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LE PROMESSE VANNO MANTENUTE! 
 

DOPO LE DONAZIONI, AIRC, LEGA TUMORI, OSEPEDALE DI TARANTO 

(ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA), ARCIVESCOVATO TARANTO,   

OSPEDALE SAN PIO DI P. (CASTELLANETA)... 

 

QUESTA VOLTA DONIAMO € 80.000 AI LAVORATORI  
IN CASSA INTEGRAZIONE PROTRATTA  

DI ILVA IN A.S. E APPALTO ISCRITTI ALLA UILM 

 

Lo avevamo promesso e lo abbiamo fatto! Sebbene le difficoltà burocratiche, alla fine è 

prevalsa la perseveranza su questa iniziativa a sostegno di questi lavoratori penalizzati sul 

piano economico, e non solo, per gli effetti della protratta Cassa integrazione.  

Questa misura va sottolineato, ha determinato un ingente stanziamento di risorse da par-

te della nostra organizzazione, a fronte dell’elevato numero di lavoratori iscritti, nono-

stante tutto ci da motivo di grandissima soddisfazione.  

Siamo altresì ben consapevoli che questa iniziativa, da sola, sicuramente non risolve il 

problema di questi lavoratori, ma vuole rappresentare un elemento per tenere accesi i ri-

flettori su questa folta platea di lavoratori ai quali non deve mai mancare l’attenzione e 

soprattutto lo spirito di iniziativa a sostegno di questo fondamentale bacino di maestran-

ze, da riportare a lavoro, così come l’accordo del 6 settembre prevede.  
 

I buoni verranno consegnati a partire da Lunedì 27 gennaio, ininterrottamente per i gior-

ni a venire e fino a conclusione, dove con l’occasione condivideremo un momento di incon-

tro e discussione con lavoratori. Consegneremo loro un buono spesa da spendere presso la 

coop. 

  

Lunedì 27 gennaio 2020 alle ore 9:00 in punto presso la sede sindacale in Taranto, Piazza Bettolo 

1/C al 4° piano, consegneremo in ordine alfabetico da: 

 AIRONE a CAMPANILE 
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Consegneremo buoni regalo cartacei do-

tati di un sistema anticontraffazione: di-

sponibili in tagli da 10, 25 e 50 € e sono 

validi per 12 mesi dalla data di emissio-

ne. Possono es-

sere utilizzati 

per acquistare 

tutti i tipi di 

m e r c e 

(alimentare e 

non alimenta-

re), comprese 

le ricariche te-

lefoniche e so-

no cumulabili per il pagamento della 

stessa spesa. I buoni sono esenti da IVA 

in quanto già versata in ordine d’ acqui-

sto.  

Sono spendibili nei circa 400 su-

permercati e Ipercoop di Coop Al-

leanza 3.0 presenti in  Friuli-

Venezia Giulia, Veneto, Lombardia 

(nelle pro-

vince di 

Mantova e 

B r e s c i a ) , 

Emilia Ro-

magna, Mar-

che, Abruz-

zo, Basilica-

ta, Puglia e Sicilia. Si possono 

usare anche in più di 30 Libre-

rie.coop, nei negozi Amici di casa 

Coop, nelle profumerie Momenti 

per te, nelle parafarmacie Coop 

Salute. 

 DI COSA SI  TRATTA? 

  

 COSA VERRA’ CONSEGNATO 

AL LAVORATORE ISCRITTO 

ALLA UILM? (SOLO SE IN 

PROTRATTA CIGS) 
 

 QUANDO SCADONO I BUONI? 

 COME SI USANO I BUONI? 

 

 DOVE POSSONO ESSERE SPE-

SI I BUONI REGALO? 
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LA MULTINAZIONALE DELL’ACCIAIO  

CONTINUA A FERMARE IMPIANTI A TARANTO MA POI  

IN PARTE RITORNA SUI SUOI PASSI 
 

 

Come abbiamo avuto modo di evidenziare ripetutamente nel corso di questi mesi, la sola continui-

tà di marcia dell’altoforno 2 decisa lo scorso 7 gennaio, con l’accoglimento da parte del Tribunale 

di Taranto del ricorso presentato dai Commissari di Ilva AS, non avrebbe modificato le quantità 

di ghisa prodotta e aumentato i livelli occupazionali e produttivi. Oggi a Taranto i tre altoforni 

hanno una marcia ridotta, vicina ai minimi storici, con meno di 4 milioni di tonnellate all’anno 

prodotte, tutto ciò a valle della decisione di Arcelor Mittal di chiusura dal 23 gennaio l’acciaieria 1 

e fino al 31 marzo, del sito di Taranto con la conseguente messa in CIGO di ulteriori 250 lavorato-

ri, ricollocandone in fabbrica altri 227. 

Paradossalmente con 3 altoforni in marcia si ferma l’acciaieria 1, avendone già predetermina-

to, nei mesi scorsi, le condizioni fermando una linea di agglomerato. Non può essere sufficiente la 

temporanea marcia del treno lamiere, prevista dal prossimo 10 febbraio per quattro settimane a 

far considerare positivamente il bilancio produttivo, dopo la decisione di fermare l’acciaieria 1 per 

due mesi. 

La multinazionale continua a programmare assetti di marcia che vedono un ricorso molto elevato 

alla cassa integrazione ed a rallentare conseguentemente gli investimenti di ambientalizzazione e 

si continuano a perdere consistenti quote di mercato. Tra qualche giorno scoppierà nuovamente il 

tema del mancato pagamento dello scaduto alle aziende dell’appalto. 

In questo scenario così complicato e drammatico, il Governo e Arcelor Mittal continuano a perde-

re tempo prezioso. La scadenza di fine gennaio è ormai imminente e si continuano a prefigurare, 

attraverso organi di stampa, assetti societari che aumentano le nostre preoccupazioni e quelle di 

tutti i lavoratori. Perché bisogna attendere altro tempo? Ilva, Alitalia, Whirlpool, ancora una vol-

ta tre grandi vertenze che continuano a rimanere drammaticamente irrisolte. 

Solo a seguito dell’incidente avvenuto all’interno dell’Acciaieria n.2, della pronta denuncia di 

UILM e FIOM sul grave evento, e del sopralluogo ispettivo di giorno 21, la multinazionale ha co-

municato alle OO.SS. il ripristino della marcia dell’Acciaieria n.1, ritornando di fatto ad un asset-

to di marcia preventivo all’annuncio di fermata. Anche questa volta i nostri timori si sono dimo-

strati fondati e indiscussi. 
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ARCELOR MITTAL 

DEFLAGRAZIONE NEL CUORE DELLA NOTTE  

ALL’INTERNO DELL’ACCIAIERIA N. 2   
 

 

 

Pubblichiamo integralmente la nota inviata all’azienda appena aver appreso della 

deflagrazione in un impianto interno all’acciaieria n. 2: 

Questa mattina (l’altro ieri per chi legge), 

intorno alle ore 04:30, vi sono state diverse 

deflagrazioni all'impianto IDF a servizio  

del convertito re 1 di acciaieria 2. Si sono 

aperti diversi squarci alle tubazioni, nei 

pressi del pulpito Stiring, laddove c'è tran-

sito di personale per le normali attività di 

affinazione. 

L'acciaieria 2, a conferma di quanto soste-

nuto da Fiom e Uilm nei giorni scorsi e ve-

rificato nel corso del sopralluogo effettuato 

ieri, non può sostenere l'aumento produtti-

vo a 3 convertitori e gli ultimi episodi lo 

testimoniano. 

 

Arcelor Mittal deve tornare sui suoi passi e 

sospendere immediatamente la scelta uni-

laterale di fermare l'acciaieria 1 in quanto, i continui rinvii e ritardi su manutenzione 

ordinaria e straordinaria determinano, in caso di aumento produttivo, situazioni di pe-

ricolosità sia dal punto di vista della sicurezza che dell'ambiente. 
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ARCELOR MITTAL - SOPRALLUOGO ISPETTIVO RR.LL.SS. IN ACCIAIERIA 

 

Nella mattinata di martedì 21 scorso, RR. LL.SS. e RR.SS.UU. di UILM-FIOM-FIM 

hanno effettuato un sopralluogo in Acciaieria 

2 in corrispondenza del Convertitore n. 3, ri-

scontrando perdite di acqua dal circuito di 

raffreddamento dall impianto Skirt. È stato, 

pertanto, inviato un comunicato unitario alla 

direzione di Area chiedendo di ripristinare ta-

le perdita immediatamente come condizione 

di sicurezza per l'esercizio del convertitore. 

Tale situazione conferma quanto dichiarato 

da UILM e FIOM in occasione dell'incontro 

con la direzione aziendale, tenutosi in data 20 

gennaio 2020, in cui la stessa comunicava il 

fermo dell'acciaieria 1 e il conseguente au-

mento della produzione in ACC/2. 

UILM e FIOM ribadiscono la propria contra-

rietà a tale scelta in quanto, ad oggi, si riscon-

trano dei  ritardi su alcune attività previste 

dalla task force e sulle possibili ripercussioni 

che potrebbero verificarsi, in caso di aumento 

delle colate giornaliere, dal punto di vista del-

la sicurezza e dell'ambiente. 

Infine, riteniamo inaccettabile che Arcerol Mittal continui a modificare gli attuali assetti 

produttivi senza che ci sia un piano industriale condiviso con il governo e le organizzazio-

ni sindacali. Il futuro ambientale e industriale non può essere affidato ad una multina-

zionale che continua nella sua opera di depauperamento di un settore strategico per il 

Paese. 
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UIL-CGIL-CISL 

TASSE IN DIMINUZIONE DAL PROSSIMO LUGLIO 

Alla luce dell’in-

contro dello scor-

so 17 gennaio tra 

Sindacati Confe-

derali e Governo 

sul tema fiscale, 

vi inoltriamo il 

volantone che 

sintetizza la pro-

posta di taglio 

delle tasse che 

coinvolgerà diret-

tamente 16 milio-

ni di lavoratori. 

Un primo passo, 

dunque, nella di-

rezione da noi au-

spicata di una ri-

forma per un fi-

sco equo e più 

giusto. 
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DETRAZIONE FISCALE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 

NUOVE REGOLE PER LA TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI  
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FIRMATO IERI DAL DIRETTORE GENERALE DEL  

MINISTERO DEL LAVORO IL DESCRETO LEGGE  

CHE AUTORIZZA LA CIGS AI LAVORATORI DI ILVA IN A.S.     

Come la UILM aveva annunciato nelle scorse edizio-

ni de “il Venerdì”, e come peraltro avevamo detto in 

questi giorni ai tanti lavoratori in CIGS, visto anche 

il caos mediatico e dei social cui qualcuno è abilmen-

te dedito fomentare: Ieri è stato firmato il Decreto 

legge che autorizza il trattamento straordinario di 

integrazione salariale per i lavoratori in CIGS. 

Ricordiamo che il provvedimento viene emesso an-

nualmente, anche a fine di monitorare il numero dei 

lavoratori in Cigs, mai scordando che l’ imprescindi-

bile misura a sostegno del reddito è il frutto degli 

accordi sindacali in sede Ministeriale degli anni 2017 

e  soprattutto l’accordo del 6 settembre 2018 e che 

la UILM mai rinnegherà. 

Il Decreto autorizza, ai sensi dell'articolo 7, comma 1O 

ter, della legge 236/93, la corresponsione del trattamen-

to straordinario di integrazione salariale in favore dei 

lavoratori dipendenti dalla S.P.A. ILVA per il periodo 

dal 01/01/2019 al 31/12/2019, ed autorizza INPS a 

provvedere al pagamento diretto del trattamento straor-

dinario di integrazione salariale ai lavoratori interes-

sati. 

Nei prossimi giorni è previsto il via al provve-

dimento, anch’esso imprescindibile, contenuto 

nel decreto Milleproroghe, che autorizzerà il 

10% sulla CIGS per questi lavoratori. 


