fame contro il rischio licenziamenti dopo il 

fallimento dell'ultimo progetto industriale di Tua Autoworks per la 

riconversione del sito di Modugno in stabilimento per la produzione di auto 

elettriche.
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