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CONSIGLIO TERRITORIALE UILM LA SPEZIA: VICINI NONOSTANTE LE
DIFFICOLTÀ PER RINNOVARE IL CONTRATTO DEI METALMECCANICI
Si è tenuto il 27 gennaio in videoconferenza il
Consiglio territoriale della Uilm La Spezia a cui ha
partecipato
il
Segretario
generale,
Rocco
Palombella.
Prima di passare al cuore della discussione, il
rinnovo
del
contratto
nazionale
dei
metalmeccanici, il leader dei metalmeccanici della
Uil non poteva evitare di parlare della crisi di
governo e il momento delicato che il nostro Paese
sta vivendo in queste ore.
“Siamo ormai nella morsa della pandemia da quasi
un anno – ha detto Palombella – l'ultima cosa di cui
avevamo bisogno era una crisi politica di questa
portata e in questo preciso momento storico. Non
possiamo che sperare che rientri nel più breve
tempo possibile, perché c'è bisogno di concentrare
gli sforzi su quello di cui i cittadini e i lavoratori
hanno bisogno realmente”.
Cassa integrazione, blocco dei licenziamenti, utilizzo dei fondi europei, piano vaccinale da rispettare:
sono alcuni dei temi cruciali sui quali serve il massimo impegno e la più alta concentrazione di tutte
le forze in campo.
Palombella si è poi concentrato sul rinnovo del contratto dei metalmeccanici, alla vigilia della
settimana che potrebbe essere cruciale per arrivare alla conclusione della trattativa con
Federmeccanica-Assistal. “I tempi sembrano maturi per l'affondo finale – ha piegato – anche se
viviamo momenti alterni, sensazioni contrastanti. Ma una cosa è certa: noi perseguiremo il nostro
obiettivo fino in fondo”.
“La Uilm – ha continuato – si è assunta la responsabilità di elaborare una piattaforma che desse una
risposta economica adeguata ai lavoratori metalmeccanici. Non ci tireremo indietro”.
Il Segretario generale della Uilm è sempre stato convinto del ruolo fondamentale che il contratto
riveste per i lavoratori e per il Paese: “Soprattutto in questi momenti di incertezza, il rinnovo del
contratto nazionale è più che mai indispensabile per restituire dignità e potere di acquisto ai
lavoratori, favorire la ripresa dei consumi e infondere fiducia per il futuro”.
“Nonostante le difficoltà a far vivere a tutti la trattativa come è stato nei rinnovi passati, è importante
sentire la vostra vicinanza e faremo in modo di utilizzare tutti gli strumenti a nostra disposizione per
coinvolgervi”, ha concluso Palombella.
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