
 

 

 

CIGO ARCELOR MITTAL 

 

In merito alla richiesta di cassa integrazione 
ordinaria per un massimo di 1.395 lavorato-
ri dello stabilimento ArcelorMittal di Taran-
to avanzata dall’azienda, come già trattato 
nel numero scorso de il Venerdì, la notizia è 
arrivata mercoledì 5 giugno, proprio a pochi 
giorni dall’incontro di lunedì scorso con 
l’azienda.  
Un incontro in cui non si sono segnati passi 
in avanti rispetto alle richieste avanzate 
dalla UILM sul tema delicatissimo nella fase 
che stanno attraversando i lavoratori tutti e 
la città. 
ArcelorMittal ha ribadito i contenuti della 
nota, attraverso la quale la cassa integrazio-
ne si intenderebbe per la durata di 13 setti-
mane, a partire già dai primi di luglio. Duro 
il commento del Segretario generale della 
Uilm, Antonio Talò, che ha continuato a 
definire la scelta aziendale “grave, inoppor-
tuna e sbagliata”, anche perché “non si era 
mai verificato prima che, a pochi mesi 
dall’acquisizione, un’azienda facesse ricorso 
alla cassa integrazione ordinaria”. 
Ribadiamo con forza la nostra posizione e 
quel che è certo è che dobbiamo fare in 
modo che gli investimenti di ambientalizza-
zione, quelli sugli impianti e sulle bonifiche 
proseguano come da accordi.   
Sarà occassione la riunione convocata per 
giorno 20 giugno prossimo, che ha come 
oggetto della nota, la RIN/124 del 
12.06.2019, quella della prosecuzione 
dell’esame congiunto—richiesta CIGO ex 
D.lgs 148/2015 , quella di continuare il con-
fronto con l’azienda. 
Anche dalla Segreteria nazionale UILM, 
continuano a piovere dichiarazioni che ri-
suonano come un imperativo, “Sarebbe un 
segnale sbagliato per i lavoratori di Arcelor-
Mittal, ma soprattutto lancerebbe un segna-
le di disperazione per quelli in Amministra-
zione Straordinaria che verrebbero allungar-
si ulteriormente i tempi di reintegro in 
azienda. Non solo, sarebbe un brutto colpo 
per l’intera città di Taranto e per chi crede 
nel rilancio e nel consolidamento della side-
rurgia in Italia”. 
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