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INTERVENTO ON. POLIDORI 

 Grazie Presidente. Gentile Ministro, vorrei ringraziarla per essere qui e vorrei 

anche ringraziarla per la sua relazione puntuale. Devo dire che già ero a 

conoscenza di tutti i passaggi del Governo, sono a conoscenza dell'impegno – e 

questo va assolutamente riconosciuto – che il Governo tutto, e i due Ministeri in 

particolare, hanno profuso per questa trattativa, che poteva solo essere, da 

parte del Governo, una trattativa: non vi era possibilità, il ruolo, in questo caso, 

poteva solo essere, in Italia, un ruolo di terzietà. 

 Sappiamo bene quanto la trattativa sia difficile, sappiamo bene quanto sia 

doloroso trattare di numeri, quando sappiamo – e lei lo ha sottolineato – che si 

tratta di persone, e sappiamo bene come una o 500 facciano poco la differenza. 

 Il problema è che, secondo noi, la trattativa, o comunque la soluzione, non può 

essere trovata in Italia. Premier non ci si improvvisa: occorre una credibilità 

internazionale, che viene data dall'esperienza, ma anche da una forza di 

Governo, che la scorsa settimana mi ha e ci ha un po’ impensierito, con una 

piazza che manifestava contro il proprio Governo. 
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 Ma questo non lo dico per fare delle osservazioni politiche (è questo, comunque, il 

luogo, ma dovranno essere fatte assolutamente in un altro momento). In questo 

momento, ciò che ci preoccupa di più è la soluzione di questa vertenza, tanto 

dolorosa quanto difficile. 

 Chi è stato a Terni ha visto una città diversa, diversa da quelle a cui siamo 

abituati, dalle città tipiche umbre. Non è un borgo medievale tipico: è una città 

che ha esattamente la forma di un'acciaieria. Questa è una città che è cresciuta 

intorno ad un'acciaieria, alla quale sicuramente l'industria ha dato tanto, perché 

ha dato lavoro e benessere, ma alla quale la città ha dato tantissimo. 

 Noi abbiamo 500 persone, in questo caso, che sanno fare solo l'acciaio e che 

difficilmente potranno essere impiegate in altro tipo di lavoro, perché la loro 

specializzazione è tanta e tale da rendere difficile una qualsiasi altra forma di 

impiego. 
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 Ora io mi dico: lei viene dal mondo dall'impresa e sa bene come il fine ultimo 

dell'azienda – anzi, il fine primo, etico e anche morale, se vogliamo – sia 

assolutamente quello del profitto, non ce ne devono essere altri, perché questo, 

poi, ovviamente, si ripercuote sul benessere della società e su tutto l'indotto, che 

qui è importante, tutte le piccole e medie imprese che a Terni lavorano intorno 

all'acciaieria. 

 Sappiamo anche come, però, in alcuni momenti di crisi, soprattutto le aziende 

familiari – ahimè, qui siamo nel caso di una multinazionale, quindi vi è 

assolutamente differenza – come le aziende, le nostre aziende familiari, anche 

grandi aziende, abbiano rinunciato ai gioielli di famiglia, vendendo o svendendo 

i gioielli di famiglia, per fare in modo che non venisse perso un pezzo di 

competenza importante, un pezzo di benessere di questa città, che ha dato tutto, 

tutto ciò che aveva, compreso il benessere dal punto di vista anche salutistico, se 

vogliamo, la bellezza di una città che si è andata perdendo, anche se si è 

cercato, poi, di rendere, in qualche modo, la Thyssen un museo. 
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 È chiaro che, dal nostro punto di vista, probabilmente, questa trattativa – anzi, 

senza probabilmente – occorre farla altrove. Qui si è fatto, da parte vostra, un 

assoluto, perfetto lavoro di consulenza. 

 Ancora mi complimento per la precisione con la quale siete entrati nel merito 

della situazione, quindi andando a conoscere e a vedere tutte le peculiarità di 

questa azienda, ma, se in Europa non siamo in grado di far capire che a noi non 

va bene che questa azienda investa per lo stesso forno e di più in Germania 

piuttosto che in Italia, che non ci va bene che lo faccia facendo finta, perché 

questo è quello che risulta a tutti ed è evidente, facendo finta che vi siano delle 

difficoltà differenti. 
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 Noi abbiamo messo a disposizione – questo lo ha detto lei, signor Ministro – tutto 

quello che potevamo, tutte le facilitazioni possibili. 

 Adesso sta al nostro Premier alzare la voce e, soprattutto nel semestre italiano, 

fare capire alla Germania che noi siamo sì dei concorrenti, siamo dei concorrenti 

leali, e che non cederemo la nostra quota di acciaieria per non dare più fastidio 

alla Germania. 

 Se non si risolve questo guaio, sarà solo l'ennesima conferma di 

quest'incompetenza europea che, ahimè, ogni giorno il nostro Premier ci dimostra. 
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