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Sconbo $l sequestro
* Ancorairnpassesulfronte
dell'attuazione delle prescrlzioni
della nuovaAutorizzazione
inreArata ambienhle (Aia). L'llva
ha ribadito di recente che senza il
dissequestro de6ti impianti a
catdo non è in grado di dare
attuazione a quanto prcvilo
p€lthó (non ha la giuddiG €
Íraterial€ disponibjlità degti
impjantit

IsLnzr ai giudici
* Per pot€r rièntmre nella
disponibilità degti impianf Ulya
si appresta a presentare una
istanzaai giudici perchiedere jl
dissequelro. Quest'ultimo è statg
dffretàto dalla magistratura to

icorso 25 luglio, con I'accusa dj
disasùo ambiental€.

La mossa del nfuistro
! I[ ministro d€ll'Ambienre
Conado Chni ha convocato per
domani, venerdì, i vertici
dell'aziendasideruryica per
v€r;ficare con loro dl percorso che
iÍtendonoseguiÉ perrispettare
queLlo che abbiamo pr€scritto con
l?utodzzazione jnt€grata

ambi€ntaleD. Ilministro haanche
dbadilorhe I Aja va appticata
subito, ma anchechevaimpedito
all'llva di invstirc

I nodi sul risanamento ambientale

La mappa dellostahilimentodi TaÉntoe teareeinattesa di bonifi .a

che interdono se€ufe pd li- ca e quirdi arche lD possibile
spetiare quello che abbiamo punto di convelgeMa con la
Fescrittoconl'AutorizzazioDe Magishatùa,vistochele indi-
integata a$bientale> sostiene cazionidel'autoritàsiudiziaria
il nitrúo. U na veriEca cle è di- roDo sure recep I e oella sr ess.t
venhra dcorpiir súin8enLeal tua- UnaltemalivaaI tur Don
lalucedelalenera(sivedanso c è. dice il miristÌo. chè sorroli-
ler4Oreiliierircleilpresiden- nea:"sel llvasi iUudediporer
te del Ilva, Bmno Ferrùte, eil coDtinuaeasodúesenzaag-
dircttore dello sialiìimento di giornare le temolosie, si sba'
Tùùlo. AdoLfo Butro. batro gtia,. M, iseaiùisi illudonodi
inviato al mhistero e allTspla. poterviet&eall'IlvadiinvesÌi-
delega'oa verficd-e losrarodi re ne[e lectrologie itrovarive,
attuaziorc delAia. Unà lette- sisbaeltuÌopwoasgimgecli
la quela dell'azienda che ruo- ni Che non cita pm e custodi
ta attomo ad un concetto base: rna il dferinoentoimbra chia-

ro,tanto più che glistessì cusro-
dihal)Ìlo giàbocciatolè pl6lxi-
zio dell'Aia in sede di .Ònfe-
reúa di serDi lo scoîso 18 ot.
tobre e adessohmo pìogram-
mato di intensificee la loro
azione arivmdo aÌo spegni-
mento deu'altoforDo 5 netl'ar-
co di unoìue mesi Ricoren-
do anche ad az iende esteme se
lllvanon dovesse fario dnetta-

. .metrt€:Il bontlaio. insomma.
di que[o che prevede I'Aia la
quale coÌoca la fe@ta per ri'
facimeúo delt'impiúto a lu

oer crisi per 2nila addetti: gLio ,o4 ú .mo prima dcla
<awiata La rioualifi.aTjonp volonà deùIlva

Clinì. iDcomru, cerca di ri-
p0rran no essere nass0rDrn' men ere la vicenda in equitjbrio

e di non vmificare I Aia. Non è
sinquadodmarràilsequestro facile se sì consideE che iÌ cÌi
desliimpiantid€Ìl'areaacaldo, maattomoaÌl'lvasièsurdscal-
ordinato dalla Magistratùa lo dato con Ì'infortldo mortale
scorso 25luglio €onlaccusa di delascorsasettimrna.ilconse-
disastro ambi€ntale, Ì' % non Suente scioperc ad ottia.za al
pohàattudelAia.PerchèìIva Movimento ferroviado e fú-
<<nonhalasilddicaemateriaÌe nuciodelacassai egrazione
disponibilità desli impiant , per crisi di mercato per 2mila
suslistesskmrpuòoperdeal- addettial'ùeaalieddo:tubiff
cun intervento rEùtentivo ci, treni lustlì, lminatoio, tre-
e/omodi6catiro>einolùe<eo- no lamiere. Sui?mila destinati
tedercsponsabiÌitòrdesliim- alacassaùllgnoveDbreClini
piarÍi apprtengono al custode si mosha pelo ottimista: (N€l
giudizialelomimtogestoreov- momeúo in cui panono gli in-
verclingegnereBùbùavalen- vestimentiperlariqualiff cazio-
zallo. (Va dettÒ inolte -.scrive ne degÌi impìanti deullva que
semprel'úva-cheledisposizìo- sti esuberi pohebbero essere
ni inpaîtite dalla Procùa della afthe riassoùió. Nor lo è in
Repubblica imponsono ai cu- vece la Fiom Csil che, tla reri-
stodi,comeudcamisurarcces- steDzasul'Aiaeannuncioddla
sdia alla eliminazione dell€ cssa iDtegrazione, attribuisce
elDìssioniinquinanti,iospegli- aìl'lva (la prafcadel dÍvio>
nentodidive$epartidegliìm- con laquale (sta di fatto amù-
pidtiinsequesEo(cokerie,alti- ciDdo il proprio disimpegno
fomieeciaiede).qrestadispo- dal sito di Taranto). La Fiom
sizione cheèinviadiattuazio- chiede che <la battagtia di Ta
ne,dsultaincompatib eenrevi- ranto) diveúti qnella <di tutti
dente conrrasto con le attivirà Blistabilimentidelgruppoìndu-
dispostedal'Autorizzuionein- striale). In attesa di capne gli
tegrata ambieDtale, e Fescinde sviluppi sono ,nche Fim Cist e
daqualsiasivolontàode€isione Uilm. (Ci arpettavrmo una
delaziendD. schiadta dopo I'Aia, invece -

Lllvatienequindidùo,cotr- commentano' vedirmo solo
ferma posinonisú oure e ùce nuorecompUcazioni,.

e!090È0{rrÈ}wge
Per il titolare deI dicastero
non ci sono alternative,
visto che le ìndicazioni
dei giudici sono state recepite
netlo stesso documento

arìrffi
ottimisrnodelGoverno
su lLa cassa integrazjone

chepotrà (awiarcl'applicazio-
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inesorabite,
anche nel mese di setrem
brc, il calo dela produione
italiam dhcciaio- Lo confer-
mano i dati di Fed€racciai. E
i rumols raccolti daÌ porrale
specializzato Siderweb con,
felmano, ad ottobre. difff-
coìtà sopratttuto nel settoie
d€i piani, coDparto presi-
diato alì'8o per cento pro-
plio dallva.

Secondo i dati Diir recenri
dj FedeEcciai Ia p'roduzione
complessiva di acciaio nel
mese di settemhe è statapa-
ri a46J migliaia di tonlelìa-
te, incalo delZ8oó rispetto al-
lo stesso periodo deI'aDo

precedeDr€. Il dato m€nsite
è il sesto consecurivo tresari-
vo nel zou. Dopo m afuo
positivo nel p mo tdme-
stle, dîaprile inpoilaprodu-
zionebaìrcominciato acala-
revistosamerte -4rper cetr-
to ad aFile, -r,8% a nas8io,
-7,3% a giugno, ,&9% a lù-
slio, _155.,6 6.-",o. o 

"",-tdbre il calo è stato del Z8
per certo rispetto al cori-
spond€nte mese .deÌl almo
precedente. Il dato cumuìa-
to rci primi nove mesi
dell aDro è ,o.88 mjetjaia di
totrelare, il ,,6 Der c;nto itr
meno rispeno a seft€mbre
dell'anno prima.

Moltopesanre èla siruazio
ne dei lullghi (tondo pù ce-
men to arDato. ravi e búe),
rasciruta ve$o ilb,s.ò rl,Ì-
le difficoltà d€lììndusria
den'ediliziae del€ cosrruzio-
ni. La prodùziorc mensite è
in calo €ostant€ da s€trèh-
bre del'anno scorso: nei pd-
mi nove mesi d€ll'aDo in
corso il calo complessivo è
stato de '8j per cenro. Una
situazione che, da qualche
tempo, sta contasiatrdo ar-
che il seltore dei pjanj, viaro
b negativoperla primavotta
asettembre( 8,5percentola
prcduzione ri-levata"

sul É.orteb deìta donanda €)
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(i) edeivezzitasituazone c - @ sèsr-Fnecaùdhrìff,a." 
tica, (ome conferna side- crìr da Porlo Marshera.

ErA$&ESóA.&ArugF**e
f Ue dà L'ok aLl'acquisjzione

della tedesca Ircxum
da pade djÒutokrmpu:
i finlandesi dovranno cedere

il sito jtaliano ex ThyssenKrupp

rweb, secondo cui a preoccu-
pare maggiormente il sertore
èla situazione deimarcati pa-
gamenti, che sra portando gti
operatori a pangonarc it cti-
ù'a h cù si opera a quelo del
,oo9. con I'agpravio desli in-
soluti che metrorc semDré
piira rischio ilsisteoÌar.'@

Zh;i;-pliiì';;;liT":ìi
prúc.tpate bùb italiaìo per i ,serrùavoratie lematerie nn_
me sjderusiche. cr sb;chi
or prodotti siderueici sóno
caÌad del r% ad oirobrc a
pesare è soprarùrtto I'assen_
za di rolt3ne. alrro segnale

?*rì Si stringono i tempi intor-
m alcapezaledelsruppoLuc-
chh; Dopo la lettera-apleìlo
detsindaco di fiombinò ci,D-
ni Anselni aÌ presid€Dte di
Mps(inaisigiudical aamini-
strzione sraordinaria Ì'unice
soluzione possìbile) il consu-
lenteRotscbildeicreditod,ie-
úaltavolo d€lMise hanno co$
venùto sulla n€cessità di ace-
lerareiÌconfr o;to conlralapi-
da verifica dela manifestzie
n€ dintercsse avanzra dalla
svizzeÌa Kescà, con I'obietti-
vo did€f ìnùeuna scdtadeff ni-
iir?entrolafinedinovembrc.

Nes$rna riErifestaziùe di
interessè invece, p€r il dopo-
Ferida (unnigliaio di addetri
conpleso l'indotto). A Triest€
gliocchi sono punratisùIaiu-
niorc del talolo di clisi det4
Ix)vembÌe (ma dstiMt aslir
.are a caúa d€lo sciiero Cgil
ir pmglanma). Il sindacato
stisn tizza I'assenza del co
vemq (che le isftùzioni ron
sono riuscite a coinvoÌgere),
dice Stefano Borini,Fion ((sul
tappeto - sottol&a - Ì€sta so,
lo la nostra proposra, finora
s€rza rjsconbÍ dare itr tempi
brevi una riqualifìcazione e
inetterc sd nercato i 27mila
mq dela vecchia acciaieiia di
Seffola, lib€ri dal ,ooa serviti
da quat&o accessi fe oviari
Ur'areàappetibile, cle Dorî€F
be creare occupaziooeinvista
di uoa possibile chiusura detta
Ferierà. Priva di coltsisten-
za si rivela ,lrche la norizia di
tu ùattativa fm Apm termi
mÌ5 ltalia€ Lucchini <Notr cè
alcun accordo - precisa I'ad
del sruppo, Carlo Medi-.Sria,
Eo esDlorado dive$e Dossi-
b ità óer Ia creazione di rin rer-
minalcotrtenitori,Ba il nostÌo
hteresse è per I iDtero Nord
Adiiatico,. lntrnto. "l: .n(i
dela Feriela sta coinvolsen
do le az i€nde ch€ lavoÌano ne,
gli appalti- constara Umbero
SalvÀneschidela Cisl-e i tem
pj per Iaccordo di pro8lain-
ola, clìe si Fascinarìo da Doesl
Don sono una risposra adesua-
ta all'€mergebzar.

tirc I'energere di posjzioni domi-
nantinelseltore siderusico.

Llesane dela Coronissione, du-
rato oitre ù almo, si è concenùato
sùila produione di lrodord dj ac
ciaio inossidabile laninaii a fred
do,unr specj,litad€glisrabilimedi
diT€mi NeIa forma notificata ini-
talnenle, I'operaziore an€lbe
clealo ul1ìnplera di dimensio.tri
trevoltesuterjoriaque ede alus
sembur8leseAperan e cinque vol
te srpefiori a quelle della spasnla
Acuinox, i concoFeati diini, che
si colocano rispettivamede al ter
zo e al quafo posto sulmercato.

<In un primo te$!o - spiesaAl-
mùnia 64 anÌti, ìl coffnissùio re-
sponsabile d€l docsi€r - le dùe so-
cietàaver"noprotosro unpacchet-
to di mìsùe per owiùe a qìr€sto

Èoòlema, Eeved€ndo la v€ndita
dialcùnisùòlimentisrdesie Ìl trr,
sferimedo dal'Italia aìla Svezia di
due linee di produzione. Abbiano
analizzato la propost4 con rîi
eslertj, e abbiani capiro che que-
sta solùzioDe non ar'rebbe coneno
le distoÉioDialm€rcator Suaessi

mmente, Outokumpù si è detra
plontaavenderel'impianto diTeÌ-
ni propoDendo al comorarore ura
Inea di produziooe coÀ oDzione.
aSappiarnochevisolo timo;i jnrl2-
Ìasdnúùod€glisratilixn tiesùt-
la loro integrità - dice ALnuda -.
Nonpossinmo gùantirené l'ùnané
I altra. ooD è il rìosFo compiro'.I1
Deccanimo prevede cte $la il
compmtore a scegliere di comua-
re I intesaltà del sito o dj tascjarc
la liDea a Outokùmpu, uÍ'ipotesi
questa seconda ch€ la Coxomissio-
nenon escÌude di accetrù€.

Ahunia sa di \alneDo surtlo
poteEial acquirenîj', inoiire la
CoDmjssioft sarà chiarnata id aD-
go!ùel, ,celta del coopratore da
parte deitujandesi fesmrih co-
xtrunit3lio do!:ra in quesla cnco-
staJua teoùe conto sia del dsDèttÒ
dexa libùa oncorclzà cheie a
l%bilità del silo indusrriale rn oue-
sto se$o,la larit, cie risu;dà
Terni noll è ancon cliuìa e codi-
nuerà nei lmssirÌi nesi ad av€re
lllì aplendice a Brueltes

efru>)

Aceiaío/3. Ilcommissario europeo alla Concorr.n-.1*qrìnìlr*i.àÀr*G h . U..

<Quatffo acquirenti per T
te& iomno
SRUXEILE5. oal msrro.of .ispondeile

*€ La Commissione eúore. h,
daroieriilsuobenesrare al'a'cquisi-
zione della tedesca Inonm da par,
te deÌa înlandese oùtoluntpu nel
settore della siderùrgia- Cone ple,
visto da nolii,I'esecutiyo comúi
tario la posto come condizioDe le
disniisione degfiimpi,nti delÌaso,

' cielà tedesca a Temi P lhdo al
sole t ore n comdsúio ala
Conclrlnzaloaquínólrnùdahail,
lustatopossibilicomEonessi, no-
tando inoltle ch€ vi sotro <alnùo
quattopoteuialiacquhent .

((A seguito di un esarÌe appro-
foDdito, la Comrìissiótre euopea
ha aùtodzzito (..i la proposta ac-

' quisiioÍe di Inoxur4 la divisìore
Accirio inossidabile deìla tedesca
TbsseúÍrpp,dapart€ d€Ì'impre-
sasiderulgicannlzndereOulokM-
!u. L'approvazioDe è erlordinita
aÌla cessione deli pianto di pro-
duzione di acciaio inossìdeliìe di
Inoìrmsituato aTen, haspiesa-
to I €secùtivo comnitado, noti
vùdo hs€ettaaÌ timo* di consú-


