
«Bene i fondi per l'ex Ilva
Ma si deve tornare
a far produrre l'impianto»
Benaglia (I'llil Cisl): lo Malo italiano salga al 609'0ln fretta

Il segretario della Fim Cisl
Roberto l3enaglia ha letto le
rassicurazioni sul futuro del-
l'ex Ilva di cui si è fatto porta-
tore i1 presidente di Acciaierie
d'Italia, Franco Bernabè, at-
traverso un'intervista ieri su
queste pagine. Si dice interes-
sato ma non del tutto soddi-
sfatto. L puntualizza alcune
questioni. ,Va bene il ripristi-
no del cosiddetto scudo pena-
le (una volta tolto, nel 2019,
aveva rischiato di causare
l'uscita di Arcelor Mittai dal--
l'affare, nari). Va bene anche
I—investimento" di 68o milio-
ni da parte di lnvitalia. Ala il
punto è: per fare che cosa e in
che tempi? Se questi soldi ser-
vono tutti per pagare í debiti
che Acciaierie d'Italia ha con
l,ni e Snam, allora finiti i fon-
di i problemi resteranno.
t siamoli invece per tornare a

produrre e investire, Sia il mi-
nistro Adolfo l arso che il pre-
sidente Bernabè dicono che
Invitatiti potrebbe anticipare
I : salita al (i(19,6, dal 38 attuale
prima del maggio 2021. Quel-
le risorse sono esattamente
quanto serve per arrivare ap-
punto alla soglia del 6o%. Al-
lora che si faccia subito que-
sto passaggio e si interrompa
uno stillicidio che si trascina
da troppo tempo. I fatti che
attendiamo ora, non tra un
anno, sono tre: ripartenza
dell'altoforno 5, il maggiore a
Taranto; aumento della pro-
duzione dalle circa 3 tonnella-
te del 2022, un minimo stori-
co non giustificabile con la
crisi del settore, e infine il ri-
pristino Ilei contratti con le
14 aziende degli appalti».

Il io gennaio Fiori e tlilm
hanno programmato uno
sciopero negli stabilimenti exex
riva, con una manifestazione a

Segretario
Al vertice della
Fim, la categoria
dei
metalmeccanici
della Cisl,

Roberto Benaglìa

Rorna il giorno successivo.
Non ci saranno i metalmecca-
nici della Fim Cisl. Perché, se i
nodi ancora da sciogliere so-
no non da poco corre quelli
appena illustrati? «Come me-
todo siamo abituati ad ascol
tare e poi a decidere -- ri-
sponde il segretario generale
della Fini Cisl - . Visto che è
previsto un incontro al Mise, a
cui sarta presente anche
l'azienda, il prossimo ip gen-
naio, abbiamo pensato di at-
tendere quella data. in segui-
to decideremo con gli altri
sindacati il da farsi». v

L'investimento pubblico di
Invitalia potrebbe non bastare
a dare una svolta al governo
del gruppo. Si parla di patti
parasociali contenuti nell'ac-
cordo che venne siglato nel
dicembre ciel 2020 con gli av-
vocati di Aminvestco. Patti
che prevederebbero la gover-

nasce nelle mani dei franco -
india ni anche nel caso lo Sta-
to detenesse la maggioranza,
«F questo il timore che aleg-
gla su tutta la vicenda, Sia
chiaro, non abbiamo pregiu-
dizi nei confronti di nessuno
n aa constatiamo coree lo scor-
o gennaio si fosse dichiarato
un obiettivo di produzione di
5,,7-h milioni di tonnellate e
poi alla fine si sia arrivati ap-
pena a tre, Certo, c e la que-
stione del costo dell'energia.
Ma questo valeva per tutti gü
operatori del settore eppure
c'e chi ha fatto ottimi affari.
Soprattutto nella prima medi
dell'anno c e stato un "ciclo
d'oro" della siderurgia che Ac_-
cialierie d7.tU.lïa rlon eia Sapute)
cogliere. Lo Stato prenda la
maggioranza e valuti se ne-
cessario Sr esistono soci pri-
vati più affidabili».

Rita Querzè
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