“Oggi è l’occasione per congratularmi ancora una volta per il risultato elettorale che la
Uilm di Taranto ha ottenuto alle ultime e recenti elezioni per il rinnovo delle Rsu nell’ex
Ilva”. Così il segretario generale della Uilm, Rocco Palombella, ha aperto la
discussione dell’Attivo tenutosi oggi presso la sala Conferenze ArcelorMittal Italia.
L’incontro, a cui era presente anche il segretario generale della Uil, Carmelo
Barbagallo, e il segretario della Uil Puglia, Franco Busto, ha coinvolto i dirigenti
Uilm di Taranto e le Rsu elette il 12 aprile 2019, oltre a un folto numero di lavoratori
ArcelorMittal.
“Le ultime elezioni – ha continuato Palombella – hanno certamente rappresentato una
prova di grande democrazia che ha espresso una rinnovata fiducia nei confronti della
nostra organizzazione e, sebbene duri da molti anni, quest’anno ha un sapore diverso”.
Il voto nello stabilimento tarantino è infatti avvenuto a valle di un lungo processo di
passaggio da anni di amministrazione straordinaria all’insediamento del nuovo
gruppo industriale, ArcelorMittal, a partire dallo scorso 1° novembre.
“Nonostante alcuni lavoratori siano momentaneamente in amministrazione
straordinaria, l’Ilva di Taranto rappresenta ancora la più grande fabbrica del Sud, sia
da un punto di vista del numero di addetti che della strategicità dello stabilimento”, ha
sottolineato il leader della Uilm che ha ricordato come, di fatto, “tutti gli occhi erano
puntati su questa fabbrica per verificare lo stato del rapporto tra la Uilm e i lavoratori.
E gli oltre 8mila lavoratori ci hanno ridato con forza fiducia”.

Per queste ragioni l’Attivo programmato a Taranto è stato anche l’occasione
importante, a pochi mesi dall’accordo del 6 settembre 2018, di ribadire alcuni degli
impegni assunti: la piena realizzazione del piano ambientale (di cui la copertura dei
parchi primari è l’esempio più visibile); la bonifica di tutte le aree compromesse, sia
all’interno che all’esterno dello stabilimento; l’adeguamento degli attuali impianti
fermi rispetto alle migliori tecnologie esistenti, con il conseguente rientro di tutti i
lavoratori attualmente in amministrazione straordinaria.
“E vorrei lanciare un messaggio chiaro ai vertici di AM – ha sottolineato con forza
Palombella – ovvero che la risalita produttiva dovrà avvenire nei tempi previsti dal
piano, senza subire o farsi influenzare da eventuali variazioni negative che
ciclicamente interessano il mercato dell’acciaio”. Un monito che non arriva a caso,
visto che ArcelorMittal proprio oggi ha annunciato una riduzione temporanea della
produzione annua di circa 3 milioni di tonnellate, che avrà impatto anche in Italia
dove si prevede un rallentamento a seguito della decisione di ottimizzare i costi e la
qualità della produzione.
Il sindacalista si è detto poi “preoccupato” per il clima che accompagna da sempre la
storia dell’Ilva, a cui contribuiscono con una frequenza “quasi a orologeria” i tentativi
di creare allarmismi e divisioni, contrapponendo il lavoro alla salute, rispetto a chi
cerca faticosamente e con tanti sacrifici di portare a compimento un piano vero e
serio di risanamento. La Uilm ha da tempo ribadito con fermezza la sua
posizione: “Siamo determinati nel ricercare tutte quelle soluzioni tecnologiche che
renderanno la fabbrica sempre più sicura e siamo convinti che l’accordo sottoscritto
rappresenti il punto più avanzato di questo progetto. Per questo motivo noi continuiamo
a tenere fede al nostro impegno orientato alla salvaguardia della salute di lavoratori e
cittadini coniugandolo con il rilancio dell’occupazione. Ma non faremo sconti a
nessuno”.

Taranto, AM produrrà meno; UILM: “Serve più sicurezza”
Intervista a Rocco Palombella (Uilm) da 1’03’’ a 1’42’’

https://www.youtube.com/watch?v=SXhdbq15d28

UILM. AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA LE PRIORITÀ di Gianni
Sebastio
Intervista a Rocco Palombella (Uilm) da 1’03’’ a 1’42’’

https://www.youtube.com/watch?v=4h6MoOXUt-M

GR1 ore 13 del 06/05/2019

Intervista a Rocco Palombella (Uilm) da 15’39’’ a 15’57’’

https://www.raiplayradio.it/audio/2019/04/GR1-ore-13-del-06052019-509e4aff-7fb3-46ef-9e291b1dd548ad58.html

ARCELOR MITTAL, LA UIL NAZIONALE IN
FABBRICA: “NIENTE SCONTI E NIENTE
ALLARMISMI”
Attivo dei metalmeccanici con i segretari nazionali Barbagallo e
Palombella
“Oggi è l’occasione per congratularmi ancora una volta per il risultato elettorale che la Uilm
di Taranto ha ottenuto alle ultime e recenti elezioni per il rinnovo delle Rsu nell’ex Ilva”.
Così il Segretario generale della Uilm, Rocco Palombella, ha aperto la discussione
dell’Attivo tenutosi il 6 maggio presso la sala Conferenze ArcelorMittal Italia.
L’incontro, a cui era presente anche il Segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo,
e il Segretario della Uil Puglia, Franco Busto, ha coinvolto i dirigenti Uilm di Taranto e le
Rsu elette il 12 aprile 2019, oltre a un folto numero di lavoratori ArcelorMittal.
“Le ultime elezioni – ha continuato Palombella – hanno certamente rappresentato una
prova di grande democrazia che ha espresso una rinnovata fiducia nei confronti della
nostra organizzazione e, sebbene duri da molti anni, quest’anno ha un sapore diverso”. Il
voto nello stabilimento tarantino è infatti avvenuto a valle di un lungo processo di
passaggio da anni di amministrazione straordinaria all’insediamento del nuovo gruppo
industriale, ArcelorMittal, a partire dallo scorso 1° novembre.

“Nonostante alcuni lavoratori siano momentaneamente in amministrazione straordinaria,
l’Ilva di Taranto rappresenta ancora la più grande fabbrica del Sud, sia da un punto di vista
del numero di addetti che della strategicità dello stabilimento”, ha sottolineato il leader
della Uilm che ha ricordato come, di fatto, “tutti gli occhi erano puntati su questa fabbrica
per verificare lo stato del rapporto tra la Uilm e i lavoratori. E gli oltre 8mila lavoratori ci
hanno ridato con forza fiducia”.
Per queste ragioni l’Attivo programmato a Taranto è stato anche l’occasione importante, a
pochi mesi dall’accordo del 6 settembre 2018, di ribadire alcuni degli impegni assunti: la
piena realizzazione del piano ambientale (di cui la copertura dei parchi primari è l’esempio
più visibile); la bonifica di tutte le aree compromesse, sia all’interno che all’esterno dello
stabilimento; l’adeguamento degli attuali impianti fermi rispetto alle migliori tecnologie
esistenti, con il conseguente rientro di tutti i lavoratori attualmente in amministrazione
straordinaria.
“E vorrei lanciare un messaggio chiaro ai vertici di AM – ha sottolineato con forza
Palombella – ovvero che la risalita produttiva dovrà avvenire nei tempi previsti dal piano,
senza subire o farsi influenzare da eventuali variazioni negative che ciclicamente
interessano il mercato dell’acciaio”. Un monito che non arriva a caso, visto che
ArcelorMittal proprio oggi ha annunciato una riduzione temporanea della produzione
annua di circa 3 milioni di tonnellate, che avrà impatto anche in Italia dove si prevede un
rallentamento a seguito della decisione di ottimizzare i costi e la qualità della produzione.
Il sindacalista si è detto poi “preoccupato” per il clima che accompagna da sempre la storia
dell’Ilva, a cui contribuiscono con una frequenza “quasi a orologeria” i tentativi di creare
allarmismi e divisioni, contrapponendo il lavoro alla salute, rispetto a chi cerca
faticosamente e con tanti sacrifici di portare a compimento un piano vero e serio di
risanamento.
La Uilm ha da tempo ribadito con fermezza la sua posizione: “Siamo determinati nel
ricercare tutte quelle soluzioni tecnologiche che renderanno la fabbrica sempre più sicura
e siamo convinti che l’accordo sottoscritto rappresenti il punto più avanzato di questo
progetto. Per questo motivo noi continuiamo a tenere fede al nostro impegno orientato alla
salvaguardia della salute di lavoratori e cittadini coniugandolo con il rilancio
dell’occupazione. Ma non faremo sconti a nessuno”.

(Ex Ilva), ArcelorMIttal, Palombella
(Uilm): "La risalita produttiva avvenga
nei temi e nei modi previsti dal piano"

In corso il consiglio di fabbrica presso il siderurgico jonico dedicato alle elezione
Rsu, Palombella commenta la decisione della società di chiudere gli stabilimenti di
Polonia e Spagna
"Vorrei lanciare un messaggio chiaro ai vertici di ArcelorMittal: la risalita produttiva dovrà
avvenire nei tempi previsti dal piano, senza subire o farsi influenzare da eventuali variazioni
negative che ciclicamente interessano il mercato dell'acciaio". Lo fa sapere da Taranto il Segretario
generale della Uilm, Rocco Palombella, dove si è riunito l'Attivo a cui partecipano Rsu e vertici
della Uil nazionale e territoriale.
Un monito che arriva dopo l'annuncio di ArcelorMittal di una riduzione temporanea della
produzione annua di circa 3 milioni di tonnellate, che avrà impatto anche in Italia dove si prevede
un rallentamento a seguito della decisione di ottimizzare i costi e la qualità della produzione.
"Siamo determinati nel ricercare tutte quelle soluzioni tecnologiche che renderanno la fabbrica
sempre più sicura e siamo convinti che l'accordo sottoscritto rappresenti il punto più avanzato di
questo progetto. Per questo motivo noi continuiamo a tenere fede al nostro impegno orientato alla
salvaguardia della salute di lavoratori e cittadini coniugandolo con il rilancio dell'occupazione. Ma
non faremo sconti a nessuno".

Dazi e domanda carente, ArcelorMittal
taglia la produzione in Europa
Roma - ArcelorMittal ha annunciato una riduzione temporanea
della produzione annua di circa 3 milioni di tonnellate, che avrà
impatto anche in Italia.
Roma - ArcelorMittal ha annunciato una riduzione temporanea della produzione
annua di circa 3 milioni di tonnellate, che avrà impatto anche in Italia. In
particolare viene annunciato lo stop della produzione negli stabilimenti siderurgici
di Cracovia in Polonia e la riduzione della produzione nello stabilimento delle
Asturie in Spagna. «Inoltre - prosegue la nota - l’aumento previsto del livello di
produzione a 6 milioni di tonnellate in ArcelorMittal Italia subirà un rallentamento a
seguito della decisione di ottimizzare i costi e la qualità della produzione».
La società parla di «decisione sofferta, ma necessaria, dovuta alla combinazione
tra l’indebolimento della domanda, l’aumento delle importazioni, associati
a un’insufficiente protezione commerciale della Ue, elevati costi energetici e
l’aumento dei costi della CO2». Per l’Italia il rallentamento dell’aumento della
produzione - secondo quanto si apprende - dovrebbe portare il livello produttivo a
5 milioni di tonnellate al posto dei 6 milioni previsti. «La difficile decisione di ridurre
temporaneamente la nostra produzione europea di prodotti piani non è stata
presa alla leggera - afferma il Ceo di ArcelorMittal Europa prodotti piani, Geert
van Poelvoorde - Comprendiamo l’impatto che questa scelta ha sui dipendenti e
sulle comunità locali. Lavoreremo per garantire che vengano adottate misure
sociali volte a supportarli durante questo periodo». Per Geert van Poelvoorde le
decisioni «riflettono un contesto europeo caratterizzato oggi da una carenza di
domanda, una situazione, questa, ulteriormente aggravata dall’aumento delle
importazioni, nonostante le misure di salvaguardia introdotte dalla Commissione
europea. I costi elevati dell’energia e l’aumento di quelli della CO2 contribuiscono
a rendere questo scenario ancora più complesso». «Stiamo collaborando con le
parti interessate - prosegue il Ceo - per chiedere che le salvaguardie siano
rafforzate con l’obiettivo di impedire un ulteriore aumento delle importazioni
dovuto alla continua sovraccapacità globale e a un indebolimento
dell’economia nei Paesi limitrofi alla Ue, inclusa la Turchia. Continueremo inoltre a
sostenere l’introduzione di misure adeguate per garantire che, in Europa,
importatori e produttori sostengano gli stessi costi della CO2. L’industria siderurgica
in Europa può avere un forte futuro, ma è necessario garantire parità di
condizioni, affinché non venga concesso un vantaggio sleale ai concorrenti extra
Europa».
A Cracovia, la produzione primaria (che comprende l’altoforno e le acciaierie)
sarà temporaneamente sospesa. Il mercato siderurgico polacco - spiega la

società - è stato particolarmente colpito a causa dell’aumento delle importazioni
di acciaio russo nel 2018 e di un mercato caratterizzato dai più alti prezzi
dell’elettricità in Europa. Nelle Asturie, la produzione primaria verrà ridotta. I costi
dell’elettricità, infatti, sono molto alti anche in Spagna. Inoltre, il mercato
dell’Europa meridionale è stato colpito da un aumento senza precedenti delle
importazioni provenienti da Paesi non membri Ue. «Nonostante l’introduzione nel
febbraio 2019 delle tariffe di salvaguardia permanenti nella Ue - afferma
ArcelorMittal nel comunicato - si è registrato un costante aumento delle
importazioni di prodotti piani in Europa. In Europa, infatti, le importazioni di questo
tipo sono attualmente ai massimi storici, con le importazioni di coil laminati a caldo
in aumento quest’anno del 37% a partire dal 2017 su base annua. Inoltre, il prezzo
della CO2 è aumentato di circa il 230% dall’inizio del 2018, determinando
un’ulteriore pressione competitiva sui produttori siderurgici europei. Nel sistema di
scambio di quote di emissioni della UE (ETS), solo l’acciaio prodotto in Europa è
soggetto a una tassa sulla CO2. ArcelorMittal ha già chiesto l’introduzione di
misure per cui l’acciaio importato abbia gli stessi standard applicati alla CO2 per
l’acciaio prodotto in Europa ai sensi dei regolamenti previsti dall’ETS».
«L’annuncio fatto oggi da ArcelorMittal non cambia nulla nella strategia a lungo
termine di ArcelorMittal Italia: si tratta di un adattamento temporaneo agli attuali
andamenti del mercato». Lo assicura la società siderurgica interpellata
dall’Ansa. «Ambiente e Salute e Sicurezza restano le nostre priorità assolute e non
ci sarà alcun impatto sugli investimenti previsti per il piano ambientale e
industriale. Continueremo a lavorare con determinazione e serietà per portare a
termine tutti gli impegni presi». ArcelorMittal spiega inoltre che, per quando
riguarda l’Italia, «coglieremo questa opportunità per concentrarci sul
miglioramento della qualità e del servizio al cliente, così da essere ancora più
competitivi quando le condizioni del mercato cambieranno».
«Vorrei lanciare un messaggio chiaro ai vertici di ArcelorMittal: la risalita produttiva
dovrà avvenire nei tempi previsti dal piano, senza subire o farsi influenzare da
eventuali variazioni negative che ciclicamente interessano il mercato
dell’acciaio». Così il segretario generale della Uilm, Rocco Palombella.
Le dichiarazioni arrivano dopo l’annuncio di ArcelorMittal di una riduzione
temporanea della produzione annua europea di circa 3 milioni di tonnellate, che
avrà impatto anche in Italia dove si prevede un rallentamento a seguito della
decisione di ottimizzare i costi e la qualità della produzione. «Siamo determinati nel
ricercare tutte quelle soluzioni che renderanno la fabbrica sempre più sicura e
siamo convinti che l’accordo sottoscritto rappresenti il punto più avanzato. Per
questo continuiamo a tenere fede all’impegno orientato alla salvaguardia della
salute di lavoratori e cittadini coniugandolo con il rilancio dell’occupazione. Ma
non faremo sconti a nessuno». ha detto Palombella.
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