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Ex Ilva, Failm-Confael: Gestione inconcludente, Puglia diventi protagonista 

 

Ex Ilva, Failm-Confael: Gestione inconcludente, Puglia diventi protagonista Milano, 26 feb. (LaPresse) - "In 

Puglia, ormai da troppo tempo, la gestione delll'ex Ilva risulta essere inconcludente e le criticità in questo 

periodo, per ovvi motivi, sono incrementate. Prima di tutto, vi è un'effettiva assenza di volontà di garantire ai 

tarantini la sicurezza ambientale, data l'inefficienza e l'insufficienza di misure intraprese sino ad oggi, 

probabilmente a causa dei differenti interessi delle parti che non permettono di trovare un accordo comune". 

Così il segretario nazionale dei metalmeccanici Failm-Confael, Claudio Capodieci che punta l'attenzione 

sull'allarme dell'inquinamento ambientale "che a Taranto resta a livelli altissimi, con ripercussioni sulla salute 

e sulla qualità della vita, ma anche sulle attività commerciali, quali la pesca, l'allevamento, o il turismo". 

(Segue) ECO NG01 fct/com 261636 FEB 21 
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Ex Ilva, Failm-Confael: Gestione inconcludente, Puglia diventi protagonista-2- 

 

Ex Ilva, Failm-Confael: Gestione inconcludente, Puglia diventi protagonista-2- Milano, 26 feb. (LaPresse) - 

Secondo la Failm "è tempo che il governo prenda decisioni definitive e che si chiuda presto ogni tavolo di 

contrattazione con la Regione Puglia che deve avere un ruolo da protagonista". Capodieci ricorda che l'ex Ilva 

"fornisce lavoro ad un numero esorbitante di abitanti di questa regione, sfama altrettante famiglie, e dovrebbe 

rappresentare una delle questioni più significative del territorio italiano. Un comportamento irrispettoso 

verso i tarantini e i lavoratori provenienti da ogni provincia pugliese - avverte la Failm-Confael - non è 

accettabile: operazioni deplorevoli come la tramutazione di ferie in CIG sono all'ordine del giorno, così come 

la messa a conoscenza del personale posto in CIG attraverso la sola disattivazione dei Badge personali, e il 

ritardo dei pagamenti riguardo gli appalti". Secondo il segretario dei metalmeccanici è necessaria e urgente 

"una funzionale sinergia tra sindacato, industria, e il governo perchè un futuro fatto di continui bonus e ristori 

non è auspicabile e l'utilizzo insistente della CIGO risulterebbe deleterio. La vera soluzione - aggiunge 

Capodieci - può essere rappresentata esclusivamente da una condivisione diretta di idee e pensieri tra i 

rappresentanti delle categorie e l'azienda, che insieme al governo, devono realizzare un piano condiviso, in 

cui lo scopo ultimo deve essere quello di favorire il benessere del lavoratore, aspetto che non si può 

concretizzare col continuo ricorso ad ammortizzatori sociali. Ogni azienda deve dare il proprio contributo, 

comprendere quali siano i costi realmente superflui e creare un piano industriale funzionale - conclude 

Capodieci - senza inveire continuamente sui più deboli, sui lavoratori e i cittadini di Taranto". ECO NG01 

fct/com 261636 FEB 21 
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Ilva: Confael, Regione Puglia diventi protagonista 

 

ROMA (MF-DJ)--"In Puglia, ormai da troppo tempo, la gestione delll'ex Ilva risulta essere 

inconcludente e le criticita' in questo periodo, per ovvi motivi, sono incrementate. Prima di tutto, vi 

e' un'effettiva assenza di volonta' di garantire ai tarantini la sicurezza ambientale, data l'inefficienza 

e l'insufficienza di misure intraprese sino ad oggi, probabilmente a causa dei differenti interessi 

delle parti che non permettono di trovare un accordo comune". Lo afferma in una nota il segretario 

nazionale dei metalmeccanici Failm-Confael, Claudio Capodieci, puntando l'attenzione sull'allarme 

dell'inquinamento ambientale "che a Taranto resta a livelli altissimi, con ripercussioni sulla salute e 

sulla qualita' della vita, ma anche sulle attivita' commerciali, quali la pesca, l'allevamento, o il 

turismo". Secondo la Failm "e' tempo che il Governo prenda decisioni definitive e che si chiuda 

presto ogni tavolo di contrattazione con la Regione Puglia che deve avere un ruolo da protagonista". 

Capodieci ricorda che l'ex Ilva "fornisce lavoro ad un numero esorbitante di abitanti di questa 

regione, sfama altrettante famiglie, e dovrebbe rappresentare una delle questioni piu' significative 

del territorio italiano. Un comportamento irrispettoso verso i tarantini e i lavoratori provenienti da 

ogni provincia pugliese - avverte la Failm-Confael - non e' accettabile: operazioni deplorevoli come 

la tramutazione di ferie in Cig sono all'ordine del giorno, cosi' come la messa a conoscenza del 

personale posto in CIG attraverso la sola disattivazione dei Badge personali, e il ritardo dei 

pagamenti riguardo gli appalti". Secondo il segretario dei metalmeccanici e' necessaria e urgente 

"una funzionale sinergia tra sindacato, industria, e il governo perche' un futuro fatto di continui 

bonus e ristori non e' auspicabile e l'utilizzo insistente della CIGO risulterebbe deleterio. La vera 

soluzione - aggiunge Capodieci - puo' essere rappresentata esclusivamente da una condivisione 

diretta di idee e pensieri tra i rappresentanti delle categorie e l'azienda, che insieme al governo, 

devono realizzare un piano condiviso, in cui lo scopo ultimo deve essere quello di favorire il 

benessere del lavoratore, aspetto che non si puo' concretizzare col continuo ricorso ad 

ammortizzatori sociali. Ogni azienda deve dare il proprio contributo, comprendere quali siano i 

costi realmente superflui e creare un piano industriale funzionale - conclude Capodieci - senza 

inveire continuamente sui piu' deboli, sui lavoratori e i cittadini di Taranto". gug (fine) MF-DJ 

NEWS 2615:56 feb 2021 NNNN 
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Ex Ilva, Confael: serve sinergia tra sindacato-industria-governo 

 

Ex Ilva, Confael: serve sinergia tra sindacato-industria-governo Failm-Confael: ormai da troppo 

tempo gestione inconcludente Roma, 26 feb. (askanews) - "In Puglia, ormai da troppo tempo, la 

gestione delll'ex Ilva risulta essere inconcludente e le criticità in questo periodo, per ovvi motivi, 

sono incrementate. Prima di tutto, vi è un'effettiva assenza di volontà di garantire ai tarantini la 

sicurezza ambientale, data l'inefficienza e l'insufficienza di misure intraprese sino ad oggi, 

probabilmente a causa dei differenti interessi delle parti che non permettono di trovare un accordo 

comune". Così il segretario nazionale dei metalmeccanici Failm-Confael, Claudio Capodieci che 

punta l'attenzione sull'allarme dell'inquinamento ambientale "che a Taranto resta a livelli altissimi, 

con ripercussioni sulla salute e sulla qualità della vita, ma anche sulle attività commerciali, quali la 

pesca, l'allevamento, o il turismo". Secondo la Failm "è tempo che il governo prenda decisioni 

definitive e che si chiuda presto ogni tavolo di contrattazione con la Regione Puglia che deve avere 

un ruolo da protagonista". Capodieci ricorda che l'ex Ilva "fornisce lavoro ad un numero esorbitante 

di abitanti di questa regione, sfama altrettante famiglie, e dovrebbe rappresentare una delle 

questioni più significative del territorio italiano. Un comportamento irrispettoso verso i tarantini e i 

lavoratori provenienti da ogni provincia pugliese - avverte la Failm-Confael - non è accettabile: 

operazioni deplorevoli come la tramutazione di ferie in Cig sono all'ordine del giorno, così come la 

messa a conoscenza del personale posto in Cig attraverso la sola disattivazione dei Badge personali, 

e il ritardo dei pagamenti riguardo gli appalti". Secondo il segretario dei metalmeccanici è 

necessaria e urgente "una funzionale sinergia tra sindacato, industria, e il governo perchè un futuro 

fatto di continui bonus e ristori non è auspicabile e l'utilizzo insistente della Cigo risulterebbe 

deleterio. La vera soluzione - aggiunge Capodieci - può essere rappresentata esclusivamente da una 

condivisione diretta di idee e pensieri tra i rappresentanti delle categorie e l'azienda, che insieme al 

governo, devono realizzare un piano condiviso, in cui lo scopo ultimo deve essere quello di favorire 

il benessere del lavoratore, aspetto che non si può concretizzare col continuo ricorso ad 

ammortizzatori sociali. Ogni azienda deve dare il proprio contributo, comprendere quali siano i 

costi realmente superflui e creare un piano industriale funzionale - conclude Capodieci - senza 

inveire continuamente sui più deboli, sui lavoratori e i cittadini di Taranto". Red-Eco 

20210226T102134Z 
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EX ILVA: CONFAEL, REGIONE PUGLIA DIVENTI PROTAGONISTA = 

 

ADN1189 7 ECO 0 ADN ECO NAZ RPU EX ILVA: CONFAEL, REGIONE PUGLIA DIVENTI 

PROTAGONISTA = Taranto, 26 feb. (Adnkronos/Labitalia) - "In Puglia, ormai da troppo tempo, la 

gestione delll'ex Ilva risulta essere inconcludente e le criticità in questo periodo, per ovvi motivi, 

sono incrementate. Prima di tutto, vi è un'effettiva assenza di volontà di garantire ai tarantini la 

sicurezza ambientale, data l'inefficienza e l'insufficienza di misure intraprese sino ad oggi, 

probabilmente a causa dei differenti interessi delle parti che non permettono di trovare un accordo 

comune". Così il segretario nazionale dei metalmeccanici Failm-CONFAEL, Claudio Capodieci 

che punta l'attenzione sull'allarme dell'inquinamento ambientale "che a Taranto resta a livelli 

altissimi, con ripercussioni sulla salute e sulla qualità della vita, ma anche sulle attività 

commerciali, quali la pesca, l'allevamento, o il turismo". Secondo la Failm "è tempo che il governo 

prenda decisioni definitive e che si chiuda presto ogni tavolo di contrattazione con la Regione 

Puglia che deve avere un ruolo da protagonista". Capodieci ricorda che l'ex Ilva "fornisce lavoro ad 

un numero esorbitante di abitanti di questa regione, sfama altrettante famiglie, e dovrebbe 

rappresentare una delle questioni più significative del territorio italiano. Un comportamento 

irrispettoso verso i tarantini e i lavoratori provenienti da ogni provincia pugliese - avverte la Failm-

CONFAEL- non è accettabile: operazioni deplorevoli come la tramutazione di ferie in cig sono 

all'ordine del giorno, così come la messa a conoscenza del personale posto in cig attraverso la sola 

disattivazione dei Badge personali, e il ritardo dei pagamenti riguardo gli appalti". Secondo il 

segretario dei metalmeccanici è necessaria e urgente "una funzionale sinergia tra sindacato, 

industria, e il governo perchè un futuro fatto di continui bonus e ristori non è auspicabile e l'utilizzo 

insistente della cigo risulterebbe deleterio. La vera soluzione -aggiunge Capodieci- può essere 

rappresentata esclusivamente da una condivisione diretta di idee e pensieri tra i rappresentanti delle 



categorie e l'azienda, che insieme al governo, devono realizzare un piano condiviso, in cui lo scopo 

ultimo deve essere quello di favorire il benessere del lavoratore, aspetto che non si può 

concretizzare col continuo ricorso ad ammortizzatori sociali. Ogni azienda deve dare il proprio 

contributo, comprendere quali siano i costi realmente superflui e creare un piano industriale 

funzionale -conclude Capodieci- senza inveire continuamente sui più deboli, sui lavoratori e i 

cittadini di Taranto". (Lab-Pal/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 26-FEB-21 16:08 NNNN 

 


