
  

 

 

 

 

 

 
 
 

Ex Ilva, siglato accordo per la sicurezza 
impianto dopo incontro fiume.  
I sindacati: “È un primo passo”02:10 

04:18 

Il video: https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/07/16/ex-ilva-siglato-accordo-per-la-sicurezza-impianto-

dopo-incontro-fiume-i-sindacati-e-un-primo-passo/5326928/ 
 

Intervista a Rocco Palombella (Uilm) da 1’21’’ a 2’04’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dopo la morte di Cosimo Massaro, per cui risultano già nove persone indagate, nella tarda 
serata di ieri si è trovato un accordo per dare avvio a una serie d’interventi per la sicurezza 
dello stabilimento di Taranto. Per giungere alla firma del verbale d’accordo al Mise, ci sono 
volute nove ore d’incontro tra il ministro Luigi Di Maio, i rappresentanti di ArcelorMittal e 
i sindacati. A metà pomeriggio Marco Bentivogli, segretario generale della Cisl-Fim, parlava di 
“un incontro altamente insoddisfacente”. Ma al termine della serata è Rocco Palombella, 
segretario Uilm, a spiegare i termini dell’accordo: “Il verbale impegna ArcelorMittal 
a verificare e monitorare tutte le aree d’insicurezza dello stabilimento e poi ci sarà 
una task force di organi ispettivi che sarà all’interno dell’ex Ilva per verificare le condizioni di 
pericolo”. 
 

“Tutto questo è avvenuto però dopo una trattativa troppo lunga. Ci aspettavamo un 
atteggiamento più collaborativo da parte dell’azienda” racconta Valerio D’Alò della Fim-
Cisl. Usb non ha sottoscritto la faticosa intesa raggiunta al Mise: “C’è stato un omicidio di un 
lavoratore. Lo stabilimento non ha le condizioni minime di sicurezza e ci saremmo attesi 
un’azienda che rilanciava con investimenti , così non è stato e noi restiamo convinti che 
quell’impianto debba essere chiuso e poi riconvertito”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/07/15/ex-ilva-otto-indagati-per-la-morte-del-gruista-ce-top-manager-di-arcelormittal-nuovo-incidente-nel-reparto-laminatoio/5325225/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/07/15/ex-ilva-vertice-al-mise-e-un-nulla-di-fatto-arcelor-non-ce-impegno-da-parte-di-tutti-di-maio-nessuno-vuole-chiudere/5326194/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/07/15/ex-ilva-vertice-al-mise-e-un-nulla-di-fatto-arcelor-non-ce-impegno-da-parte-di-tutti-di-maio-nessuno-vuole-chiudere/5326194/


Ex Ilva, nuovo incidente. Nove indagati per la 
morte del gruista 
di Domenico Palmiotti 

Comincia con uno scontro l'incontro di oggi pomeriggio (15 luglio) al Mise su ArcelorMittal, 
l’ex Ilva di Taranto, il terzo in quindici giorni. A presiederlo, come le volte precedenti, c'è il 
ministro Luigi Di Maio. Stavolta, però, il tema dominante è la tragedia del 10 luglio al quarto 
sporgente portuale della fabbrica, dove una tromba d'aria ha fatto crollare in mare una gru 
trascinando l'operatore che era nella cabina di manovra, Cosimo Massaro di Fragagnano. Il cui 
corpo senza vita è stato recuperato sabato pomeriggio dai Carabinieri sommozzatori. 

La fabbrica vive giorni tesissimi: è stato proclamato uno sciopero ad oltranza, poi sospeso 
in presenza della convocazione al Mise, è pressante la richiesta di sicurezza da parte dei 
lavoratori, dei sindacati e delle istituzioni, la Magistratura ha acceso nuovi riflettori sull'ex Ilva 
e c'è, infine, un incidente sfiorato questa mattina al laminatoio a freddo. Un intreccio 
micidiale. «In tutta questa vicenda si ha l'impressione che si stia lavorando contro 
l'azienda. Una situazione complessa come quella dell'ex Ilva si risolve con il Paese che aiuta» 
dichiara Matthieu Jehl, amministratore delegato di Arcelor Mittal. «C'è un morto e un 
sequestro della Magistratura, non si possono accusare Governo e sindacati per questo - 
replicano a Jehl fonti del Mise -. Nessuno a questo tavolo vuole chiudere l'azienda. Massima 
priorità al lavoro e alla sicurezza sul lavoro». 

Al tavolo del Mise non c'è solo il peso della tragedia di mercoledì, analoga nella dinamica e 
nella causa, e nella gru crollata, a quella di novembre di sette anni fa, con un altro gruista 
morto, Francesco Zaccaria. C'è anche, attorno al tavolo che vede riuniti 
ArcelorMittal, commissari di Ilva in amministrazione straordinaria e sindacati, il 
peso della stretta giudiziaria che comincia ad avvolgere uomini e impianti 
dell'azienda siderurgica. Per la morte di Massaro, ci sono otto avvisi di garanzia spediti 
dalla Procura. E nel pomeriggio gli avvisi di garanzia sono saliti a nove. L'ultimo 
destinatario, per ora, del provvedimento è Teodoro Zezza, capoturno uscente. 

Fra le accuse quella di concorso in omicidio colposo. Tra i destinatari dell'avviso, oltre ai 
responsabili delle diverse funzioni operative di area, reparto e turno, c'è Stefan 
Van Camp, responsabile dell'area a caldo. Un manager della prima linea ArcelorMittal 
che la multinazionale ha inviato a Taranto con l'obiettivo di rimettere in sesto e rilanciare lo 
stabilimento. E invece a sette mesi e mezzo dal subentro di ArcelorMittal ai commissari Ilva, 
Van Camp si ritrova indagato con un'accusa pesante. È la prima conseguenza giudiziaria seria 
per la multinazionale. E su quest'ipotesi di reato non c'è lo “scudo” penale, che vale solo per il 
piano ambientale, “protezione” peraltro in esaurimento visto che il decreto legge “Crescita” l'ha 
soppressa dal 6 settembre prossimo. 

Inoltre, non è detto che gli avvisi di garanzia per la morte di Massaro finiscano qui. Come se 
non bastasse, va detto che nei giorni precedenti la Procura ha risequestrato 
l'altoforno 2 per prescrizioni di sicurezza non completamente attuate per un 
incidente mortale di giugno 2015 e dato mandato al custode giudiziario dell'area a caldo 



di redigere il cronoprogramma di spegnimento dell'impianto. Mentre è di poche ore fa il 
crollo di una pinza, con relativo bozzello, nel magazzino del laminatoio a freddo. 
«Il carroponte 5 ha perso pinza e bozzello che sono precipitati al suolo» denuncia l'Usb. E la 
Fim Cisl sull'episodio specifico dichiara che «se non dovessero subentrare risposte celeri, 
denunceremo l'accaduto agli enti di competenza». Per la ricostruzione dell'azienda, «mentre si 
svolgevano le operazioni di discesa» di un coil, si tratta di un enorme rotolo di acciaio, «il 
carico aumentava la sua velocità e il gruista, nel tentativo di fermare la manovra, ha 
immediatamente inserito il comando di salita e quindi di emergenza. L'intero carico, data 
l'altezza limitata della caduta, si è adagiato al piano magazzino senza causare danni a persone e 
cose. Lo stesso rotolo non ha subito alcun danneggiamento». 

L'accaduto al laminatoio offre al sindacato un ulteriore motivo per andare in 
pressing sull'azienda sulla sicurezza. «Vista la situazione emergenziale di Taranto - 
propone Rocco Palombella della Uilm - è doveroso che si mettano in campo misure 
eccezionali come una task force per monitorare e controllare ogni parte dell'impianto per poter 
verificarne stato». La proposta di Palombella è di impiegare subito 6-700 manutentori, ora in 
cassa integrazione, negli interventi straordinari per rendere gli impianti sicuri. 

E ArcelorMittal interviene per dire che se si è «d'accordo che questo impianto 
abbia un futuro, dobbiamo lavorare insieme per raggiungere questo obiettivo. 
Nell'ultima settimana - afferma l'azienda - lo spirito collaborativo e il senso comune di intenti 
di cui abbiamo bisogno, sono stati assenti. Noi siamo sempre stati e continueremo ad essere 
aperti al dialogo. E' fondamentale che tutte le parti si concentrino sulla ricerca di soluzioni per 
far fronte alle sfide che ci troviamo ad affrontare. Non è qualcosa che possiamo fare da soli». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ex Ilva, la Fiom: “Accordo dopo aspro 

confronto”. Uilm: “Ora interventi sulla sicurezza” 
  

Gianni Venturi, segretario nazionale Fiom-Cgil e responsabile siderurgia, e Rocco Palombella dopo il 

vertice di ieri a Roma 

 
“Dopo l’ennesima tragedia allo stabilimento ex Ilva di Taranto e lo sciopero generale che ha 
sostanzialmente bloccato gli impianti, si è riunito oggi il tavolo al Mise con la presenza del Ministro 
Luigi Di Maio, di ArcelorMittal e delle organizzazioni sindacali. A seguito di un lungo e aspro 

confronto è stato firmato un verbale di accordo, nonostante le resistenze dell’azienda ad assumere 
provvedimenti urgenti e straordinari. Questo è un primo passo finalizzato a dare risposte in tema di 
sicurezza degli impianti e di prevenzione degli incidenti”. Lo dichiara in una nota Gianni Venturi, 

segretario nazionale Fiom-Cgil e responsabile siderurgia. “Nel verbale, in primo luogo, – spiega 

Venturi – si prevede la presentazione di Piani di investimenti straordinari legati alle manutenzioni 
ed attivazione di incontri ad hoc in tutte le aree dello stabilimento di Taranto, da estendere alle 
società controllate ed agli altri stabilimenti del gruppo, con i delegati di riferimento legati alle 
manutenzioni ordinarie e straordinarie. All’esito degli incontri di aree saranno fornite alle 
organizzazioni sindacali le azioni di natura gestionale e gli investimenti utili a far fronte alle 
necessità emerse nel corso dei medesimi incontri. Il primo incontro è calendarizzato per mercoledì 
17lugliopresso il sito di Taranto, a partire dall’area portuale. 
Un altro punto riguarda l’istituzione di incontri, area per area, funzionali a verificare l’utilizzo dei 
lavoratori posti in CIGO, a seguito di una procedura esperita senza accordo, per le attività di 
manutenzione ordinarie e straordinarie. Il primo incontro è calendarizzato per giovedì 18 luglio 
presso il sito di Taranto. 
Si stabilisce anche l’impegno a un confronto con i delegati a cadenza settimanale, in merito 

all’esperienza operativa maturata a seguito di infortuni/near miss relativamente ad eventi occorsi e 
ritenuti significativi dalle parti. 
Si è decisa, inoltre, la definizione di un Protocollo con la partecipazione degli enti istituzionalmente 
preposti al controllo delle condizioni di salute e sicurezza in fabbrica al fine di individuare iniziative 
che possano significativamente incidere in tali ambiti sulla scorta dell’esperienze analoghe già 
sviluppate nel settore industriale di Taranto mutuando l’esperienza maturata in ambito GIVI (Gruppo 
Integrato di Valutazione ed Intervento). 
Nel verbale, infine, si disciplina l’adozione di soluzioni tecnico/organizzative, come per esempio il 
controllo remoto, con studi di fattibilità da avviare immediatamente e di attuazione nel più breve 
tempo possibile, per tendere a eliminare l’esposizione dei lavoratori operanti in area portuale, ai 

rischi legati ai fenomeni atmosferici e di straordinaria entità”. “Registriamo la disponibilità del 
Mise a verificare l’evoluzione e l’attuazione del verbale di accordo. L’azienda, il cui 
atteggiamento ci è sembrato al di sotto delle disponibilità e responsabilità che il 
momento richiede, deve sapere che la Fiom vigilerà al rispetto di tutti gli impegni”, 
conclude Venturi. 

L’accordo sulla sicurezza raggiunto ieri sera a Roma tra ArcelorMittal e sindacati al 
termine di un lungo incontro al MiSE “è stato realizzato in conseguenza della tragica 
morte di giovedì scorso e introduce una serie di impegni in capo al ministro e 
all’azienda“. Così il segretario generale della Uilm, Rocco Palombella, in una nota 

diffusa al termine dell’incontro in cui spiega che rispetto agli impegni che l’azienda 
ha assunto “è prevista la presentazione di un piano di investimenti straordinari legati 
alla manutenzione e che a partire da subito si avvieranno incontri con le Rsu delle 
diverse aree dello stabilimento per effettuare una verifica di interventi manutentivi 



necessari per mettere in sicurezza gli impianti“. L’accordo prevede anche “una verifica 
del numero dei lavoratori posti in cassa integrazione al fine di impegnare il maggior 
numero di lavoratori manutentori in attività di manutenzione“, così come l’istituzione 

una task force “con l’obiettivo di monitorare lo stabilimento e verificare sicurezza di 
tutte le aree e un presidio con l’ausilio di enti, organi di vigilanza e ispezione“. Sulle 

cause che hanno determinato il crollo della gru del 10 luglio, l’azienda “si è 
impegnata a effettuare uno studio di fattibilità e di realizzazione rispetto all’adozione di 
soluzioni tecniche e organizzative”, ha continuato Palombella che sugli impegni 

assunti da governo e ArcelorMittal ha aggiunto: “possono rappresentare un importante 
contributo alla ricerca di soluzioni affinché non ci siano più tragedie come quella di 
giovedì scorso e che rendano realmente sicuro i luoghi di lavoro all’interno dello 
stabilimento di Taranto”. 



Arcelor Mittal: trovato un accordo con i sindacati 

sulla sicurezza 

I primi incontri già da domani. Prevista una task force per verificare le condizioni di 

pericolo. Di Maio: "Nessuno vuole chiudere l'azienda, massima priorità al lavoro e alla 

sicurezza" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video: http://tg.la7.it/cronaca/arcelor-mittal-trovato-un-accordo-con-i-sindacati-sulla-sicurezza-16-

07-2019-140654 

 
Dopo 9 ore di trattativa Arcelor Mittal e i sindacati hanno raggiunto un accordo su un piano 

straordinario per la sicurezza.  L'accordo prevede la presentazione di Piani di investimenti straordinari 

legati alle manutenzioni e incontri ad hoc in tutte le aree dello stabilimento di Taranto, da estendere alle 

società controllate ed agli altri stabilimenti del gruppo, con i delegati di riferimento legati alle 

manutenzioni ordinarie e straordinarie. Su questa base verranno individuati interventi e investimenti per 

far fronte alle necessità emerse. I primi incontri si già terranno domani e dopodomani.  

Il ministro dello Sviluppo economico in un post su facebook ha sottolineato che 'la sicurezza dei 

lavoratori all'interno dello stabilimento tarantino non è  barattabile. La vita delle persone non è 

barattabile'. Il ministro ha aggiunto che l'azienda 'ha assicurato che farà un maggiore sforzo negli 

investimenti in manutenzione e sicurezza, utilizzando anche i lavoratori al momento in cassa 

integrazione se necessario'. All'inizio della riunione con azienda e sindacati, Di Maio aveva sottolineato 

che "nessuno a questo tavolo vuole chiudere l'azienda. Massima priorità al lavoro e alla sicurezza sul 

lavoro". 

Resta aperta la questione dell'immunità penale, senza la quale l'azienda ha già minacciato che lascerà. 

Intanto è salito a nove il numero degli indagati per la morte di Cosimo Massaro morto il 10 luglio scorso 

dopo che la gru sulla quale stava lavorando al porto di Taranto si è spezzata per una tempesta 

precipitando in mare. La procura avrebbe iscritto anche il capo del turno precedente a quello in cui 

lavorava Massaro. Tra gli indagati figura anche il manager di Arcelor Mittal che gestisce lo stabilimento 

di Taranto, Stefan Michel Van Campe, e altri dirigenti e responsabili di reparto dello stabilimento. Le 

ipotesi d'accusa sono di concorso in omicidio colposo e di omissione dolosa di cautele contro gli 

infortuni sul lavoro. 

 

http://tg.la7.it/cronaca/arcelor-mittal-trovato-un-accordo-con-i-sindacati-sulla-sicurezza-16-07-2019-140654
http://tg.la7.it/cronaca/arcelor-mittal-trovato-un-accordo-con-i-sindacati-sulla-sicurezza-16-07-2019-140654


 

EX ILVA, PALOMBELLA: “LAVORATORI IN 
“CASSA” DA IMPIEGARE PER INTERVENTI 
SICUREZZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante il vertice a Roma al Ministero dello sviluppo economico, tra sindacati 
ed il vice premier Di Maio sulle questioni sicurezza e occupazione nel 
siderurgico di Taranto, è intervenuto il segretario nazionale della Uilm Rocco 
Palombella che ha lanciato una proposta: “Domattina 6-700 lavoratori 
manutentori che sono in cassa integrazione possono essere impiegati per 
intervento straordinario sulla sicurezza degli impianti” 
“Vista la situazione emergenziale di Taranto è doveroso che si metta in 
campo misure eccezionali come una task force per monitorare e controllare 
ogni parte dell’impianto per poter verificarne stato” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il confronto romano è cominciato  alle 14.00. Di Maio: “Prioritaria la sicurezza sul lavoro”. 
Palombella: “Ci aspettiamo un piano eccezionale e straordinario di messa in sicurezza di tutti gli 
impianti” 
Le dichiarazioni del Ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio: “Nessuno a questo 

tavolo vuole chiudere l'azienda. Massima priorità al lavoro e alla sicurezza sul lavoro. C'è un morto 

e un sequestro della magistratura, non si possono accusare Governo e sindacati per questo”. 

“Con oggi ci aspettiamo da ArcelorMittal e dal governo un piano eccezionale e straordinario di 

messa in sicurezza di tutti gli impianti dell’ex Ilva di Taranto”. Così Rocco Palombella, Segretario 

Generale Uilm all’ingresso dell’incontro previsto al ministero dello Sviluppo economico tra 

sindacati, commissari e rappresentanti dell’azienda. “Vogliamo conoscere nel dettaglio – dichiara il 

leader della Uilm – quali sono le azioni concrete e i finanziamenti aggiuntivi che saranno messi in 

campo da ArcelorMittal per rendere più sicuro lo stabilimento dopo il tragico incidente mortale 

verificatosi la scorsa settimana”.  

Palombella chiede quindi “che venga immediatamente istituita una task force dove far confluire 

tutti i lavoratori di manutenzione che sono attualmente in cassa integrazione”. Il segretario della 

Uilm aggiunge: “Devono essere fermati tutti quegli impianti o parti di essi che non rispondono agli 

standard di sicurezza previsti”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Roma, 15 lug. (askanews) - "Dopo un lungo confronto si è arrivati a un verbale di riunione 
sottoscritto dal Ministro Di Maio, ArcelorMittal, sindacati e commissari straordinari". Così 
Rocco Palombella, Segretario Generale Uilm all'uscita dell'incontro al Mise. 
 
"L'articolato accordo - dichiara Palombella - è stato realizzato in conseguenza della 
tragica morte di giovedì scorso e introduce una serie di impegni in capo al ministro e 
all'azienda". "In particolare - continua - il ministro ha riconfermato l'impegno di dare piena 
applicazione agli accordi sottoscritti come il piano ambientale e l'accordo del 6 settembre 
2018. Inoltre ha riconfermato la continuità produttiva dei vari stabilimenti e in modo 
particolare quello di Taranto". 

"Il ministro Di Maio - prosegue - si è impegnato a perseguire la strada della tutela legale a 
fronte dello svolgimento relativo al piano ambientale, anche per via legislativa". 

Per quanto riguarda il sequestro dell'altoforno afo2 il ministro "ha confermato l'impegno 
affinché ArcelorMittal e i commissari straordinari avviino una nuova richiesta di 
dissequestro a fronte della presentazione di interventi manutentivi rispondenti alle 
prescrizioni previste" continua Palombella. 

"Rispetto agli impegni che ha assunto AM - prosegue - è prevista la presentazione di un 
piano di investimenti straordinari legati alla manutenzione. A partire da subito si 
avvieranno incontri con le Rsu delle diverse aree dello stabilimento per effettuare una 
verifica di interventi manutentivi necessari per mettere in sicurezza gli impianti". "Si 
effettuerà inoltre - prosegue - una verifica del numero dei lavoratori posti in cassa 
integrazione al fine di impegnare il maggior numero di lavoratori manutentori in attività di 
manutenzione". 

"L'accordo prevede anche l'istituzione una task force con l'obiettivo di monitorare lo 
stabilimento e verificare sicurezza di tutte le aree e un presidio con l'ausilio di enti, organi 
di vigilanza e ispezione". "Infine - conclude - per quanto riguarda invece le cause che 
hanno determinato il crollo della gru, l'azienda si è impegnata a effettuare uno studio di 
fattibilità e di realizzazione rispetto all'adozione di soluzioni tecniche/organizzative. Gli 
impegni assunti oggi dal governo e AM possono rappresentare un importante contributo 
alla ricerca di soluzioni affinché non ci siano più tragedie come quella di giovedì scorso e 
che rendano realmente sicuro i luoghi di lavoro all'interno dello stabilimento di Taranto". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ilva, Palombella (UILM): “Poche soddisfazioni, 
Governo tenga fede a impegni assunti” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Agenzia Vista) Roma, 15 luglio 2019 Ilva, Palombella (UILM): “Poche soddisfazioni, Governo 

tenga fede a impegni assunti” Il commento a margine del tavolo Ilva di Rocco Palombella, 

segretario sindacale di UILM. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it 
 

Video:  
- Corriere dell’Umbria  

https://corrieredellumbria.corr.it/video/video-news-by-vista/1036363/ilva-palombella-uilm-poche-
soddisfazioni-governo-tenga-fede-a-impegni-assunti.html?refresh_ce 

- Tempo Tv 

https://tv.iltempo.it/video-news-by-vista/2019/07/16/video/ilva-palombella-uilm-poche-soddisfazioni-
governo-tenga-fede-a-impegni-assunti-1188809/ 

- Alanews 

http://www.alanews.it/politica/ilva-palombella-uilm-monitoraggio-condizioni-sicurezza-sin-da-domani/ 
- Libero Tv  

https://tv.liberoquotidiano.it/video/video-news-by-vista/13483951/ilva-palombella-uilm-poche-

soddisfazioni-governo-tenga-fede-a-impegni-assunti.html 

- Corriere di Siena 

https://corrieredisiena.corr.it/video/video-news-by-vista/1036381/ilva-palombella-uilm-poche-

soddisfazioni-governo-tenga-fede-a-impegni-assunti.html 

- Corriere di Arezzo 

https://corrierediarezzo.corr.it/video/video-news-by-vista/1036383/ilva-palombella-uilm-poche-

soddisfazioni-governo-tenga-fede-a-impegni-assunti.html 

- Corriere di Viterbo 

https://corrierediviterbo.corr.it/video/video-news-by-vista/1036387/ilva-palombella-uilm-poche-

soddisfazioni-governo-tenga-fede-a-impegni-assunti.html 

- Corriere di Rieti 

https://corrieredirieti.corr.it/video/video-news-by-vista/1036385/ilva-palombella-uilm-poche-
soddisfazioni-governo-tenga-fede-a-impegni-assunti.html 

 



Ex Ilva, raggiunta intesa tra azienda e sindacati su 

piano straordinario sicurezza 

Arrivano in tarda serata dalla Capitale le ultime notizie sul vertice di oggi al Mise sull’ex Ilva. Dopo nove 
ore di trattativa tra azienda e sindacati, alla presenza del vice premier Luigi Di Maio, è stata raggiunta 
l’intesa per un piano straordinario sulla sicurezza. L’azienda si impegna, quindi, a presentare un piano 
di investimenti straordinario nell’ambito delle manutenzioni. Il testo prevede la possibilità di valutare 
l’utilizzo dei lavoratori in Cassa Integrazione nelle attività manutentive. A siglare l’accordo sono stati 
Fim, Fiom e Uilm, mentre l’Usb ha preso le distanze. 
 

“L’articolato accordo – dichiara Palombella, segretario generale Uilm all’uscita dell’incontro al 
Mise  – introduce una serie di impegni in capo al ministro e all’azienda. In particolare il ministro ha 
riconfermato l’impegno a dare piena applicazione agli accordi sottoscritti come il piano ambientale e 
l’accordo del 6 settembre 2018. Inoltre ha riconfermato la continuità produttiva dei vari stabilimenti e 
in modo particolare quello di Taranto. 
 

Il ministro Di Maio – prosegue Palombella – si è impegnato a perseguire la strada della tutela legale a 
fronte dello svolgimento relativo al piano ambientale, anche per via legislativa. Per quanto riguarda il 
sequestro dell’altoforno afo2 il ministro ha confermato l’impegno affinché AM e commissari 
straordinari avviino una nuova richiesta di dissequestro a fronte della presentazione di interventi 
manutentivi rispondenti alle prescrizioni previste. 
 

Rispetto agli impegni che ha assunto AM  è prevista la presentazione di un piano di investimenti 
straordinari legati alla manutenzione. A partire da subito si avvieranno incontri con le Rsu delle diverse 
aree dello stabilimento per effettuare una verifica di interventi manutentivi necessari per mettere in 
sicurezza gli impianti. 
 

Si effettuerà inoltre  una verifica del numero dei lavoratori posti in cassa integrazione al fine di 
impegnare il maggior numero di lavoratori manutentori in attività di manutenzione. L’accordo prevede 
anche l’istituzione una task force con l’obiettivo di monitorare lo stabilimento e verificare sicurezza di 
tutte le aree e un presidio con l’ausilio di enti, organi di vigilanza e ispezione. 
 

Infine – conclude Palombella – per quanto riguarda invece le cause che hanno determinato il crollo 
della gru, l’azienda si è impegnata a effettuare uno studio di fattibilità e di realizzazione rispetto 
all’adozione di soluzioni tecniche/organizzative. Gli impegni assunti oggi dal governo e AM possono 
rappresentare un importante contributo alla ricerca di soluzioni affinché non ci siano più tragedie come 
quella di mercoledì scorso (la morte di Cosimo Massaro, ndr) e che rendano realmente sicuri i luoghi di 
lavoro all’interno dello stabilimento di Taranto”. 
 

Nel corso della riunione, ArcelorMittal aveva espresso la necessità di un impegno da parte di tutti gli 
stakeholder per mantenere operativo l’impianto. 
“L’incidente della scorsa settimana è una tragedia, dato che abbiamo lavorato duramente per migliorare 
gli standard di sicurezza, continuando con il nostro programma di investimenti ambientali, che sta 
procedendo bene e secondo i piani – si legge in un comunicato dell’azienda – anche se ci sono e ci 
saranno sempre diversità d’opinione, se tutti i principali stakeholder sono d’accordo che questo 
impianto abbia un futuro dobbiamo lavorare insieme per raggiungere questo obiettivo. Nell’ultima 
settimana, lo spirito collaborativo e il senso comune di intenti di cui abbiamo bisogno sono stati assenti. 
Noi siamo sempre stati e continueremo ad essere aperti al dialogo. Ma è fondamentale che tutte le parti 
si concentrino sulla ricerca di soluzioni per far fronte alle sfide che ci troviamo ad affrontare. Non è 
qualcosa che possiamo fare da soli”. 
Una dichiarazione che non è piaciuta ai rappresentanti sindacali: “E’ stata una scorrettezza parlare alla 
stampa di una mancata collaborazione da parte delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori nelle 
ultime settimane – ha dichiarato Valerio D’Alò (Fim Cisl) – in realtà è accaduto il contrario, il senso di 
responsabilità dei lavoratori è stato riconosciuto anche dal ministro Di Maio”. 



Vertice ex Ilva, Di Maio: «Non vogliamo chiudere 

azienda». ArcelorMittal: non possiamo fare da soli 
di Claudia Voltattorni 

Nessuno vuole chiudere l’azienda - dice Luigi Di Maio -, ma ci sono un morto e un sequestro della 

magistratura, non si possono accusare governo e sindacati per questo». Risponde ArcelorMittal: «Serve 

spirito collaborativo, non possiamo fare da solo». Si è concluso il terzo vertice sull’ex Ilva al ministero dello 

Sviluppo economico con l’incontro-confronto del ministro Di Maio e i rappresentanti di ArcelorMittal Italia 

e i sindacati. Il clima è stato teso e fonti interne raccontano che l’ad di ArcelorMittal Italia Matthieu Jehl 

abbia espresso il dubbio «che si stia lavorando contro la nostra l’azienda»: ma, ha aggiunto, «una situazione 

complessa come quella dell’ex Ilva si risolve con il Paese che aiuta, ma l’impressione sembra un’altra». E 

alla fine del vertice, una nota dell’azienda ha spiegato come «ArcelorMittal ha espresso la necessità di un 

impegno da parte di tutti gli stakeholder per mantenere operativo l’impianto», impianto che «ha un futuro», 

ma «dobbiamo lavorare insieme per raggiungere questo obiettivo», mentre «nell’ultima settimana lo spirito 

collaborativo e il senso comune di intenti di cui abbiamo bisogno sono stati assenti». Noi, si legge ancora 

nella nota, «siamo sempre stati e continueremo ad essere aperti al dialogo, ma è fondamentale che tutte le 

parti si concentrino sulla ricerca di soluzioni per far fronte alle sfide che ci troviamo ad affrontare, non è 

qualcosa che possiamo fare da soli». 

La morte del gruista 

Quello di oggi è stato il terzo incontro in un mese sulla situazione dello stabilimento di Taranto. Il vertice è 

stato convocato dopo che lo scorso mercoledì sera 10 luglio, una tromba d’aria ha fatto crollare in mare una 

delle tre gru, provocando la morte del gruista che era nella cabina di guida: Cosimo Massaro. Il suo corpo è 

stato ritrovato nel pomeriggio di sabato dai Carabinieri sommozzatori, nucleo di Pescara. Finora ci sono stati 

nove avvisi di garanzia della Procura arrivati ai responsabili delle varie funzioni operative, di area, di reparto, 

di turno. Tra questi anche il datore di lavoro e gestore del siderurgico di Taranto di Arcelor Mittal, Stefan 

Michel Van Campe. Dopo l’incidente, i sindacati avevano proclamato uno sciopero ad oltranza per poi 

sospenderlo dopo la convocazione al Mise. 

«Rischio bomba sociale ed ecologica» 

 

Presenti al vertice anche Marco Bentivogli , segretario generale di Fim Cisl che parla di «rischio di 

bomba sociale ed ecologica»: Afo 1,2 e 4, cioè gli altoforni che sono rimasti accesi, sono 

attualmente in stand-by, non accadeva da 60 anni, il siderurgico è ripiegato su se stesso e se non 

viene rimesso in pista e ambientalizzato potrebbe creare una bomba sociale di 20mila disoccupati e 

una bomba ecologica perché sarà interrotta l’ambientalizzazione». Al termine dell’incontro i 

sindacati si sono dichiarati però «insoddisfatti». Aspettavano risposte sulla sicurezza che non sono 

arrivate. Bentivogli parla di «incontro assolutamente insoddisfacente: siamo ancora agli impegni 

che dovranno essere presi, per soluzioni che forse arriveranno». Rocco Palombella di Uilm chiede 

una task force di sicurezza con 6-700 manutentori ora in cig. E Gianni Venturi di Fiom Cgil invoca 

«risposte concrete», altrimenti, «è molto probabile che ripartano gli scioperi». 

 
 

 

 

 

 



Ilva, Palombella (Uilm): “Monitoraggio 

condizioni sicurezza sin da domani” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Sottoscritto tutto il necessario per la sicurezza degli stabilimenti" 

POLITICA (Roma). "abbiamo fatto tutto il necessario per la sicurezza per gli stabilimenti di 

Taranto. Abbiamo scritto un verbale per monitorare tute le condizioni di sicurezza e una task force 

di organi ispettivi all'interno dello stabilimento. Infine, saranno studiati e realizzate opere che 

permettono di lavorare senza salire sugli impianti. L'articolato sarà complicato ma manda un 

messaggio di positività. Le opere di ambientalizzazione continuano. Il Ministro lo ritiene un tema 

importantissimo". (Luigi Pellicone/alanews) 

Il Video: http://www.alanews.it/politica/ilva-palombella-uilm-monitoraggio-condizioni-sicurezza-

sin-da-domani/ 
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Ex Ilva, vertice fino a notte al Mise. Intesa su 
sicurezza: lavoratori in cassa potranno essere 
utilizzati per la manutenzione 

"Ci sarà task force di organi ispettivi per verificare le condizioni di pericolo”, ha riassunto al 

termine del tavolo Rocco Palombella, segretario Uilm. La multinazionale della siderurgia durante le 

oltre 9 ore di tavolo aveva lanciato una sorta di ultimatum: "Nell'ultima settimana non c'è stato 

spirito collaborativo per mantenere aperto l'impianto". Il vicepremier e ministro Luigi Di Maio: 

"Nessuno vuole chiudere l’azienda. Massima priorità al lavoro e alla sicurezza" 

Oltre nove ore di vertice al ministero dello Sviluppo Economico tra Luigi Di Maio, sindacati 

e Arcelor Mittal per partorire quattro paginette di intesa. Con cui il gruppo che ha comprato l’Ilva 

si impegna, dopo lamorte del gruista Cosimo Massaro all’interno del mezzo distrutto da una 

tromba d’aria, a definire un protocollo “con la partecipazione degli enti istituzionalmente preposti 

al controllo delle condizioni di salute e sicurezza in fabbrica al fine di individuare iniziative che 

possano significativamente incidere in tali ambiti sulla scorta dell’esperienze analoghe già 

sviluppate nel settore industriale di Taranto”. E adottare “soluzioni tecnico/organizzative, come per 

esempio il controllo remoto, con studi di fattibilità da avviare immediatamente e di attuazione nel 

più breve tempo possibile, per tendere a eliminare l’esposizione dei lavoratori operanti in area 

Portuale ai rischi legati ai fenomeni atmosferici e di straordinaria entità“. In parallelo sarà 

valutato in incontri ad hoc area per area l’utilizzo dei 1.395 lavoratori messi in cassa 

integrazione (“a seguito di una procedura esperita senza accordo”, ricorda il testo) per le attività di 

manutenzione ordinarie e straordinarie. Il primo incontro è in agenda già giovedì 18. 

Il primo punto dell’accordo riguarda invece la “presentazione dei Piani di investimenti 

straordinari legati alle manutenzioni ed attivazione di incontri ad hoc in tutte le aree dello 

stabilimento di Taranto, da estendere alle società controllate ed agli altri stabilimenti del gruppo, 

con le RR.SS.UU. di riferimento legati alle manutenzioni ordinarie e straordinarie. All’esito degli 

incontri di aree saranno fornite alle OO.SS. le azioni di natura gestionale e gli investimenti utili a 

far fronte alle necessità emerse nel corso dei medesimi incontri”. Il primo incontro si terrà 

mercoledì 17, a partire dall’area Portuale del sito di Taranto. 

“Il verbale impegna ArcelorMittal a verificare e monitorare tutte le aree d’insicurezza dello 

stabilimento e poi ci sarà una task force di organi ispettivi per verificare le condizioni di pericolo”, 

ha riassunto Rocco Palombella, segretario Uilm. Mentre Gianni Venturi, segretario nazionale 

Fiom-Cgil, ha parlato di “atteggiamento al di sotto delle disponibilità e responsabilità che il 

momento richiede”, aggiungendo che il sindacato “vigilerà al rispetto di tutti gli impegni”. 

“Ad Arcelor-Mittal ho detto chiaramente che la sicurezza dei lavoratori all’interno dello 

stabilimento tarantino non è barattabile – ha scritto Di Maio su facebook dopo il vertice -. La vita 

delle persone non è barattabile”.  “L’azienda ha assicurato che farà un maggiore sforzo negli 

investimenti in manutenzione e sicurezza utilizzando anche i lavoratori al momento in cassa 

integrazione se necessario. Dalla prossima settimana proprietà e sindacati inizieranno una serie di 

incontri, perché non c’è più tempo da perdere e nessun tipo di messa in sicurezza può essere 

considerata di secondaria importanza. Entro il 31 dicembre di quest’anno, verranno adottate, inoltre, 

https://twnews.it/it-news/ex-ilva-vertice-fino-a-notte-al-mise-intesa-su-sicurezza-lavoratori-in-cassa-potranno-essere-utilizzati-per-la-manutenzione
https://twnews.it/it-news/ex-ilva-vertice-fino-a-notte-al-mise-intesa-su-sicurezza-lavoratori-in-cassa-potranno-essere-utilizzati-per-la-manutenzione
https://twnews.it/it-news/ex-ilva-vertice-fino-a-notte-al-mise-intesa-su-sicurezza-lavoratori-in-cassa-potranno-essere-utilizzati-per-la-manutenzione
https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/07/15/ex-ilva-otto-indagati-per-la-morte-del-gruista-ce-top-manager-di-arcelormittal-nuovo-incidente-nel-reparto-laminatoio/5325225/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/07/15/ex-ilva-otto-indagati-per-la-morte-del-gruista-ce-top-manager-di-arcelormittal-nuovo-incidente-nel-reparto-laminatoio/5325225/


delle nuove soluzioni che eviteranno che gli operai possano trovarsi in pericolo di fronte a fenomeni 

atmosferici straordinari come la tempesta dello scorso 10 luglio”. 

Alle strette dopo la riapertura della Via, l’addio all’immunità penale, la ricerca di una soluzione 

per evitare lo spegnimento dell’altoforno 2 imposto dalla procura e l’incidente mortale della scorsa 

settimana, ArcelorMittal dal canto suo ha detto chiaro e tondo che ritiene necessario 

“un impegno da parte di tutti” per “mantenere operativo l’impianto”. Se non un ultimatum, poco 

ci manca. La multinazionale dell’acciaio ribadendo il proprio impegno sotto il profilo della 

sicurezza e degli investimenti ambientali, è stata categorica: “Anche se ci sono e ci saranno sempre 

diversità d’opinione, se tutti i principali stakeholder sono d’accordo che questo impianto abbia 

un futuro dobbiamo lavorare insieme per raggiungere questo obiettivo. Nell’ultima settimana, 

lo spirito collaborativo e il senso comune di intenti di cui abbiamo bisogno sono stati assenti”. 

Il vicepremier pentastellato in avvio dei lavori aveva rassicurato: “Nessuno a questo tavolo 

vuole chiudere l’azienda. Massima priorità al lavoro e alla sicurezza sul lavoro. C’è un morto e 

un sequestro della magistratura, non si possono accusare governo e sindacati per questo”. I lavori 

sono proseguiti a singhiozzo e sono andati avanti tutto il pomeriggio alla ricerca di un’intesa per 

firmare un verbale congiunto sulla sicurezza. Di Maio, sul tema, ha tenuto due “ristrette” con 

azienda e sindacati e il tavolo – più volte vicino allo strappo – è continuato fino a notte prima di 

arrivare al testo unitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arcelor Mittal, accordo su piano straordinario 
16-07-2019 

 
Dopo quasi nove ore, al tavolo convocato al Ministero dello sviluppo, trovato un accordo tra arcelormittal e 
sindacati su un piano straordinario per la sicurezza. 
 
Servizio di Stefania Rotolo 
Riprese e montaggio di Simone Aloisio 

Intervista a Rocco Palombella, segretario generale Uilm, da 0’53’’ a 1’04’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Video: http://www.norbaonline.com/ondemand-dettaglio.php?i=74357 
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