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COMUNICATO STAMPA
Vertenza ex Marcegaglia Taranto
Non può finire così !!!!
Marcegaglia, un cognome che in questo periodo nella città di Taranto si legge spesso sulle varie
testate giornalistiche, un cognome di una famiglia industriale italiana, che al lordo delle prossime
decisioni dell’Antitrust Ue, ad oggi risulta essere ancora in cordata con gli indiani di Arcelot Mittal
per tentare di rilevare il più grande stabilimento siderurgico europeo, l’Ilva.
Nulla di particolare, nessuno scandalo, se non fosse che la Marcegaglia nella città di Taranto, nel
lontano ottobre 2013, ha chiuso il suo stabilimento lasciando per strada tutti i suoi dipendenti.
Da quel giorno tanti incontri, tante promesse, tante false aspettative, che forse sono servite a
qualcuno solo per prendere tempo, sperando come spesso accade, che il tempo facesse la propria
parte, facendo sprofondare la vertenza nel dimenticatoio.
A più di quattro anni, da quell’ottobre 2013, la Marcegaglia continua ad avere ancora un conto
aperto con questi lavoratori, infatti, nonostante con un accordo sindacale del novembre 2015,
siglato in Regione Puglia, la Marcegaglia si impegnava a perseguire una attività di scouting
finalizzata a ricercare un soggetto industriale che potesse ricollocare i suoi ex dipendenti, ad oggi
nulla di tutto questo è accaduto e, francamente, misurare il reale impegno della Marcegaglia nel
ricercare una soluzione per i suoi ex dipendenti diventa un’ impresa impossibile, e qualche dubbio
crediamo sia legittimo averlo.
Infatti, la Marcegaglia ultimamente ha fittato parte dei suoi capannoni all’ azienda Vestas …
Ma non sarebbe potuta essere questa un’occasione ghiotta per cercare di dare ai suoi ex
dipendenti una risposta occupazionale ?
E mentre nulla accade per questi lavoratori, il tempo passa e a giugno scade anche l’accordo che
lega la Marcegaglia agli stessi ….. sarebbe il colpo di grazia definitivo !!!
Questi lavoratori e le loro famiglie hanno necessità di certezze, questi lavoratori e le loro famiglie
hanno necessità di riprogrammarsi un futuro …
Nel fare appello a tutte le istituzioni tarantine sollecitiamo soprattutto la Regione Puglia a
convocare, come da impegni presi riconducibili nel verbale di incontro del 22 febbraio 2018, un
tavolo alla presenza dei rappresentanti aziendali (Marcegaglia), per verificare lo stato di
avanzamento della vertenza.

Le Segreterie Fim Fiom Uilm e gli ex lavoratori Marcegaglia

