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Comunicato stampa
Si conclude il Congresso provinciale della UILM di Taranto
Antonio Talò riconfermato Segretario Generale dei metalmeccanici UIL
Antonio Talò è stato riconfermato segretario generale della Uilm jonica, al termine del 15°
congresso provinciale del sindacato dei metalmeccanici della Uil. Tre giorni intensi di lavoro, utili a
evidenziare i numerosi successi conseguiti a tutela dell’occupazione e il considerevole aumento
delle adesioni da parte dei lavoratori di varie aziende, dall’Ilva alle ditte d’appalto operanti nello
stabilimento siderurgico, dall’Eni alla Vestas.
Sono le naturali conseguenze di un impegno costante che, in questi quattro anni della segreteria
Talò, ha visto la Uilm fronteggiare il caso Ilva, esploso drammaticamente dopo l’intervento della
Magistratura tarantina, con senso di responsabilità e coerenza. Sfidando anche il populismo
introdotto da certi movimenti di piazza e mostrando coerenza rispetto ai valori che da sempre
hanno ispirato questo sindacato. Ma sfidando anche le assenze e talvolta le contrapposizioni con i
“compagni di viaggio” di Fim e Fiom (contrattazione locale, caso “circolo Vaccarella”, eccessiva
contiguità alla politica ecc.).
Temi, questi, emersi sia nella relazione introduttiva di Antonio Talò che nell’interessante tavola
rotonda che ha coinvolto il segretario nazionale della Uil Angeletti, il Vice Presidente nazionale di
Legambiente, Stefano Ciafani e il sub commissario Ilva Edo Ronchi. Autorevoli relatori con i quali,
non solo si è fatto il punto sul futuro dell’azienda siderurgica, ma si è cercato anche di delineare un
possibile scenario economico e occupazionale per il territorio. Guardando con rammarico alle
occasioni mancate come la crisi di due aziende “pulite” quali Marcegaglia e Vestas, esplose
nell’indifferenza pressoché generale, ma anche a poli strategici di sviluppo, col porto e Alenia in
primis.
In questo contesto la Uilm jonica si adopererà con tutte le sue forze per stimolare le istituzioni, da
quelle imprenditoriali a quelle politiche, affinché il lavoro esistente sia tutelato e l’occupazione
cominci finalmente a crescere. Ma l’impegno assunto dalla rinnovata e ringiovanita segreteria dei
metalmeccanici della Uilm continuerà un’altra sua battaglia di sempre, ovvero da quando i già
citati “movimenti” non esistevano: la difesa della sicurezza dei lavoratori e dei cittadini, nella
convinzione che lavoro e salute possano coesistere, con adeguati interventi di ambientalizzazione.
Auspicando, naturalmente, che le somme di denaro stanziate, anche per i lavori in ambito
portuale, coinvolgano imprese e maestranze tarantine.
Taranto, 9 Maggio 2014
La Segreteria UILM

