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COMUNICATO SINDACALE Uilm Nazionale

AMINVESTCO ITALY - GRUPPO ILVA
“RAGGIUNGERE UN’INTESA CHE GARANTISCA TUTTI I LAVORATORI”
In data odierna, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, alla presenza della vice
ministra Teresa Bellanova, si è tenuto il previsto incontro fra le segreterie nazionali Fim Fiom
Uilm ed i vertici di ArcelorMittal sulla vertenza Ilva.
Nel corso della riunione è stata finalmente avviata la discussione di merito sui temi che
faranno parte della eventuale accordo sindacale per la cessione di Ilva a d ArcelorMittal
InvestCo.: Piano Industriale, livelli occupazionali e salario, Piano Ambientale.
Su quest’ultimo tema, nonostante che gli approfondimenti delle scorse riunioni abbiano
chiarito ulteriormente modalità e tempistica degli interventi già definiti dal DPCM del 29
settembre 2017, abbiamo chiesto che nell’intesa siano previste maggiori garanzie sulla loro
attuazione e tempi più ristretti nella realizzazione e, ove possibile, un anticipo rispetto ai
tempi prefissati.
Per quanto concerne invece il Piano Industriale presentato nei precedenti incontri specifici,
abbiamo chiesto che nell’intesa sia prevista una riconferma della qualità e della quantità degli
investimenti industriali previsti.
In merito ai livelli occupazionali, fermo restando la nostra richiesta nell’impegno a garantire
l’occupazione all’attuale organico del gruppo Ilva, abbiamo ribadito ad AMInvestCo che la
riorganizzazione annunciata dalla multinazionale non possa che partire da quella attuale e
con l’attuale numero di lavoratori per poi verificare, anche attraverso una fase transitoria,
l’assetto definitivo con la prevista risalita produttiva a 8 milioni di tonnellate di acciaio liquido
e 10 milioni di spedito.
L’AD di ArcelorMittal, ribadendo la necessità di realizzare un Piano industriale “sostenibile”, si
è reso disponibile a trovare soluzione a tutti gli attuali lavoratori di Ilva.
Nel pomeriggio della giornata del prossimo 8 febbraio ci rincontreremo presso la sede
ministeriale e provare a verificare se ci sono le condizioni per raggiungere un’intesa.
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