
  

 

 

 

 

 

 

Ex Ilva, l'Altoforno 2 non sarà spento 
Tribunale Riesame accoglie ricorso e apre la strada alla 

trattativa tra ArcelorMittal e Governo 
 

 

E' scongiurato lo spegnimento dell'Altoforno 2 dell'ex Ilva di Taranto. Il Tribunale del 

Riesame ha accolto il ricorso presentato dai commissari dell'Ilva in amministrazione 

straordinaria contro la decisione di respingere l'istanza di proroga dell'uso dell'Autoforno 2. 

 

Il collegio di giudici ha accolto l'appello proposto il 17 dicembre scorso, annullando l'ordinanza 

del Giudice Francesco Maccagnano del 10 dicembre e il provvedimento connesso del 12 

dicembre concedendo all'amministrazione straordinaria la facoltà d'uso dell'Altoforno 2 

subordinata all'adempimento delle residue prescrizioni. 

 

Domani, 8 gennaio, non partirà quindi l'ultima fase dello spegnimento, da cui non si sarebbe più 

potuto tornare indietro per una normale ripresa dell'esercizio dell'Altoforno 2, con lo 

spegnimento definitivo che si sarebbe verificato intorno al 18 gennaio. 

 

A questo punto può ripartire la trattativa tra ArcelorMittal e Governo per giungere ad 

un'intesa per il rilancio dell'Ex Ilva entro il 31 gennaio. 

 

"Scongiurato il pericolo di fermata dell’Afo 2 e dell’ex Ilva, ora ArcelorMittal rispetti le 

prescrizioni vincolanti emesse dal Giudice del Riesame per evitare di avere nei tempi prescritti 

rischi di incidenti, e non ritrovarci nelle medesime condizioni al termine dei tempi stringenti 

previsti dal dispositivo giudiziario" - afferma Rocco Palombella, Segretario Generale Uilm, 

commentando la decisione del Riesame sull’altoforno 2 dello stabilimento ex Ilva di Taranto. 

"Ora chiediamo il rientro al lavoro dei 1.273 in cigo e dei circa 1.900 in cigs per evitare 

migliaia di esuberi strutturali". 

 

"Le lancette tornano indietro al 5 novembre 2019 - continua il leader Uilm - quando 

ArcelorMittal dichiarò di voler recedere dal contratto di affitto. È bene che l’azienda, i 

commissari straordinari e il Governo sappiano che questa decisione giudiziaria non risolverà i 

problemi drammatici che lo stabilimento di Taranto dovrà affrontare. Il verbale di accordo, 

sottoscritto lo scorso 20 dicembre tra l’azienda e i commissari, non risolve assolutamente le 

difficoltà esistenti e non dà nessuna certezza sulle prospettive future”. 

 



"È indispensabile - prosegue - che arrivi immediatamente, in concomitanza con l’avvio della 

trattativa tra ArcelorMittal, commissari e Governo, la convocazione di un tavolo sindacale. 

Qualsiasi ipotesi di accordo o assetti societari differenti, devono ripartire dalla conferma 

dell’accordo del 6 settembre 2018, dagli investimenti per un totale di 2,4 miliardi di euro, in 

particolare 1,1 miliardi per interventi ambientali e 1,3 miliardi per quelli impiantistici, la 

salvaguardia occupazionale di tutti i lavoratori, a partire da quelli che si trovano in 

Amministrazione straordinaria e quelli che sono nel sistema degli appalti". 

 

“Non faremo sconti a nessuno – aggiunge Palombella - e saremo contrari a qualsiasi rinnovo 

della cassa integrazione ordinaria mascherata da problemi di mercato. Il Governo farebbe 

bene a provvedere immediatamente a rispettare gli accordi sottoscritti e a ripristinare 

tempestivamente l’integrazione salariale al 10% per i lavoratori attualmente in cassa 

integrazione in Amministrazione straordinaria”. 

 

“Purtroppo – conclude - questa vicenda ci deve far riflettere sui rischi che si possono correre 

qualora le parti in causa non assolvono a un ruolo di responsabilità che gli compete”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EX ILVA: PALOMBELLA, SCONGIURATA 
FERMATA AFO2, ORA RIENTRO 
LAVORATORI IN CIG 

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 gen - 'Scongiurato il pericolo di fermata dell'Afo 2 e 

dell'ex Ilva, ora ArcelorMittal rispetti le prescrizioni vincolanti emesse dal Giudice del Riesame 

per evitare di avere nei tempi prescritti rischi di incidenti, e non ritrovarci nelle medesime 

condizioni al termine dei tempi stringenti previsti dal dispositivo giudiziario. Ora chiediamo il 

rientro al lavoro dei 1.273 in cigo e dei circa 1.900 in cigs per evitare migliaia di esuberi 

strutturali'. Cosi' Rocco Palombella, Segretario Generale Uilm, dopo la decisione del 

Riesame sull'altoforno 2 dello stabilimento ex Ilva di Taranto. 'E' indispensabile che arrivi 

immediatamente, in concomitanza con l'avvio della trattativa tra ArcelorMittal, commissari e 

Governo, la convocazione di un tavolo sindacale", conclude Palombella. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L'altoforno 2 dell'ex Ilva è salvo. Il 
tribunale ha deciso che non si spegnerà 
I giudici del Riesame hanno accolto il ricorso dell'amministrazione 

straordinaria 
 

L’attesa è finita. L’altoforno 2 dell’acciaieria di Taranto è salvo, non rischia più lo 
spegnimento. Il Tribunale del Riesame ha accolto il ricorso di Ilva in amministrazione 
straordinaria. Lo apprende l’Ansa  da fonti vicine alla gestione commissariale. È stata così 
annullata la decisione del giudice Francesco Maccagnano di respingere l’istanza di 
proroga dell’uso dell’impianto. L’Afo2 fu sequestrato nel giugno 2015 dopo l’incidente 
costato la vita all’operaio 35enne Alessandro Morricella, investito da una fiammata mista a 
ghisa incandescente. Secondo Maccagnano, l’Altoforno 2 era ancora pericoloso e la 
concessione di un ulteriore termine per ottemperare alle prescrizioni avrebbe violato un 
“giudicato cautelare”. Ma il Riesame, in sede d’appello, ha deciso diversamente: secondo 
il collegio, il rischio per il lavoratori è molto basso. 

L’altoforno resta acceso: “Rimosso il principale ostacolo a una piena e ordinata 
gestione degli impianti” 
La fermata dell’Afo2, stando a quanto già comunicato dalla multinazionale franco-indiana, 
avrebbe innanzitutto avuto come conseguenza il ricorso alla cassa integrazione 
straordinaria per 3.500 lavoratori (compresi i 1.273 per i quali il 30 dicembre scorso è stata 
prorogata per altre 13 settimane la Cassa integrazione ordinaria). La decisione presa oggi 
dai giudici avrà inevitabilmente riflessi anche sul negoziato tra governo e ArcelorMittal, che 
entro il 31 gennaio dovranno trovare un accordo vincolante per il rilancio del polo 
siderurgico tarantino. E una fonte qualificata  dice all’Ansa che la strada per l’intesa tra la 
nuova proprietà e il governo ora è molto meno insidiosa: il provvedimento di oggi, spiega, 
rimuove “il principale ostacolo ad una piena ed ordinata gestione degli impianti”. 

Lo scorso 20 dicembre, giorno in cui si è tenuta l’udienza della causa civile - poi rinviata al 
7 febbraio - con al centro il ricorso cautelare e d’urgenza dei commissari straordinari per 
bloccare l’addio della multinazionale dell’acciaio, in Tribunale a Milano l’ amministratore 
delegato di ArcelorMittal Lucia Morselli e i tre commissari dell’ex Ilva, Francesco Ardito, 
Alessandro Danovi e Antonio Lupo hanno firmato un accordo di massima che getta le basi 
per la negoziazione. 
 
In sostanza quello sottoscritto a dicembre è un protocollo - canovaccio in cui però non si 
parla di esuberi, nè si mette nero su bianco l’impegno economico che viene assunto - che 
ha come ‘deadline’ il prossimo 31 gennaio e che ha lo scopo di portare ad un piano 
industriale per il rilancio del polo siderurgico con base a Taranto. Piano che, attraverso la 
ristrutturazione del vecchio contratto tra gli indiani e l’amministrazione straordinaria, vede 
anche la creazione di una “newco” e “tecnologia verde”. 



 
Nel caso in cui l’intesa non dovesse andare a buon fine e franare, si andrà avanti con la 
causa civile incardinata davanti al giudice Claudio Marangoni che ha dato temine per il 
deposito delle memorie di replica e controreplica ai legali dei commissari entro il 20 
gennaio e a quelli di Mittal entro il 31. 
La decisione del giudice: “Rischio per i lavoratori assai ridotto” 
“Alla luce della ‘migliore scienza ed esperienza del momento storico’ in cui si scrive, il 
rischio per i lavoratori dell’altoforno 2 deve considerarsi assai ridotto”, hanno spiegato i 
giudici. 

Nella decisione si osserva ancora che “il Ctr-Comitato tecnico regionale Puglia (organo 
deputato alla valutazione del Rapporto di sicurezza sui Top event e scenari incidentali) ha 
infatti espresso parere validando la stima delle ‘frequenze di accadimento’ dei Top event 
contenuta nel rapporto del 2017 e limitandosi a prescrivere ‘il censimento completo delle 
apparecchiature soggette ad invecchiamento’ e la formulazione di un successivo 
cronoprogramma di implementazione dei sistemi di controllo entro il 9 settembre 2020. I 
consulenti RMS di Ilva hanno quantificato in sei eventi in 10.000 anni il rischio che, in 
presenza di un operatore, si verifichi nell’altoforno n.2 una fiammata analoga a quella che 
uccise Alessandro Morricella, precisando che le conseguenze varierebbero in funzione 
della posizione assunta dall’operatore, non preventivabile”. 
 
Il custode giudiziario invece “ha stimato - viene evidenziato - in 61104 (ossia 6 eventi in 
1000 anni) l’analogo rischio: a pag.5 della relazione del 5 dicembre 2019 ha ritenuto che la 
stima non dovesse avvalersi della positiva esperienza degli altri altiforni Ilva ove tale 
evento non si era mai verificato negli ultimi 50 anni, bensì dovesse attenere al solo 
altoforno n.2, ove si era verificato una volta in 50 anni”. 
Nel provvedimento, poi, il riferimento alle tempistiche: “Il termine di tre mesi per 
adempiere alla completa automazione delle operazioni da compiersi a ridosso del campo 
di colata dell’altoforno non è sufficiente secondo la stima tecnica del fornitore dei 
macchinari Paul Wurth spa risalente all′11 novembre 2019”. 
Per i giudici, ancora, ”è chiaro che Ilva ha interesse al dissequestro, dunque a ridurre i 
tempi di adempimento delle residue prescrizioni, sicché non può essere sospettata di 
avere concertato col fornitore una dilazione dei tempi”. In secondo luogo, “il custode 
giudiziario nella relazione del 15 dicembre 2019 ha riconosciuto che tali sono i tempi 
tecnici necessari, affermando soltanto, oltretutto in termini ipotetici, che essi appaiono 
‘leggermente sovrastimati’, senza ulteriori specificazioni”. Ad oggi, scrive il collegio, ”è 
pressoché pacifica - puntualizzano ancora i giudici - l’entità del tempo necessario per 
adempiere alla più importante tra le residue prescrizioni, posto che vi è sostanziale 
convergenza tra custode ed Ilva in As. Trattasi di macchinari che, finendo per escludere la 
presenza umana nei luoghi ove trovò la morte Alessandro Morricella, porteranno (in 
concorso con tutte le altre prescrizioni già adempiute) all’ulteriore riduzione del rischio per i 
lavoratori dell’Altoforno 2, entro i limiti di legge”. 
 
Il Tribunale fa rilevare inoltre che “l’impostazione retrospettiva” della decisione del giudice 
Maccagnano ”è oltretutto incompleta poiché, mentre pone l’accento sui rischi per i 
lavoratori già tollerati, non considera che dal 2015 ad oggi - senza che sia accaduto alcun 



infortunio - è stata consentita la produzione di un ente che in base al Dl n. 207 del 2012 è 
‘di importanza strategica nazionale’ e che non deve scontare in questa sede il disastro 
ambientale per cui è imputato in altre procedure”. 
La protesta dei lavoratori e la preoccupazione dei sindacati prima dell’arrivo del 
provvedimento 
All’alba era iniziata la protesta dei lavoratori Usb Ilva in As che hanno occupato i cancelli 
della raffineria, presso il varco mezzi pesanti. La protesta è scaturita a seguito del 
mancato finanziamento dell’integrazione salariale per i cassintegrati. 

Inoltre, i lavoratori del sindacato Usb, dichiara Francesco Rizzo, “chiedono l’immediata 
convocazione sul di Taranto per discutere circa le proposte che il sindacato Usb ha 
presentato”. 

Sulla vicenda era intervenuto anche Rocco Palombella, segretario generale Uilm, che 
conversando con l’Adnkronos aveva ricordato che “nel solo impianto di Taranto ci 
sarebbero 4.700 esuberi a causa del drastico calo della produzione. Un’ipotesi che non 
potremmo mai avallare. Se si ferma l’Afo2 saremo pronti ad una trattativa sul modello 
dell’Ast di Terni”. Ma, a questo punto, il pericolo è scongiurato. C’è, però, chi mostra 
preoccupazione per quanto riguarda la salute dei cittadini e la sicurezza dei lavoratori.  

Il comitato Giustizia per Taranto: “Ancora una volta vincono le ragioni del profitto” 
“Niente: tanto vale questa città. Ancora una volta a vincere sono le ragioni del profitto su 
quelle della sicurezza e della salute”, hanno scritto su Facebook i membri 
dell’associazione Giustizia per Taranto, dopo aver saputo della decisione del Riesame: 
“Afo 2 potrà godere dell’ennesima proroga concessa alla fabbrica della morte”. Il post 
prosegue con il riferimento alla tensione vissuta dalla città, e dallo stabilimento, nei mesi 
scorsi: “Forse troppe le pressioni su questo delicato giudizio: in primis quelle dell’ennesimo 
Governo che cerca scorciatoie per la soluzione di un problema tanto drammatico, da 
richiedere soluzioni ben più complesse, lungimiranti e coraggiose. Riteniamo che proprio a 
questo - prosegue - servissero le due visite ravvicinate di Conte a Taranto: alzare il livello 
psicologico dello scontro e mettere sotto pressione Procura e Magistratura, sebbene la 
prima non ci risulta aver mai opposto resistenza alla continuità produttiva. Ma la partita 
non finisce qui, continueremo a essere sentinelle infaticabili, fino a quando questo territorio 
non riavrà dignità e giustizia”. 
 
 Dal sequestro alla decisione del Riesame 
L’impianto fu sequestrato nel giugno del 2015 dopo l’incidente costato la vita ad 
Alessandro Morricella, 35enne operaio di Martina Franca investito da una fiammata mista 
a ghisa incandescente mentre misurava la temperatura di colata dell’altoforno. L’impianto 
è ritenuto fondamentale per il ciclo produttivo del Siderurgico, che - in caso di rigetto del 
ricorso - avrebbe ripercussioni sul piano occupazionale e potrebbe influire sulla trattativa in 
corso tra governo e ArcelorMittal. 

Il ricorso dinanzi al Tribunale del riesame (Licci presidente, Caroli relatore, Lotito a latere) 
era anche contro un’altra disposizione del giudice Maccagnano, quella di ordinare al 

 

https://www.facebook.com/giustiziapertaranto/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCk9ALkULc50qWqbQ47g9vX8BMDRnKRpHIwxpMDqoQyDqPQsCYS25zQESZ9k27Mxmk5ey0HGBNKaERU


custode giudiziario di vigilare sul fatto che l’impianto non venisse più utilizzato a partire dal 
14 dicembre scorso. Fino ad ora, per ragioni di sicurezza, l’impianto ha mantenuto un 
livello minimo produttivo di 4.800 tonnellate al giorno. Dall′8 gennaio, invece, le modifiche 
impiantistiche che saranno implementate, secondo il cronoprogramma del custode 
giudiziario dell’area a caldo Barbara Valenzano, “non consentiranno la successiva ripresa 
del normale esercizio dell’Afo2”. E il 18 gennaio, con il completamento della fase di 
abbassamento carica dell’altoforno, dovrebbe iniziare il “colaggio della salamandra”, 
consistente nella foratura del crogiolo e nel colaggio degli ultimi fusi. 

L’utilizzo dell’Afo2, che a questo punto sarà assicurato, resta centrale sia nel piano 
industriale di ArcelorMittal che in quello alternativo del governo. 

Di diverso avviso gli avvocati Angelo Loreto e Filippo Dinacci, che per conto dell’Ilva in As 
hanno sostenuto che, al contrario, occorre altro tempo per ottemperare alle prescrizioni 
(tra cui l’automazione del campo di colata) e che altri interventi di messa in sicurezza sono 
stati già realizzati tanto che nell’area dell’impianto in questi 4 anni e mezzo non si sono 
verificati più incidenti. L’Ilva in As ha già sottoscritto peraltro un contratto con la ditta Paul 
Wurth per installare alcune attrezzature (due macchine a tappare e due a forare, e due 
campionatori di temperatura della ghisa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ilva, Tribunale del Riesame accoglie il ricorso 

dei commissari: l’altoforno 2 non sarà spento. 

I comitati: “Vincono ancora ragioni del 

profitto” 

La proroga è subordinata all’adempimento delle residue prescrizioni in tutto o in parte non 
attuate: i giudici hanno anche stabilito il cronoprogramma degli interventi, l'ultimo dei quali 
è da completare entro 14 mesi. Palombella (Uilm): "Adesso stop ai cassintegrati e 
rispetto delle prescrizioni". L'associazione Giustizia per Taranto: "Ennesima proroga 
concessa alla fabbrica della morte". Fonti vicine a trattativa governo-Mittal: "Così strada 
spianata" 

Il Tribunale del Riesame ha accolto il ricorso dei commissari di Ilva in amministrazione 
straordinaria contro la decisione del giudice Francesco Maccagnano, presa lo scorso 10 
dicembre, che aveva negato la proroga di facoltà d’uso per l’altoforno 2 in attesa di 
completare i lavori di rifacimento. La fornace dell’acciaieria di Taranto, dunque, non sarà 

spenta ed è stato previsto un cronoprogramma degli interventi, l’ultimo dei quali dovrà 
essere completato entro il marzo 2021. “Soddisfazione” viene espressa dalla struttura 
commissariale e di “pericolo scampato” parlano i sindacati, mentre i comitati ambientalisti 
sottolineano come “ancora una volta a vincere sono le ragioni del profitto su quelle della 
sicurezza e della salute”. Di certo, la decisione del Riesame “aiuta” 
la trattativa tra governo e ArcelorMittal. Per fonti vicine al dossier contribuisce a “spianare” 

la strada a una “ragionevole soluzione negoziata” e rimuove “il principale ostacolo ad una 
piena ed ordinata gestione degli impianti”. 

Per il giudice è ancora “insicuro” – Nell’ordinanza il giudice Maccagnano definiva 
l’impianto – sequestrato nel giugno 2015 dopo l’incidente costato la vita all’operaio 
35enne Alessandro Morricella, investito da una fiammata mista a ghisa incandescente – 
ancora oggi “insicuro”. E nel motivare la sua decisione aveva inoltre spiegato che 
“la pluriennale opera di ‘bilanciamento di interessi’” svolta per “tutelare 
la continuità produttiva e i livelli occupazionali di uno stabilimento industriale di interesse 

strategico nazionale” non poteva “essere ulteriormente proseguita” perché “comprimerebbe 
il diritto alla salute stabilito dalla Costituzione e le norme contenute nel Testo Unico 
sulla sicurezza dei lavoratori”. La decisione era giunta nonostante il parere 

positivo espresso dal custode giudiziario Barbara Valenzano e dalla procura guidata 
da Carlo Maria Capristo alla richiesta dei commissari straordinari di Ilva, che avevano 
presentato un piano – in parte già concordato con la ditta Paul Wurth – per completare 
l’unica prescrizione ancora inattuata – l’automazione cosiddetta “Mat”, acronimo 
di “macchina a tappare” – da completare in circa un anno. 

Il cronoprogramma del Riesame – Il Riesame ha tuttavia imposto delle “condizioni” e 
dettato un cronoprogramma per tenere accesso l’altoforno 2. La proroga infatti è 



subordinata all’adempimento delle residue prescrizioni in tutto o in parte non attuate in 
particolare assegnando i seguenti termini: “A decorrere dalla data di deposito della 
presente ordinanza 6 settimane per l’adozione dei cosiddetti dispositivi attivi a decorrere 
dalla data del 19 novembre 2019; 9 mesi per l’attivazione del caricatore automatico della 
massa appare nella Mat; 10 mesi per l’attivazione del campionatore automatico della 
ghisa; 14 mesi per l’attivazione del caricatore delle aste della Maf e sostituzione della Maf”, 
scrive il Riesame. 

I commissari: “Soddisfatti” – In questo modo viene scongiurato lo spegnimento che – 
nell’ottica di commissari e degli affittuari di ArcelorMittal – avrebbe provocato una crisi 

immediata della produzione con il conseguente aumento del numero di operai cassintegrati, 
nonché una probabile necessità di spegnere anche altri due altoforni che 
presentano caratteristiche simili. “Grande soddisfazione” per la struttura dei commissari di 
Ilva per l’accoglimento, seppur condizionando la proroga ad una serie di interventi, del 
ricorso. “La struttura commissariale ha sempre mantenuto la sua fiducia nei confronti della 
magistratura”, è il commento che si apprende da fonti vicine ai commissari. 

Uilm: “Azzerare cassa integrazione” – Dopo la pronuncia del Riesame sono arrivate anche 
le reazioni dei sindacati e degli ambientalisti. Per Rocco Palombella, una volta scongiurato il 
pericolo della fermata, ora ArcelorMittal “rispetti le prescrizioni vincolanti” per “evitare di 
avere nei tempi prescritti rischi di incidenti” e “non ritrovarci nelle medesime condizioni al 
termine dei tempi stringenti previsti dal dispositivo giudiziario”. Contestualmente, il 
segretario della Uilm, chiede “il rientro al lavoro dei 1.273 in cassa integrazione ordinaria e 
dei circa 1.900 in cassa integrazione straordinaria per evitare migliaia di esuberi strutturali”. 

I comitati: “Vince il profitto, di nuovo” – “Niente: tanto vale questa città. Ancora una volta a 
vincere sono le ragioni del profitto su quelle della sicurezza e della salute”, commenta 
invece l’associazione Giustizia per Taranto. L’altoforno 2, per l’associazione ambientalista, 
“potrà godere dell’ennesima proroga concessa alla fabbrica della morte”. E aggiunge: 
“Forse troppe le pressioni su questo delicato giudizio: in primis quelle dell’ennesimo 
governo che cerca scorciatoie per la soluzione di un problema tanto drammatico, da 
richiedere soluzioni ben più complesse, lungimiranti e coraggiose”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ex-Ilva: l'altoforno 2 non deve essere spento 

7 gen | Canale 5 

Scongiurato lo spegnimento dell'altoforno 2 dell' ex Ilva. Il tribunale del 
riesame di Taranto, ha accolto il ricorso dei commissari. 

Tg5 edizione ore 20 
Rocco Palombella (Uilm) dal min 1.01 al min 1.16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video: https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/tg5/ex-ilva-laltoforno-2-non-deve-

essere-spento_F310153701027C04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/tg5/ex-ilva-laltoforno-2-non-deve-essere-spento_F310153701027C04
https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/tg5/ex-ilva-laltoforno-2-non-deve-essere-spento_F310153701027C04


Ex Ilva, Uilm: adesso rientro lavoratori in 

cassa integrazione 
Palombella: per evitare migliaia di esuberi strutturali 

Roma, 7 gen. (askanews) – Per l’ex-Ilva di Taranto “ora chiediamo il rientro al lavoro 

dei 1.273 in cassa integrazione ordinaria e dei circa 1.900 in cigs per evitare migliaia di 

esuberi strutturali”. Lo afferma il segretario generale della Uilm, Rocco Palombella, 

sottolineando che, “scongiurato il pericolo di fermata dell’altoforno 2 e dell’ex Ilva, ora 

ArcelorMittal rispetti le prescrizioni vincolanti emesse dal giudice del Riesame per 

evitare di avere nei tempi prescritti rischi di incidenti e non ritrovarci nelle stesse 

condizioni al termine dei tempi stringenti previsti dal dispositivo giudiziario”. 

“Le lancette tornano indietro al 5 novembre – spiega il leader della Uilm – quando 

ArcelorMittal dichiarò di voler recedere dal contratto di affitto. È bene che l’azienda, i 

commissari straordinari e il governo sappiano che questa decisione giudiziaria non 

risolverà i problemi drammatici che lo stabilimento di Taranto dovrà affrontare. Il 

verbale di accordo, sottoscritto il 20 dicembre tra l’azienda e i commissari, non risolve 

assolutamente le difficoltà esistenti e non dà nessuna certezza sulle prospettive future”. 

“È indispensabile – secondo Palombella – che arrivi immediatamente, in concomitanza 

con l’avvio della trattativa tra ArcelorMittal, commissari e governo, la convocazione di 

un tavolo sindacale. Qualsiasi ipotesi di accordo o assetti societari differenti devono 

ripartire dalla conferma dell’accordo del 6 settembre 2018, dagli investimenti per un 

totale di 2,4 miliardi, in particolare 1,1 miliardi per interventi ambientali e 1,3 miliardi 

per quelli impiantistici, la salvaguardia occupazionale di tutti i lavoratori, a partire da 

quelli che si trovano in amministrazione straordinaria e quelli che sono nel sistema degli 

appalti”. 

“Non faremo sconti a nessuno – aggiunge il sindacalista – e saremo contrari a qualsiasi 

rinnovo della cassa integrazione ordinaria mascherata da problemi di mercato. Il governo 

farebbe bene a provvedere immediatamente a rispettare gli accordi sottoscritti e a 

ripristinare tempestivamente l’integrazione salariale al 10% per i lavoratori attualmente 

in cassa integrazione in amministrazione straordinaria”.  



Ex Ilva. Palombella (Uilm): “Scongiurato 
pericolo fermata Afo 2, ora rientro lavoratori 
in cigo e cigs per evitare migliaia di esuberi 
strutturali” 
Agenpress – “Scongiurato il pericolo di fermata dell’Afo 2 e dell’ex Ilva, ora ArcelorMittal 

rispetti le prescrizioni vincolanti emesse dal Giudice del Riesame per evitare di avere nei 
tempi prescritti rischi di incidenti, e non ritrovarci nelle medesime condizioni al termine dei 
tempi stringenti previsti dal dispositivo giudiziario. Ora chiediamo il rientro al lavoro dei 
1.273 in cigo e dei circa 1.900 in cigs per evitare migliaia di esuberi strutturali”. 

Così Rocco Palombella, Segretario Generale Uilm, dopo la decisione del Riesame 
sull’altoforno 2 dello stabilimento ex Ilva di Taranto. 

“Le lancette tornano indietro al 5 novembre 2019 – dichiara il leader Uilm – quando 
ArcelorMittal dichiarò di voler recedere dal contratto di affitto. È bene che l’azienda, i 

commissari straordinari e il Governo sappiano che questa decisione giudiziaria non 
risolverà i problemi drammatici che lo stabilimento di Taranto dovrà affrontare. Il verbale 
di accordo, sottoscritto lo scorso 20 dicembre tra l’azienda e i commissari, non risolve 
assolutamente le difficoltà esistenti e non dà nessuna certezza sulle prospettive future”. 

“È indispensabile – continua – che arrivi immediatamente, in concomitanza con l’avvio 

della trattativa tra ArcelorMittal, commissari e Governo, la convocazione di un tavolo 
sindacale. Qualsiasi ipotesi di accordo o assetti societari differenti, devono ripartire dalla 
conferma dell’accordo del 6 settembre 2018, dagli investimenti per  un totale di 2,4 

miliardi di euro, in particolare 1,1 miliardi per interventi ambientali e 1,3 miliardi per quelli 
impiantistici, la salvaguardia occupazionale di tutti i lavoratori, a partire da quelli che si 
trovano in Amministrazione straordinaria e quelli che sono nel sistema degli appalti”. 

“Non faremo sconti a nessuno – prosegue – e saremo contrari a qualsiasi rinnovo della 

cassa integrazione ordinaria mascherata da problemi di mercato. Il Governo farebbe bene 
a provvedere immediatamente a rispettare gli accordi sottoscritti e a ripristinare 
tempestivamente l’integrazione salariale al 10% per i lavoratori attualmente in cassa 
integrazione in Amministrazione straordinaria”. 

“Purtroppo – conclude – questa vicenda ci deve far riflettere sui rischi che si possono 

correre qualora le parti in causa non assolvono a un ruolo di responsabilità che gli 
compete”. 

 



Ex Ilva, accolto il ricorso dei 
commissari: l’altoforno 2 non si 
fermerà 
Redazione — 7 Gennaio 2020 

 
Il Tribunale del Riesame di Taranto ha accolto il ricorso dei commissari 
dell’ex Ilva, bloccando lo stop all’AltoForno2. Viene concessa “la facoltà 
d’uso dell’altoforno 2, subordinata all’adempimento delle residue 
prescrizioni, in tutto o in parte non attuate“, si legge nella decisione 
depositata nella cancelleria del Tribunale. E viene così accolto, “nell’interesse 
di Ilva Spa in Amministrazione straordinaria”, l’appello presentato lo scorso 
17 dicembre, annullando l’ordinanza del giudice monocratico del 12 dicembre 
scorso. 
 
Il Riesame concede sei settimane per l’adozione dei cosiddetti dispositivi 
‘attivi’, a decorrere da oggi, data di deposito dell’ordinanza. Altri termini 
vengono invece dati a decorrere dal 19 novembre scorso: “9 mesi per 
l’attivazione del caricatore automatico della massa a tappare nella Mat; 10 
mesi per l’attivazione del campionatore automatico della ghisa; 14 mesi per 
l’attivazione del caricatore delle aste della Maf e sostituazione della Maf”. 

 “Grande soddisfazione della struttura commissariale, che ha sempre 
mantenuto la sua fiducia nei confronti della magistratura”. E’ quanto 
emerge da fonti vicine ad Ilva in As, dopo la decisione del Riesame di Taranto 
sull’altoforno 2. 
 
LA REAZIONE DEL SINDACATO – “Scongiurato il pericolo di fermata 
dell’Afo 2 e dell’ex Ilva, ora ArcelorMittal rispetti le prescrizioni vincolanti 
emesse dal Giudice del Riesame per evitare di avere nei tempi prescritti 
rischi di incidenti, e non ritrovarci nelle medesime condizioni al termine dei 
tempi stringenti previsti dal dispositivo giudiziario. Ora chiediamo il rientro 
al lavoro dei 1.273 in cigo e dei circa 1.900 in cigs per evitare migliaia di 
esuberi strutturali“. Lo afferma in una nota Rocco Palombella, Segretario 
Generale Uilm, dopo la decisione del Riesame sull’altoforno 2 dello 
stabilimento ex Ilva di Taranto. 
 

 



“Le lancette tornano indietro al 5 novembre 2019 – dichiara il leader Uilm – 
quando ArcelorMittal dichiarò di voler recedere dal contratto di affitto. È 
bene che l’azienda, i commissari straordinari e il Governo sappiano che 
questa decisione giudiziaria non risolverà i problemi drammatici che lo 
stabilimento di Taranto dovrà affrontare. Il verbale di accordo, sottoscritto 
lo scorso 20 dicembre tra l’azienda e i commissari, non risolve 
assolutamente le difficoltà esistenti e non dà nessuna certezza sulle 
prospettive future”. 
 
“È indispensabile – continua Palombella – che arrivi immediatamente, in 
concomitanza con l’avvio della trattativa tra ArcelorMittal, commissari e 
Governo, la convocazione di un tavolo sindacale. Qualsiasi ipotesi di accordo 
o assetti societari differenti, devono ripartire dalla conferma dell’accordo 
del 6 settembre 2018, dagli investimenti per un totale di 2,4 miliardi di euro, 
in particolare 1,1 miliardi per interventi ambientali e 1,3 miliardi per quelli 
impiantistici, la salvaguardia occupazionale di tutti i lavoratori, a partire 
da quelli che si trovano in Amministrazione straordinaria e quelli che sono 
nel sistema degli appalti”. 
 
“Non faremo sconti a nessuno – prosegue il sindacalista – e saremo contrari 
a qualsiasi rinnovo della cassa integrazione ordinaria mascherata da 
problemi di mercato. Il Governo farebbe bene a provvedere 
immediatamente a rispettare gli accordi sottoscritti e a ripristinare 
tempestivamente l’integrazione salariale al 10% per i lavoratori attualmente 
in cassa integrazione in Amministrazione straordinaria”. “Purtroppo – 
conclude Palombella – questa vicenda ci deve far riflettere sui rischi che si 
possono correre qualora le parti in causa non assolvono a un ruolo di 
responsabilità che gli compete”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Riesame accoglie il ricorso dell’Ilva. 
L’Altoforno 2 di Taranto non deve 
essere spento. I sindacati: “Ora 
ArcelorMittal rispetti le prescrizioni” 

Il Tribunale del riesame ha accolto il ricorso dei Commissari straordinari di Ilva Spa contro 
la chiusura dell’altoforno 2 all’acciaieria di Taranto. E’ stata quindi annullata la decisione 
del giudice del Tribunale di Taranto, Francesco Maccagnano, di respingere l’istanza di 
proroga dell’uso dell’impianto. Il collegio di giudici ha accolto l’appello che era stato 
proposto il 17 dicembre scorso dai legali dell’Ilva concedendo all’amministrazione 
straordinaria la facoltà d’uso dell’Altoforno 2 subordinata all’adempimento delle residue 
prescrizioni, in tutto o in parte non eseguite. 

In particolare il Riesame ha assegnato, a decorrere dalla data di deposito dell’ordinanza, 
“sei settimane per l’adozione dei cosiddetti dispositivi “attivi”; a decorrere dalla data del 19 
novembre 2019 nove mesi per l’attivazione del caricatore automatico della massa a 
tappare; 10 mesi per l’attivazione del campionatore automatico della ghisa; 14 mesi per 
l’attivazione del caricatore delle aste della Maf (Macchina a forare, ndr) e sostituzione della 
Maf”. 

“Una buona notizia la proroga di utilizzo dell’altoforno 2 della ex Ilva di Taranto. Ma ora 
vanno completati subito i lavori per la sicurezza dell’impianto. ArcelorMittal rispetti gli 
accordi per rilanciare lo stabilimento, tutelare l’occupazione, risanare l’ambiente. Occorre 
senso di responsabilità” ha commentato su Twitter la segretaria generale della 
Cisl, Annamaria Furlan. 

“Scongiurato il pericolo di fermata dell’Afo 2 e dell’ex Ilva – ha dichiarato, invece, il 
segretario Generale Uilm, Rocco Palombella -, ora ArcelorMittal rispetti le prescrizioni 
vincolanti emesse dal Giudice del Riesame per evitare di avere nei tempi prescritti rischi di 
incidenti, e non ritrovarci nelle medesime condizioni al termine dei tempi stringenti 
previsti dal dispositivo giudiziario. Ora chiediamo il rientro al lavoro dei 1.273 in Cigo e dei 
circa 1.900 in cigs per evitare migliaia di esuberi strutturali”. 

“Le lancette tornano indietro al 5 novembre 2019 – ha aggiunto il leader Uilm – quando 
ArcelorMittal dichiarò di voler recedere dal contratto di affitto. E’ bene che l’azienda, i 
commissari straordinari e il Governo sappiano che questa decisione giudiziaria non 
risolverà i problemi drammatici che lo stabilimento di Taranto dovrà affrontare. Il verbale 
di accordo, sottoscritto lo scorso 20 dicembre tra l’azienda e i commissari, non risolve 
assolutamente le difficoltà esistenti e non dà nessuna certezza sulle prospettive future”. 

“E’ indispensabile – continua Palombella – che arrivi immediatamente, in concomitanza 
con l’avvio della trattativa tra ArcelorMittal, commissari e Governo, la convocazione di un 

 



tavolo sindacale. Qualsiasi ipotesi di accordo o assetti societari differenti, devono ripartire 
dalla conferma dell’accordo del 6 settembre 2018, dagli investimenti per un totale di 2,4 
miliardi di euro, in particolare 1,1 miliardi per interventi ambientali e 1,3 miliardi per quelli 
impiantistici, la salvaguardia occupazionale di tutti i lavoratori, a partire da quelli che si 
trovano in Amministrazione straordinaria e quelli che sono nel sistema degli appalti”. 

“Non faremo sconti a nessuno – conclude il segretario generale della Uilm – e saremo 
contrari a qualsiasi rinnovo della cassa integrazione ordinaria mascherata da problemi di 
mercato. Il Governo farebbe bene a provvedere immediatamente a rispettare gli accordi 
sottoscritti e a ripristinare tempestivamente l’integrazione salariale al 10% per i lavoratori 
attualmente in cassa integrazione in Amministrazione straordinaria. Purtroppo questa 
vicenda ci deve far riflettere sui rischi che si possono correre qualora le parti in causa non 
assolvono a un ruolo di responsabilità che gli compete”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ex Ilva, i sindacati: ora rilancio trattativa 

Governo-ArcelorMittal 
  

Commenti positivi da Fiom, Fim, Uilm e Ugl su proroga utilizzo altoforno 2. Resta 

invece critica la posizione dell'USB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“È positivo che il Tribunale del Riesame di Taranto abbia accolto il ricorso dei 
commissari dell’Ilva in amministrazione straordinaria, concedendo la proroga con 
facoltà d’uso dell’Altoforno 2 fino a 14 mesi. Con la proroga si scongiura lo 
spegnimento immediato dell’Afo 2 e si elimina un elemento di incertezza e di instabilità 
in un quadro già molto complesso dal punto di vista produttivo, occupazionale e 
ambientale“. Commenta così Francesca Re David, segretaria generale Fiom-Cgil. 

“È importante che la proroga sia subordinata all’adempimento di prescrizioni in tutto in 
parte non attuate assegnando dei tempi precisi. Bisogna capire come questa tempistica 
si collega al nuovo piano industriale – prosegue -. È sempre più urgente un confronto 
tra Governo, ArcelorMittal e le organizzazioni sindacali sull’attuazione del piano 
industriale, sapendo che l’assunzione di tutti i lavoratori, compresi quelli Ilva in 
amministrazione straordinaria a fine piano, resta per noi vincolante in quanto parte di 
un accordo sottoscritto e approvato dal voto di tutti i lavoratori con il referendum“. 

“La decisione del Tribunale del riesame di Taranto, accoglie l’appello e per l’effetto 
annulla l’ordinanza del giudice monocratico in sede del 10 dicembre 2019 ed il 
provvedimento connesso del 12 dicembre 2019 concedendo all’appellante la facoltà 
d’uso dell’altoforno due. E’ senz’altro un segnale positivo verso il riavvio del percorso 
che deve dare una soluzione alla complicata vertenza Ilva. Un accoglimento che però è 



soggetto a condizioni. La proroga infatti è subordinata all’adempimento delle residue 
prescrizione in tutto in parte non attuate. Ci auguriamo che a questo punto i commissari 
straordinari e ArcelorMittal non perdano tempo prezioso e adempiano a tutte le 
richieste nei tempi previsti“. dichiara il segretario nazionale Fim Cisl Valerio D’Alò. 

“La vertenza aveva visto la sua conclusione lo scorso 06 settembre 2018 con l’accordo 
tra Organizzazioni Sindacali e Arcelor Mittal, un’intesa in cui non erano previsti esuberi 
e risorse per il rilancio industriale e l’ambientalizzazione. La politica ha poi fatto il suo 
“capolavoro” fornendo all’azienda un alibi clamoroso per rimettere tutto in discussione 
con la vicenda dello scudo penale – prosegue Bentivogli -. Restano ancora in piedi 
alcuni nodi da sciogliere, subito va risolto quello dell’integrazione del 10% Cigs per 
lavoratori in amministrazione straordinaria, come Fim ribadiamo la validità di quanto 
già sottoscritto sia in termini occupazionali che di risanamento così come previsti nel 
testo del nostro accordo sottoscritto anche dal Governo Conte1. Ora l’azienda – sia 
gestione AS che Arcelor Mittal – si impegnino al rispetto di quanto previsto non solo su 
Afo2, ma nell’intero piano ambientale e industriale. Basta con le scaramucce politiche 
sulla pelle dei lavoratori e su quelle dell’intera comunità tarantina. Ognuno faccia la 
sua parte. Il rilancio industriale e ambientale del sito di Taranto è strategico non solo 
per la città ma per l’intero sistema industriale italiano”. 

“Scongiurato il pericolo di fermata dell’Afo 2 e dell’ex Ilva, ora ArcelorMittal rispetti le 
prescrizioni vincolanti emesse dal Giudice del Riesame per evitare di avere nei tempi 
prescritti rischi di incidenti, e non ritrovarci nelle medesime condizioni al termine dei 
tempi stringenti previsti dal dispositivo giudiziario. Ora chiediamo il rientro al lavoro dei 
1.273 in cigo e dei circa 1.900 in cigs per evitare migliaia di esuberi strutturali”. Così 
Rocco Palombella, segretario generale Uilm, dopo la decisione del Riesame 

sull’altoforno 2 dello stabilimento ex Ilva di Taranto. 

“Le lancette tornano indietro al 5 novembre 2019 – dichiara il leader Uilm – quando 
ArcelorMittal dichiarò di voler recedere dal contratto di affitto. È bene che l’azienda, i 
commissari straordinari e il Governo sappiano che questa decisione giudiziaria non 
risolverà i problemi drammatici che lo stabilimento di Taranto dovrà affrontare. Il 
verbale di accordo, sottoscritto lo scorso 20 dicembre tra l’azienda e i commissari, non 
risolve assolutamente le difficoltà esistenti e non dà nessuna certezza sulle prospettive 
future”. 

“È indispensabile – continua – che arrivi immediatamente, in concomitanza con l’avvio 
della trattativa tra ArcelorMittal, commissari e Governo, la convocazione di un tavolo 
sindacale. Qualsiasi ipotesi di accordo o assetti societari differenti, devono ripartire 
dalla conferma dell’accordo del 6 settembre 2018, dagli investimenti per un totale di 
2,4 miliardi di euro, in particolare 1,1 miliardi per interventi ambientali e 1,3 miliardi 
per quelli impiantistici, la salvaguardia occupazionale di tutti i lavoratori, a partire da 
quelli che si trovano in Amministrazione straordinaria e quelli che sono nel sistema 
degli appalti”. 

 



“Non faremo sconti a nessuno – prosegue – e saremo contrari a qualsiasi rinnovo della 
cassa integrazione ordinaria mascherata da problemi di mercato. Il Governo farebbe 
bene a provvedere immediatamente a rispettare gli accordi sottoscritti e a ripristinare 
tempestivamente l’integrazione salariale al 10% per i lavoratori attualmente in cassa 
integrazione in Amministrazione straordinaria. Purtroppo – conclude – questa vicenda 
ci deve far riflettere sui rischi che si possono correre qualora le parti in causa non 
assolvono a un ruolo di responsabilità che gli compete”. 

“È un segnale importante che deve dare una svolta definitiva per la salvaguardia dei 
livelli occupazionali, per l’ambientalizzazione e la messa in sicurezza degli 
impianti”. Lo dichiara il segretario generale UGL Metalmeccanici, Antonio Spera, 

commentando la pronuncia del Tribunale del Riesame di Taranto. “Ora ArcelorMittal 
non ha più alibi ora – sottolinea – e quindi deve rispettare gli accordi, iniziando 
immediatamente i lavori per la messa in sicurezza degli impianti, come le è stato già 
intimato, e ritirare anche la procedura di cassa integrazione. Così come da parte del 
governo – conclude Spera – ci aspettiamo azioni immediate per l’integrazione salariale 
a favore di circa 1800 lavoratori già penalizzati dalla cassa integrazione straordinaria, 
che da anni non percepiscono uno stipendio da lavoratore dipendente”. 

“Il tribunale del riesame ha, come purtroppo immaginavamo, accolto il ricorso contro la 
decisione del tribunale di Taranto di decretare lo spegnimento di Afo2 nell’ex Ilva dopo 
anni di mancato adeguamento alle prescrizioni di sicurezza. Una decisione sbagliata 
che, ancora una volta, considera la produzione dell’acciaio più importante della vita 
delle donne e degli uomini. Complici e responsabili tutti coloro che hanno alimentato la 
paura delle conseguenze sociali dello spegnimento dell’Afo2 agitando lo spettro della 
disoccupazione se non della miseria, allo scopo di esercitare una pressione violenta sul 
tribunale del riesame” commentano Sergio Bellavita USB 

nazionale e Francesco Rizzo USB Taranto. 

“Era la sentenza che il “palazzo” attendeva per riconvocare il tavolo ArcelorMittal e 
stringere un nuovo accordo che riscriva in peggio quello del 2018 concedendo al 
magnate Indiano licenziamenti; scudo penale; sconto sull’acquisto e finanziamento 
pubblico al capitale privato – proseguono dall’USB -. USB non cambia linea. Lo 
stabilimento siderurgico tarantino non è in condizioni di sicurezza e non rispetta il 
diritto alla salute dei cittadini. Al tavolo ministeriale ribadiremo la necessità di 
predisporre un piano straordinario per l’eliminazione delle fonti inquinanti, la 
decontaminazione, la bonifica dell’area e la riconversione del territorio allo scopo di 
garantire occupazione, salario e reddito a tutti i lavoratori. Nel frattempo cresce la 
mobilitazione dei lavoratori Ilva in amministrazione straordinaria che nelle intenzioni 
del governo sarebbero le prime vittime sacrificali della resa ai voleri di Mittal. USB ha 
chiamato tutti alla lotta davanti ai cancelli della raffineria Eni contestando al governo 
la mancanza del rinnovo dei provvedimenti a sostegno del reddito dei lavoratori in 
cassa integrazione – concludono -. Venerdì 10 gennaio è convocata una nuova 
assemblea dei lavoratori Ilva As per decidere come proseguire la mobilitazione”. 

 

 



Ex Ilva, Uilm: “Scongiurato pericolo fermata Afo 2, 

ora rientro lavoratori in cigo e cigs per evitare migliaia 

di esuberi” 
 

 

BARI - “Scongiurato il pericolo di fermata dell’Afo 2 e dell’ex Ilva, ora ArcelorMittal rispetti le 

prescrizioni vincolanti emesse dal Giudice del Riesame per evitare di avere nei tempi prescritti 

rischi di incidenti, e non ritrovarci nelle medesime condizioni al termine dei tempi stringenti 

previsti dal dispositivo giudiziario. Ora chiediamo il rientro al lavoro dei 1.273 in cigo e dei circa 

1.900 in cigs per evitare migliaia di esuberi strutturali”. Così Rocco Palombella, Segretario 

Generale Uilm, dopo la decisione del Riesame sull’altoforno 2 dello stabilimento ex Ilva di Taranto. 

 

“Le lancette tornano indietro al 5 novembre 2019 – dichiara il leader Uilm - quando ArcelorMittal 

dichiarò di voler recedere dal contratto di affitto. È bene che l’azienda, i commissari straordinari e il 

Governo sappiano che questa decisione giudiziaria non risolverà i problemi drammatici che lo 

stabilimento di Taranto dovrà affrontare. Il verbale di accordo, sottoscritto lo scorso 20 dicembre tra 

l’azienda e i commissari, non risolve assolutamente le difficoltà esistenti e non dà nessuna certezza 

sulle prospettive future”. 

 

“È indispensabile – continua - che arrivi immediatamente, in concomitanza con l’avvio della 

trattativa tra ArcelorMittal, commissari e Governo, la convocazione di un tavolo sindacale. 

Qualsiasi ipotesi di accordo o assetti societari differenti, devono ripartire dalla conferma 

dell’accordo del 6 settembre 2018, dagli investimenti per  un totale di 2,4 miliardi di euro, in 

particolare 1,1 miliardi per interventi ambientali e 1,3 miliardi per quelli impiantistici, la 

salvaguardia occupazionale di tutti i lavoratori, a partire da quelli che si trovano in Amministrazione 

straordinaria e quelli che sono nel sistema degli appalti”. 

 

“Non faremo sconti a nessuno – prosegue - e saremo contrari a qualsiasi rinnovo della cassa 

integrazione ordinaria mascherata da problemi di mercato. Il Governo farebbe bene a provvedere 

immediatamente a rispettare gli accordi sottoscritti e a ripristinare tempestivamente l’integrazione 

salariale al 10% per i lavoratori attualmente in cassa integrazione in Amministrazione 

straordinaria”. 

 

“Purtroppo – conclude - questa vicenda ci deve far riflettere sui rischi che si possono correre 

qualora le parti in causa non assolvono a un ruolo di responsabilità che gli compete”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ex Ilva, accolto il ricorso: 

l'altoforno 2 resta acceso 
La decisione del Tribunale del Riesame blocca lo stop del giudice 

decretato i primi del mese scorso. Via al cronoprogramma fino al 

2021 
 

E' stato accolso il ricorso al Tribunale del Riesame di Taranto presentato dai commissari 

dell'ex Ilva, scongiurando così lo spegnimento dell'Altoforno 2 degli impianti pugliesi e, 

di conseguenza, la cessazione dell'attività siderurgica all'interno del complesso 

industriale. La decisione del Tribunale annulla di fatto quella del giudice Francesco 

Maccagnano di respingere l'istanza di proroga dell'uso dell'impianto (sequestrato nel 

2015 dopo l'incidente mortale dell'operaio Alessandro Morricella, investito da una 

fiammata) risalente al 13 dicembre scorso. L'ennesima svolta del dossier Ilva, che 

consentirà al governo di tornare a trattare con ArcelorMittal, in quanto gli stessi affittuari 

(così come i commissari) avevano indicato nello spegnimento dell'altoforno 

l'equivalente di uno stop immediato all'attività produttiva e, di rimando, un ostacolo 

praticamente insormontabile alle trattative per risolvere la crisi dell'ex Ilva. 

Decisione che, peraltro, arriva nella giornata in cui alcuni operai, nelle prime ore del 

mattino, avevano occupato il tratto di strada che separa gli impianti dalla raffineria 

Eni, protestando per il mancato rifinanziamento dell'integrazione salariale per oltre 2 

mila cassintegrati. 
 

Cronoprogramma 

Al momento, con il ricorso accolto e lo stop al respingimento dell'istanza di proroga, i 

commissari esprimono soddisfazione, consapevoli che il Tribunale del Riesame dà 

sostanzialmente il là a un cronoprogramma di interventi che dovrà essere espletato entro 

il 2021. Secondo quanto scrivono i giudici, infatti, "a decorrere dalla data di deposito 

della presente ordinanza 6 settimane per l’adozione dei cosiddetti dispositivi attivi a 

decorrere dalla data del 19 novembre 2019; 9 mesi per l’attivazione del caricatore 

automatico della massa appare nella Mat; 10 mesi per l’attivazione del campionatore 

automatico della ghisa; 14 mesi per l’attivazione del caricatore delle aste della Maf e 

sostituzione della Maf". A stretto giro arriva il commento di Rocco Palombella,  



segretario del sindacato Uilm, che parla di "scongiurato il pericolo di fermata dell’Afo 2 

e dell’ex Ilva. Ora ArcelorMittal rispetti le prescrizioni vincolanti emesse dal Giudice del 

Riesame per evitare di avere nei tempi prescritti rischi di incidenti, e non ritrovarci 

nelle medesime condizioni al termine dei tempi stringenti previsti dal dispositivo 

giudiziario. Ora chiediamo il rientro al lavoro dei 1.273 in cigo e dei circa 1.900 in cigs 

per evitare migliaia di esuberi strutturali". 

La protesta dei cittadini 

Nel frattempo, i cittadini di Taranto continuano a manifestare le loro istanze contro 

l'attività degli impianti siderurgici, accogliendo la decisione del mancato stop 

all'altoforno con amarezza: "Niente: tanto vale questa città - scrive su Facebook il 

movimento 'Giustizia per Taranto -. Ancora una volta a vincere sono le ragioni del 

profitto su quelle della sicurezza e della salute. Afo 2 potrà godere dell’ennesima proroga 

concessa alla fabbrica della morte. Forse troppe le pressioni su questo delicato giudizio: 

in primis quelle dell’ennesimo Governo che cerca scorciatoie per la soluzione di un 

problema tanto drammatico, da richiedere soluzioni ben più complesse, lungimiranti e 

coraggiose". I cittadini di GpT sostengono che "proprio a questo servissero le due visite 

ravvicinate di Conte a Taranto: alzare il livello psicologico dello scontro e mettere sotto 

pressione Procura e Magistratura, sebbene la prima non ci risulta aver mai opposto 

resistenza alla continuità produttiva". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ilva: Afo2 salvo. Le reazioni alla 
sentenza 
Soddisfazione della struttura commissariale, mentre i sindacati 
chiedono ad ArcelorMittal il rispetto delle prescrizioni 

 

 

«Grande soddisfazione» per la decisione del Tribunale del Riesame, è stata espressa 
«dalla struttura commissariale, che ha sempre mantenuto la sua fiducia nei confronti 
della magistratura». 

Rocco Palombella, segretario generale Uilm, dice che è stato «scongiurato il pericolo di 
fermata dell’Afo 2 e dell’ex Ilva, ora ArcelorMittal rispetti le prescrizioni vincolanti emesse 
dal giudice del Riesame per evitare di avere nei tempi prescritti rischi di incidenti, e non 
ritrovarci nelle medesime condizioni al termine dei tempi stringenti previsti dal dispositivo 
giudiziario. Ora chiediamo il rientro al lavoro dei 1.273 in cigo e dei circa 1.900 in 
cigs per evitare migliaia di esuberi strutturali». 

Per la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, si tratta di «una buona notizia. 
Ma ora vanno completati subito i lavori per la sicurezza dell’impianto. ArcelorMittal rispetti 
gli accordi per rilanciare lo stabilimento, tutelare l’occupazione, risanare l’ambiente. 
Occorre senso di responsabilità». 

Secondo Paolo Capone, segretario generale della UGL, la decisione «è un segnale 
importante volto a salvaguardare la produzione e i posti di lavoro. Il blocco dell'impianto 
avrebbe aggravato una situazione critica. Mi auguro che il piano industriale di ArcelorMittal 
tenga in considerazione la decisione dell'autorità giudiziaria». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ex Ilva, UILM: “Scongiurata la 
fermata di Afo2; ora si evitino gli 
esuberi strutturali” 
 

"Scongiurato il pericolo di fermata dell'Afo 2 e dell'ex Ilva; ora ArcelorMittal rispetti 

le prescrizioni vincolanti emesse dal Giudice del Riesame per evitare di avere nei 

tempi prescritti rischi di incidenti e non ritrovarci nelle medesime condizioni al 

termine dei tempi stringenti previsti dal dispositivo giudiziario. Ora chiediamo il 

rientro al lavoro dei 1.273 in cigo e dei circa 1.900 in cigs per evitare migliaia di 

esuberi strutturali". 

Così Rocco Palombella, Segretario Generale UILM, dopo la decisione del Riesame 

sull’altoforno 2 dello stabilimento ex Ilva di Taranto. 

 

Le lancette tornano indietro al 5 novembre 2019 – dichiara il leader UILM – quando 

ArcelorMittal dichiarò di voler recedere dal contratto di affitto. È bene che l’azienda, i 

commissari straordinari e il Governo sappiano che questa decisione giudiziaria non 

risolverà i problemi drammatici che lo stabilimento di Taranto dovrà affrontare. Il verbale 

di accordo, sottoscritto lo scorso 20 dicembre tra l’azienda e i commissari, non risolve 

assolutamente le difficoltà esistenti e non dà nessuna certezza sulle prospettive future. È 

indispensabile – continua – che arrivi immediatamente, in concomitanza con l’avvio della 

trattativa tra ArcelorMittal, commissari e Governo, la convocazione di un tavolo sindacale. 

Qualsiasi ipotesi di accordo o assetti societari differenti devono ripartire dalla conferma 

dell’accordo del 6 settembre 2018, dagli investimenti per un totale di 2,4 miliardi di euro, 

in particolare 1,1 miliardi per interventi ambientali e 1,3 miliardi per quelli impiantistici, la 

salvaguardia occupazionale di tutti i lavoratori, a partire da quelli che si trovano in 

Amministrazione straordinaria e quelli che sono nel sistema degli appalti. Non faremo 

sconti a nessuno – prosegue – e saremo contrari a qualsiasi rinnovo della cassa 

integrazione ordinaria mascherata da problemi di mercato. Il Governo farebbe bene a 

provvedere immediatamente a rispettare gli accordi sottoscritti e a ripristinare 

tempestivamente l’integrazione salariale al 10% per i lavoratori attualmente in cassa 

integrazione in Amministrazione straordinaria. Purtroppo – conclude – questa vicenda ci 

deve far riflettere sui rischi che si possono correre qualora le parti in causa non assolvono 

a un ruolo di responsabilità che gli compete. 

 



 

PALOMBELLA: “ILVA, ORA RIENTRINO I 

LAVORATORI IN CIGO E CIGS” 

Dopo la sentenza del Riesame sull'Afo2 

 

“Scongiurato il pericolo di fermata dell’Afo 2 e dell’ex Ilva, ora ArcelorMittal rispetti le 

prescrizioni vincolanti emesse dal Giudice del Riesame per evitare di avere nei tempi 

prescritti rischi di incidenti, e non ritrovarci nelle medesime condizioni al termine dei tempi 

stringenti previsti dal dispositivo giudiziario. Ora chiediamo il rientro al lavoro dei 1.273 in 

cigo e dei circa 1.900 in cigs per evitare migliaia di esuberi strutturali”. 

Così Rocco Palombella, Segretario Generale Uilm, dopo la decisione del Riesame 

sull’altoforno 2 dello stabilimento ex Ilva di Taranto. 

“Le lancette tornano indietro al 5 novembre 2019 – dichiara il leader Uilm – quando 

ArcelorMittal dichiarò di voler recedere dal contratto di affitto. È bene che l’azienda, i 

commissari straordinari e il Governo sappiano che questa decisione giudiziaria non risolverà 

i problemi drammatici che lo stabilimento di Taranto dovrà affrontare. Il verbale di accordo, 

sottoscritto lo scorso 20 dicembre tra l’azienda e i commissari, non risolve assolutamente le 

difficoltà esistenti e non dà nessuna certezza sulle prospettive future”. 

“È indispensabile – continua – che arrivi immediatamente, in concomitanza con l’avvio 

della trattativa tra ArcelorMittal, commissari e Governo, la convocazione di un tavolo 

sindacale. Qualsiasi ipotesi di accordo o assetti societari differenti, devono ripartire dalla 

conferma dell’accordo del 6 settembre 2018, dagli investimenti per  un totale di 2,4 miliardi 

di euro, in particolare 1,1 miliardi per interventi ambientali e 1,3 miliardi per quelli 

impiantistici, la salvaguardia occupazionale di tutti i lavoratori, a partire da quelli che si 

trovano in Amministrazione straordinaria e quelli che sono nel sistema degli appalti”. 

“Non faremo sconti a nessuno – prosegue – e saremo contrari a qualsiasi rinnovo della cassa 

integrazione ordinaria mascherata da problemi di mercato. Il Governo farebbe bene a 

provvedere immediatamente a rispettare gli accordi sottoscritti e a ripristinare 

tempestivamente l’integrazione salariale al 10% per i lavoratori attualmente in cassa 

integrazione in Amministrazione straordinaria”. 

“Purtroppo – conclude – questa vicenda ci deve far riflettere sui rischi che si possono 

correre qualora le parti in causa non assolvono a un ruolo di responsabilità che gli compete”. 

(Agenpress) 
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