
   
 

             
  

COMUNICATO STAMPA  
RIVA ACCIAO 

 

Nell’incontro avuto con la direzione aziendale presso l’Associazione Industriali di Verona 

abbiamo avuto conferma di quanto già era trapelato in mattinata:  

Il gip di Taranto P. Todisco ha sottoposto con ordinanza datata 17 luglio 2013 il sequestro 

preventivo dei cespiti aziendali e delle liquidità delle società controllate e/o collegate al 

Riva Fire spa e Riva Forni Elettrici spa quindi anche di Riva Acciaio.  

Questo implica il blocco immediato della produzione dello stabilimento di lungadige 

Galtarossa che occupa direttamente circa 500 persone. 

La situazione è “grottesca” in quanto Riva Acciao e in particolare lo stabilimento di Verona 

non ha nessuna implicazioni giudiziaria legata ad eventuali danni ambientali. E’ un sito 

che ha commesse e che proprio in questo giorni ha acquisto ordini che assicurano il 

lavoro fino alla fine dell’anno.  

La preoccupazione di questo blocco nel breve periodo è di non avere gli stipendi dal mese 

di ottobre e nel lungo periodo è di perdere le commesse e quindi i posti di lavoro. 

Le scriventi OO.SS e la Rsu si attiverà nell’immediato: 

� ad intervenire presso il Ministero del lavoro per avere al più presto la cassa 

integrazione straordinaria a copertura dei giorni di blocco della produzione; 

� coinvolgere le istituzioni e le amministrazioni politiche e Ministri competenti, prima 

dell’intervento del tribunale del riesame, affinché il provvedimento del 17 luglio 

scorso possa essere rivisto. Infatti, a nostro avviso, il sequestro delle azioni delle 

società del gruppo Riva garantisce già il percorso di “risanamento ambientale di 

Taranto” attraverso eventuali redditività avute con la produzione; 

� ci attiveremo, insieme ai colleghi degli altri stabilimenti, per richiedere interventi 

legislativi che possano ripristinare immediatamente la produzione come avvenuto 

per lo stabilimento dell’Ilva di Taranto. 

 

Fim, Fiom e Uilm Vr 
Verona 12 settembre 2013 
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