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Con l'accordo ormai in fase di chiusura sull'Ilva, forse, si apre una nuova pagina
per il Governo gialloverde. Si apre la fase del "governo" dei problemi del Paese
e si chiude, almeno temporaneamente, la lunga fase di campagna elettorale che
ci accompagna ormai da quasi un anno. La dimensione economica e
occupazionale del caso Ilva ha costretto, forse per la prima volta, il Ministro Di
Maio a fare delle scelte sulla base non di emozioni e sensazioni ma tenendo
conto degli effetti sulla carne viva del tessuto economico e sociale italiano. La
partita che si è giocata sull'Ilva ha rappresentato per il Movimento cinque stelle il
momento di prendere atto dei rischi di una cultura anti-industriale, spesso naif,
che rifiutava la difficile sintesi che un grande Paese industriale come il nostro
deve trovare tra lo sviluppo economico, necessario ad ampliare, attraverso il
lavoro, il benessere dei cittadini, e la tutela della salute e dell'ambiente,
perché riguarda un grande impianto localizzato nel Mezzogiorno. È in questa
area che, anche per effetto di errori del passato, hanno fatto maggior breccia
posizioni anti-industriali, cercando scorciatoie nella difficile via dello sviluppo,
ipotizzando un modello passatista basato su agricoltura e turismo, fino ad
arrivare alle proposte ferragostane della Lega che ipotizza il Sud come l'area di
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precondizioni per una crescita sostenibile. Tale svolta assume ancor più valore
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sanitari che proprio nelle Regioni Meridionali rendono più difficile la vita degli
anziani.
La SVIMEZ aveva inviato al Ministro Di Maio una simulazione sugli effetti
economici complessivi su Pil e occupazione del piano industriale Ilva proposto









da AM Investco. In base al quale, tra 2018 e 2023, il Pil complessivamente
attivato è pari a circa 3,1 miliardi all'anno, ovvero quasi 19 miliardi nel
sessennio. Di questi 3,1 miliardi, circa il 70%, è localizzato in Puglia, l'altro 30%
nel resto d'Italia, 0,9 miliardi, prevalentemente al Centro-Nord. Ciò significa che
ogni euro di valore aggiunto realizzato a Taranto "ingloba" 30 centesimi di beni e
servizi prodotti nel resto del paese.



Sotto il profilo occupazionale, nell'intero periodo di attuazione del piano
industriale, la SVIMEZ valuta che la produzione complessivamente realizzata
crei nei 6 anni circa 51mila posizioni lavorative, di cui 42mila in Puglia e le



restanti altrove, in gran parte nel Centro-Nord. In Puglia poco più della metà
dell'occupazione creata, 22mila unità, è nell'industria. Con riferimento al resto
d'Italia, la situazione è invece capovolta: gran parte dei posti di lavoro creati è
fuori dall'industria, 6mila posizioni su un totale di 9mila.



Cifre che rendono l'idea della centralità della questione Ilva nella definizione del
futuro industriale del Paese e che fa emergere il profondo grado
d'interdipendenza economica tra Nord e Sud, costringendo tutti a superare la
stucchevole dicotomia emersa in questi mesi tra flat tax per il Nord e l'assistenza
per il Sud, relegato alla sola proposta del reddito di cittadinanza. Il buon esito



della trattativa Ilva potrebbe dunque rappresentare un punto di svolta ma è
chiaramente l'inizio di un percorso. Da domani la verifica attenta e puntuale della
realizzazione tempestiva delle misure di bonifica ambientale, che nel nuovo



accordo sono previste più rapide, e dell'attuazione delle misure di salvaguardia
effettiva dei posti di lavoro è l'impegno principale del governo nazionale e delle
amministrazioni locali. Soprattutto però ci aspettiamo, in particolare per il
Mezzogiorno, un cambio di passo nella proposta politica. Ripartire dallo sviluppo
industriale, con politiche mirate per l'innovazione e per il trasferimento



tecnologico in grado di connettere i pochi grandi insediamenti industriali ancora
presenti con un tessuto di piccole e medie imprese che, nonostante la crisi, si è
sviluppato in questi anni.



Oggi possiamo essere contenti che abbiamo evitato al Sud una nuova Bagnoli,
dove dopo decenni di assenza di produzione non si è completata neanche la
basata sulla sostenibilità e sull'innovazione serve una riflessione ben più ampia
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bonifica del territorio, ma per accompagnare un nuovo modello industriale
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sul ruolo dello Stato nell'economia e sul rilancio delle politiche industriali.
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