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THYSSENKRUPP:IL DISAPPUNTO DELLA UILM PER LA POSIZI ONE ESPRESSA 
DALLA OUTOKUMPU SU VERTENZA SITO AST DI TERNI 
 
Le dichiarazioni ribadite dal segretario nazionale Mario Ghini rispetto all’incontro di 
ieri col “management” dell’azienda finlandese 
 
“I sindacati –ha detto Mario Ghini, segretario nazionale della Uilm all’agenzia di stampa 
Radiocor -si aspettano che il Governo prenda posizione sul fatto che non si debba 
smembrare il sito di Terni. A parte che ci è giunta notizia che l'Antitrust europeo non ha 
ancora definito di quale entità debba essere la capacità produttiva cui Outokumpu 
dovrebbe rinunciare.  
Sottolinea il sindacalista metalmeccanico:”La cessione del sito umbro ha più l'aria di una 
operazione finalizzata a portare fuori dall'Italia il know-how che Terni si è costruita e a fare 
cassa; sembra più un'operazione economico finanziaria che industriale". 
Sulla strada, di fronte alla sede del ministero dello Sviluppo economico, ieri alla fine è 
rimasta la rabbia dei circa 300 operai della Tk-Ast arrivati con cinque pullman da Terni e 
che, dall’incontro tra governo, Outokumpu e istituzioni si aspettavano risposte e garanzie. 
Risposte e garanzie che non ci sono state: quello andato in scena ieri a Roma, prima al 
dicastero dello Sviluppo e, poi, in un grande albergo della stessa capitale, sono stati 
definiti da tutti i sindacati “incontri negativi». Outokumpu infatti, tramite il proprio 
amministratore delegato Mika Seitovirta, non si è mossa di un millimetro ribadendo che la 
Tk-Ast è sul mercato e, soprattutto, che il Tubificio non si vende e che la linea Ba2, uno 
dei pezzi pregiati del complesso industriale, verrà smontata e portata via. 
Al tavolo inoltre s’è sentita la mancanza del convitato d’acciaio, ovvero quella 
ThyssenKrupp che fino alla metà di novembre (entro il 16 si attende il parere definitivo 
dell’Ue) è il proprietario della Tk-Ast. Oggi  i sindacati chiederanno ufficialmente al governo 
di convocare il management tedesco. Nei prossimi giorni, verrà convocato un altro tavolo 
al ministero con azienda, istituzioni locali e sindacati per decidere il da farsi. Ma che farà 
ora il governo? Se da una parte infatti si apprezza la comunione di vedute con le istituzioni 
locali, adesso, oltre l’appoggio morale serve quello concreto. Serve un impegno forte 
verso la Ue, verso il governo tedesco e verso quello finlandese. 
Ecco perché Mario Ghini ha ribadito che tocca “al governo mettere tutte le forze in campo» 
per impedire il ‘depauperamento’ dell’intera area ternana”. 
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