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Comunicato stampa
Vertenza lavoratori ex Marcegaglia
I lavoratori ex Marcegaglia tornano a riunirsi in assemblea congiuntamente alle segreterie Provinciali di FIMFIOM-UILM per fare il punto sulla loro vertenza che da tre anni e mezzo li vede impegnati in una battaglia per
il diritto al lavoro.
Dopo aver preso atto del decreto Ministeriale che attribuisce lo stabilimento ILVA di Taranto alla Cordata
ARCELOR MITTAL-MARCEGAGLIA, i lavoratori tengono a ricordare alle Istituzioni Nazionali e Regionali, alle
forze politiche, ai candidati sindaci e agli aspiranti consiglieri comunali, che la Marcegaglia, tutt’ora ha un
conto aperto con il territorio Tarantino ed in particolar modo con i suoi ex dipendenti che licenziò nel lontano
ottobre 2013
I lavoratori e le segreterie Sindacali dei Metalmeccanici ritengono inaccettabile il comportamento della
MARCEGAGLIA, che da una parte licenzia i suoi ex dipendenti e dall’altra si impegna nel rilevare, se pur in
cordata, uno dei più grandi stabilimenti siderurgici esistenti.
Per questa ragione, diciamo alla MARCEGAGLIA che non è più il tempo di tergiversare, e la invitiamo già da
giorno 20 giugno prossimo, data in cui si terrà in Regione Puglia un incontro sindacale, ad occuparsi
seriamente dei propri ex dipendenti con impegni concreti ….
Se non lo facesse sarebbe veramente paradossale !!!!
La Marcegaglia in questo territorio ha delle responsabilità sociali, ha distrutto la vita di 80 famiglie e non
può e non deve sottrarsi …..
Chiediamo l’impegno del Governo, della Regione Puglia (dalla quale ancora attendiamo una convocazione per
discutere degli ammortizzatori sociali, già scaduti, ai lavoratori), delle Istituzioni locali, delle forze politiche, e
dei prossimi amministratori locali, affinché il diritto al lavoro per gli ex Marcegaglia possa, una volta per tutte,
essere esercitato.
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