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Marco Bentivogli, segretario
generale Fim, l’Aula ha appe-
na certificato lo stralcio
dell’articolo 14 al dl Imprese:
cosa significa per il futuro di
ArcelorMittal Italia e dello
stabilimento tarantino inpri-
mis?
«A quanto sappiamo l’azien-

da ha già spiegato che nellemi-
gliori delle ipotesi inizierà nel-
le prossime settimane la chiu-
sura dell’area a caldo. Nella
peggiore, grazie a questo stral-
cio, ha la possibilità di vedere
vanificata una parte rilevante
del contratto di affitto che ha
firmato con il governo. L’azien-
da ha quindi la possibilità di fa-
re le valigie senza neanche ave-
re nessun tipo di vincolo gra-
zie a questo scempio».
Perché questa delle esimenti
penali è una discriminante
così fondamentale?
«Lo scudo penale riguarda

temporalmente solo la strada
del piano ambientale e

quell’aspetto delle responsabi-
lità. Il grande errore che si fa è
che si pensa riguardi ammini-
stratore delegato o altri top
manager. In realtà, chi firma
tutti i giorni le direttive su cola-
te e quant’altro sono impiegati
di settimo livello e nessuno è
disponibile a lavorare rischian-
do il carcere per adempiere al-
le leggi. Perché il piano am-
bientale è stato scritto dalla
legge, bisogna ricordarlo. Allo-
ra è assolutamente una follia.
Credo che ilministro Patuanel-
li non si sia reso conto dell’er-
rore e, ancora peggio, questo è
il tragico errore di tutte le for-
ze politiche. Il Pd aveva co-
struito quel provvedimento
confermato da Di Maio e poi
cancellato sia da Pd e sia da
M5S».
Esclude la possibilità di un
reinserimento tramite prov-
vedimentoadhoc?
«Siamo stati abituati a tutto.

Ci sono una schizofrenia, una

leggerezza e una superficialità
che non sono indolore. È uno
stile che consegna l’inaffidabi-
lità del nostro Paese, nessuno
cambia ogni tre mesi le regole
ed è un altro incentivo a stare
lontani dall’Italia».
Un impianto a ciclo integrale
è sostenibile senza area a cal-
do?
«Solo chi continua a farsi

eleggere e pretende di norma-
re su impianti siderurgici così

complessi non sa che un ciclo
integrale senzaun’area a caldo
- che deve essere rinnovata -
non può sussistere. Ilva in tal
caso andrebbe completamen-
te ripensata e ridimensionata.
Bisognerebbe cambiare com-
pletamente gli orizzonti. Di si-
curo corrisponderebbe a un ta-
glio di 5mila lavoratori, stiamo
parlando più dellametà cui ag-
giungere le ricadute su Geno-
va perché il gruppo rappresen-
ta una filiera con una continui-
tà tra uno stabilimento e l’al-
tro».
Intanto, alMiseavete chiesto
un incontro per capire dav-
verocosa stia accadendo.
«Abbiamo un accordo del 6

settembre 2018 che per noi è
valido. Governo e Parlamento
hanno votato questo stralcio
con un ordine del giorno che
cancella completamente un
anno di vertenza che aveva
prodotto un accordo e un pia-
no di politiche industriali.

Hanno fatto vincere la linea da
guastatoredel presidentedella
Regione Puglia che aveva so-
stenuto la cordata di Jindal e
da sempre ha boicottato qual-
siasi ragionamento. Siamo
molto contrariati da questo at-
teggiamento, nel Pd hanno vin-
to la linea Emiliano e un’agen-
da disfattista. Mi auguro che
tutti chiederanno conto di que-
sta leggerezza».
È stato sorpreso dall’arrivo
di Lucia Morselli al posto di
MatthieuJehl?
«Sembra, nellamigliore del-

le ipotesi, voler consolidare
un’Ilva che produca un terzo
delle sue possibilità. Con que-
sta situazione necessariamen-
te ci sarebbero tagli del perso-
nale drastici che dichiaro subi-
to inaccettabili. Detto ciò, cre-
do sia un unicum a livello
mondiale che il capocordatadi
AcciaItalia perda la gara e poi
passi all’altra parte come am-
ministratore delegato e presi-
dente. Sono cose che succedo-
no solo in Italia e che non ci
fannopresagirenulla di buono
nel futuro. Non abbiamo pre-
giudizi ma dubbi sulla volontà
di rilancio e ambientalizzazio-
ne sonosemprepiù fondati».

A.Pig.
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Ex Ilva, addio immunità:
la paralisi ormai vicina
«In fabbrica tutti fermi»
`Sì del Senato all’emendamento del M5s
Entro il 3 settembre diventerà legge

«Ha prevalso la linea disfattista
Così andranno via senza vincoli»

FrancescoG.GIOFFREDI

Nelvicolocieco,dopol’ennesima
retromarcia.L’incertezzatornaa
strozzare l’ex Ilva di Taranto e il
colpod’accettasulle tutelepenali
per imanagerArcelorMittal ria-
pre definitivamente il caso: il co-
losso franco-indianorischiadi ri-
mettere in discussione tutto,
sbattendolaportaeandandovia.
Perché cambiano molte cose e
cambia innanzitutto il quadro
delle potenziali responsabilità
penali in attuazione del piano
ambientale. Mittal potrebbe così
ridimensionare drasticamente
produzione e occupazione (l’ipo-
tesi: scure su 5mila posti con
chiusura dell’area a caldo), dopo
aver assicurato 2,4miliardi di in-
vestimenti. Si naviga a vista e gli
effetti sono già tangibili: capi-
squadra, capireparto ecapiturno
«chiedono di essere esonerati
dalle responsabilità» - dice Roc-
coPalombella, segretariogenera-
le della Uilm. Tradotto: la fabbri-
ca è sempre più intrappolata in
paura e stallo. I vertici aziendali
sonounasfinge (LuciaMorselli è
dapochi giorni il nuovoammini-
stratoredelegato), il governoassi-
cura «un punto di equilibrio»,
ma in realtà èunpolveronedi in-
discrezioni e soluzionidi varia ri-
sma solo accennate e nemmeno

un po’ confermate,M5s e Pd gio-
cano la loro partita politica sulla
scacchiera dell’ex Ilva, anche a
costo di ritrattare radicalmente
precedenti posizioni. E di far sal-
tareilbancotarantino.
Ieri il Senatohadato il via libe-

ra almaxi-emendamento (su cui
era stata posta la questione di fi-
ducia)alDecreto imprese.Propo-
sto dai parlamentari cinque stel-
le (in testaBarbaraLezzi, senatri-
ce salentina M5s ed ex ministro
dal dente avvelenato), l’emenda-
mento passa un colpo di spugna
sulle tutele penali per ilmanage-
mentMittal: lo scudo (circoscrit-
to all’applicazione del Piano am-
bientale) era stata introdotta dal

governo Gentiloni, estromessa
dall’esecutivo gialloverde, rivisi-
tata a corretta dal Mise a guida
Luigi Di Maio e ora nuovamente
depennata.Sempredaipentastel-
lati,ma stavolta col contributo di
Pd e renziani - che in passato
s’eranostracciati le vesti alla sola
ipotesidiunprovvedimentoana-
logo. Il maxi-emendamento, che
deve essere convertito in legge
entro il 3novembre, passaoraal-
la Camera. Sul tema, ieri è stato
approvato un ordine del giorno
Pd-Iv-Autonomieatuteladelsito
siderurgico jonico, sul quale si è
impegnato inaula ilministrodel-
lo Sviluppo economico, Stefano
Patuanelli.

Cosa accadrà? Filtrano le ipo-
tesi più varie, da uno “scudo
light”airastrellamentodirisorse
per la conversione tecnologica
del sito tarantino, dal tavolo isti-
tuzionale al “tagliando” dell’ac-
cordo di oltre un anno fa tra go-
verno e Mittal, fino all’ingresso
pubblico nella compagine socie-
taria. Insomma: il caos.Patuanel-
li ha già incontrato Morselli, un
vertice definito «conoscitivo».
Ma fonti parlamentari riferisco-
no che Mittal già due settimane
fa aveva annunciato al governo
divoler ridurre laproduzionea4
milionidi tonnellateannue. Spie-
ga Andrea Cioffi, senatoreM5s e
giàsottosegretarioalMise: «Il fat-

to che l’articolo 14 sia stato stral-
ciatonon implicanulla.Uno scu-
dopenalechesi trascinaperanni
oltre a essere scorretto nei con-
fronti dei cittadini di Taranto, è
un’anomalia giuridica, come è
stato evidenziato dalla procura
di Taranto. Qui c’è da fare un ta-
gliandoall’intesa conMittal, per-
chénel frattempo idazi america-
ni hanno provocato una distor-
sione del mercato europeo
dell’acciaio e la stessa holding
che ha rilevato l’ex Ilva ne ha ri-
sentito. C’è l’intenzione di porta-
re avanti l’impegno con Mittal:
garantiremo loro l’eliminazione
di ogni impedimento burocrati-
co che ostacoli gli adeguamenti
ambientali che hanno sottoscrit-
to».
Ma per il Pd la questione inve-

steanche il premier: «Ora il com-
pito spetta al presidente del con-
siglio Conte» oltre che al Mise,
evidenzia il capogruppo dem al
Senato,AndreaMarcucci, subito
dopoaverevotato la fiducia inau-
la. Eun’idea il Pd la dà: «lanostra
linea è fortemente orientata ad
Industria 4.0», ovvero «incentivi,
risanamenti ambientali emoder-
nizzazione». Caustico Francesco
Boccia, ministro pd degli Affari
regionali: «Non sono stato io ma
DiMaio ad aver fatto unamedia-
zione sulla vicenda delle bonifi-
che e dell’immunità. L’ha fatta
lui ed oggi il M5s presenta un
emendamento che corregge la li-
neadiDiMaio.ArcelorMittal sta
riducendo la produzione per la
questione dell’immunità o aveva
giàdeciso?Secondomeavevagià
decisodi farlo».
I sindacati salgono sulle barri-

cate.CommentaMaurizioLandi-
ni, segretario generale Cgil: «È
importanteche il governoconvo-
chi rapidamente il tavolo perché
ognuno si deve assumere le pro-
prie responsabilità ed è chiaro
che non siamo disponibili a di-
scutere di mille licenziamenti,
ma neanche di uno. Avendo fir-
mato l’accordo, non capisco per-
ché ci sia bisogno di modificare
un impegno previsto. Rischiare
di riaprire un contenzioso? Con-
tinuo a non capirne la ragione e
loconsiderounerrore».
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L’intervista Marco Bentivogli

Uno scempio
Ora l’azienda
ha la possibilità
di fare le valigie
Minor produzione?
Tagli agli occupati

Non abbiamo
pregiudizi
ma dubbi
fondati
sulla volontà
di rilancio

`I sindacati: capisquadra e capireparto
impauriti, non vogliono responsabilità

Landini: subito
un tavolo
ma non si viene
meno agli accordi
Palombella:
paura in fabbrica

I cinque stelle:
un tagliando
all’accordo
con l’azienda
Il Pd: se ne occupi
il premier

‘‘

NEL CAOS

A sinistra, il
ministro

dello
Sviluppo

economico
Stefano

Patuanelli e il
premier
Giuseppe
Conte. In
basso, la

protesta della
Lega ieri in

Senato

Il siderurgico
di Taranto
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L’ultimadecisione
sulloscudo legalecon
undietrofrontdel
Governo legatoanche

alpressingdiunapartedei
CinqueStelle costituisceun
problemaper l’azienda
anchesedalministero sono
arrivate subito
rassicurazioniper il futuro

Un“buco”che
quotidianamente
rischiadiallargarsi
profondamente:
quasiduemilionidi

perditeal giornosecondo le
stimemai smentite
dall’azienda.Undatoche
richiederebbe interventi
miratiper fermare il crollo

Amministratore
delegatoeanche
presidentedell’ex
Ilva: ildoppioruolo

diLuciaMorselli èun
elementochiave.Si sprecano
glianeddoti: ieriapranzoha
sceltodimangiareallasala
mensaexPla1doveaccedono
impiegatieoperai

AlessioPIGNATELLI

Cosa succederà ad Arcelor-
Mittal? O, ancora più banal-
mente, cosa sta succedendo?
Sono gli interrogativi che da
qualche giorno rimbombano
pesantemente dopo un perio-
do di pseudo tranquillità. Do-
mande che riemergono princi-
palmente lungo tre filoni, non
necessariamente slegati tra lo-
ro: la questione delle tutele le-
gali con l’ennesimo dietro-
front governativo; la crisi eco-
nomica dell’azienda; il ruolo
di Lucia Morselli plenipoten-
ziaria al comando da pochi
giorni.
Le risposte sono complica-

tissime: sindacati e lavoratori
brancolano nel buio e cerca-
no appigli per leggere segnali
al momento foschi. A partire,
appunto, dall’esimente pena-
le che la conversione del de-
creto Imprese eliminerà. Una
vicenda che, al di là delle valu-
tazioni di merito, nei modi ri-
sulta abbastanza surreale.
Già perché lo scudo introdot-
to inizialmente dal comma 6
dell’articolo 2 di un decreto
legge del 2015 era stato pesan-
temente bocciato proprio su
impulso delMovimento 5 Stel-
le: era, infatti, il decreto Cre-
scita dell’estate appena tra-

scorsa a limitare anche tem-
poralmente queste tutele fino
al 6 settembre 2019. Le rimo-
stranze veementi dell’azienda
- tradotto, laminaccia di un di-
simpegno - si traducevano ap-
punto nel decreto salva Impre-
se con l’articolo 14 che sostan-
zialmente legava le tutele agli
interventi e alle scadenze del
piano ambientale. Niente più,
perché la frondapentastellata
capeggiata dalla senatrice Bar-
bara Lezzi ha voluto elimina-
requel passaggio.
Equi iniziano iprimi dubbi:

ci sarà un nuovo provvedi-
mento ad hoc? È possibile che
senza un intervento legislati-
vo ArcelorMittal sia disposta

a restare? Molto complicato
tant’è che l’azienda già in pas-
sato era stata categorica affer-
mando che mai e poi mai
avrebbe esposto il proprioma-
nagement a un rischio simile.
Il ministro allo Sviluppo eco-
nomico Patuanelli, da par
suo, ha voluto rimarcare la
possibilità di trovare un pun-
to d’equilibrio. Di certo c’è, al
momento, che un approccio
con Lucia Morselli è già avve-
nuto. Qui potrebbe esserci
un’altra chiave del ragiona-
mento: la neoamministratri-
cedelegata diAmItalia è stata
nominata anche presidente.
Una doppia carica pesantissi-
ma che non ha eguali nel

gruppo con tutto ciò che ne
consegue. Al di là dei diversi
episodi riguardanti il perso-
naggio - per esempio, ieri a
pranzo pare abbia scelto di
mangiare alla sala mensa ex
Pla1 dove accedono impiegati
e operai e non alla sala riser-
vata ai dirigenti - di certo si
può affermare che LuciaMor-
selli ha tempra e scorza per af-
frontare sfide difficilissime. E
anche interlocuzioni dirette
con istituzioni e potere. Quan-
do si è presentata nella fabbri-
ca tarantina, ai sindacati la
Morselli ha sostanzialmente
detto che aveva un lavoro da
svolgere immediatamente. Lo
stabilimento tarantino, in per-

dita di svariati milioni al me-
se, così non può andare avan-
ti.
Le ipotesi mai smentite

dall’azienda stimano la perdi-
ta in circa due milioni di euro
al giorno. Impossibile prose-
guire su questa strada: biso-
gna cambiare. Da qualche
giorno rimbalza ancora più
prepotentemente l’idea della
chiusura dell’area a caldo. Al
di là delle difficoltà tecniche e
delle perplessità sulla sosteni-
bilità di questa opzione, signi-
ficherebbeunesuberodipiùo
meno 5mila unità a Taranto.
Ossia, più della metà degli
8.200 totali. Si parla anche di
Accordo di programma e di
inserimento in lavori social-
mente utili, ma i numeri non
corrisponderebbero a meno
che lo Statonon si accolli certi
costi con altre soluzioni. Re-
sta, però, quell’accordo del 6
settembrediunanno fa in cui,
dopo estenuanti trattative sot-
to l’egida dell’allora ministro
allo Sviluppo economico Lui-
giDiMaio, sindacati e azienda
raggiunsero un accordo per
riassorbire da subito 10.700 la-
voratori in tutte le sedi (a Ta-
ranto 8.200) in base alle condi-
zioni contrattuali di lavoro
esistenti e garantire, tra il
2023 e il 2025, il riassorbimen-
to di coloro che rimarranno
sotto l’amministrazione
straordinariadi Ilva.
Altri rumors riguardano

nuovi ingressi societari, ragio-
namenti coadiuvati dal fatto
che Lucia Morselli era a capo
della cordata concorrente Ac-
ciaItalia capitanata dagli in-
diani Jindal e conArvedi, Del-
fin e Cassa Depositi e Prestiti.
Azzardare nuove composizio-
ni è esercizio davvero audace
così come una possibile ricon-
versione degli impianti di cui
si parla da tempo. La cosiddet-
ta decarbonizzazione - è bene
ricordare che Jindal prevede-
va una possibile produzione
di solo unmilione di tonnella-
te aggiuntivo e dal 2024 - è
una scelta complicatissima
sugli impianti tarantini.
ArcelorMittal ha aperto a

soluzioni con idrogenoo forni
elettrici ma - con un margine
temporale amplissimo - dal
2050. Al momento, con tutte
le difficoltà e con una produ-
zione che raggiungerà i 4 mi-
lioni di tonnellate a fine anno
anziché i 6 programmati ini-
zialmente ed è immaginabile
che Lucia Morselli stia ragio-
nando di tutt’altro. Chissà se
anche a qualcosa di drastico.
È il timore di sindacati e lavo-
ratori e, parallelamente, l’au-
spicio di movimenti ambien-
talisti e di parte della politica
locale. Un eterno contrasto
che, mai come oggi, è difficile
che trovi una risposta definiti-
va.
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Il quadro
gli scenari

1 2

Conti giù, azienda al bivio
E c’è la paura degli esuberi
`La supermanager Morselli chiamata a fare
anche scelte drastiche per il rilancio aziendale

`Lo spettro della chiusura dell’area a caldo:
così in bilico il futuro di circa 5mila operai

I punti chiave

La questione scottante
delle tutele legali

L’accordo di settembre 2018

8.200
a Taranto

ArcelorMittal
si è impegnata ad assumere i lavoratori

che rimarranno sotto l’amministrazione straordinaria 
tra il 2023 e il 2025

13.522
miliardi
2,4

10.700
riassunti nella nuova società

ino a 100 mila euro

Incentivi all’esodo per gli altri

La produzione dovrebbe
passare
da 4,5

a 6 milioni
di tonnellate 

6 milioni t/anno

“Immunità” per gli amministratori,
limitata al piano ambientale.

Mittal può recedere,
se cambia

Scudo penale

OCCUPAZIONE INVESTIMENTI
Dipendenti vecchia Ilva In euro

1,25
industriali

1,15
ambientali

La stima: due milioni
di perdita ogni giorno

Il ruolo di Lucia Morselli
e il pranzo di ieri in mensa


