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LANDINI II segretario della Cgil rilancia sul ruolo pubblico

"Lo Stato nel capitale della Fca
per controllare la fusione Psa"
• La proposta controcor-
rente: "Se prestiamo soldi
alla ex Fiat dovremmo al-
meno controllare l'accordo
con i francesi che hanno
lo Stato come azioni-
sta". Dalla fusione El-
kann e soci avranno un
premio da 5,5 miliardi

O CANNAVÒ A PAG.16

II segretario Cgil "Magari solo a tempo, per la durata del prestito, ma ora
il problema è gestire la fusione con Psa che ha l'esecutivo come azionista"

Prestito a Fca, Landini osa:
"Lo Stato entri nel capitale"

LA POLEMICA

» SALVATORE F. ATIAVO

aurizio Landini la
mette giù dolce-
mente. Però di
fronte al grande

problema che porrà in futuro
la fusione tra Fca, la ex Fiat
guidata dagli eredi di Gianni
Agnelli, e il colosso francese
Psa, accende un riflettore sul
tema del controllo statale.
"Noi stiamo dicendo al go-

verno - spiega il segretario
della Cgil nel corso dell'in-
contro sul tema "Dove andia-
mo. Trasporti al lavoro: co-
struiamo oggi la mobilità di
domani" - che parlare di Fca
oggi vuol dire essere consa-
pevoli che a fine anno ci sarà

una fusione. E quindi ciò che
è Fca oggi potrebbe non es-
serlo nel 2021".

PSA, SPIEGA LANDINI, ha
"nella proprietà francese lo
Stato" e "allora c'è bisogno
che si muova il governo italia-
no". Ovvero: "Non sarebbe
male se il governo, oltre a con-
vocarci e discutere con l'im-
presa e svolgere un ruolo su
tutta la filiera dell'automotive
- aggiunge il leader sindacale
- valutasse anche la possibi-
lità di un intervento o di una
presenza anche per il periodo
di realizzazione del progetto
con Psa. È indubbio che stia-
mo parlando di una fusione in
cui dall'altra parte non c'è so-
lo un soggetto privato, ma c'è
anche un soggetto pubblico,
che è lo Stato francese".
La proposta di Landini è

quanto di più lontano possa
esserci in questo momento
dalla linea del neo presidente
di Confindustria, Carlo Bono-
mi, che ha avviato il proprio
mandato all'insegna del "giù
le mani dello Stato dalle im-

prese italiane". Ma è una linea
inevitabile per gran parte
dell'industria europea. Si
guardi (vedi articolo in basso)
al salvataggio di Lufthansa in
Germania al cui confronto il
costo dell'ennesimo salvatag-
gio di Alitalia impallidisce.
Oppure guardiamo alla fine
che farà l' Ilva, dove l'uni c a s o-
luzione immaginabile non
potrà che essere quella pub-

blica (con l'ennesima beffa a
opera di una multinazionale:
anche per questo si sciopera il
24 maggio).

Landini porta l'idea dell'in-
tervento pubblico anche nella
Fca - quasi scandaloso solo a
pensarlo - sia pure nella for-
ma di controllo "almeno" fino
al rimborso del prestito ga-
rantito dallo Stato. Il proble-
ma della sede all'estero viene
relativizzato: "C'è da molto
temp o, non ha mai interessato
nessuno e ora invece se ne ac-
corgono tutti". Il segretario
Cgil si dice favorevole anche
al prestito di 6,3 miliardi alla
Fca garantito dallo Stato ita-

liano, ma appunto, quel pre-

Controllo pubblico
La Fiom a John Elkann:

"Se gli operai sono
in Cig, i premi ai soci

possono aspettare"

stito offre l'occasione allo Sta-
to di dire la sua in una prospet-
tiva più ampia. Per questo ser-
vono garanzie sul "rafforza-
mento dell'occupazione" e
sul "no alle delocalizzazioni".
Se ciò avvenisse, dice il leader
del sindacato, "sarebbe una
cosa seria". E "sarebbe serio

daparte delle imprese" accet-
tarlo "perché vuol dire che
stanno chiedendo i soldi per
cose di cui hanno bisogno e
per cose che servono a tutto il
Paese".

ANCORA PIÙ NETTA France-
sca Re David, segretariagene-
rale dellaFiom-Cgil, che sulla
distribuzione dei dividendi

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Economia

0
4
5
6
8
8

Quotidiano



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

22-05-2020
1+16i Fatto

quotidiano

da parte della Fca, bloccata
per i12020 ma che ci sarànegli
anni successivi, dice che "con
tutti i lavoratori diFca in cassa
integrazione, forse si può ra-
gionare di aspettare a distri-
buirli per il tempo che inter-

corre fino allarestituzione del
prestito".

Il problema si è già posto al-
tre volte e per altre aziende,
ha dovuto farci i conti anche
Urbano Cairo alla Rcs che al
dividendo ha dovuto rinun-

La proposta

Maurizio
Landini è il
leader della
Cgil. Ê stato
il segretario
della Fiom
Ansa

tiare. La Fiom lo pone diret-
tamente a casa Agnelli: "Non
si possono avere ilavoratoriin
cassa integrazione e dire che i
dividendi non sono in discus-
sione, visto che in questi anni
li hanno distribuiti. Quando

hanno venduto la Magneti
Marelli è iniziata la cassa do-
po la vendita. Forse se aves-
sero vincolato una parte agli
investimenti avrebbe avuto
un senso diverso. I dividendi
direi che possono aspettare".
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I numeri

6.3
Il prestito
chiesto da Fca
a Banca
Intesa con
la garanzia
statale
prevista
dal decreto
Liquidità

5.5I miliardi di
premio che
Psa riconosce
a Fca sotto
forma di utili
che saranno
distribuiti
agli azionisti.

3I miliardi con
cui lo Stato
ha salvato, di
nuovo, Alitalia
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Prestito a Fca, I anJini oste
"Lit Stato entri nel capitale"
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