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                                     IL LAVORO INNANZITUTTO!  

        La SLC-CGIL dell IPZS di Foggia constata con grande preoccupazione la ormai 
assoluta situazione di quasi totale fermo produttivo dello stabilimento di Foggia, tutto ciò non 
avviene per mancanza di commesse, ma avviene per ragioni che in parte ci sfuggono, mentre 
in parte sono addebitabili a presunte nonché giuste procedure, che da qualche parte 
dovrebbero essere sancite tra Mef e  Istituto. 
          A tal proposito noi non ci permettiamo di esprimere giudizi , ne vogliamo entrare nel 
merito di questioni che attengono ai rapporti tra Istituto e Mef, non spetta a noi fare questo, 
constatiamo però che a pagare il conto salatissimo sono i lavoaratori tutti di Foggia e 
Roma che vedono ogni giorno ingiustificati fermi produttivi, e che si chiedono preoccupati 
fino a quando potrà durare tutto ciò. 
           Lo stabilimento nella sua lunga storia produttiva  ha corso più volte rischi relativi alla 
sua esistenza legati a crisi produttive cicliche, ma mai come ora rischia di morire per assenza 
di PROCEDURE . 
       Noi siamo stati tra i primi a salutare e augurarare al nuovo vertice aziendale un proficuo 
lavoro, e abbiamo giudicato positivamente il piano industriale presentato  da parte 
dell Amministratore Delegato dott. Aielli, in particolare per l attenzione mostrata sugli 
investimenti per Foggia. 
        Ma ora chiediamo che il CDA e l Amministratore Delegato prendano una decisiva 
iniziativa  nei confronti del Ministero del Tesoro che sblocchi   la situazione di 
assoluto fermo produttivo, con una sola eccezione la produzione di scarti dei quali 
siamo pieni dappertutto.                                                                                                                                         
L invito nostro è che le parti in causa trovino soluzioni adatte a soddisfare tutte le  
esigenze,  quelle di sicurezza e quelle produttive e che al primo posto mettano il rispetto per 
i lavoro e i lavoratori tutti.  

         La SLC- CGIL dell IPZS di Foggia affinché questo si realizzi chiede un intervento 
urgentissimo

 

del  CDA e dell Amministratore Delegato  che risolva una volta per tutte 
il problema.. 
         Dichiara altresì, che se nelle prossime settimane  ravvederà rischi rispetto ai posti di 
lavoro metterà in essere tutte le iniziative  necessarie per difenderli. 
         A tal proposito coinvolgeremo con iniziative parlamentari il governo ed il Ministero del 
Tesoro e tutte le istituzioni locali e regionali, affinché mostrino maggiore attenzione per le 
sorti del  nostro stabilimento.    
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