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ILVA; PALOMBELLA (UILM): "IL RICORSO AL TAR
DELLA REGIONE PUGLIA CONTRO IL DECRETO
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E' UN
ERRORE. CI VUOLE RESPONSABILITÀ"
Dichiarazione di Rocco
generale della Uilm

Palombella,

segretario

Non ci voleva proprio il ricorso al TAR del Presidente
della Regione Puglia sul Decreto della presidenza del
Consiglio relativo al gruppo Ilva del 29 settembre
scorso. Si tratta di un atto che incide in modo
fortemente negativo sull'avvio del confronto presso il Ministero dello Sviluppo Economico sul
Piano Ambientale per Taranto. Esiste ora il concreto rischio che salti l’unica possibilità di
risanamento ambientale nello stabilimento del capoluogo ionico. A nostro giudizio la scelta
posta in essere dalla Presidenza della Regione Puglia nulla ha a che fare con la difesa
dell’ambiente e della salute. E' un errore che può avere conseguenze gravose in termini
occupazionali e per paradosso anche dal punto di vista ambientale.
Il Presidente della Regione e anche il Sindaco di Taranto subito dopo l'inizio del confronto
tra Mittal e i sindacati hanno deciso di presentare il ricorso al TAR sul Decreto P.C.D.M. del
29/09/2017 chiedendo la sospensiva del provvedimento in questione.
In questo modo le istituzioni locali si stanno assumendo una grave responsabilità di fronte ai
cittadini. Qualora il TAR dovesse accogliere la suddetta sospensiva si aprirebbero scenari
drammatici: fermata dei pochi impianti rimasti in marcia, blocco di qualsiasi risanamento
ambientale. Una vera e propria 'bomba' produttiva, occupazionale ed ecologica che nessuno
sarà in grado di disinnescare.
Stigmatizziamo la scelta del Presidente della Regione Puglia, compiuta insieme al Sindaco
della città di Taranto e speriamo che non sia dettata da mere esigenze di visibilità politica. I
cittadini e i lavoratori della Puglia e di Taranto meritano scelte responsabili.
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