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5IL DUBBIO

«L'immunità totale è una bufala
un alibi per Arcelor per scappare»

9 ONIA MUSCO

ante da fare: dopo un rni-
li passo indietro dell'ex
ministro dello Sviluppo

economico Luigi Di Maio,l'i.mmu-
nità penale prevista per i manager
dell'ArcelorMittal, l'ex Ilva sem-
bra destinata ad essere depenna-
ta, con un emendamento ciel M5s
che verrà votato martedì nelle
commissioni Industria e Lavoro
ciel Senato. Una mossa che ora po-
trebbe portare il gruppo a chiude-
re lo stabilimento di Taranto e,
dunque, mettere a rischio il futuro
di 10.700 lavoratori. Una vicenda
che per il Segretario Generale ciel-
la Fin Cisl, Marco Fleutivogli, rap-
presenta un invito a non investire
in Italia e dimostra l'incapacità
ciel Governo nella gestione delle
crisi. «Le v ertenze industriali con-
tinuano a crescere - racconta al
Dubbio - e nell'ultimo anno e mez-
zo non se ne è risolta una».
Quali saranno le conseguenze di
questo emendamento?
Si tratta eli votare lasoppres-
sic:Ii.me dell'articolo 14
del decreto "Salva im-
prese", ovvero lo scu-
do penale non solo
per i "manager" ma
anche per quadri e
settimi livelli con re-
sponsabilità. Lo scu-
do ha al momento
una portata tempo-
rale limitata al pia-,.
no industriale colle-
gato all'Aia, ovvero
alla messa a norma
dello stabilimen-
to. Corre sii fa a mette-

re a norma lo sta-
bilimento se
chi vi lavora
può essere in-
quisito?
Perché è co-
sì importan-
te questo
scudo?
Nessuno
vuole lavo-
rare in un'a-
zienda do-
ve arriva e

deve
rischiare il carcere perle gestioni
precedenti. E poi lo scudo non pro-
tegge solo per la realizzazione del
piano ambientale. Anche in que-

sto periodo per gli infortuni morta-
li sono stati, giustamente, indaga-
ti i dirigenti aziendali. Chi parla
di immunità totale non sa quello
che dice. ArcelorMittal hagià det-
to che farà le valig:i e, se dovesse av-
venire chiederemmo a tutti i bermi-
tristi come andare avanti, compre-
so ai nostalgici dell'acciaio di Sta-
to. Un'eredità eli inquinamento,
corruzione e ripiegamento .in.du-
striale. La cosa singolare è il Pd
che vota una norma che esso stes-
so ha introdotto.
Che effetti avrà tutto ciò sull'eco-
nouiia del Paese?
Un paese che cambia queste nor-
me ogni sei mesi fa scappare
chiunque. La vicenda l.lva è nota
in tutto i1 mondo. E questi cambi
continui di condizioni normative
non solo non fanno attrarre inve-
stimenti, ma fanno scappare quel-
li localizzati nel nostro paese. Cer-
to, ci sono anche le aziende che vo-
gliono mano libera sulla materia
ambientale, ma la maggior parte
chiede semplicemente norme sta-
bili. Un Governo che cambia conti-
nuamente posizione, con lo sco-
po da recuperare voti, non solo
non ne recupera, una fa scappare
tutti. Il ministro Di Maio aveva ga-
rantito, prima della firma dell'ac-
cordo, questa richiesta di Arcelor-
Mitt al, anche perché era garantita
ai commissari prima dì loro. Ricor-
do che vi fu una domanda precisa
al tavolo da parte di Alessandro
Marescotti. di PeaceLlnk, in una
riunione al Mise e Cà'erl van Poe!-
voorde, ceo Europa, rispose che
per loro ara indispensabile, altri-
menti i suoi manager non avrebbe-
ro accettato l'incarico, perché non
volevano responsabilità dei prece-
denti proprietari, Il tutto davanti
al ministro sistro Di Maio.
Si discuterà della materia succes-
sivamente. Rischia di essere trop-

po tardi?
Questa vicenda rappre-
senta un grande cartel-
lo davanti a1 nostro
paese incise vi èscrit-
to: "attenzione, se
avete dei soldi da in-
vestire,, state lontani
dall'Italia, Paese do-
ve i politici sono
sempre in campa-
glia elettorale e cam-
biano idea prima e
dopo pranzo". E chi
dice che le posizioni
come le mie non aiuta-
no a portare a norma

l'impianto spiego che
l'elettoralismo sta ritar-
dando tutti i piani men-
tre finalmente si stava

iniziando  recupe-

rare i ritardi dell'applicazione
dell'Aia. La scelta di Lucia Morsel-
li come Ad, lo dico senza pregiudi-
zi, rischia di essere il. prologo di
un. ripiegamento inch:istriale, fer-
marsi a non più dei 5 milioni di
tonnellate annue. E sapete cosasi-
gnifica per l'occupazione. Arce-
lorMittal e non solo, sostiene che
servono 1000 lavoratori ogni ton-
nellata. Significa, dopo aver già ri-
strutttira'to l'azienda con ammor-
tizzatori. sociali ed esodi volonta-
ri, dimezzare l'occupazione.
Che atteggiamento sta dimostran-
do questo Governo nei confronti
delle imprese e dei lavoratori?
Le vertenze industriali continua-
no a crescere e negli ultimi 2 anni
non se ne è risolta una. Va rafforza-
to il Mise, servono persone compe-
tenti e concrete. Quando sento un
ministro che dice che non si ven-
dono lavatrici perché non si pro-
ducono ti cascano le braccia, Mi
auguro che il ministro Patuanelli
segni una vera discontinuità con
Dr Maro. La nuova maggioranza
non può rappresentare lo stesso
stile nelle vertenze industriali.
L'approccio demagogico terra-
pianista va bene sui social, ma un.
metalmeccanico a cui sipromette
la bacchetta magica, quando si ac-
corge clic era una. penna a sfera
(poco usata) si incazza, Servono
persone che dicano la verità e an-
che quando è impopolare. Spero
sia chiaro che il Mise non funzio-
na corre macchina di propagan-
da. Poi. servono anche cittadini in-
formati e consapevoli che impari.-
no  a smetterla da seguire il Mago
Zurlì di turno.
Checosasuggerimehl a"ealP'esecuti-
v€c?
Sgombrare l'atteggiamento an-
ti-industriale della gestione pre-
cedente. Cancellare l'approccio
ideologico sulle questioni del la-
voro, Questo paese ha bisogno di
riforme profonde che detassino il
lavoro e spingano gli investimen-
ti. La cassa integrazione è cresciu-
ta del 51% (a settembre), 75% su
base annua e cresce soprattutto la
straordinaria (+696%), quella
che spesso è la vigilia dei licenzia-
menti, Frenano le esportazioni e
frena il nord: -r 1750/0 di cassa inte-
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graziose a nord ovest, 698% a
nord est. Cresce il lavoro a termi-
ne e aumentano i part-time obbli-
gatori servono tutele serie, non la
demagogia del decreto dignità

EX ILVA, LE ACCUSE
DEL. SINDACALISTA
«NESSUNO VUOLE
LAVORARE
IN UN'AZIENDA
DOVE CHI ARRIVA
RISCHIA IL CARCERE
PER LE GESTIONI
PRECEDENTI»

che ha aumentato la precarietà e
la norma anti-delocalizzazione
in esso contenuta non ha sortito
ad oggi alcun effetto. Bisogna ri-
partire con il piano industry 4.0,

rilanciare i coiupetence center e i
digital innovatimi hub, lavorare
seriamente sui venture capital e
costruire piani specifici per pini e
naicroirnprese e soprattutto per il.
sud del paese.

MARC
SEGRETARIO

GENERALE FIM-CISL

T:'viumnuaitä t.oialo •> una in,tc44,.
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