
  

 

 

 
 

 
 
Si sarebbe dovuto parlare, principalmente, della cassa integrazione di 13 settimane, partita all’inizio di luglio, 
per 1.395 dipendenti di Taranto. Ma all’incontro al ministero dello Sviluppo economico si è inevitabilmente 
discusso anche di altro. Visto che in contemporanea o quasi il gup di Taranto, occupandosi del procedimento 
per la morte dell’operaio Alessandro Morricella del giugno 2015, ha rigettato l’istanza di dissequestro 
dell’Altoforno 2 presentata dai commissari straordinari di Ilva in amministrazione straordinaria. In pratica, così, 
l’Altoforno 2 — uno dei tre attualmente in funzione a Taranto insieme all’1 e al 4 — rischia di chiudere. I 
commissari, in accordo con ArcelorMittal, hanno annunciato un’istanza al giudice per chiedere la sospensione 
del provvedimento, in modo da mettere a norma gli impianti. A suo tempo, infatti, l’Ilva — gestita dai commissari 
— ottenne l’uso dell’impianto, sequestrato subito dopo l’incidente mortale, grazie a un piano che prevedeva 
una serie di interventi e di lavori di messa a norma dell’Altoforno 2. Constatando adesso che alcune opere 
previste non erano state effettuate, il gup di Taranto ha respinto l’istanza di dissequestro. Il rigetto dell’istanza 
è stato notificato dalla procura sia ai commissari straordinari Ilva, avendo fatto loro l’istanza, sia ad 
ArcelorMittal, la società subentrata a Ilva in as e che gestisce l’acciaieria dallo scorso 1° novembre. Il rigetto 
dell’istanza attiva il percorso che dovrebbe portare alla fermata dell’impianto che produce la ghisa. Ma se 
l’istanza dei commissari sarà accolta, accompagnata da un piano di messa in sicurezza dell’Altoforno 2 in 
modo da ovviare alle carenze riscontrate dagli accertamenti tecnici, ci sarà il tempo necessario per presentare 
il piano e farselo approvare, considerato che un altoforno è un impianto complesso e richiede molto tempo e 
diverse fasi organizzative e operative prima di essere spento. 
 
Di Maio: «No all’immunità penale» 

Nell’incontro di ieri si è tornato anche a parlare dell’immunità penale cancellata dal decreto Crescita. Il 
vicepremier Luigi Di Maio ha voluto fin da subito ribadire quanto aveva già sottolineato alla fine del precedente 
tavolo, quello del 4 luglio, incentrato proprio sull’immunità penale: «Voglio essere ben chiaro: non esiste alcuna 
possibilità che torni». Su questo punto Di Maio e il suo staff non fanno passi indietro: ArcelorMittal non può 
pagare per gli errori del passato — e questo è il passo in avanti che fa il governo — ma nessun arretramento 
sulla cancellazione dello «scudo» penale tout court, una bandiera dei 5 Stelle. La soluzione prospettata da Di 
Maio ad ArcelorMittal è che nessun amministratore sarà mai responsabile del passato, se saranno rispettate 
le prescrizioni. Come dire: immunità penale nell’applicazione del Piano ambientale, fino al completamento nel 
2023, a patto che vengano rispettati i tempi. In questo, dal tavolo del 4 a quello del 9 luglio non è cambiato 
nulla. «Anche perché — e questo è l’altro punto fermo ribadito da Di Maio — mai, nel contratto, così come in 
nessun altro documento, viene citata espressamente o implicitamente l’esimente penale».  

 
Perdite di 150 milioni in tre mesi 

La situazione di Taranto preoccupa ovviamente i sindacati: sulla cassa integrazione l’azienda non torna 

indietro. «Ma se è vero, come ha annunciato l’ad Matthieu Jehl — ha sottolineato Rocco Palombella (Uilm) 
— che l’azienda ha perso 150 milioni, il risparmio di 8 milioni di euro della cassa integrazione è nulla al 
confronto». E, in effetti, i dati annunciati da Jehl sono preoccupanti: perdite di 150 milioni nel secondo trimestre 
2019, ovvero 50 milioni al mese che significano più di 1,5 milioni al giorno.  
 
 

 



 
 

 

Ex Ilva,la Procura di Taranto ordina lo 
spegnimento dellʼaltoforno 2: "Non è 
sicuro" 
Il ministro Di Maio ha reso noto che il "governo sta interloquendo con la Procura e ha chiesto di sospendere 
il provvedimento" 

 
L'altoforno 2 dell'ex Ilva non garantisce la sicurezza per gli operai e quindi deve essere fermato. La Procura di 
Taranto ha ordinato lo spegnimento dell'impianto nel quale morì Alessandro Morricella, l'operaio 35enne 
deceduto il 12 giugno 2015, quattro giorni dopo essere stato investito da una colata di ghisa. Secondo i 
magistrati, l'azienda non avrebbe rispettato tutti gli impegni presi per rendere più sicuro il luogo di lavoro. 

La notizia dello spegnimento, insieme alla richiesta di cassa integrazione, preoccupa moltissimo le 
organizzazioni sindacali. Intanto, al tavolo romano con azienda e sindacati, il ministro dello Sviluppo 
economico, Luigi Di Maio, non è si è mostrato intenzionato a tornare indietro sull'abolizione dell'immunità 
penale degli amministratori dello stabilimento (eliminata con il decreto Crescita), sebbene l'azienda ne abbia 
richiesto la reintroduzione minacciando altrimenti la chiusura della fabbrica. 
 
"Non esiste alcuna possibilità che torni", ha sottolineato Di Maio, assicurando che l'azienda non ha nulla da 
temere dal punto di vista legale "se dimostra buona fede continuando nell'attuazione del piano ambientale" e 
si è mostrato anche disponibile a "precisare questo concetto attraverso interpretazioni autentiche anche per 
norma". 
 
Il vicepremier ha poi anche smentito le fonti di stampa che parlavano della presenza di una sorta di esimente 
penale in un accordo di modifica dell'intesa raggiunta lo scorso settembre. Al termine dell'incontro ha 
annunciato: "Continuiamo a lavorare, c'è ancora tanto da fare per i lavoratori e per Taranto". 
 
Sindacati delusi - I sindacati però hanno lasciato il ministero fortemente delusi "perché il governo non ha 
ancora risolto la partita dello scudo penale - ha spiegato il segretario generale della Fim Cisl Marco Bentivogli 
- mentre l'azienda non ha dimostrato nessuna volontà di ritirare la cassa integrazione e non ha neanche sciolto 
il nodo se i lavoratori alla fine delle 13 settimane di Cig rientreranno tutti in azienda". Molto preoccupato si è 

mostrato anche il leader della Uilm, Rocco Palombella, secondo il quale "la cosa più grave è che il rientro 
al lavoro degli operai dopo le 13 settimane di Cig dipenderà dall'andamento del mercato". Sulla situazione non 
si è fatto alcun passo in avanti, visto che, "se non sappiamo come finisce la questione dell'immunità è tutto 
bloccato", ha concluso la segretaria generale della Fiom, Francesca Re David annunciando che il tavolo è 
rinviato alla prossima settimana. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Ex Ilva, la procura di Taranto spegne l'altoforno 2. Stallo 
sull'immunità, sindacati delusi 
ITALIA  
Martedì 9 Luglio 2019  
 

 
Continua il braccio di ferro tra il governo e ArcelorMittal sul futuro dell'acciaieria di Taranto. Ed entra in gioco 
anche la magistratura, con la procura di Taranto che ha disposto l'avvio delle procedura di spegnimento 
dell'Altoforno 2 dell'impianto ex Ilva. Lo stesso era stato sottoposto a sequestro preventivo dopo l'incidente 
costato la morte nel 2015 di un operaio investito da una colata incandescente. Una notizia che - aggiungendosi 
al nodo immunità e a quello sulla Cig già scattata per circa 1.400 lavoratori - preoccupa moltissimo le 
organizzazioni sindacali. Intanto, al tavolo romano con azienda e sindacati, il ministro dello Sviluppo 
economico, Luigi Di Maio, non è si è mostrato intenzionato a tornare indietro sull'abolizione dell'immunità 
penale degli amministratori dello stabilimento (eliminata con il decreto Crescita), sebbene l'azienda ne abbia 
richiesto la reintroduzione minacciando altrimenti la chiusura della fabbrica. «Non esiste alcuna possibilità che 
torni», ha sottolineato Di Maio, assicurando che l'azienda non ha nulla da temere dal punto di vista legale «se 
dimostra buona fede continuando nell'attuazione del piano ambientale» e si è mostrato anche disponibile a 
«precisare questo concetto attraverso interpretazioni autentiche anche per norma». Il vicepremier e ministro 
ha poi anche smentito le fonti di stampa che parlavano della presenza di una sorta di esimente penale in un 
accordo di modifica dell'intesa raggiunta lo scorso settembre. E al termine dell'incontro ha annunciato: 
«continuiamo a lavorare, c'è ancora tanto da fare per i lavoratori e per Taranto». I sindacati però hanno lasciato 
il ministero fortemente delusi. 
La protesta dei dipendenti Ilva al Mise a Roma 
L'incontro «è stato deludente perchè il governo non ha ancora risolto la partita dello scudo penale - ha spiegato 
il segretario generale della Fim Cisl Marco Bentivogli - mentre l'azienda non ha dimostrato nessuna volontà di 
ritirare la cassa integrazione e non ha neanche sciolto il nodo se i lavoratori alla fine delle 13 settimane di Cig 

rientreranno tutti in azienda». Molto preoccupato si è mostrato anche il leader della Uilm, Rocco Palombella, 
secondo il quale «la cosa più grave è che il rientro al lavoro degli operai dopo le 13 settimane di Cig dipenderà 
dall'andamento del mercato». Sulla situazione non si è fatto alcun passo in avanti, visto che, «se non sappiamo 
come finisce la questione dell'immunità è tutto bloccato», ha concluso la segretaria generale della Fiom, 
Francesca Re David annunciando che il tavolo è rinviato alla prossima settimana. 
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http://www.ilmessaggero.it/t/taranto/
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Arcelor Mittal, incontro al Mise. Sindacati: 
nulla di fatto. Di Maio: tanto da fare 

Il Sole 24 Ore questa mattina ha pubblicato il contratto di Mittali: l'affittuario 

può rescinderlo se cambia il quadro giuridico che rappresenta il contesto in cui 

si è svolta l’asta 

 
Continua il braccio di ferro tra il governo e ArcelorMittal sul futuro dell’acciaieria tarantina. Intanto, al tavolo 
romano con azienda e sindacati, il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, non è si è mostrato 
intenzionato a tornare indietro sull'abolizione dell’immunità penale degli amministratori dello stabilimento 
(eliminata con il decreto Crescita), sebbene l’azienda ne abbia richiesto la reintroduzione minacciando 
altrimenti la chiusura della fabbrica.  

IL VICEPREMIER: NON TORNERA' IMMUNITA' 

«Quanto alla reintroduzione dell’immunità penale per gli amministratori dello stabilimento ex Ilva di Taranto 
oggi ArcelorMittal, voglio essere ben chiaro. Non esiste alcuna possibilità che torni». Così, secondo fonti Mise, 
il ministro Luigi Di Maio al tavolo con azienda e sindacati. L’azienda aveva annunciato che senza la 
reintroduzione dell’immunità, lo stabilimento tarantino avrebbe chiuso entro il 6 settembre prossimo. 

«In questi mesi di interlocuzione ho sempre detto ad ArcelorMittal che la dirigenza dell’azienda non ha nulla 
da temere dal punto di vista legale se dimostra buona fede continuando nell’attuazione del piano ambientale» 
ha continuato Di Maio al tavolo, aggiungendo che «se si chiede di precisare questo concetto attraverso 
interpretazioni autentiche anche per norma, siamo assolutamente disponibili. Ma nessuna persona in questo 
paese potrà mai godere di una immunità per responsabilità di morti sul lavoro o disastri ambientali» 

SINDACATI DELUSI DA INCONTRO AL MISE 

I sindacati, intanto, parlano di incontro deludente al Ministero sul caso Arcelor Mittal e sull'annunciata Cigs 
per 1400 persone. Per il segretario della Fim-Cisl, Marco Bentivogli «l'azienda non ha dimostrato nessuna 
volontà di ritirare la cassa integrazione e non ha neanche sciolto il nodo se i lavoratori alla fine delle 13 
settimane di Cig rientreranno tutti in azienda». E ha sottolineato che «siamo in una situazione di stallo 
assolutamente grave». 

Rincara la dose Rocco Palombella, segretario generale Uilm secondo cui l'incontro « ha purtroppo fatto 
riemergere grossi contrasti relativi alla continuità produttiva». 

Mentre per la segretaria generale della Fiom-Cgil, Francesca Re David, il tavolo al Mise «non ha dato risposte 
alla domanda principe, se non sappiamo come finisce la questione dell’immunità è tutto bloccato». Sul nodo 
immunità, il governo «ha detto che sta lavorando" mentre l’azienda «è in attesa di capire che cosa succede, 



quindi fino a che non c'è un chiarimento conclusivo è definitivo sulla questione che riguarda l’interpretazione 
sull'immunità è chiaro che tutto il resto è bloccato» . 

DI MAIO: C'E' TANTO DA FARE 

QUESTA MATTINA GLI ACCORDI PUBBLICATI DAL SOLE 24 ORE - Il contratto può essere rescisso e i rami 
d’azienda restituiti se cambiano le regole. E’ questo in estrema sintesi, il testo degli accordi siglati da Arcelor 
Mittal per la ex Ilva. Secondo quanto pubblicato dal Sole 24 Ore nell’edizione odierna, il testo dell’accordo di 
modifica del contratto di affitto di settembre 2018 all’articolo 27 recita che l’affittuario ha diritto di 
rescindere il contratto nel caso in cui, spiega in sintesi il giornale, cambi il quadro giuridico che rappresenta 
il contesto in cui si è svolta l’asta che ha visto Arcelor Mittal aggiudicarsi lo stabilimento di Taranto. Nello 
stesso accordo inoltre un altro passaggio recita che : "l'affittuario potrà altresì recedere dal contratto qualora 
un provvedimento legislativo o amministrativo, non derivante da obblighi comunitari, comporti modifiche al 
Piano Ambientale come approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 
2017 che rendano non più realizzabile, sotto il profilo tecnico e/o economico, il Piano Industriale». 

Sulle fonti di stampa relative al contratto siglato con ArcelorMittal, «secondo le quali nel contratto sarebbe 
citata l’esimente penale, una modifica della quale legittimerebbe Mittal a sciogliere il contratto, preciso che 
non è affatto così». Lo ha detto, secondo quanto riportano fonti Mise, il ministro Luigi Di Maio al tavolo con 
azienda e sindacati aggiungendo che nel contratto, così come negli atti successivi,"si parla esclusivamente 
della possibilità di recesso in caso di annullamento o di modifiche sostanziali del DPCM 29 settembre 2017, 
ovvero del piano ambientale». 

«L'esistenza di questa clausola, infatti, è stata aggiunta successivamente al nascere di ricorsi amministrativi 
volti all’annullamento del Dpcm. - continua Di Maio al tavolo su ArcelorMittal secondo quanto riportano le 
fonti Mise - Ripeto dunque che mai, nel contratto così come in nessun altro documento (accordo sindacale, 
addendum), viene citata espressamente, o anche solo implicitamente, l’esimente penale, disciplinata 
unicamente da norma di rango primario». Per il ministro «non poteva essere altrimenti, in quanto sarebbe 
stato impensabile disciplinare contrattualmente profili penalistici che sono rimessi alla sovranità del 
parlamento», ha aggiunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ex Ilva, la procura Taranto ordina 
spegnimento dell'Altoforno 2 
Al tavolo romano con azienda e sindacati, il ministro dello Sviluppo economico, Luigi 

Di Maio, non è si è mostrato intenzionato a tornare indietro sull'abolizione 

dell'immunità penale degli amministratori dello stabilimento 

 
Continua il braccio di ferro tra il governo e ArcelorMittal sul futuro dell'acciaieria tarantina. Ed entra in gioco 
anche la magistratura, con la procura di Taranto che ha disposto l'avvio delle procedura di spegnimento 
dell'Altoforno 2 dell'impianto ex Ilva. Lo stesso era stato sottoposto a sequestro preventivo dopo l'incidente 
costato la morte nel 2015 di un operaio investito da una colata incandescente. Una notizia che - aggiungendosi 
al nodo immunità e a quello sulla Cig già scattata per circa 1.400 lavoratori - preoccupa moltissimo le 
organizzazioni sindacali. 
 
Il tavolo romano 
Intanto, al tavolo romano con azienda e sindacati, il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, non è si 
è mostrato intenzionato a tornare indietro sull'abolizione dell'immunità penale degli amministratori dello 
stabilimento (eliminata con il decreto Crescita), sebbene l'azienda ne abbia richiesto la reintroduzione 
minacciando altrimenti la chiusura della fabbrica. 

"Non esiste alcuna possibilità che torni", ha sottolineato Di Maio, assicurando che l'azienda non ha nulla da 
temere dal punto di vista legale "se dimostra buona fede continuando nell'attuazione del piano ambientale" e 
si è mostrato anche disponibile a "precisare questo concetto attraverso interpretazioni autentiche anche per 
norma". Il vicepremier e ministro ha poi anche smentito le fonti di stampa che parlavano della presenza di una 
sorta di esimente penale in un accordo di modifica dell'intesa raggiunta lo scorso settembre. E al termine 
dell'incontro ha annunciato: "continuiamo a lavorare, c'è ancora tanto da fare per i lavoratori e per Taranto". 

Sindacati delusi 
I sindacati però hanno lasciato il ministero fortemente delusi. L'incontro "è stato deludente perchè il governo 
non ha ancora risolto la partita dello scudo penale - ha spiegato il segretario generale della Fim Cisl Marco 
Bentivogli - mentre l'azienda non ha dimostrato nessuna volontà di ritirare la cassa integrazione e non ha 
neanche sciolto il nodo se i lavoratori alla fine delle 13 settimane di Cig rientreranno tutti in azienda". Molto 

preoccupato si è mostrato anche il leader della Uilm, Rocco Palombella, secondo il quale "la cosa più grave 

è che il rientro al lavoro degli operai dopo le 13 settimane di Cig dipenderà dall'andamento del mercato". Sulla 
situazione non si è fatto alcun passo in avanti, visto che, "se non sappiamo come finisce la questione 
dell'immunità è tutto bloccato", ha concluso la segretaria generale della Fiom, Francesca Re David 
annunciando che il tavolo è rinviato alla prossima settimana. 

 
 

 



 

 

 

Si è limitato ad un semplice post su Facebook il vicepremier Lugi Di Maio, per commentare l’incontro odierno 
a Roma presso il ministero dello Sviluppo economico, convocato per monitorare l’accordo sindacale del 6 
settembre scorso insieme ai sindacati metalmeccanici Fiom, Fim, Uilm e Ugl, l’ad di ArcelorMittal Matthieu 
Jehl, i Commissari Straordinari di Ilva in AS e il capo di gabinetto del ministero. “Si è concluso il tavolo sull’Ilva 
con Arcelor-Mittal e i sindacati. Continuiamo a lavorare, c’è ancora tanto da fare per i lavoratori e per Taranto” 
ha scritto il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro sulla sua pagina personale. 

(leggi l’articolo https://www.corriereditaranto.it/2019/07/09/2ex-ilva-la-procura-ferma-laltoforno-2-commissari-
e-arcelormittal-chiedono-la-sospensiva4/) 

Di tutt’altro tenore i commenti dei sindacati all’uscita dal vertice romano. Visto che l’azienda si è mostrata 
irremovibile sulla procedura di cassa integrazione partita lo scorso 13 luglio per 1395 lavoratori per 13 
settimane ed è tutt’altro che risolto al momento il nodo sull’immunità penale, che pende come una spada di 
Damocle sulla futura permanenza della multinazionale in Italia. Inoltre l’ad ha confermato perdite di 150 milioni 
nel secondo semestre 2019. Come non bastasse, è scoppiata anche una nuova grana giudiziara in merito alla 
decisione della Procura di Taranto di procedere allo spegnimento dell’Altoforno 2, in quanto i periti avrebbero 
accertato la non ottemperanza di tutte le prescrizioni che portarono al dissequestro dell’impianto nel settembre 
2015, dopo l’incidente che cosò la vita all’operaio Moriccella. In merito alle bonifiche i Commissari Straordinari 
hanno dichiarato che le caratterizzazioni dei terreni della discarica, opera in capo all’amministrazione 
straordinaria, sono ancora in corso. Un nuovo incontro tra le parti è stato aggiornato alla prossima settimana. 

(leggil’articolo https://www.corriereditaranto.it/2019/07/09/immunita-e-ambiente-laccordo-che-blinda-
arcelor2/) 

“L’incontro di oggi al Mise fra sindacati, governo e ArcelorMittal si è svolto per la verifica del piano industriale, 
ambientale e occupazionale così come previsto dall’accordo di settembre. L’andamento del confronto ha reso 
evidente che la questione dell’immunità penale, pur non facendo parte dell’accordo sindacale, assume un 
rilievo preliminare per il proseguimento del tavolo di monitoraggio” ha dichiarato in una nota Francesca Re 
David, segretaria generale Fiom-Cgil. “Se non si risolve la questione della certezza del quadro legislativo, tra 
governo e azienda, non si avvia una concreta verifica degli impegni assunti. L’azienda non ha dato nessuna 
disponibilità a rivedere la decisione della cassa integrazione ordinaria a Taranto, nè ha fornito risposte sulle 
altre questioni sollevate con un atteggiamento di semplice comunicazione delle decisioni assunte, che 
riteniamo inaccettabile. Il tavolo di oggi è stato riaggiornato ai prossimi giorni. Auspichiamo che in tale sede ci 
siano le condizioni per affrontare un confronto di merito“, ha concluso la segretaria generale. 

“È stato un incontro deludente perché il governo non ha risolto la partita dello scudo penale nè Arcelor ha 
espresso alcuna volontà a ritirare la cassa integrazione per fronteggiare il calo del 40% delle importazioni in 
Europa di coils nè ha chiarito se al termine delle 13 settimane di cigo i lavoratori potranno rientrare in azienda” 
ha detto il leader Fim Cisl Marco Bentivogli al termine dell’incontro. “Una situazione di stallo grave“, denuncia 

https://www.corriereditaranto.it/2019/07/09/2ex-ilva-la-procura-ferma-laltoforno-2-commissari-e-arcelormittal-chiedono-la-sospensiva4/
https://www.corriereditaranto.it/2019/07/09/2ex-ilva-la-procura-ferma-laltoforno-2-commissari-e-arcelormittal-chiedono-la-sospensiva4/
https://www.corriereditaranto.it/2019/07/09/immunita-e-ambiente-laccordo-che-blinda-arcelor2/
https://www.corriereditaranto.it/2019/07/09/immunita-e-ambiente-laccordo-che-blinda-arcelor2/


ancora. Il governo ha dunque aggiornato alla prossima settimana l’incontro ma ad oggi “nessun passo avanti 
si è registrato: Arcelor chiede una soluzione sull’immunità che le consenta di applicare le indicazioni Aia, Di 
Maio dice che si sta lavorando“, ha affermato Bentivogli. L’incontro al Mise sul futuro di ArcelorMittal “si è 
aperto con una preoccupante novità che riguarda l’atto della Procura di Taranto che decreta lo spegnimento 
dell’Altoforno 2“. Proprio sul rischio spegnimento dell’altoforno, “il ministro Di Maio ha comunicato durante 
l’incontro che il Governo sta interloquendo con la Procura e hanno chiesto di sospendere il provvedimento di 
spegnimento“, ha aggiunto Bentivogli, ribadendo la preoccupazione rispetto a quello che sta accadendo. La 
notizia del possibile spegnimento di Afo2 “si somma agli altri problemi riguardanti la cassa e lo scudo penale, 
complicando non solo la gestione dell’accordo ma soprattutto il rilancio industriale e l’ambientalizzazione“, ha 
concluso. 

“Un incontro più che deludente che ha fatto emergere anche grandi contrasti sulla continuità produttiva: 
ArcelorMittal non ha voluto ritirare la cassa integrazione nè dare assicurazioni sull’eventuale rientro dei 1400 
lavoratori al termine delle 13 settimane di cassa” ha invece dichiarato il leader Uilm Rocco Palombella. Un 
incontro che per la Uilm non ha risolto neppure il nodo relativo all’immunità penale a cui Mittal ha subordinato 
la chiusura dello stabilimento di Taranto il 6 settembre prossimo. E questo nonostante il vicepremier Luigi Di 
Maio, presente all’incontro, si sia assunto la responsabilità “di risolvere il problema per togliere da tavolo la 
data indicata dalla multinazionale per chiusura“, dice ancora Palombella. “DI Maio ha assunto impegni precisi 
per scongiurare la fermata dello stabilimento ArcelorMittal di Taranto, ha ribadito la inderogabile validità del 
Dpcm di settembre 2017 (piano ambientale) e si è impegnato nei prossimi giorni a intervenire, se necessario, 
con strumenti legislativi per garantire il rispetto del piano stesso” ha riibadito Palombella. “Sul tavolo – continua 
il leader della Uilm – c’era anche un altro argomento su cui purtroppo non ci sono stati passi in avanti, ovvero 
la cassa integrazione ordinaria per circa 1.400 lavoratori. Senza contare – aggiunge – che ci sono ancora 
1.700 lavoratori in amministrazione straordinaria legati alla ripresa dell’attività produttiva, al piano di bonifiche 
e ai corsi di riqualificazione organizzati dalla Regione tuttora fermi. Ancora una volta – continua Palombella – 
il peso della crisi dell’acciaio sta per ricadere esclusivamente sulle spalle dell’Italia e dei lavoratori dell’ex Ilva“.  

È “inaccettabile la cigo per 1395 lavoratori richiesta a soli 6 mesi dall’acquisto e giustificata dall’azienda con 
una perdita economica che, secondo i sindacati, è da attribuire alla decisione unilaterale di Arcelor Mittal di 
abbassare la produzione sul sito di Taranto, decisione peraltro non in linea con quanto previsto dal medesimo 
accordo“. Lo dichiara il segretario generale Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera, dopo aver partecipato al 
vertice Mise insieme al segretario provinciale Ugl Metalmeccanici, Domenico Gigante, il segretario dell’Ugl 
Taranto, Alessandro Calabrese, e alla Rsu, Alessandro Dipino. “L’accordo, sottoscritto anche a salvaguardia 
anche dell’occupazione della città di Taranto, continua a non trovare una giusta applicazione nel rispetto delle 
norme ambientali prioritarie per l’Ugl. La terziarizzazione ha danneggiato i dipendenti diretti, incidendo 
negativamente sui lavoratori posti in cigs, circa 1675, i quali a seguito della richiesta della nuova cig vedono 
allontanarsi il periodo di rientro al lavoro. Inoltre, le bonifiche previste dall’amministrazione straordinaria non 
hanno dato alcun contributo lavorativo per il rientro dei lavoratori posti in cigs“. “Non si può eludere – conclude 
Spera – un percorso collaborativo tra azienda a sindacati che porti alla tutela ambientale ed al rispetto della 
sicurezza sul lavoro, ove la manutenzione al momento non è prevista per gli interventi ordinari e straordinari“. 

 

 

 

 

 

 



 

 

AM. Incontro al Mise: nulla di fatto! 

Confermata da parte dell'azienda l'intenzione di portare avanti la Cassa Integrazione per 1395 e nessuna 
parola è stata spesa per rassicurare circa il futuro degli stessi lavoratori dopo le 13 settimane. Preannunciate 
azioni di lotta sindacale. Contestato Palombella dai lavoratori in presidio USB. A breve nuovo tavolo romano 
L'incontro di oggi al Mise fra sindacati, Governo e ArcelorMittal si è svolto per monitorare il rispetto dell'accordo 
siglato a settembre. Il confronto si è aperto con la novità che riguarda l’atto della Procura di Taranto, che 
decreterebbe lo spegnimento dell’Altoforno 2 (Afo 2), una notizia che, insieme alla richiesta di cassa per 
fronteggiare il calo del 40% delle importazioni in Europa di coils, preoccupa moltissimo le Organizzazioni 
Sindacali. Presenti al tavolo l’ad di Arcelor Mittal Matthieu Jehl, le organizzazioni sindacali di categoria Fim, 
Fiom, Uilm nazionali e territoriali,Usb e Uglm  i commissari Ilva As Picucci e Fazio, alla presenza del Ministro 
Luigi Di Maio e del vice capo di gabinetto Fontana. 

"L’andamento del confronto ha reso evidente che la questione dell’immunità penale, pur non facendo parte 
dell’accordo sindacale, assume un rilievo preliminare per il proseguimento del tavolo di monitoraggio. Se non 
si risolve la questione della certezza del quadro legislativo, tra Governo e azienda, non si  avvia una concreta 
verifica degli impegni assunti. L’azienda non ha dato nessuna disponibilità a rivedere la decisone della cassa 
integrazione ordinaria a Taranto, nè ha fornito risposte sulle altre questioni sollevate con un atteggiamento di 
semplice comunicazione delle decisioni assunte, che riteniamo inaccettabile. Il tavolo di oggi è stato 
riaggiornato ai prossimi giorni. Auspichiamo che in tale sede ci siano le condizioni per affrontare un confronto 
di merito”.Lo dichiara in una nota Francesca Re David, segretaria generale Fiom-Cgil, al termine del confronto 
tenuto presso il Mise per il monitoraggio del piano industriale, ambientale e occupazionale così come previsto 
dall'accordo di settembre.  

 
Il Ministro Di Maio ha comunicato durante l’incontro che il Governo sta interloquendo con la Procura e hanno 
chiesto di sospendere il provvedimento di spegnimento. 

Per la Fim Cisl, il Segretario Generale Marco Bentivogli, ha sottolineato la necessità, e l’urgenza, di rispettare 
le scadenze dell’accordo che va verificato e monitorato a livello di stabilimento, territoriale e nazionale.  
“Siamo molto preoccupati – ha detto il Segretario Fim – rispetto a quello che sta accadendo. La notizia di oggi 
del possibile spegnimento di Afo2 si somma agli altri problemi riguardanti la cassa e lo scudo penale, 
complicando non solo la gestione dell’accordo ma soprattutto il rilancio industriale e l’ambientalizzazione. 
L’incertezza sullo scudo penale che, ricordiamo, è solo temporaneo e limitato ai lavori che servono 
all’applicazione dell’Aia, va sciolta il prima possibile perché non si possono scaricare sui lavoratori, e sulle loro 
famiglie, i rischi della chiusura degli impianti e della perdita del lavoro in una zona del Sud del Paese con 
grossi problemi occupazionali. Rispetto alla richiesta di cassa integrazione, riteniamo che l’azienda, partita 
con un livello occupazionale più basso rispetto alla precedente gestione, abbia già le necessarie flessibilità 
per affrontare il calo della domanda di acciaio, senza dover ricorrere agli ammortizzatori sociali. Per questo 
chiediamo il ritiro della procedura di cassa integrazione e l’impegno da parte di tutti a fare la propria parte 
senza scaricare su lavoratori e ambiente le proprie responsabilità. Anche perché è  molto grave che azienda 
non abbia dato alcuna rassicurazione sul rientro alla fine delle 13 settimane dei 1395 lavoratori. L’accordo sul 
piano non ha compiuto ancora un anno, l’azienda è sottodimensionata, bisogna evitare azioni unilaterali che 
pregiudicherebbero la tenuta dell’intesa del 6 settembre 2018”. 

 “Riteniamo positive le parole del ministro Di Maio che oggi ha assunto impegni precisi per scongiurare la 
fermata dello stabilimento ArcelorMittal di Taranto, ha ribadito la inderogabile validità del Dpcm di settembre 
2017 (piano ambientale) e si è impegnato nei prossimi giorni a intervenire, se necessario, con strumenti 



legislativi per garantire il rispetto del piano stesso”. Così il Segretario generale Uilm, Rocco Palombella. 
“Abbiamo registrato invece – spiega Palombella – un ritardo nell'applicazione dell'accordo del 6 settembre 
2018 sia da parte di ArcelorMIttal che dell'amministrazione straordinaria”. “Sul tavolo - continua il leader della 
Uilm - c’era anche un altro argomento su cui purtroppo non ci sono stati passi in avanti, ovvero la cassa 
integrazione ordinaria per circa 1.400 lavoratori, una decisione presa unilateralmente da ArcelorMittal”. 
Palombella fa inoltre notare come il peso della crisi dell'acciaio stia per ricadere esclusivamente sulle spalle 
dell'Italia e dei lavoratori dell'ex Ilva e che il taglio stesso della produzione di acciaio negli stabilimenti sta 
avvenendo in modo discriminatorio: “A Taranto sono previste 1 milione di tonnellate in meno rispetto al piano 
industriale, mentre negli stabilimenti in Polonia, Germania, Francia e Spagna si tagliano complessivamente 2 
milioni di tonnellate di acciaio”. “Se le cose non cambieranno, ci vedremo costretti a continuare le iniziative di 
lotta coinvolgendo tutti gli stabilimenti ArcelorMittal Italia che attualmente non sono coinvolti, ma che sono 
comunque a rischio”. 

 Attimi concitati al presidio organizzato dall'Usb a Roma presso il ministero dello Sviluppo Economico in 
occasione del nuovo tavolo sull'ex Ilva tra governo, azienda e sindacati. Quando il segretario generale della 
Uilm Rocco Palombella è passato tra i lavoratori, questi lo hanno aggredito verbalmente. Alla base della 
spaccatura, ci sarebbero le posizioni della Uilm a favore del mantenimento dell'immunità penale per i vertici di 
Arcelor Mittal e la gestione della selezione del personale da parte dell'azienda, che, a detta degli iscritti Usb, 
avrebbe favorito i lavori iscritti ai sindacati confederali a discapito loro. Il presidio dell'Usb ha visto la 
partecipazione di 250 lavoratori; a Taranto intanto era in corso lo sciopero.  
Ribadiamo che la posizione dell'Usb è a favore della revoca dell'immunità penale per i gestori dello 
stabilimento. 

  
L'Usb chiede al Governo di considerare risolto il contratto e riprendere in mano pubblica l'ex gruppo Ilva. “Il 
ricorso alla cassa integrazione per 1400 lavoratori a soli 8 mesi dalla firma dell'accordo, rappresenta un colpo 
durissimo alla credibilità dell'impegno ad assumere tutti i lavoratori oggi in cassa integrazione entro il 
2023.Nonostante le reiterate richieste del ministro Di Maio al management di AM investco di rivedere la propria 
posizione sulla cassa integrazione, l'azienda si è detta indisponibile anche solo a discuterne così come non 
garantisce il rientro dei lavoratori oggi collocati in cassa.  

A ciò si aggiunge l'indisponibilità di fatto a discutere dei lavoratori discriminati all'atto delle assunzioni, delle 
scelte organizzative sul tema degli appalti, sull'intervento immediato negli impianti fatiscenti. Per queste ragioni 
abbiamo dichiarato che, previo verifica con il nostro gruppo dirigente, avremmo ritirato la firma dall'intesa del 
6 settembre 2018. 

Al governo chiediamo di prendere atto della scelta di Arcelor-Mittal di non rispettare i contenuti dell'accordo, 
considerare risolto il contratto e riprendere in mano pubblica l'ex gruppo Ilva. Occorre proseguire la 
mobilitazione e riallacciare i rapporti con il mondo ambientalista allo scopo di costruire insieme una battaglia 
per il diritto alla salute, per il risanamento ambientale,  la difesa integrale dell'occupazione e del reddito”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ARCELORMITTAL: PALOMBELLA (UILM), BENE CONTINUITA' 

PRODUTTIVA, NO ALLA CIG 

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 lug - 'Riteniamo positive le parole del ministro Di 

Maio che oggi ha assunto impegni precisi per scongiurare la fermata dello stabilimento 

ArcelorMittal di Taranto, ha ribadito la inderogabile validita' del Dpcm di settembre 2017 

(piano ambientale) e si e' impegnato nei prossimi giorni a intervenire, se necessario, con 

strumenti legislativi per garantire il rispetto del piano stesso'. Cosi' il Segretario generale 

Uilm, Rocco Palombella, all'uscita dal ministero dello Sviluppo economico dove si e' tenuto 

un incontro tra sindacati, governo, commissari e ArcelorMittal. Sul tavolo - continua il leader 

della Uilm - c'era anche un altro argomento su cui purtroppo non ci sono stati passi in avanti, 

ovvero la cassa integrazione ordinaria per circa 1.400 lavoratori. Senza contare - aggiunge 

- che ci sono ancora 1.700 lavoratori in amministrazione straordinaria legati alla ripresa 

dell'attivita' produttiva, al piano di bonifiche e ai corsi di riqualificazione organizzati dalla 

Regione tuttora fermi'. 'Ancora una volta - continua Palombella - il peso della crisi 

dell'acciaio sta per ricadere esclusivamente sulle spalle dell'Italia e dei lavoratori dell'ex 

Ilva". 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACCIAIO 

ArcelorMittal, Palombella (Uilm): positive le parole del ministro Di 
Maio 

“Riteniamo positive le parole del ministro Di Maio che oggi ha assunto impegni precisi per scongiurare la 
fermata dello stabilimento ArcelorMittal di Taranto, ha ribadito la inderogabile validità del Dpcm di settembre 
2017 (piano ambientale) e si è impegnato nei prossimi giorni a intervenire, se necessario, con strumenti 
legislativi per garantire il rispetto del piano stesso”. Così il Segretario generale Uilm, Rocco Palombella, 
all'uscita dal ministero dello Sviluppo economico dove si è tenuto un incontro tra sindacati, governo, 
commissari e ArcelorMittal. 

 “Abbiamo registrato invece – spiega Palombella – un ritardo nell'applicazione dell'accordo del 6 settembre 
2018 sia da parte di ArcelorMIttal che dell'amministrazione straordinaria”.  

“Sul tavolo - continua il leader della Uilm - c’era anche un altro argomento su cui purtroppo non ci sono stati 
passi in avanti, ovvero la cassa integrazione ordinaria per circa 1.400 lavoratori, una decisione presa 
unilateralmente da ArcelorMittal per la quale abbiamo indetto 24 ore di sciopero il 4 luglio, a cui ha aderito 
circa l'80% dei lavoratori. Senza contare – aggiunge – che ci sono ancora 1.700 lavoratori in amministrazione 
straordinaria legati alla ripresa dell'attività produttiva, al piano di bonifiche e ai corsi di riqualificazione 
organizzati dalla Regione tuttora fermi”.   

“Ancora una volta – continua Palombella – il peso della crisi dell'acciaio sta per ricadere esclusivamente sulle 
spalle dell'Italia e dei lavoratori dell'ex Ilva. Se è vero che ArcelorMittal perde come ha detto 150 milioni di euro 
in sei mesi, il risparmio ottenuto dalla cassa integrazione ordinaria, circa 8 milioni di euro, è nulla al confronto. 
Taranto sta già pagando il prezzo di questa crisi, il taglio stesso della produzione di acciaio negli stabilimenti 
ArcelorMittal sta avvenendo in modo discriminatorio: a Taranto sono previste 1 milione di tonnellate in meno 
rispetto al piano industriale, mentre negli stabilimenti in Polonia, Germania, Francia e Spagna si tagliano 
complessivamente 2 milioni di tonnellate di acciaio”. “Questo atteggiamento - conclude - aumenta le tensioni 
e le preoccupazioni dei lavoratori. Se le cose non cambieranno, ci vedremo costretti a continuare le iniziative 
di lotta coinvolgendo tutti gli stabilimenti ArcelorMittal Italia che attualmente non sono coinvolti, ma che sono 
comunque a rischio”. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ex Ilva, Uilm: continuità produttiva sì, 
cassa integrazione no 

Roma, 9 lug. (askanews) - "Riteniamo positive le parole del ministro Di Maio che oggi ha assunto impegni 
precisi per scongiurare la fermata dello stabilimento ArcelorMittal di Taranto, ha ribadito la inderogabile validità 
del Dpcm di settembre 2017 (piano ambientale) e si è impegnato nei prossimi giorni a intervenire, se 
necessario, con strumenti legislativi per garantire il rispetto del piano stesso". Lo ha detto il segretario generale 

Uilm, Rocco Palombella, all'uscita dal ministero dello Sviluppo economico dove si è tenuto un incontro tra 

sindacati, governo, commissari e ArcelorMittal. 

"Abbiamo registrato invece - spiega Palombella - un ritardo nell'applicazione dell'accordo del 6 settembre 
2018 sia da parte di ArcelorMIttal che dell'amministrazione straordinaria". 

"Sul tavolo - continua il leader della Uilm - c'era anche un altro argomento su cui purtroppo non ci sono stati 
passi in avanti, ovvero la cassa integrazione ordinaria per circa 1.400 lavoratori, una decisione presa 
unilateralmente da ArcelorMittal per la quale abbiamo indetto 24 ore di sciopero il 4 luglio, a cui ha aderito 
circa l'80% dei lavoratori. Senza contare - aggiunge - che ci sono ancora 1.700 lavoratori in amministrazione 
straordinaria legati alla ripresa dell'attività produttiva, al piano di bonifiche e ai corsi di riqualificazione 
organizzati dalla Regione tuttora fermi". 

"Ancora una volta - continua Palombella - il peso della crisi dell'acciaio sta per ricadere esclusivamente sulle 
spalle dell'Italia e dei lavoratori dell'ex Ilva. Se è vero che ArcelorMittal perde come ha detto 150 milioni di euro 
in sei mesi, il risparmio ottenuto dalla cassa integrazione ordinaria, circa 8 milioni di euro, è nulla al confronto. 
Taranto sta già pagando il prezzo di questa crisi, il taglio stesso della produzione di acciaio negli stabilimenti 
ArcelorMittal sta avvenendo in modo discriminatorio: a Taranto sono previste 1 milione di tonnellate in meno 
rispetto al piano industriale, mentre negli stabilimenti in Polonia, Germania, Francia e Spagna si tagliano 
complessivamente 2 milioni di tonnellate di acciaio". 

"Questo atteggiamento - conclude - aumenta le tensioni e le preoccupazioni dei lavoratori. Se le cose non 
cambieranno, ci vedremo costretti a continuare le iniziative di lotta coinvolgendo tutti gli stabilimenti 
ArcelorMittal Italia che attualmente non sono coinvolti, ma che sono comunque a rischio". 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ilva, la procura di Taranto ordina: stop all' 
Altoforno AFO2 

In passato l’ILVA in amministrazione straordinaria gestita dai commissari Carruba, Gnudi e Laghi, subito 
dopo l’incidente mortale dell’operaio Morricella, ottenne l’uso dell’impianto sequestrato , grazie a un piano 
che prevedeva una serie di interventi e di lavori di messa a norma dell’Altoforno AFO2. Lavori che però 
non sono stati portati a termine per 4 prescrizioni sulle 15 previste. ALL’INTERNO IL PROVVEDIMENTO 
DI SPEGNIMENTO DI AFO2 

ROMA – All’incontro al Ministero dello Sviluppo economico di ieri si sarebbe dovuto parlare, 
fondamentalmente, della cassa integrazione di 13 settimane, partita all’inizio di luglio, per 1.395 
dipendenti di Taranto. Ma invece si è dovuto parlare dell’immunità penale cancellata dal “decreto 
Crescita“. Il vicepremier Luigi Di Maio ha voluto da subito ribadire quanto aveva già sottolineato alla fine 
del precedente tavolo, del 4 luglio, incentrato proprio sull’immunità penale: “Voglio essere ben chiaro: 
non esiste alcuna possibilità che torni“. 

Su questo punto Di Maio e il suo codazzo di dirigenti ministeriali “grillini” non intendono fare dei passi 
indietro: il Governo riconosce che ArcelorMittal non può pagare per gli errori del passato ma nessun 
arretramento sulla cancellazione completa dello «scudo» penale, diventato dal post-elezioni che ha visto 
perdere ai grillini oltre il 20 per cento dei voti, una bandiera di lotta e “posizione” del Movimento 5 Stelle. 
una via d’uscita proposta da Di Maio ad ArcelorMittal è che se saranno rispettate le prescrizioni, nessun 
amministratore sarà mai chiamato a rispondere del passato, proposta questa che equivale a dire: 
immunità penale nell’applicazione del Piano ambientale, fino al completamento nel 2023, a patto che 
vengano rispettati i tempi. 

Ma in definitiva in questi tavoli ministeriali del 4 e del 9 luglio nulla di fatto è cambiato. «Anche perché 
mai, nel contratto, così come in nessun altro documento, viene citata espressamente o implicitamente 
l’esimente penale“. Ma il problema è che Di Maio ed i suoi non sono capaci di saper leggere un contratto 
come sinora hanno dato ampia dimostrazione.  Ma proprio mentre era in corso l’incontro al ministero, a 
Taranto il capo dell’ufficio dei Gup e Gip, il dottor Pompeo Carriere ha rigettato l’istanza di dissequestro 
dell’Altoforno 2 presentata dai commissari straordinari Carruba, Gnudi e Laghi (recentemente dimessisi) 
di ILVA in amministrazione straordinaria, in relazione al procedimento penale per la morte dell’operaio 
Alessandro Morricella avvenuta nel giugno 2015. 

Da qui il conseguente decreto della pm Antonella De Luca, fatto notificare in giornata ai nuovi proprietari 
dell’Ilva:  “Alcune delle prescrizioni a suo tempo imposte risultano attuate o non attuate soltanto in parte“. 
In pratica, così, l’Altoforno AFO 2 che attualmente è l’ unico a produrre,  dei tre altoforni attualmente in 
funzione a Taranto,  insieme ad AFO1 ed AFO4 (i quali alimentano AFO2 ed AFO5, quest’ultimo spento 
da tempo in attesa di ristrutturazione) con lo spegnimento disposto dall’ Autorità Giudiziaria rischia di far 
chiudere e boccare l’attività produttiva dello stabilimento di Taranto. I nuovi commissari straordinari 



(nominati dal Ministro Luigi Di Maio) , hanno annunciato in accordo con ArcelorMittal,  un’istanza al 
giudice per chiedere la sospensione del provvedimento, in modo da consentire alla multinazionale di 
poter mettere a norma gli impianti. 

 

Infatti in passato l’ILVA in amministrazione straordinaria gestita dai commissari Carruba, Gnudi e Laghi, 
subito dopo l’incidente mortale dell’operaio Morricella, ottenne l’uso dell’impianto sequestrato , grazie a 
un piano che prevedeva una serie di interventi e di lavori di messa a norma dell’Altoforno AFO2. Lavori 
che però non sono stati portati a termine per 4 prescrizioni sulle 15 previste, Constatando però che alcune 
opere previste non erano state effettuate dall’ ILVA in amministrazione straordinaria, il Gup di Taranto ha 
respinto l’istanza di dissequestro, che è quindi stata notificato dalla Procura di Taranto (atto dovuto) sia 
ai commissari straordinari Ilva firmatari dell’istanza, che ad ArcelorMittal Italia, la società italiana del 
gruppo franco-indiano, subentrata a ILVA in amministrazione straordinaria, e che gestisce in locazione 
l’acciaieria dallo scorso 1° novembre. 

Il rigetto dell’istanza ha conseguentemente attivato il percorso giudiziario che prevede la fermata 
dell’impianto che produce la ghisa. Ma se l’istanza dei commissari sarà accolta, accompagnata da un 
piano di prescrizioni sulla messa in sicurezza dell’Altoforno AFO2 per ovviare in tal modo alle carenze 
riscontrate dagli accertamenti tecnici, ci sarebbe il tempo necessario per presentare il piano e farselo 
approvare, considerato anche che altoforno è un impianto complesso e richiede molto tempo e diverse 
fasi organizzative ed operative prima di essere spento. 

L’attuale situazione di Taranto e la posizione irremovibile di Arcelor Mittal sulla cassa integrazione per la 
quale l’azienda non torna indietro, e preoccupa ovviamente i sindacati: “Riteniamo positive le parole del 
ministro Di Maio che oggi ha assunto impegni precisi per scongiurare la fermata dello stabilimento 
ArcelorMittal di Taranto, ha ribadito la inderogabile validità del Dpcm di settembre 2017 (piano 
ambientale) e si è impegnato nei prossimi giorni a intervenire, se necessario, con strumenti legislativi per 
garantire il rispetto del piano stesso”. Così il Segretario generale Uilm, Rocco Palombella, all’uscita dal 
ministero dello Sviluppo economico dove si è tenuto un incontro tra sindacati, governo, commissari e 
ArcelorMittal. “Abbiamo registrato invece – spiega Palombella – un ritardo nell’applicazione dell’accordo 
del 6 settembre 2018 sia da parte di ArcelorMittal che dell’ ILVA in amministrazione straordinaria”. 

“Sul tavolo c’era anche un altro argomento su cui purtroppo non ci sono stati passi in avanti, – continua 
il leader della Uilm –  ovvero la cassa integrazione ordinaria per circa 1.400 lavoratori, una decisione 
presa unilateralmente da ArcelorMittal per la quale abbiamo indetto 24 ore di sciopero il 4 luglio, a cui ha 
aderito circa l’80% dei lavoratori. Senza contare – aggiunge – che ci sono ancora 1.700 lavoratori in 
amministrazione straordinaria legati alla ripresa dell’attività produttiva, al piano di bonifiche e ai corsi di 
riqualificazione organizzati dalla Regione tuttora fermi”. 

“Ancora una volta il peso della crisi dell’acciaio sta per ricadere esclusivamente sulle spalle dell’Italia e 
dei lavoratori dell’ex Ilva. Se è vero – continua Palombella –  che ArcelorMittal perde come ha detto 150 
milioni di euro in sei mesi, il risparmio ottenuto dalla cassa integrazione ordinaria, circa 8 milioni di euro, 
è nulla al confronto. Taranto sta già pagando il prezzo di questa crisi, il taglio stesso della produzione di 
acciaio negli stabilimenti ArcelorMittal sta avvenendo in modo discriminatorio: a Taranto sono previste 1 
milione di tonnellate in meno rispetto al piano industriale, mentre negli stabilimenti in Polonia, Germania, 
Francia e Spagna si tagliano complessivamente 2 milioni di tonnellate di acciaio”. “Questo atteggiamento 
– conclude il Segretario generale Uilm – aumenta le tensioni e le preoccupazioni dei lavoratori. Se le 
cose non cambieranno, ci vedremo costretti a continuare le iniziative di lotta coinvolgendo tutti gli 
stabilimenti ArcelorMittal Italia che attualmente non sono coinvolti, ma che sono comunque a rischio”. 

 



 

 

 

 

 
 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/07/09/ex-ilva-sindacati-delusi-dopo-incontro-al-mise-

uilm-di-maio-ha-promesso-ad-azienda-di-ripristinare-condizione-di-agibilita/5312922/ (da 

min 1.40) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/07/09/ex-ilva-sindacati-delusi-dopo-incontro-al-mise-uilm-di-maio-ha-promesso-ad-azienda-di-ripristinare-condizione-di-agibilita/5312922/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/07/09/ex-ilva-sindacati-delusi-dopo-incontro-al-mise-uilm-di-maio-ha-promesso-ad-azienda-di-ripristinare-condizione-di-agibilita/5312922/


 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

http://www.alanews.it/politica/ilva-palombella-uilm-riemergono-grossi-contrasti-su-

continuita-produttiva/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alanews.it/politica/ilva-palombella-uilm-riemergono-grossi-contrasti-su-continuita-produttiva/
http://www.alanews.it/politica/ilva-palombella-uilm-riemergono-grossi-contrasti-su-continuita-produttiva/


 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

https://www.quotidiano.net/cronaca/video/ex-ilva-i-sindacati-dopo-il-tavolo-al-mise-incontro-

deludente-1.4686622 (dal min 1.52) 

 

 

 

 

 

 

https://www.quotidiano.net/cronaca/video/ex-ilva-i-sindacati-dopo-il-tavolo-al-mise-incontro-deludente-1.4686622
https://www.quotidiano.net/cronaca/video/ex-ilva-i-sindacati-dopo-il-tavolo-al-mise-incontro-deludente-1.4686622


 

 

 

 
 

Ex Ilva, sindacati: "Incontro deludente, preoccupazione per 
spegnimento altoforno" 
 

 
 
https://video.repubblica.it/economia-e-finanza/ex-ilva-sindacati-incontro-deludente-

preoccupazione-per-spegnimento-altoforno/339207/339805?videorepmobile=1 (da min 0.44 a 1.18 

e da 2.24 a 2.38) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://video.repubblica.it/economia-e-finanza/ex-ilva-sindacati-incontro-deludente-preoccupazione-per-spegnimento-altoforno/339207/339805?videorepmobile=1
https://video.repubblica.it/economia-e-finanza/ex-ilva-sindacati-incontro-deludente-preoccupazione-per-spegnimento-altoforno/339207/339805?videorepmobile=1


 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

http://www.norbaonline.it/ondemand-dettaglio.php?i=73993 
dal min 2.58 a 3.10 
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