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ILVA, PALOMBELLA (UILM) A DI MAIO: “SI APRA
IMMEDIATAMENTE UNA TRATTATIVA”
IL TESTO INTEGRALE

DAL PORTALE

“CORRIEREDITARANTO.IT”

Il segretario della Uilm,
Rocco Palombella,
al ministro Di Maio:
«Chiediamo al ministro
Luigi Di Maio di aprire
immediatamente una
trattativa per raggiungere
l’intesa entro il mese di
luglio»
«Ora è il momento di intensificare
gli incontri, chiediamo al ministro
Luigi Di Maio di aprire immediatamente una trattativa per
raggiungere l’intesa entro il mese di
luglio». Così in una nota il segretario generale della Uilm Rocco
Palombella.
«Prendiamo atto della proroga al
15 settembre chiesta dai commissari per quanto riguarda le
decisioni sul futuro dell’Ilva –
afferma Palombella – Il rinvio è stato dettato sicuramente dall’opportunità di una ulteriore fase di

confronto. La Uilm ha sempre denunciato la perdita di tempo di questo lunghissimo negoziato
e quest’ultimo differimento deciso ieri dai commissari. Tuttavia si è reso purtroppo necessario
alla luce di un mancato accordo sindacale che rischiava di dare spazio o a una gestione
unilaterale di Arcelor Mittal o addirittura a una rinuncia della stessa.
Entrambe le soluzioni avrebbero avuto conseguenze catastrofiche per tutti i lavoratori e per i
territori interessati». La situazione attuale «è stata anche dettata dalla responsabilità del
precedente Governo che, nonostante abbia avuto un anno di tempo, non è stato in grado di
imporre al Gruppo Mittal un accordo che garantisse la salvaguardia dei livelli occupazionali
per tutti i lavoratori. Con un’intesa sindacale a zero esuberi il passaggio di Mittal dal 1ø luglio
si sarebbe concretizzato» perché «siamo convinti che non siano necessari due mesi e
mezzo per trovare le soluzioni che i lavoratori e i cittadini aspettano da tempo, considerando
inoltre l’estrema precarietà in cui versano gli stabilimenti dopo lunghi anni di
commissariamento. Le posizioni da noi espresse e condivise da tutti i lavoratori sono ormai
note. Tutte le parti devono assumersi la responsabilità di raggiungere al più presto l’accordo
che dia il via al risanamento ambientale e che tuteli tutti i posti di lavoro. La Uilm è disponibile
a lavorare senza sosta».
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