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SARZANA – Si è tenuto presso l’Hotel Santa Caterina di Sarzana il quindicesimo 
congresso della UILM dal titolo “Industria centro dello sviluppo”. Una sala gremita ha 
partecipato alle votazioni per il rinnovo della segreteria. 
 
Ha aperto i lavori il vulcanico segretario della UILM spezzina Graziano Leonardi con la 
sua relazione molto incisiva sulle proposte del sindacato per migliorare la situazione 
spezzina. “Anche nei quattro anni appena trascorsi – ha affermato – nel mondo del 
lavoro in particolare e nel paese Italia in generale dobbiamo registrare perdita di posti 
di lavoro, aziende in affanno, lavoratori in Cig, aumento delle famiglie che vivono al 
limite della soglia di povertà. I provvedimenti legislativi ad oggi presi si basano 
essenzialmente sul sacrificio sempre più pesante dei lavoratori; il Jobs Act non ha 
prodotto quella occupazione auspicata in quanto i contratti a tempo indeterminato 
sono sempre una parte minoritaria; la pressione fiscale è insopportabile. 
 
Solo di un aumento siamo certi: quello dell’età pensionabile. In mezzo a tutte queste 
difficoltà la UILM ha saputo distinguersi. Ha comunque saputo portare in porto il 
contratto nazionale del lavoro con una scelta innovativa caratterizzata dalla capacità di 
guardare avanti”. Quindi si è soffermato su una panoramica della situazione spezzina 
illustrando le proposte della UILM. 



 

 

La parola è poi passata ai vari esponenti della politica locale e regionale e 
dell’imprenditoria: Raffaella Paita, Andrea Costa, Francesco Battistini, Massimo 
Caleo, Lorenzo Forcieri, Giorgio Cozzani, Francesca Cozzani, Pier Luigi Peracchini, 
Stefano Senese e i segretari della FIOM e FIM spezzina. 
Raffaella Paita consigliere regionale PD “Riconosco alla UILM la capacità di elaborare 
progetti per le sfide del futuro. Continuate così. Abbiamo bisogno di un simile 
sindacato”. 
Francesca Cozzani Presidente Confindustria La Spezia. “Mi piace l’industria al centro 
dello sviluppo che sempre più sarà traino per l’economia di alto livello grazie 
all’innovazione”. 
Massimo Caleo senatore PD. “In un momento in cui si parla di decadimento della 
qualità della politica i sindacati debbono cercare luoghi comuni per elaborare strategie 
comuni”. 
Francesco Battistini consigliere regionale 5 stelle. “Sono emozionato perché la UILM è 
il mio sindacato. Al centro dell’industria dobbiamo mettere le persone per aumentare la 
competitività e la qualità nel luogo di lavoro”. 
Andrea Costa assessore regionale. “ Occorre che la politica sia più umile e ascolti di 
più, anche il sindacato”. 
Pier Luigi Peracchini sindaco della Spezia. “Mi sento a casa perché quando si parla 
dei problemi della gente io ci sono. Bisogna fare di più tutti insieme per migliorare le 
sorti della città”. 
Infine le conclusioni sono spettate a Mario Ghini segretario regionale UIL 
e Rocco Palombella segretario nazionale UILM che hanno ribadito l’importanza del 
sindacato per migliorare le sorti dei lavoratori. Un congresso dunque ottimamente 
riuscito vista la partecipazione di esponenti rappresentativi del mondo politico, 
sindacale e imprenditoriale. 
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