
di Massimo Minella

genova — Il danno è il sacrificio di al-
tri dipendenti al tavolo della trattati-
va. La beffa è che, prima di ogni al-
tro, lo stabilimento ArcelorMittal di 
Genova-Cornigliano ha mostrato co-
me sia possibile far convivere am-
biente e lavoro, chiudendo l’altofor-
no senza lasciare a casa gli operai. È 
l’acciaio genovese la punta dell’ice-
berg di una crisi che non fa sconti, 
fra industria in flessione e finanza in 
stato d’ansia per i destini della ban-
ca del territorio, la Carige, che ha ap-
pena varato il suo quarto aumento 
di capitale in sei anni, ma che alla fi-
ne del piano dei commissari si trove-
rà con duemila dipendenti in meno 
rispetto  al  2012.  Eccolo,  il  quadro 
della Liguria, regione di paradossi, 
la  più  ricca  d’Italia  per  reddito  
pro-capite e patrimoni conservati in 
banca o  nel  “mattone”,  ma anche 
quella in cui le famiglie in povertà 
sono ormai schizzate all’8,3% del to-
tale (contro il 5,7 del Nord Ovest). È 
qui che si nasce meno che in qualun-
que altra parte d’Italia (6,1 per mille) 
e che si muore di più (14,2). Sempre 
più vecchi, e sempre meno giovani. 

Con il lavoro che si comporta di con-
seguenza.  L’emorragia  di  tute  blu  
non si è mai arrestata, vuoi per la fi-
siologica sostituzione con i servizi, 
vuoi per l’uscita di migliaia di operai 
che in questi anni hanno beneficia-
to di ammortizzatori sociali,  esodi 
agevolati e incentivi. 

Quando nel 2005 venne firmato 
l’accordo di programma che consen-
tiva di chiudere l’altoforno di Corni-
gliano i dipendenti erano più di tre-
mila. Nel settembre 2018 in Arcelor-
Mittal ne sono passati mille e 280 so-
no  rimasti  nell’amministrazione  
straordinaria, in cassa integrazione, 
con la possibilità di arrivare al 100% 
del reddito attraverso i lavori social-
mente utili. In quindici anni, duemi-
la dipendenti in meno, usciti non in 
modo  traumatico,  ma  comunque  
usciti. Dei 150 milioni di euro di fi-

nanziamenti  annunciati  all’epoca  
del commissario Enrico Bondi, se ne 
sono visti davvero pochi, sia da par-
te dell’amministrazione straordina-
ria, sia da quella privata. Eppure in-

vestire qui sarebbe vitale per dare 
continuità a una fabbrica che pog-
gia le sue speranze di rilancio sull’ac-
ciaio di  qualità prodotto dagli im-

pianti  di  laminazione,  zincatura e  
banda stagnata.

È in cerca di pace, dopo aver ri-
schiato il crac, banca Carige che con 
i suoi cinquemila dipendenti era sol-
tanto otto anni fa la prima azienda 
di Genova. Una ristrutturazione via 
l’altra, si arriverà al 2023 a tremila di-
pendenti. Confidando che possa an-
dare il porto il progetto che vuol por-
tare  Carige  sotto  il  cappello  di  
Ccb-Cassa  Centrale  Banca  che  ha  
due anni di tempo per subentrare al 
Fondo Interbancario, cioè il consor-
zio delle banche italiane che sotto-
scrivendo l’80% del nuovo aumen-
to, ha salvato Carige dal default, do-
po che negli anni precedenti i soci 
genovesi avevano drenato più di un 
miliardo di risorse.

Confida di uscire presto dal com-
missariamento un altro storico mar-

di Marco Patucchi

roma — «Quando a settembre ven-
ne qui a Vicenza, nella nostra assem-
blea scelta per il suo debutto pubbli-
co da ministro dello Sviluppo Eco-
nomico, Patuanelli ci fece una buo-
na impressione. Sobrio e concreto. 
Altro segnale positivo a ottobre con 
l’apertura del confronto sull’auto-
motive. Poi non è accaduto assoluta-
mente più nulla, a parte il moltipli-
carsi di tavoli inconcludenti. Com-
preso quello sull’Ilva». Luciano Ve-
scovi, presidente di Confindustria 
Vicenza, avamposto della manifat-
tura italiana, la mette giù così per 
spiegare i dati Istat sulla produzio-
ne 2019 e sulle prospettive del nuo-
vo anno. L’ennesimo segnale del de-
clino industriale italiano. A parte il 
lievissimo recupero congiunturale 
di novembre (+0,1% su ottobre) e il ri-
torno del segno più su base annua 
per il settore auto (+1,8%, non acca-

deva da giugno 2018), il quadro ge-
nerale è deprimente. Novembre se-
gna -0,6% del tendenziale (nono ri-
basso consecutivo), flessione che sa-
le a -1,1% considerando i primi undi-
ci mesi 2019:  cioè, salvo miracoli,  
l’intero anno chiuderà in negativo. 
Non  accadeva  dal  2014.  «L’anda-
mento dell’indicatore anticipatore 
dei prossimi mesi – spiega l’Istat – 
mantiene un profilo negativo, sug-
gerendo il proseguimento della fa-
se di debolezza dei livelli produtti-
vi». E il Centro studi Promotor rile-
va come la produzione industriale 
italiana sia in calo del 20,9% rispet-
to al massimo ante-crisi 2008. Abbi-
gliamento e accessori, fabbricazio-
ne di coke e prodotti petroliferi, me-
tallurgia e fabbricazione prodotti in 
metallo,  i  settori  che  soffrono  di  
più; in ripresa, invece, elettronica, 
legno, carta e chimica. «Siamo un 
Paese ad alta vocazione all’export – 
dice il presidente di Confindustria, 
Vincenzo Boccia - e da questo dob-

biamo ripartire. Stiamo chiedendo 
da tempo di lavorare a un piano in-
frastrutturale, con attenzione a ri-
sorse e tempi. Insomma, una gran-
de operazione di politica economi-
ca anticiclica per attivare cantieri, 
incrementare l’occupazione, colle-
gare territori e includere persone». 

Preoccupati anche i sindacati: «Si 
sommano dinamiche congiuntura-
li e gravi errori di politica economi-
ca – sottolinea il segretario genera-

le aggiunto della Cisl, Luigi Sbarra 
-.  Mancano investimenti  pubblici,  
le infrastrutture restano al palo e 
non c’è un progetto industriale de-
gno di questo nome che difenda as-
set strategici della nostra manifat-
tura». L’Istat in realtà cerca di deci-
frare qualche segnale incoraggian-
te, spiegando ad esempio che «a no-
vembre l’occupazione ha raggiun-
to i massimi storici dal 1977, con di-
namica significativa dei dipenden-
ti  permanenti  e  dell’occupazione  
giovanile» e, ancora, che «nel terzo 
trimestre 2019 è migliorato il reddi-
to  disponibile  delle  famiglie,  tra-
slandosi interamente sull’aumento 
dei consumi». Ma ogni indicazione 
positiva del mercato del lavoro, se 
sviscerata  ridimensiona  inevitabil-
mente l’ottimismo visto che, quan-
do c’è, si tratta di crescita di occupa-
zione poco produttiva e male remu-
nerata. Questione, quella della quali-
tà del lavoro, sulla quale Vescovi ha 
una sua chiave di lettura: «Lo Stato 

non investe nella scuola. C’è un gap 
clamoroso tra fabbisogno e offerta 
di giovani usciti dagli istituti tecni-
ci: in Italia si diplomano negli Its 20 
mila ragazzi ogni dieci anni,  cioè 
quanti ne servirebbero in soli dodi-
ci mesi. Purtroppo i nostri governi 
hanno sempre rinunciato a immet-
tere risorse nella formazione». La 
carenza di investimenti pubblici è 
il cuore di ogni riflessione del presi-
dente  degli  industriali  vicentini:  
«Un altro esempio: il governo italia-
no ha stanziato 100 milioni per con-
tribuire al progresso della produzio-
ne di batterie elettriche, essenziale 
nella  transazione  green  dell’indu-
stria automobilistica. Ebbene, la so-
la Baviera ne ha previsti per 50 mi-
liardi!  Alla fine,  l’unica eccezione 
virtuosa da questo punto di vista è 
stata  l’incentivazione  dell’indu-
stria 4.0 che ha consentito alle no-
stre imprese di raggiungere un li-
vello di produttività analogo a quel-
lo tedesco». ©RIPRODUZIONE RISERVATA

È la regione più ricca
d’Italia per patrimoni
ma le famiglie povere

ormai sono l’8,3%

L’industria non riparte più
produzione in calo dell’1,1%
Il 2019 della manifattura chiude in negativo, non accadeva da cinque anni. L’Istat: “La debolezza proseguirà”

Vescovi, presidente di Confindustria Vicenza: “L’unica cosa che ha funzionato è il piano Industria 4.0”

Primo piano Indietro tutta

Il reportage

Liguria, tra Carige e Ilva
scompaiono aziende e lavoro 

Il quadro
Industria e finanza
la grande paura

Ex Ilva
Soltanto quindici anni fa, alla 
firma dell’accordo di 
programma per la chiusura 
dell’altoforno, i dipendenti 
erano più di 3.000. Oggi sono 
mille, mentre 280 sono in cassa

Piaggio Aerospace
Azienda commissariata, a fine 
mese il bando per la vendita. 
Dopo anni di attesa, prime 
commesse pubbliche per nove 
aerei da costruire e 19
da rimettere a nuovo

Carige
Quattro aumenti di capitale 
negli ultimi sei anni. Nel 2012, 
prima della crisi, era la sesta 
banca per capitalizzazione di 
Borsa con 5mila dipendenti. A 
fine piano previsti 3mila addetti

A novembre solo 
una lieve crescita 

congiunturale 
In positivo anche 

il settore auto
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Intervista al viceministro dell’Economia

Misiani “Per uscire 
dall’emergenza

serve un’alleanza
tra Stato e imprese”

chio della Liguria, Piaggio Aerospa-
ce,  mille dipendenti  oltre 400 dei  
quali  in  cassa,  affidato  alle  cure  
dell’avvocato  Vincenzo  Nicastro,  
specialista  in  salvataggi  aziendali.  
L’ossigeno  è  appena  arrivato  dal  
mondo pubblico, con un maxiordi-
ne di aerei P180 per le forze di Stato, 
mentre  manca  la  formalizzazione  
dell’ordine per la fornitura di un ae-
reo senza pilota, il drone P1HH, che 
deve ancora completare la certifica-
zione. A fine mese, dovrebbe essere 
lanciato il bando di gara per la vendi-
ta ai  privati.  Obiettivo cessione in 
blocco, nessuno spezzatino. Una so-
luzione è che Leonardo, finora inte-
ressato solo ai motori, decida di far-
si avanti per l’intera azienda. Ma si 
guarda anche ad altre realtà. Ed è in 
attesa di conoscere il suo futuro an-
che Ansaldo Energia, 2.400 dipen-
denti, a cui gli ordini non mancano, 
anche  se  preoccupano  il  livello  
dell’indebitamento (930  milioni)  e  
le tensioni geopolitiche nei mercati 
in cui l’azienda è presente. Il nuovo 
ad Giuseppe Marino, che guida l’a-
zienda con il  presidente Giuseppe 
Zampini,  dovrebbe  presentare  en-
tro fine mese il piano industriale. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Roberto Petrini

ROMA — L’economia non reagisce, 
la produzione industriale 
indietreggia. C’è il rischio che non 
vengano centrati i target del 
governo?
«Per il momento — risponde il 
viceministro dell’Economia Antonio 
Misiani, senatore del Pd — tutte le 
previsioni più recenti confermano 
l’obiettivo programmato dal 
governo: crescita dello 0,6% del Pil 
nel 2020 e qualcuno si spinge fino 
allo 0,8%. È chiaro che le incertezze 
geopolitiche potrebbero cambiare il 
quadro ma, al netto di questi eventi 
straordinari, rimaniamo fiduciosi di 
poter raggiungere gli obiettivi». 

I fronti di incertezza tuttavia si 
moltiplicano: Alitalia, Ilva, 
Autostrade.
«In questi mesi abbiamo dovuto fare 
i conti con numerose crisi di grande 
portata. La sfida è passare da una 
logica di pura emergenza alla 
costruzione di una vera e propria 
strategia di politica industriale nella 
direzione di una nuova alleanza tra 
Stato e privati. Non la riproposizione 
della vecchia Iri, ma uno Stato più 
assertivo, investitore paziente e 
motore di innovazione. Tutte le crisi 
di questi mesi, da Alitalia ad 
Autostrade, dall’ex Ilva alle banche, 
chiamano in causa un nuovo ruolo 
dello Stato a difesa della presenza 
nazionale in settori chiave, dal 
manifatturiero ai servizi. L’Italia ha 
bisogno di grandi imprese, senza le 
quali nell’economia globale non si è 
protagonisti ma solo gregari». 

Con quale strumento?
«Oggi si avverte l’esigenza di una 
cabina di regia politica tra i ministeri 
direttamente interessati in grado di 
governare, con rapidità e in stretto 
rapporto con il mondo 
imprenditoriale privato, una serie di 
questioni di primaria importanza. 
Avremmo bisogno di una sorta di 
consiglio nazionale di sicurezza 
economica, come il National 
Economic Council degli Usa. In una 
strategia fondata su un ruolo più 
attivo dello Stato andrebbero meglio 
focalizzate anche le funzioni di 
realtà come Cdp e Invitalia». 

Qualcosa si muove nelle 
strategie del capitalismo italiano: 
ad esempio l’alleanza tra Fca e 
Peugeot. Che ne pensa? 
«L’operazione è complessivamente 
positiva, ma nasce con una 
asimmetria: nella Peugeot c’è lo 
Stato francese, in Fca non c’è quello 
italiano. Questo non vuol dire che è 
necessario un ingresso pubblico 
nella nuova società ma che, anche 
sull’automotive, è necessaria una 
presenza attenta della politica 
industriale del governo che 
salvaguardi non solo gli stabilimenti 
italiani del nuovo gruppo, ma anche 
il comparto della componentistica 
che rappresenta un segmento 

essenziale del manifatturiero 
italiano».

Nella legge di Bilancio ci sono 
misure sufficienti per rilanciare 
l’economia?
«Ci sono strumenti importanti. Il più 
rilevante è il piano di investimenti 
pubblici da 58 miliardi per ambiente 
e infrastrutture sociali, il più grande 
degli ultimi dieci anni. I soldi per le 
opere pubbliche ci sono, la priorità 
assoluta è spenderli presto e bene in 
progetti orientati alla riconversione 
ecologica dell’economia».

E le buste paga?
«Dobbiamo decidere rapidamente a 
chi tagliare le tasse. L’orientamento 
prevalente è quello di alleggerire il 
carico sui lavoratori dipendenti, tra 
26 mila e 35 mila euro di imponibile, 
che oggi sono fuori dagli 80 euro. Io 
credo però che bisognerebbe 
prestare attenzione anche ai 4 
milioni di lavoratori dipendenti 
“incapienti”, cioè con un imponibile 
inferiore agli 8 mila euro: ci sono 
giovani precari, part time 
involontari, fragilità vecchie e nuove 
del mondo del lavoro. Potremmo 
aiutarli sperimentando una imposta 
negativa, sotto forma di bonus come 
l’Earned Income Tax Credit di 
Clinton». 

Quota 100 e reddito di 
cittadinanza. Si possono ipotizzare 
modifiche?
«Dobbiamo immaginare un 
percorso di superamento di Quota 
100, che scade nel 2021, rendendo 
strutturalmente flessibile l’età di 
pensionamento ma in modo più 
equo e finanziariamente sostenibile 
della misura voluta da Salvini. Ne 
discuteremo con le parti sociali nelle 
prossime settimane. Quanto al 
reddito di cittadinanza continuo ad 
essere “migliorista”: si può e si deve 
rafforzarlo coinvolgendo al tavolo 
chi sta sul campo, dall’Alleanza 
contro la povertà, ai servizi sociali 
dei Comuni. Dobbiamo utilizzare le 
risorse del Reddito senza sprechi e 
favorendo un effettivo 
reinserimento sociale e 
occupazionale».

Si torna a parlare di articolo 18.
«A 50 anni dall’approvazione dello 
Statuto dei lavoratori credo che 
dovremmo andare oltre le 
contrapposizioni ideologiche, con 
l’ambizione di scrivere le regole del 
mondo del lavoro del XXI secolo e 
costruire una base di diritti uguale 
per tutti i lavoratori, dipendenti o 
autonomi».

La prossima settimana il Pd si 
riunirà per chiarire la linea politica. 
«Il Pd vuole presentare una serie di 
proposte per aiutare il governo a 
cambiare passo. Perché chi pensa 
che vivacchiare sia la strada per 
durare non ha capito nulla di quello 
che sta accadendo in Italia».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’articolo 18?
A 50 anni 

dall’approvazione 
dello Statuto 

dei lavoratori 
dovremmo andare 

oltre le ideologie

9,9
Disoccupazione
Il tasso è salito al 
9,9%, ben oltre 
la media del 
Nord Ovest (7)

8,3
La povertà
Le famiglie in 
povertà sono 
salite all’8,3% 
contro il 5,7 del 
Nord Ovest

I numeri

Primo piano Indietro tutta 
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Tutte le crisi di questi 
mesi, da Alitalia ad 
Autostrade, dall’ex 

Ilva alle banche, 
chiamano in causa un 
nuovo ruolo pubblico 

nell’economia

Dobbiamo decidere 
a chi tagliare le tasse 
Pensiamo di ridurre 

il carico ai dipendenti 
con reddito 

tra 26 mila e 35 mila 
euro all’anno

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Prodotti farmaceutici 
di base e preparati

Altre industrie

Industria legno, 
carta e stampa

Fornitura 
di energia elettrica, 
gas, vapore, aria

Industrie alimentari, 
bevande, tabacco

Computer, 
elettronica

Coke e prodotti 
petroliferi raffinati

Articoli in gomma, 
materie plastiche,
minerali non metalliferi

Prodotti chimici

Attività 
manifatturiere

Totale

Attività 
estrattive

Fabbricazione 
macchinari, 
attrezzature n.c.a.

Apparecchiature Elettriche 
e non

Fabbricazione 
di mezzi 
di trasporto

Metallurgia, 
alcuni prodotti 
in metallo

Industrie tessili, 
abbigliamento, 
pelli, accessori

I settori che vanno bene e quelli che vanno male

L’andamento della produzione industriale
110

108

106

104

102

100

98

96

8,1

7,0

2,9

2,9

2,1

1,9

0,3

0,3

0,1

-0,5

-0,6

-0,7

-2,1

-2,9

-4,9

-5,3

-5,4

(produzione novembre 2019 rispetto a novembre 2018, dati in %)

Fonte: Istat

Antonio Misiani, bergamasco, 
nato nel 1968, si è laureato alla 
Bocconi. In Parlamento dal 
2006, è senatore e 
viceministro dell’Economia
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