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`Incontrati parlamentari
e il successore di Almunia
Consegnato un dossier

LA VERTENZA
In centosettanta a Bruxelles,

con i caschetti bianchi e azzurri
che usano in fabbrica, altrettanti
davanti ai presidi, tenendosi in
contatto per tutta la notte sui so-
cial network, «Fatevi sentire anche
per noi». Il giorno più lungo degli
operai dell’Ast è preceduto da ven-
ti ore di pullman per arrivare al
cuore dell’Europa, una giornata di
sit in davanti al parlamento e due
lunghi incontri, a cui hanno pre-
senziato anche il sindaco di Terni,
Leo di Girolamo, la presidente Ca-
tiuscia Marini, il presidente del
consiglio regionale Eros Brega,
l’assessore Fabio Paparelli e i con-
siglieri regionali Nevi e De Sio.

Il primo incontro è stato con i
parlamentari europei italiani, una
ventina e una ristretta cerchia di
parlamentari di altre nazioni. Il se-
condo con il capo di gabinetto Mar-
grethe Vestager, la neo commissa-
ria Antitrust che da ieri ha sostitu-
to Joaquin Almunia. Alla fine del
primo incontro ai parlamentari è

stata consegnata una lettera, una
sorta di vademecum per fare pres-
sioni in ogni sede, (compresi i ver-
tici Tk per far pagare gli stipendi di
ottobre). Il mantra è sempre lo
stesso, ma sembra non sia mai sta-
to ripetuto abbastanza: il sito ter-
nano deve rimanere integrato, de-
ve restare il mix delle produzioni a
caldo e a freddo.

Mai ripetuto abbastanza diceva-
mo perché poi, nel secondo incon-
tro, il capo di gabinetto della Vesta-
ger ha ammesso che le valutazioni
positive di Almunia al piano della
ThyssenKrupp «erano riferite solo
alle produzioni a freddo», quelle
per le quali Tk in effetti prevede un
minimo di investimento. Se da un
lato, dunque, in questo momento è
stata aperta in Europa una finestra
su Ast dall’altro lascia un po’ di
sconforto rendersi conto di come
tanti documenti, conference call,
dichiarazioni, in questi mesi siano

caduti nel vuoto pneumatico di
una Commissione che ben poco ha
voluto sentire le ragioni della “pic-
cola Italia”.

«È assurdo e inaccettabile che
sia fatta una valutazione così par-
ziale che non dà assolutamente il
quadro della situazione - dice Mar-
co Bentivogli, segretario nazionale
Fim Cisl, a capo della delegazione
Ast - per questo lasceremo ai tecni-
ci dell'Antitrust un documento det-
tagliato che spiega il funzionamen-
to del sito ternano e l'importanza
di un equilibrio fra le lavorazione a
caldo e a freddo. Sarà un documen-
to che conterrà in alcune parti
quello dato ai parlamentari euro-
pei, ma più tecnico».

Continuano le iniziative a soste-
gno di Ast. Alle 20.30, è prevista
una fiaccolata con partenza da via-
le Brin. L'organizzatrice Stefania
Romanelli, del gruppo facebook
"Sei di Terni se" spiega che sarà
una manifestazione «senza bandie-
re e senza slogan, di sostegno dei
lavoratori, da parte di tutta la cit-
tà».

Gli operai tornati dopo altre 20
ore di viaggio, si stanno già prepa-
rando per l’incontro che si terrà
domani mattina, al Mise, dove si
spera si sciolgano molti nodi.

Vanna Ugolini
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LA TRASFERTA Gli operai dell’Ast davanti alla Commissione a Bruxelles

Nel cuore dell’Europa
perché l’Ast va salvata

ALLE 20,30 FIACCOLATA
DA VIALE BRIN
PER LE ACCIAIERIE
DOMANI GLI OPERAI
RIPARTIRANNO PER
L’INCONTRO AL MISE
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