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CCOOMMUUNNIICCAATTOO  SSTTAAMMPPAA 
Uilm Nazionale 

 
 
FEM;   PALOMBELLA  (UILM):  “IL   CONGRESSO  HA  VOTATO  ALL’UNANIMITÀ 
L’UNIFICAZIONE A LIVELLO EUROPEO DELLE CATEGORIE DI METALMECCANICI, 
CHIMICI, TESSILI” 
 
La dichiarazione di Rocco Palombella, segretario generale della Uilm che alle ore 
16.45 sarà eletto Presidente della Regione del Sud Europa dal nuovo Comitato 
esecutivo della Fem 
 
“Il Congresso all’unanimità ha votato questa mattina la mozione per l’unificazione delle tre 
categorie dell’industria: quelle dei chimici, dei tessili e dei metalmeccanici. Si tratta di un 
processo  che  si  perfezionerà  a  giugno  del  prossimo  anno”.  Lo  rende  noto  Rocco 
Palombella, segretario generale della Uilm e delegato al 4° Congresso della Fem in corso 
a Duisburg in Germania. 
Nel   pomeriggio   riprenderanno  i   lavori   sotto   la   presidenza   di   Vasil   Yanachkov, 
Vicepresidente della Fem che darà la parola a Ulrich Eckelmann e a Renzo Ambrosetti, il 
primo eletto ieri nuovo segretario generale della federazione sindacale, mentre il secondo 
è stato riconfermato alla presidenza della stessa. 
“Subito dopo la  chiusura del congresso – sottolinea Palombella - si riunirà il 
Comitato esecutivo della Fem eletto ieri che attribuirà i nuovi incarichi sindacali europei. 
Ieri sera sono venuto a conoscenza della nomina a Presidente delle regioni del Sud 
Europa, cioè l’area che raggruppa le organizzazioni sindacali dei metalmeccanici di 
italia, Malta, Grecia, Cipro e Turchia. Sono onorato di questo incarico attraverso il quale 
continuerò a ribadire l’impegno sindacale verso l’istituzione di un contratto europeo. 
L’ho detto con forza  dalla  tribuna  congressuale,  intervenendo  questa  mattina  
davanti  ai  delegati metalmeccanici:  su  orari,  flessibilità  e  ammortizzatori  sociali  in  
tutti  i  Paesi  membri dell'Unione europea i contratti dovrebbero ispirarsi a principi comuni. 
Sono convinto che la salvezza del nostro contratto nazionale sia nell'Europa. Non 
possiamo avere un'Europa realmente unita, se poi i Paesi si fanno concorrenza 
slealmente nell'industria. Purtroppo, anche le azioni sindacali si ispirano a concezioni 
diametralmente opposte. C’è chi come noi crede nel sistema partecipativo ed altri che 
tuttora fondano la loro strategia sulla contrapposizione tra capitale e lavoro. Proprio su 
questa diversa visione prospettica non si intravede al momento una possibile mediazione” 
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