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INDUSTRIALL; PALOMBELLA (UILM): ” PROSSIMO INCONTRO  IL 27 E 28 
NOVEMBRE. ORMAI SITUAZIONI DI CRISI INDUSTRIALE DIF FUSE IN TUTTA 
EUROPA” 
 
Lettera di resoconto del Segretario generale della Uilm a Fim e Fiom sull’incontro 
tenuto in Lussemburgo il 9 ottobre 
 
 
“Il prossimo comitato esecutivo si riunirà a Lussemburgo il 27 e 28 novembre; confermata 
la necessità di convocare i comitati di alcuni settori, come  per esempio, quello del settore 
siderurgico il 22 e 23 ottobre, o quello del settore automobilistico il 30 e 31 dello stesso 
mese”. 
Sono alcune delle informazioni che Rocco Palombella, Segretario generale della Uilm ha 
trasmesso in una missiva ai suoi omologhi di Fim e Fiom, Giuseppe Farina e Maurizio 
Landini a seguito della riunione di martedì 9 ottobre, in cui in Lussemburgo s’è tenuto il 
comitato di direzione di IndustriAll 
European Trade Union. Il leader dei metalmeccanici Uil ha partecipato all’incontro come 
presidente della regione Sud che raccoglie le organizzazioni sindacali di Cipro, 
Malta,Turchia, Grecia, oltre a quelle italiane. Per questo la lettera informativa è stata 
inviata anche ai leader sindacali dei suddetti sindacati europei.”Il dato che emerge- ha 
scritto Palombella- è che ormai le situazioni di crisi si sono sviluppate in tutta Europa.  
Anche la Germania, che sembrava essere esclusa, risulta che inizia ad essere travolta 
dalla crisi, come hanno testimoniato i ben 4 interventi della regione centrale. Altri dati 
importanti, e comuni a tutta Europa, riguardano l’aumento notevole della disoccupazione 
giovanile, la perdita di ben 3 milioni e 800 mila posti di lavoro nel settore industriale, la crisi 
di rappresentanza politica e la tendenza di alcuni gruppi industriali di comprimere i diritti 
per aumentare l’efficienza aziendale”. 
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