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CRISI, I DOSSIER IRRISOLTI 
il V 

anno
mlasciato hanno p 

ertà

La rotta perduta in vita i licenziamenti. Lo so
che è una battutacela ma

dell'esecutivo il comportamento dei
  ministri a Cinque Stelle sia
di Dario Di Vico dentro il vecchio governo

che nel nuovo lascia allibiti
continua a pagina 13

Ora il governo faccia i conti
con il volto del Paese reale

SEGUE DALLA PRIMA

anno pervicace-
mente voluto oc-

  cupare tutte le pol-
trone dell'impresa
e del lavoro (Mise,

ministro del Lavoro, Inps,
Anpal) ma non sono stati ca-
paci di condurre in porto o
migliorare nessuno dei dos-
sier a cui si sono applicati.
Così il ministro Stefano Pa-
tuanelli, dopo che i suoi col-
leghi pentastellati avevano
montato l'incredibile querel-
le sullo scudo ambientale, si
dichiara «deluso» di fronte ai
proclami di ArcelorMittal che
vuole mettere sulla strada

2.900 lavoratori subito e altri
1.800 in seguito.
La verità è che non c'è nel

Movimento una genuina ten-
sione verso il sociale ma i
problemi degli ultimi, dei pe-
nultimi e del terzultimi sono
per loro solo un instrumen-
tum regni, servono solo per
far pesare la forza politica al
tavolo del potere. Lo stesso
del resto vale per la vicenda
Mes, i pentastellati creano
una loro agenda delle priori-
tà e poi la usano come la spa-
da di Brenno. Ma i licenzia-
menti che vengono da Taran-
to purtroppo rovesciano le
priorità pentastellate e sco-
dellano davanti a tutti l'agen-

da della verità. Dopo che Lui-
gi Di Maio ha distrutto l'ope-
ratività del Mise — come de-
nunciato pubblicamente dai
dipendenti del ministero —
il suo successore non riesce a
raddrizzare la rotta. Un gior-
no apre il tavolo dell'automo-
tive, lo usa per una photo op-
portunity ma non convoca
mai le riunioni di approfon-
dimento, H giorno successivo
resuscita l'Iri e promette il ri-
torno dello Stato imprendito-
re, il terzo non sa che pesci
pigliare e rimedia una magra
figura davanti all'arroganza
dei vertici ArcelorMittal. Se i
Cinque Stelle hanno la re-
sponsabilità di aver voluto

L'analisi

di Dario Di Vico

cumulare responsabilità mi-
nisteriali senza avere uomini
o donne competenti da met-
tere in campo, il principale
loro alleato di governo non è
esente da colpe. Il Pd ha ri-
nunciato ad esercitare qual-
siasi azione sui tempi del-
l'impresa e del lavoro. Ha ce-
duto la primogenitura ai Cin-
que Stelle con il risultato di
essere sempre meno apprez-
zato dalle élite economiche
che si battono per la crescita
e, per di più, non ha recupe-
rato nemmeno un po' di quel
radicamento sociale che era
stata la principale leva politi-
ca dei successi dei suoi ante-
nati.
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I numeri dell'ex Ilva
A TARANTO

10.700
dipendenti
complessivi
in Italia

8.277
i dipendenti

GLI IMPEGNI DI ARCELORMITTAL

1,8 Prezzo
miliardi d'acquisto

2,4 Investimenti
miliardi in 7 anni

Investimenti
ambientali
1,15
miliardi

Piano
industriale
1,25
miliardi

LA PRODUZIONE

--~~

11
6 milioni
di tonnellate
La quantità
di acciaio
che ArcelorMittal

è autorizzata a produrre
dall'Autorizzazione
integrata ambientale (Aia),
ma nel 2019 si ferma a 4,5
per problemi di mercato

111
AGGIORNAMENTO
DEL PIANO

Nel 2021 aumento
della produzione
dai 4,5 milioni di tonnellate
attuali a 6 con acquisto
da terzi del coke necessario

e 4.700
gli esuberi
nel 2023
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• La parola

ALTOFORNO 2

Il nuovo piano di
ArcelorMittal prevede
Afo2 in produzione sino
alla fine del 2022
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