ALLE

STRUTTURE TERRITORIALI DI
FP CGIL – FPS CISL – UIL PA

INCONTRO CON IL MINISTRO LA RUSSA
Si è concluso ieri, in tarda serata, a Difesa Gabinetto, il programmato incontro con il Ministro della Difesa,
On.le Ignazio LA RUSSA.
Come di rito, si è trattato di un incontro di saluto e di prima conoscenza rispetto al quale non ci aspettavamo
certo significativi risultati in merito alle specifiche problematiche già segnalate al Ministro LA RUSSA con le
nostre note unitarie dell’8 e del 29 maggio u.s..
L’incontro, però, come previsto, ha consentito alle OO.SS. nazionali e alle delegazioni sindacali di Taranto
presenti al tavolo, di acquisire informazioni circa il punto di situazione sulla delicata questione che riguarda
l’Arsenale di Taranto.
Su tale punto è stata ribadita dal Ministro la ferma volontà di proseguire nello sforzo in atto per riportare
velocemente lo stabilimento tarantino alla piena funzionalità al fine di garantire il necessario ed indispensabile
supporto di manutenzione allo strumento navale, supporto che tale Arsenale ha sempre egregiamente
assicurato. E’ stato altresì reso noto l’avvio di tutti i lavori di adeguamento infrastrutturale finanziati con le
somme ad oggi rese disponibili in bilancio (circa 600.000 euro).
In apertura di riunione il Ministro LA RUSSA ha formalmente presentato i due Sottosegretari alla Difesa:
l’On.le Guido CROSETTO, e l’On.le Giuseppe COSSIGA, informando di aver recentemente conferito a
quest’ultimo la delega per le relazioni sindacali.
Nel corso della riunione il Ministro ha sollecitato anche la presenza del nuovo Direttore dell’Agenzia Industrie
Difesa, Ing. Marco AIRAGHI e, congiuntamente allo stesso Direttore, si è impegnato ad attivare uno
specifico confronto, così come da noi già da tempo richiesto, per affrontare tutte le note problematiche che
riguardano complessivamente o singolarmente le varie Unità Produttive dell’A.I.D.
Dopo aver ascoltato l’intervento di CGIL – CISL – UIL e di alcune sigle sindacali autonome, il Ministro, nella
sua breve replica prima di lasciare il tavolo, ha garantito, accogliendo una nostra precisa richiesta, la
calendarizzazione, subito dopo la pausa feriale, di una serie di incontri dove saranno affrontati, con le
opportune priorità, tutti gli argomenti posti a base delle nostre rivendicazioni.
Per quanto riguarda, invece, le problematiche di Taranto, abbiamo richiesto ed ottenuto che un ulteriore punto
di situazione sarà fatto prima della pausa estiva in occasione di uno specifico incontro al quale saranno
chiamate a partecipare anche le Istituzioni e le Rappresentanze Sindacali locali.
Stante, come già detto, il previsto carattere interlocutorio dell’incontro, non possiamo che rinviare ogni
giudizio politico alle prossime occasioni di confronto dove avremo modo di verificare le reali e concrete
volontà di questo vertice Politico di stabilire corrette e proficue relazioni sindacali.
Infine, anticipiamo che abbiamo fissato per il giorno 24 luglio, a Roma un Attivo Unitario dei quadri e
delegati rispetto al quale forniremo successivamente le necessarie note logistiche ed organizzative.
Roma, 9 luglio 2008
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