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Castagneto Carducci, 22 marzo 2017

COMUNICATO STAMPA
Le R.S.U. dell’Azienda Aferpi di Piombino
in Consiglio Comunale a Castagneto Carducci
L’adesione allo sciopero del 24 marzo a Piombino
proclamato dalle Organizzazioni Sindacali dello stabilimento Aferpi
Le RSU di Aferpi di Piombino si sono rivolti ai Comuni della Val di Cornia e di quelli direttamente
interessati e limitrofi per metterli a conoscenza della grave situazione che le maestranze stanno
attraversando e che sta mettendo fortemente a rischio il futuro dello stabilimento di Piombino che
ancora oggi è uno dei pilastri principali dell’economia del territorio.
Fiom, Uilm e Ugl hanno proclamato uno sciopero di 24 ore per il prossimo 24 marzo e ritengono
importante avere il sostegno e l’appoggio di tutti i Comuni interessati.
Nella seduta consiliare del 17 marzo scorso le RSU dello Stabilimento Aferpi di Piombino hanno
presentato al Consiglio Comunale di Castagneto Carducci un documento dove tra le altre cose si
legge: “Dall’inizio della crisi, come Sindacato, abbiamo messo in atto decine e decine di iniziative
sempre in difesa dello Stabilimento e della produzione dell’acciaio per tutelare l’occupazione di
oltre 2000 famiglie di lavoratori diretti e di un migliaio di lavoratori dell’indotto e di un tessuto
sociale complessivamente.
A seguito però della mancata realizzazione, a oggi, del piano industriale Cevital, vogliamo
denunciare che lo stabilimento si sta gradualmente spegnendo. Manifestiamo in difesa del
‘Progetto Piombino’ – scrivono i sindacati – che deve essere salvaguardato a prescindere, così
come configurato nell’accordo di programma del 2014, verso il quale i firmatari sono tenuti a
rispettare tutti gli impegni presi. “
Non possiamo permetterci altri ritardi e la continuità produttiva più volte richiesta, se non
garantita e certificata dalla proprietà o dal Governo in un mercato globale come quello
dell’acciaio, ci preclude fette importanti di mercato e rischia di veder scomparire l’unico
stabilimento italiano che produce rotaie non solo per l’Italia ma che sa competere in tutto il
mercato globale.
Riteniamo che ad oggi il soggetto imprenditoriale che deve garantire il ritorno a produrre acciaio è
il gruppo Cevital, ma se questi per il Governo non dovesse più essere ritenuto un soggetto
credibile, spetta proprio al Governo garantire il futuro dello stabilimento, partendo proprio dal
rispetto dell’accordo di programma.
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Da parte sua il Governo si è assunto l’impegno di convocare in maniera ultimativa Issad Rebrab, il
patron di Aferpi, al fine di “verificare definitivamente la possibilità dello stesso a mantenere fede a
quanto sottoscritto”.
I ritardi ancora una volta non possono essere scaricati sulle spalle dei lavoratori, per questo la
richiesta a tutti gli Enti Locali di sostegno e di fare, per quanto di competenza, la propria parte, a
cominciare dall’adesione allo sciopero proclamato per il 24 marzo.
Il Consiglio Comunale di Castagneto Carducci, ha fatto proprio il documento presentato dalle RSU
trasformandolo in un Ordine del Giorno, votato all’unanimità dove anche le istituzioni si
impegnano a battersi perché lo stabilimento di Piombino non debba chiudere ma torni a colare
acciaio.
La Sindaca Sandra Scarpellini, nell’esprimere totale solidarietà alle RSU, alle maestranze e alle loro
famiglia per la grave situazione dello stabilimento Aferpi di Piombino, si impegna personalmente a
sollecitare le parti politiche e la Regione Toscana perché si definisca quanto prima un accordo
capace di garantire un futuro allo stabilimento di Piombino, così come previsto nell’accordo di
programma a suo tempo sottoscritto. Nella consapevolezza che uno scenario diverso
rappresenterebbe un enorme problema sociale con gravi conseguenze per tutto il territorio,
conferma l’adesione allo sciopero del 24 marzo, garantendo la presenza del Comune di Castagneto
Carducci.
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