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`Sconcertante risposta
dell’Antitrust
all’interrogazione di Tajani

LA TRATTATIVA
Ricominciano i balletti intor-

no ad Ast e non è piacevole. L’al-
tro ieri è andata in scena la ver-
sione soft della tosta ad di Ast
Lucia Morselli che ha confuso e
spiazzato più di quella strong.
Quella frase buttata lì nelle mo-
re del primo incontro al ministe-
ro ”Potremmo tenerci Ast”, (do-
po che tre giorni prima si era
battuta come un leone su ogni
virgola di un accordo che si è ri-
velato più basic di un completo
di Zara in svendita), ha confuso
le idee più del dovuto: quelle pa-
role sarebbero dovute essere te-
nute in considerazione più co-
me un colpo di teatro che un col-
po di scena se non ci fossero due
elementi a complicare lo sfon-
do. L’indiscrezione - per ora ri-
masta tale - che ThyssenKrupp
ha fatto un’offerta anche per Il-
va e il tavolo delle trattative a cui
i sindacati sono esclusi, tra
azienda e ministero. Ma a cosa
si tratta a quel tavolo? Veramen-
te di infrastrutture ed energia o
di altro, ad esempio di quanto
vuole Thyssen per vendere Ast?

Ieri pomeriggio alle danze si è
aggiunto anche Joaquin Almu-
nia, presidente della commissio-
ne antitrust e firmatario indi-
sturbato del disastroso accordo
sulla vendita delle acciaierie ter-
nane(disastroso per Ast, non

per i tedeschi nè per i finlandesi)
con una risposta ufficiale alla
giustamente preoccupata inter-
rogazione dell’onorevole Anto-
nio Tajani. Tajani chiedeva con-
to all’Europa di mantenere le
promesse e di vigilare su Thys-
sen perchè effettivamente faces-
se gli investimenti promessi al-
l’Europa. Questa la risposta che
ha scritto Almunia, speriamo
sentendosi salire un filo di ros-
sore sulle guance: «Secondo le
informazioni attualmente in
possesso della Commissione,
non sembra che il piano indu-
striale annunciato sia in contra-
sto con l’impegno di mantenere
e sviluppare Ast come operato-
re forte e attivo nel mercato dei
laminati a freddo». Cioè: per
l’Europa dei ragionieri creativi
il taglio di 550 persone e la chiu-
sura di un forno vanno alla voce
investimenti.

«Che Ast sia in vendita ce lo
deve dire il Ceo, non la Morsel-
li», dicono i sindacati. Fra l’al-
tro, lei è in partenza per la ge-
stione delle ferrovie private lom-
barde e molto difficilmente
manterrà i due incarichi, chec-
chè ne dica l’ufficio stampa di
Ast. Il passo successivo è vedere
i bilanci: ce li ha Thyssen i soldi
per comprare l’Ilva e rilanciare
Ast? Il cardinale Bassetti, che ha
incontrato il premier Renzi, ieri
sera ha parlato di «uno spira-
glio», senza voler aggiungere al-
tro. Insomma, la situazione si
complica e il sollievo del lodo fir-
mato dopo 15 ore di trattativa è
già un ricordo.
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L’Europa si tira indietro
«Ast, per noi piano Ok»
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