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8.480 dipendenti i 10.812 dipendenti

I numeri ai 2016
(ultimi dati disponibili)

Produzione
Utilizzo capacità 

produttiva

5,8 milioni
di tonnellate 

di acciaio

Fatturato

2.200 milioni
Dipendenti

fffttftfffftff 14.000
Costo

Prim o  p iano I Politica industriale

Il caso

• Il ministro 
del Lavoro e 
dello Sviluppo 
economico 
Luigi Di Maio è 
intervenuto 
sulla procedura 
di gara per la 
cessione 
dell'Uva—  
conclusa nel 
maggio del 
2017 con la 
vittoria della 
cordata 
Arcelor-Mittal 
—  definendola 
un «pasticcio» 
in cui «è  stato 
leso il principio 
di
concorrenza».

#  Le due 
offerte 
concorrenti 
facevano capo 
ad Am
Investco, con 
Arcelor-Mittal 
e Marcegaglia 
da una parte, e 
ad Accialtalia, 
che metteva in 
campo il 
gruppo Jindal, 
la Cassa 
Depositi e 
Prestiti, Arvedi 
e Delfin (Del 
Vecchio)

§  Uno dei 
rilievi principali 
ai criteri di 
aggiudicazione 
della gara |
riguarda i ?
tempi per la 
realizzazione 
del piano 
ambientale. Il 
bando
prevedeva un 
periodo di un 
anno per il 
risanamento, 
ma questo 
termine è poi

roma La definisce «un pastìc
cio» in  cu i «è stato leso  il 
principio della concorrenza» 
con «le regole del gioco cam
biate in corsa». Perché, se
condo il m inistro dello Svi- ' 
lup po econ om ico  Luigi Di 
Maio, se la procedura di gara 
per la vendita deH’Ilva di Ta
ranto «fosse stata corretta, ci 
sarebbero state molte più of
ferte e tutte m igliori, anche 
quella di Arcelor», che poi si è 
aggiudicata la gara. Per il vice
premier «quella di Accialtalia 
era l’offerta migliore, ma nel 
bando metà del punteggio era 
dato al prezzo e non al piano 
ambientale e alla salute». Ec
co perché «chiederò im m e
diatam ente chiarim enti ai 
commissari e avvierò un’inda
gine interna al m inistero e 
chiederò un parere all’avvoca
tura dello Stato» per «capire 
di chi sono le responsabilità

Uva: le offerte ei numeri

Arcelor
«Noi corretti e 
trasparenti, rispettate 
le regole, miglioreremo 
la proposta»

specifiche: il pasticcio lo ha 
fatto lo Stato che ha bandito la 
gara, e non l’azienda».

Di Maio lo annuncia ad una 
Aula di Montecitorio vuota ri
spondendo ad un’interpellan
za urgente sull’Ilva, il giorno 
dopo la lettera dell’Anac sulle 
«criticità» riscontrate nella 
vendita del complesso indu
striale dell’acciaio di Taranto 
alla Arcelor Mittal. In un pare
re richiesto dal Mise, l’Autori
tà anticorruzione presieduta 
da Raffaele Cantone rispon
deva ai dubbi del ministero su 
procedura di gara, proroga 
del piano ambientale e rilan
cio delle offerte (che non è av
venuto). Ma, aggiungeva an
che che l ’individuazione di 
eventuali irregolarità non po
teva portare all’adozione di

AM INVESTCO
(ArcelorMittal-/
Marcegaglia)

ACCIAITALIA
(Jindal-Cdp- 

Arvedi-Delfin)

provvedim enti di annulla
mento e che ogni decisione in 
merito semmai sarebbe spet
tata al governo. Ecco, quindi il 
titolare del Mise che parla di 
«criticità come macigni, sono 
gravissime, non possiamo far 
finta di niente». E promette 
«nuove indagini».

Insorge l’ex ministro dello 
Sviluppo econom ico Carlo 
Calenda che rivendica la cor
rettezza del suo operato e si 
assume «tutte le responsabi
lità»: «Di M aio ha detto in 
Parlamento cose gravi e false, 
minacciare indagini interne 
al Mise è vergognoso» però 
«si assuma la responsabilità 
di annullare la gara se la ritie
ne viziata». E puntualizza che 
Anac non ha invalidato la ga
ra, «è valida» ma «può essere 
annullata sul principio di in
teresse generale, (può essere 
sempre fatto): se volete farlo

accomodatevi». Chiamata in 
causa, anche l’indiana Arcelor 
Mittal —  che nell’Uva investi
rà 4,2 miliardi di euro —  riba
disce di aver «partecipato alla 
gara d’appalto in questi 4 anni 
con correttezza, im pegno e 
dedizione» e di aver «ottem
perato in maniera chiara e tra
sparente a tutti i passaggi ne
cessari, come richiesto dalle 
leggi italiana ed europea per 
firmare il contratto vincolante 
per l’acquisizione».

Il colosso indiano, che ha 
già incontrato più volte il m i
nistro Di Maio, sottolinea co-

L'appello 
Confindustria e 
sindacati: ma adesso 
decidete, l'impianto 
non può più aspettare

me su Uva ci sia «molto lavoro 
da fare, per effettuarne il ri
lancio e ricostruire un busi
ness italiano di pui il Paese 
possa sentirsi orgoglioso» e si 
definisce «il miglior garante 
delle future sortì di Uva», pro
mettendo una «proposta mi
gliorativa nei prossimi gior
ni» per «incrementare il pia
no ambientale e quello occu
pazionale» e «migliorare gli 
im pegni originari: tutti ri
marranno soddisfatti».

A Taranto intanto continua 
l ’attesa e la preoccupazione 
per il futuro dello stabilimen
to non si affievolisce. Confin
dustria Taranto, lavoratori e 
sindacati chiedono a gran vo
ce che «si decida una volta per 
tutte cosa fare», perché «l’Ava 
non è più neUe condizioni di 
attendere molto».

Claudia Voltattorni

Corriere della Sera

I punti di Michelangelo Borrillo
stato
posticipato 
prima di 2 anni 
e quindi di 
ulteriori 5 anni. 
In questo modo 
sarebbe stato 
leso il principio 
di concorrenza

Come v a  avanti l’iter 
di aggiudicazione? 
Quanto costa lo stop?

à
Ua fine di giugno i commissari deUTlva—
Enrico Laghi, Piero Gnudi e Corrado Carrub
ba —  stabilirono una proroga al 15 settem
bre detta gestione commissariale per conce

dere più tempo al nuovo governo per prendere even- 
tuatt decisioni sul futuro deUo stabilimento. Adesso, 
dopo la richiesta avanzata dal ministro Di Maio al- 
l’Anac di far luce su eventuali irregolarità deAa gara 
che nel giugno 2017 assegnò l’Ava aha cordata Am 
Investco (preferita ad AccialtaMa) e in considerazione 
deAa risposta deA’Autorità antìcorruzione (che ha 
rimesso aAa responsabAità del Mise l’annuAamento 
deAa gara nel caso in cui ricorra un interesse pubbb- 
co specifico), Di Maio ha annunciato di voler chiedere 
chiarimenti ai commissari, di voler avviare un’indagi
ne interna al ministero e di voler soAecitare un parere 
aA’Awocatura deEo Stato. Nel caso in cui A ministero 
decidesse di annuAare la gara, andrebbero in fumo 
gA oltre 4 imbardi messi sul piatto da Am Investco: 1,8 
di offerta economica e 2,4 di investimenti e risana
mento ambientale. E i tempi si abungherebbero a 
dismisura, visto che la gara esaminata daA’Anac ven
ne lanciata ai primi di gennaio 2016 e si concluse con 
l’assegnazione ad Am Investco a giugno 2017.

Quali sono le possibili 
ripercussioni su dipendenti, 
produzione e bilancio?

A
ttualmente per l’Ava è autorizzata la cassa 
integrazione per circa 4.100 dipendenti a 
rotazione su complessivi 14.200 (di cui cir
ca 11 mAa a Taranto), fino a tutta la durata 

deA’amministrazione straordinaria, cioè al comple
tamento del piano ambientale previsto per A 2023.
A piano deAa cordata guidata da ArcelorMittal pre
vede circa 3.500 esuberi (a fronte deAe 10.500 as
sunzioni già garantite, 10.100 subito e 400 entro A 
2023), ma A ministro Di Maio ha chiesto di migbo- 
rarlo. L’Ava, però, ha poca Uquidità in cassa: dopo A 
15 settembre non avrebbe più 1 mezzi finanziari per 
andare avanti e pagare gA stipendi ai dipendenti e 
saldare fornitori. A quel punto, chi dovrebbe inter
venire perché l’Ava continui la sua attività per un 
altro paio di anni? L’eventuale soccorso finanziario 
pubbUco potrebbe essere visto da Bruxelles come 
aiuto di Stato. Ma sarebbe indispensabAe, conside
rato che ai AveAi di produzione attuaA (circa 12.500 
tonneAate di acciaio al giorno, quasi esclusivamente 
per soddisfare ordini vecchi, visto che nette attuaA 
condizioni di incertezza è difficAe prenderne di 
nuovi) l’Ava perde in media, negli ultimi tempi, 30 
miAoni di euro al mese, ovvero 1 miAone al giorno.

Com e m uterebbe 
il quadro degli 
investim enti am bientali?

f
utto questo mentre sta per compiersi A sesto 
anniversario (26 lugAo 2012) del sequestro 
giudiziario degli impianti siderurgici di Ta
ranto a causa deA’inquinamento. Le misure 

di tutela ambientale, infatti, sono lo snodo dal quale 
è partita, 6 anni fa, tutta là vicenda. Da aAora, dal 
sequestro del gip di Taranto —  su richiesta deAa 
Procura con l’accusa di disastro ambientale —  degù 
impiantì deATlva, poco è stato ancora fatto. La coper
tura dei parchi mineraA, la principale azione di boni
fica, è stata avviata solo lo scorso febbraio, con l’anti
cipazione dei fondi da parte deA’amministrazione 
straordinaria, che poi saranno restituiti dab’investi- 
tore privato, a valere suAe risorse pari a circa 1,1 im
bardi sequestrate aba famigba Riva. La copertura dei 
nastri trasportatori, per evitare la diffusione dette 
polveri, deve essere ancora ultimata e l’Altofomo 5, A 
più grande d’Europa, è spento da anni e non si sa se, 
come e quando sarà rifatto. Tralasciando le innova
zioni sul processo e sul ciclo produttivo da più parti 
richieste. Tutti interventi che solo un nuovo investi
tore può fare. Anzi, deve fare: A piano ambientale è 
infatti vincolante ab’attività produttiva e quindi sen
za la sua attuazione hÌR OPTiprphhp fp r m circi

Ilva, Di Maio accusa: un pasticcio
« A vvierò  u n ’indagine, co n u n agara  corretta si p oteva ottenere di più» 
La replica di Calenda: si assum a la  responsabilità di annullarla
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Il nostro provvedimento è un parere 
e non contiene soluzioni che, invece, vengono lasciate 
al governo____________ _______________ ______

p f ,'Il Rivendichiamo di essere un’autorità indipendente, 
ma questo non vuol dire che siamo una Repubblica 

_________ indipendente______________________________

Intervista

di Fiorenza Sarzanini

roma Presidente Cantone, 
sulla base del vostro parere il 
governo annullerà la gara per 
la vendita dell’Ilva?

«Non credo possa farlo per 
questo motivo».

Che vuol dire?
«Il nostro provvedimento è 

un parere e non contiene so
luzioni che, invece, vengono 
lasciate al governo che dovrà 
effettuare autonome valuta
zioni».

Ieri Di Maio ha dichiarato 
in Parlamento che sulla gara 
è stato fatto un pasticcio.

«È una sua legittima posi
zione che rispetto. Quando il 
m inistro Di M aio, che è da 
sempre fautore della m assi
ma trasparenza, pubblicherà 
la nostra nota e la sua richie- 
sta sarà tutto più chiaro».

Perché vi siete occupati di 
Ilva?

«Ci è stato chiesto. Una de-

Cantone avverte: «Il governo 
non utilizzi il nostro parere 
per l’annullamento della gara»
«Speriamo che il ministro renda pubblico il carteggio»

Anac
Raffaele 
Cantone, 54 
anni,
magistrato, da 
marzo 2014 è 
presidente 
dell'Anac —  
Autorità 
nazionale 
anticorruzione 
nella PA

cina di giorni fa ho incontrato 
il presidente del Consiglio  
Giuseppe Conte. Fra le altre 
cose mi ha parlato della vicen
da Uva e di possibili criticità 
nella gara, anticipandomi che 
ci avrebbero chiesto un pare
re. Ho prospettato che forse 
non eravamo competenti ma 
lui ha evidenziato profili di 
nostra spettanza ».

Quindi l’istanza è arrivata 
da Palazzo Chigi?

«No. E’ stata mandata dal 
m inistro com petente e cioè 
quello dello Sviluppo econo
mico per un parere. Abbiamo 
lavorato con la m assima ur
genza e in una settimana ab
biamo risposto».

Voi avete svolto attività di 
vigilanza?

«Non abbiamo fatto accer
tam enti, né potevano farli. 
Nel parere spieghiam o che 
abbiamo agito per spirito di 
leale collaborazione istituzio
nale, e sulla scorta dei dati for
nitici, solo per esprimere una 
posizione giuridica».

Quali erano i dubbi del go
verno?

Rilancio
Malgrado la scarsa 
chiarezza delle regole 
si poteva consentire il 
rilancio

«Il primo era sulla legitti
mità dell’offerta presentata 
dalle parti con riferimento al 
rispetto dei termini intermedi 
e noi abbiamo risposto che 
dovevano rispettarli, preci
sando di non sapere-se questo 
era stato fatto. Il secondo ri
guardava la m odifica della 
scadenza al 2023. E su questo 
riteniamo che un periodo più 
lungo di sei anni avrebbe po
tuto portare a riaprire i termi
ni per le offerte».

E il terzo?
«Era stato fatto un bando 

che prevedeva la possibilità di 
rilancio, ma nella lettera per 
invitare le imprese non se ne 
fa cenno. Noi riteniamo che, 
malgrado la scarsa chiarezza 
della regolam entazione, si

Montecitorio 
Parla il ministro 
Ma in Aula 
non c e  nessuno
Lungo fine settimana di 
luglio per i deputati italiani. 
Di venerdì (mattina) 
un’Aula quasi vuota 
accoglie il ministro, 
vicepremier e leader 5Stelle 
Luigi Di Maio chiamato a 
rispondere all’interpellanza 
urgente sull’ Ilva. I banchi 
deserti —  assenti anche i 
5Stelle’—  non sono un caso 
isolato secondo Filippo 
Sensi, già portavoce dei 
governi Renzi e Gentiloni. 
«Scusate, non sono avvezzo 
—  h atw ittatoieriSensia 
corredo della foto —  ma 
ormai è un classico: banchi 
Lega deserti e due sstelle 
per questione Uva con Luigi 
Di Maio in Aula».
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poteva anche consentire il ri
lancio, esprim endoci nello 
stesso m odo dell’Avvocatura 
dello Stato».

Ha parlato con il ministro 
Di Maio delle vostre conclu
sioni?

«Gli ho mandato il parere e 
naturalmente l’ho avvisato. Lo 
stesso ho fatto con il presi
dente del Consiglio e con lui 
abbiamo parlato degli aspetti 
giuridici. In quella sede gli ho 
ribadito i limiti del nostro in
tervento».

Perché?
«Non ho dormito tre notti, 

perché sapevo di quanto era 
delicata la questione e dei 
problemi sulla competenza. Il 
consiglio dell’autorità all’una
nimità ha ritenuto che era op
portuno esprimerci proprio 
perché non facevamo alcun 
accertamento sulla vicenda. Il 
governo avrebbe ben potuto 
fare le sue valutazioni senza il 
nostro intervento e noi abbia
mo al massimo potuto confer
mare alcuni loro dubbi, fermo 
restando che solo a loro spet
ta decidere».

Quando siete stati coinvolti 
c’era il timore che si sarebbe 
perso tempo.

«Lo so bene e invece vorrei 
si desse atto al mio ufficio che 
in sei giorni abbiamo rispo
sto».

Secondo l’ex ministro Carlo 
Calenda parlare di procedure 
non corrette “è un’idiozia”.

«Mi ha chiam ato giovedì 
sera, era arrabbiato ma abbia
mo avuto una telefonata civile 
é corretta; voleva capire cosa 
avevamo scritto. Mi ha detto 
che non potevamo non capire 
che ci eravamo fatti strumen
talizzare ed io gli ho risposto 
che questo rischio non può 
diventare un alibi per non 
prendere posizione ».

Nel discorso di insedia
mento Conte aveva sottoline
ato che l’Anac non ha dato i 
risultati sperati. Avete fatto 
pace?

«Credo che le divergenze 
siano state appianate ben pri
ma di questa vicenda. Ovvia
mente noi rivendichiamo di 
essere un’autorità indip en
dente, ma questo non vuole 
dire che siamo una Repubbli
ca indipendente».

fsarzanini@corriere.it
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Q u  commento

Ma sull’acciaieria di Taranto ora basta ambiguità
di Goffredo Buccini

A nche l’Uva ha il suo cigno 
/ \  nero: una chiusura che le 

/—% cada addosso senza che JL JL nessuno del governo l’abbia 
evocata né tantomeno decisa in modo 
esplicito. Nell’ambigua commedia che 
sta andando in scena quest’estate 
attorno alla grande acciaieria di 
Taranto, i passi degli ultimi giorni 
vanno in una direzione assai 
pericolosa. E l’immagine di Luigi Di 
Maio che prova a spiegarne il senso a 
un’aula della Camera deserta racconta 
più di mille parole lo spaesamento 
della nuova classe dirigente di fronte a 
un evento vagheggiato dai militanti 
duri e puri e dai guru della decrescita 
felice, ma che rischia di colpire oltre 
all’occupazione tarantina (ventimila 
posti con Tindotto) anche il Pii e le 
strategie industriali del Paese, 
lasciando Taranto non meno 
inquinata (si pensi alle disastrose o 
fasulle bonifiche di Crotone e Bagnoli)

e certo più povera. Accade dunque che 
l’affare Uva, quasi concluso dal 
governo Gentiioni e dal ministro 
Calenda con l’aggiudicazione della 
fabbrica alla cordata Am Investco 
guidata dagli indiani di Arcelor Mittal 
(prima del 4 marzo mancava solo 
l’accordo sui livelli occupazionali), 
venga di fatto revocato in dubbio dalle 
fondamenta. La gara è stata «un 
pasticcio» e la concorrenza violata, 
sostiene il giovane ministro 
pentastellato, annunciando nel vuoto 
di Montecitorio nuove indagini, nuovi 
pareri e chiarimenti, insomma tempi 
lunghi, forse ben più lunghi di quel 
mese di settembre che sarebbe la 
deadline, visto che soldi in cassa non 
ce ne sono quasi più (Uva perde 30 
milioni al mese) e che anche la 
pazienza dell’acquirente indiano 
potrebbe esaurirsi.

Lo schema consueto (usato pure dai 
governi precedenti in momenti 
difficili) è ripararsi dietro l’Anac: 
chiediamo a Raffaele Cantone se è 
tutto in regola. Quanto poco propenso

Se qualcuno 
ha truccato 
le carte, va 
punito ma 
la società 
perde 30 
milioni al 
mese e la 
questione 
va
affrontata 
senza più 
rinvii

sia a farsi usare come ombrello, il 
capo dell’Anticorruzione lo spiega 
assai bene oggi alla nostra Fiorenza 
Sarzanini: un parere su tre segmenti di 
una vicenda tanto complessa resta un 
parere (che ha evidenziato criticità), 
ma ciascuno faccia il suo e la politica 
si prenda le sue responsabilità.

Di Maio è arrivato a questo grave 
passo su imbeccata del governatore 
pugliese Michele Emiliano (secondo 
Calenda con una manovra 
concordata). Sempre più capo di ogni 
rivolta locaMstica, Emiliano dichiara di 
voler produrre acciaio pulito, dunque 
col gas (un mito smontato in parte dai 
tecnici dell’Enea); purtroppo è anche 
ostile al gasdotto Tap che quel gas 
dovrebbe portare in Puglia (vorrebbe 
spostarlo ve~so Brindisi, con tempi e 
costi da verificare). A Di Maio ha 
segnalato «zone d’ombra» nella gara 
che ha visto sconfitta Accialtalia, l’altra 
cordata, guidata da Jindal (che 
prometteva sì una decarbonizzazione, 
ma assai parziale e, soprattutto, non 
pareva avere il profilo economico e

industriale dei rivali). Il vicepremier 
grillino è apparso quasi sollevato di 
poter scaricare altrove il macigno che 
gli grava sulla scrivania del Mise. Ma 0 
sollievo potrebbe essere di breve 
durata.

Ora cadano le ambiguità: se 
qualcuno ha truccato le carte deve 
andare in galera e la gara va annullata. 
Ma Emiliano, che —  pur in politica da 
anni —  continua a sentirsi magistrato 
così tenacemente da sollevare 
perplessità negli organi di 
autogoverno della categoria, dovrebbe 
sapere meglio di tutti come una 
notizia di reato, se c’è, vada portata in 
Procura, non al Mise. E Di Maio 
dovrebbe avere imparato (leggendo le 
famose 23 mila pagine di dossier) 
almeno la tempistica Ilva. Qui la 
melina è molto rischiosa: perché si 
nutre del retropensiero di una qualche 
forma di nuova nazionalizzazione che, 
prima dell’agonia finale, caricherebbe 
sulle spalle degli italiani il fardello 
dell’ultima utopia.
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le unità
produttive
dellilva,
13 in Italia 
e 2 in Franci 
Oltre il 60% 
dei prodotti 
viene realizi 
a Taranto, 
in Puglia

50
per cento
della
produzione 
mondiale 
di acciaio è 
impiegata 
nella
realizzazion 
di edifici e 
infrastruttui

25
per cento
della massa 
complessive 
dei treni ad ; 
velocità è fa 
di acciaio, ur 
dei materiali 
più usati 
nell'industri; 
ferroviaria

190,

è l’anno
di nascita 
dell'Uva. 
Nacque a 
Genova, 
richiamava 
nel nome la 
denominazit 
latina dell'ist 
d'Elba

30
milioni di eu 
è quanto pei 
l'Uva
ogni mese.
A maggio 
l'Antitrust U< 
aveva dato 
il via libera 
all’acquisizic 
da parte 
di Mittal
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