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ILVA; PALOMBELLA (UILM):
“ACCORDO RAGGIUNTO, NESSUN ESUBERO.
DI MAIO FIRMI IL DECRETO DI ASSEGNAZIONE”
DICHIARAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA UILM ROCCO PALOMBELLA

“Oggi è una giornata storica. Dopo un'estenuante trattativa presso il Ministero dello Sviluppo economico la
travagliata vicenda dell'Ilva, con il supporto determinante dello stesso dicastero, ha trovato la soluzione che
aspettavamo da tempo: un'intesa senza esuberi. L'ipotesi di accordo stipulata con AM InvestCo, che verrà subito
sottoposta al giudizio dei lavoratori, contiene infatti al suo interno le proposte che noi abbiamo avanzato più volte
in questi mesi, tra cui: l'organico di partenza con 10.700 lavoratori, il mantenimento dei livelli salariali, normativi e
di contratto (no jobs act e garanzia dell'articolo 18), la garanzia di assunzione a fine piano industriale da parte di
AM per tutti i lavoratori che non avranno usufruito degli incentivi (per i quali il governo ha confermato i 250
milioni di euro).
Tutto questo si aggiunge a un piano ambientale migliorato che, a seguito delle nostre continue richieste, potrà
finalmente partire in modo organico e continuo, finalmente Taranto potrà produrre acciaio senza
inquinare. Grazie al nostro impegno e alla nostra determinazione siamo riusciti a salvaguardare l'ambiente e i
livelli occupazionali. Questo è quello che abbiamo sempre cercato, quello per cui abbiamo lottato nonostante i
numerosi colpi di scena che hanno segnato questa vicenda; siamo esausti ma soddisfatti, possiamo ora
camminare a testa alta sapendo di aver salvaguardato un settore strategico per l'Italia e un grande Gruppo
industriale che opera all'interno dei confini nazionali. Da oggi si apre un capitolo nuovo di cui inevitabilmente e
orgogliosamente continueremo a far parte. Attendiamo fiduciosi un responso da parte dei lavoratori che verranno
informati nel dettaglio dell'intesa stipulata”.
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