Palombella (UILM): “Lo stabilimento ex-Ilva di
Taranto mostra i segni dell’amministrazione
straordinaria. Serve investire su impianti e
personale”
Palombella con le sue parole ha
voluto inequivocabilmente
lanciare un messaggio chiaro ad
ArcelorMittal Italia rispetto alla
tematica degli organici e in
particolare quelli che attualmente
si trovano ancora in cassa
integrazione

TARANTO – “Oggi sono tornato all’Ilva di
Taranto dopo dieci anni dall’ultima volta.
Ovviamente salta subito all’occhio la necessità di
manutenzione di impianti che hanno subìto per
anni l’amministrazione straordinaria”. Questo il
commento di Rocco Palombella, segretario
generale della Uilm, al termine del sopralluogo
all’Acciaieria 2, alle cokerie e agli altiforni,
effettuato insieme a una delegazione Uilm del
territorio tarantino.
“Da qui chiediamo quindi ad Arcelor Mittal di investire prima possibile sulla
manutenzione degli impianti, ma non solo. Si possono perseguire obiettivi economici nel
rispetto della dignità dei lavoratori che in questi anni hanno continuato a mandare avanti la
macchina, insieme, per un progetto più grande, nonostante tutto”. Palombella con le sue
parole ha voluto inequivocabilmente lanciare un messaggio chiaro ad ArcelorMittal

Italia rispetto alla tematica degli organici e in particolare quelli che attualmente si trovano
ancora in cassa integrazione: “Lo voglio ribadire ancora una volta: a risalita produttiva
occorre attingere dal bacino di AS”.
In mattinata il leader della Uilm ha appreso dell’incidente che si è verificato in Afo 1,
dove un lavoratore ha purtroppo subito ustioni. “Ogni incidente è una sconfitta per tutti –
ha detto Palombella – nonostante i numeri positivi che Arcelor Mittal ci ha dato rispetto
agli infortuni calati sensibilmente nei primi mesi dell’anno l’attenzione non può mai venire
meno e serve un maggior coinvolgimento anche dei nostri Rls”.
Al tema degli organici e della sicurezza si aggiunge quello legato all’ambiente. “Oggi
abbiamo avuto modo di verificare come la copertura dei parchi primari stia rispettando la
tabella di marcia, con l’accordo del 6 settembre abbiamo dato il via a una nuova era per
Taranto” ha concluso Palombella.
Ieri Matthieu Jehl, ceo di ArcelorMittal Italia, in una lettera ha “catechizzato” i direttori
d’area dello stabilimento siderurgico di Taranto e degli altri stabilimenti industriali ex Ilva
presenti al Nord. Il documento scritto in inglese che risale a qualche settimana fa, doveva
restare assolutamente riservato... illustra la “mission” industriale tracciata per il 2019 dalla
multinazionale franco-indiana, che costituisce il primo anno effettivo di presenza in Italia
dopo l’acquisizione completata nel settembre scorso.
Nel secondo capitolo della lettera vengono “tracciati” i programmi ambientale e si
rende noto che sono stati rispettati in tempo gli investimenti con scadenza 2018 e che
faranno di tutto per tenere questo ritmo anche nel 2019.
“Dobbiamo inoltre mantenere il livello di emissioni atmosferiche rigorosamente
conforme alle leggi e alle normative vigenti”. Un impegno esplicito, quello del CEO
di ArcelorMittal Italia che sembra allinearsi al proseguimento degli interventi di copertura
dei parchi minerali e all’installazione, sulla parte esterna, dei primi pannelli anti-dispersione
delle polveri.

(Ex Ilva), Palombella (Uilm): "Stato
comatoso e drammatico degli impianti"

A dieci anni di distanza il Segretario generale Uilm visita lo stabilimento di
Taranto. "Durante gli anni di Amministrazione straordinaria nessun lavoro
fatto"
Appena conclusa la conferenza presso il siderurgico di Taranto presieduta dal segretario
generale della Uilm, Rocco Palombella. Quest’oggi il Segretario assieme ad una
delegazione della Uilm nazionale, regionale e locale ha voluto visitare lo stabilimento
oramai in gestione ArcelorMittal a cinque mesi dall’accordo siglato al Mise. A 10 anni di
distanza Palombella torna all’Ilva per “verificare di persona lo stato di avanzamento dei
lavori sul rispetto del piano ambientale e sull’adeguamento tecnologico, nonché il livello di
copertura dei parchi primari”. Oltre a ciò ha spiegato il Segretario “sarà anche un modo per
incontrare i lavoratori e vedere qual è il nuovo volto dello stabilimento più grande del
Gruppo”.
Il sopralluogo giunge a ridosso dell’incontro avvenuto lo scorso 30 gennaio in Confindustria
a Roma. “Gli impianti sono in uno stato comatoso e drammatico - ha rilevato Palombella Durante gli anni di Amministrazione Straordinaria nulla è stato fatto”. I dati sulla sicurezza
restituiti da ArcelorMittal appaiono incoraggianti anche se la notizia dell'infortunio di un
operaio rimasto quest'oggi colpito da una folata di vapore acqueo ad alta
temperatura sembra smorzare gli entusiasmi. "L'azienda mostra particolare sensibilità sul
tema dotando i lavoratori del necessario per preservarne al massimo l'incolumità"- prosegue

il Segretario. In merito al rapporto con il sindacato Palombella sottolinea: "L'azienda non è
abituata ad un sindacato che 'tratta' ma piuttosto che riceve in modo passivo".
Nel frattempo accoglie positivamente l’avanzamento dei lavori per la copertura dei parchi
minerali segnale da parte del nuovo acquirente di “voler rispettare gli impegni assunti”.
“Subito dopo sarà necessario garantire i livelli occupazionali – prosegue il leader della Uilm
- e consentire il reintegro degli operai in AM”. Nel frattempo il Segretario garantisce:
“Tornerò tra 5 mesi per verificare quali obiettivi sulla sicurezza siano stati raggiunti e lo
stato dei lavori ambientali”.

Ex Ilva. Palombella: ''Impianti in stato comatoso''

http://www.cosmopolismedia.it/7020-ex-ilva-palombella-impianti-in-stato-comatoso.html
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Taranto, operaio ustionato
dall`acqua bollente
Incidente al Siderurgico. Palombella (Uil): «Impianti senza
manutenzione»
Taranto, operaio ustionato dall'acqua bollente! Incidente al
Siderurgico.
Palombella
(Uil):
«Impianti
senza
manutenzione
TARANTO «La situazione degli impianti è drammatica, si trovano in
uno stato comatoso, l'amministrazione straordinaria non ha fatto
investimenti ed è mancata completamente la manutenzione». La
conclusione
di
Rocco
Palombella,
segretario
generale
dei
metalmeccanici della Uil dopo il sopralluogo effettuato ieri nello
stabilimento siderurgico Mittal di Taranto, è drastica. E, per
tragica
ironia
della
sorte,
proprio
mentre
sottolinea
i
miglioramenti ottenuti in fabbrica sulla sicurezza arriva la
notizia di un nuovo incidente sul lavoro. Un operaio di 43 anni,
lavoratore diretto di Mittal, è stato colpito da un getto di acqua
bollente mentre staccava un tubo di raffreddamento da una valvola
nell'area dell'altoforno i. Ha subito ustioni di secondo grado
alle gambe e ai genitali. E' stato trasportato all'ospedale
Santissima Annunziata ma l'uomo non è in pericolo di vita. Al
termine della visita in fabbrica lo stato maggiore della Uilm
(Palombella, Turi, Taló) ha incontrato la stampa. Palombella ha
ammesso che «dopo appena un mese dall'insediamento non è possibile
attribuire responsabilità a Mittal. Ritorneremo tra sei mesi e
vedremo quali e quante migliorie avrà apportato». Tre i temi
principali emersi. D sindacato pretende la piena occupazione, a
maggior ragione se ci sarà la ripresa della produzione a 6 milioni

di tonnellate con il successivo aumento fino a 8-þ. «A fronte
della risalita produttiva - ha detto con chiarezza - tutti i
lavoratori devono essere richiamati. Nessuno deve rimanere fuori
dal recinto di produzione». Un obiettivo imprescindibile per la
Uilm che, però, stride con l'idea del lavoratore «polifunzionale»
che Mittal intende realizzare. La recente disposizione di spostare
lavoratori da un reparto all'altro scatenò la reazione del
sindacato pronto allo sciopero, poi revocato. Palombella ha
sottolineato i progressi sugli interventi ambientali per la
copertura dei parchi minerali e fossili mentre ha posto l'accento
sulla necessità di una più efficiente organizzazione del lavoro.

PALOMBELLA (UILM) VISITA ARCELORMITTAL.
“STATO DEGLI IMPIANTI COMATOSO”
“Abbiamo chiesto all'azienda di investire subito sulle manutenzioni”
“Oggi sono tornato all’Ilva di Taranto dopo dieci anni dall’ultima volta. Ovviamente salta subito
all’occhio la necessità di manutenzione di impianti che hanno subìto per anni l’amministrazione
straordinaria”. Sono le parole del Segretario generale della Uilm, Rocco Palombella, al termine del
sopralluogo all’acciaieria 2, alle cokerie e agli altiforni, fatto insieme a una delegazione Uilm del
territorio tarantino. “Lo stato degli impianti? Comatoso”, ha aggiunto Palombella. “Da qui chiediamo
quindi ad Arcelor Mittal di investire prima possibile sulla manutenzione degli impianti, ma non solo. Si
possono perseguire obiettivi economici nel rispetto della dignità dei lavoratori che in questi anni hanno
continuato a mandare avanti la macchina, insieme, per un progetto più grande, nonostante tutto”.
Palombella ha infatti voluto lanciare un messaggio chiaro ad ArcelorMittal Italia rispetto alla tematica
degli organici e in particolare quelli che attualmente si trovano ancora in cassa integrazione: “Lo voglio
ribadire ancora una volta: a risalita produttiva occorre attingere dal bacino di AS”.
In mattinata il Leader della Uilm ha appreso dell’incidente che si è verificato in afo 1, dove un
lavoratore ha purtroppo subito ustioni. “Ogni incidente è una sconfitta per tutti – ha detto Palombella –
nonostante i numeri positivi che AM ci ha dato rispetto agli infortuni calati sensibilmente nei primi mesi
dell’anno l’attenzione non può mai venire meno e serve un maggior coinvolgimento anche dei nostri
Rls”.
Al tema degli organici e della sicurezza si aggiunge quello legato all’ambiente. “Oggi abbiamo avuto
modo di verificare come la copertura dei parchi primari stia rispettando la tabella di marcia, con
l’accordo del 6 settembre abbiamo dato il via a una nuova era per Taranto” ha concluso Palombella, che
ha poi confermato di chiedere, quanto all’indotto locale, un coinvolgimento nel pieno rispetto delle
regole e del mercato, evitando situazioni anomale (come i contratti capestro).

Intervista a Rocco Palombella (Uilm) dal minuto 2’06’’
Edizione delle 19:30 del 6 febbraio 2019

https://www.rainews.it/tgr/puglia/notiziari/video/2019/02/ContentItem-16fd9d59-9032-4870a42a-d91ca004bcdc.html

Palombella a Taranto: 'Abbiamo evitato la fine di Bagnoli'
Intervista a Rocco Palombella (Uilm) dal minuto 1’09’’
06-02-2019

http://www.norbaonline.it/ondemand-dettaglio.php?i=65048
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