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MICRON; UILM: "NON HA FORMALIZZATO ESUBERI, MA INTENZIONE LASCIARE 
ITALIA; APRIRE IN SEDE MINISTERIALE TAVOLO DI POLITICA INDUSTRIALE SU 
PROSPETTIVE DI SETTORE 

La delegazione Uilm all'incontro composta dal segretario nazionale Luca Colonna, da 
quello locale Michele Paliani e dal coordinatore regionale dell'Abruzzo Michele 
Lombardo 

IL TESTO INTEGRALE DELL'AGENZIA DI STAMPA ADN KRONOS 

 ''Micron ha ufficializzato l'esigenza di lasciare il territorio nazionale ed investire altrove. Per 
noi tutelare lo stabilimento di Avezzano significa aprire un tavolo ad dicastero di politica 
industriale riferito al settore dei semiconduttori - memoria in Italia''. Ad affermarlo in una 
nota e' Michele Lombardo, il coordinatore della Uilm Abruzzo, al termine dell'incontro 
ministero dello Sviluppo economico sulla vertenza riguardante il sito della multinazionale 
americana che occupa 1.624 addetti dediti all'alta tecnologia dei sistemi dei semiconduttori. 
''Proprio Sergio Galbiati - sottolinea Lombardo che insieme al segretario nazionale Luca 
Colonna e a quello locale Michele Paliani componeva la delegazione Uilm presente 
all'incontro - responsabile del gruppo Micron in Italia ci ha confermato che, secondo 
l'azienda, data la pessima situazione del settore, ci sono fin d'ora 700 esuberi''. La Uilm ha 
apprezzato la posizione dell'esecutivo che ha invitato il management della multinazionale a 
soprassedere rispetto a quest'ultima enunciazione. ''Hanno formalizzato l'intenzione di 
lasciare l'Italia -sottolinea Lombardo- senza specificare ne' tempi né modalità, ma non 
hanno indicato formalmente esuberi, anche perché l'ingegner Galbiati ha ribadito l'impegno 
del suo gruppo a ricercare uno o più partner industriali utili a continuare la medesima attività 
produttiva''. La proposta della Uilm, rispetto ad una nuova convocazione che giungerà dal 
ministero entro la seconda metà di dicembre, e' stata lapidaria: ''abbiamo rigettato al 
mittente l'eventualità di sederci ad un tavolo vertenziale per discutere nei termini avanzati 
da Micron. E' possibile, però  aprire proprio presso il Mise un tavolo negoziale sulle politiche 
industriali nel settore dei semiconduttori, dove la prospettiva in Italia del 'core-business' di 
questa multinazionale statunitense possa incrociarsi coi destini della StMicroeletronics, 
anch'essa operante all'interno del perimetro nazionale'', conclude Lombardo. 
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