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ACCIAI SPECIALI TERNI: GHINI (UILM): “PREOCCUPATI PER IL FUTURO DEL POLO 

SIDERURGICO TERNANO” 
 

Dichiarazione di Mario Ghini, segretario nazionale Uilm 
 
Apprendiamo dalle note stampa della Presidenza del Consiglio, della Regione Umbria e 
dal Sindaco di Terni, che ThyssenKrupp crede nel rilancio e nelle potenzialità di Acciai 
speciali Terni e che le istituzioni presenti all’incontro di ieri sono soddisfatte delle risposte 
date dal CEO Joachim Limberg. Per il Sindacato queste affermazioni destano 
preoccupazione rispetto al futuro del sito siderurgico ternano, in quanto la multinazionale 
tedesca non sta facendo nulla per far seguire i fatti alle dichiarazioni enunciate 
pubblicamente. 
 

Forse le Istituzioni non sanno che nello stabilimento in questione manca totalmente un 
ufficio commerciale che possa muoversi sui mercati nazionali e internazionali alla ricerca 
di commesse; probabilmente le medesime istituzioni non sanno che nel sito ternano si 
stanno utilizzando ammortizzatori sociali proprio perché manca una seria programmazione 
delle attività che è anche causa di una scarsa competitività dovuta principalmente da un 
ritardo negli investimenti programmati e ancora oggi bloccati proprio dalla ThyssenKrupp. 
 

Per quanto ci riguarda ribadiamo la necessità di un confronto serio e costruttivo con 
l’azienda prima della presentazione del piano industriale; nello stesso tempo riteniamo che 
gli incontri a posteriori siano semplicemente una perdita di tempo , tali da non produrre 
alcun risultato. Se le Istituzioni nazionali, regionali e locali vogliono davvero fare qualcosa 
nell’interesse dei lavoratori del polo siderurgico ternano, chiedano e pretendano la 
partecipazione di chi rappresenta i lavoratori al confronto con la Multinazionale. E’ il 
sindacato che, ogni qualvolta si sono spenti i riflettori sulla vertenza delle acciaierie, è 
rimasto a trattare con la parte datoriale decisa a disimpegnarsi da Terni. 
 

Vogliamo dire a tutti quelli che continuano a credere alle favole di essere realisti e di fare 
insieme a noi una battaglia vera sul futuro industriale e occupazionale di Terni. 
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