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LA DISFATTA
DELLA GIUSTIZIA
Giuseppe Di Lello

I

l cartellone degli scontri tra
Berlusconi e i giudici mostra
una programmazione sempre
più fitta. Il prossimo 19 la Corte Costituzionale dovrebbe pronunciarsi sul legittimo impedimento eccepito dalla difesa del Cavaliere, ma
non accolto, in una delle udienze
del processo Mediaset. Poi il 24 potrebbe esserci la sentenza nel processo Ruby e, a seguire, tra alcuni
mesi, la sentenza della Cassazione
sullo stesso processo Mediaset
con una condanna che prevede anche l’interdizione dai pubblici uffici. Secondo i falchi del Pdl, le conseguenze di un eventuale esito sfavorevole in uno dei tre casi avrebbero effetti distruttivi per il governo, mentre di parere opposto sembrano le colombe che, però, non
avevano esitato a fondere le loro
ugole con quelle dei rapaci nel coro patriottico intonato davanti al
Tribunale di Milano mesi or sono.
Sembra di capire dunque che la
giurisdizione dovrebbe sì applicare la legge uguale per tutti, come le
impone la Costituzione, ma farsi
anche carico della tenuta della
maggioranza e delle sorti del Governo. Può sembrare bizzarro che
questo suggerimento provenga
proprio da una parte politica che
ha sempre tuonato contro la politicizzazione dei giudici e i loro sconfinamenti impropri in ambiti riservati alla politica, ma non lo è perché per il Cavaliere e i suoi accoliti
la vera giustizia è quella che protegge il potere e lo mette al riparo
dal rispetto delle regole quando
queste gli possono nuocere.
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Sarà Enrico Bondi, il manager dei «salvataggi» all’italiana, il nuovo commissario
straordinario dell’Ilva di Taranto. Amministratore delegato dell’azienda fino a pochi
giorni fa, è la soluzione del governo in continuità con il passato PAGINE 2, 3

Deriva
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UN DOPPIO
FALLIMENTO
Alessandro Leogrande

A

inquinare la storia recente di Taranto, facendo piombare la città in
una disgregazione da cui per
ora non si intravede alcuna
via d’uscita, ci sono due fallimenti. Innanzitutto c’è il fallimento della privatizzazione
del grande centro siderurgico dell’Italsider, la grande
«svendita» del 1994 da cui nasce il modello-Riva. Negli ultimi due decenni l’Ilva è stato una straordinario laboratorio del lavoro post-moderno,
capace di mescolare e amalgamare tra loro il liberismo
all’italiana e il ritorno alle fabbriche degli anni cinquanta
del secolo scorso. L’immane
disastro ambientale (che
non nasce certo con la privatizzazione, ma si acuisce decisamente negli ultimi due
decenni, senza che venga
adeguatamente arrestato) è
in fondo la manifestazione
esterna dei rapporti di forza
instauratasi all’interno della
nuova fabbrica. Frequenti infortuni e morti sul lavoro, ricorso eccessivo allo straordinario, tassi di sindacalizzazione che scendono in picchiata, mancati interventi di
manutenzione e di ammodernamento degli impianti,
un lavoro insicuro che torna
a essere «fatica», per quanto
associato da ingenti masse
giovanili all’unica forma di
«posto sicuro» in una delle
principali lande italiane del
non-lavoro. Questa è stata
l’Ilva per Taranto.
CONTINUA |PAGINA 3

ISTANBUL

Donne in prima
fila, «è adesso
la rivoluzione»
Sciopero generale ieri e oggi e
ancora tanta gente in piazza,
non si ferma la protesta contro
il governo Erdogan. Il protagonismo femminile e la creatività in
risposta alla repressione. Il vicepremier si scusa con gli ambientalisti per la polizia violenta
e accusa i «terroristi». La «dubaizzazione» selvaggia della
metropoli turca senza confronto
con i cittadini alla base della
rivolta
|PAGINA 9

DIRITTI GLOBALI

Disuguaglianze
e austerità,
i ricchi vincono
L’11mo «Rapporto sui diritti
globali» presentato ieri a Roma
racconta la battaglia finale contro il modello sociale europeo
del Walfare. E lo fa presentando dati choc, quasi un bollettino di guerra: dal 2008 si contano 1.700.000 disoccupati in
più, aumenta la povertà e il
precariato, in particolare per i
giovani e le donne. Il mondo
au tempi dell’austerity, ovvero
«una bomba sociale a orologeria»
|PAGINA 7

IMMIGRATI

Cittadinanza,
c’è l’accordo
per una legge

INTERVISTA

Della Seta, dal Pd
agli Ecogreen

Bnl: «Berlusconi
fu decisivo
contro Fassino»
Per i giudici la pubblicazione della conversazione tra l’ex leader Ds e Consorte fu
una mossa per danneggiarlo alle elezioni

L’ILVA DI TARANTO /FOTO ALEANDRO BIAGIANTI

BIANI

RIFORME

Quel modello
ultrapresidenziale
Mauro Volpi

L

a riproposizione del presidenzialismo non è una novità. Ogni volta che la politica
si dimostra incapace di fare alcunché, neppure la riforma elettorale
con legge ordinaria, spunta la tentazione dell’uomo solo al comando plebiscitato dal popolo.
Il fatto nuovo è che nella schiera dei presidenzialisti vi sono oggi
vari esponenti del centro-sinistra.
Qualcuno scomoda un illustre padre costituente, Pietro Calamandrei, che si dichiarò a favore del
presidenzialismo.
CONTINUA |PAGINA 5

Roberto Della Seta, già presidente di Legambiente, fondatore e senatore Pd, oggi fuori dal
partito per una brutta storia,
sgradito ai Riva, lancia la lista
ambientalista Ecogreen per le
europee PREZIOSI |PAGINA 2

DIREZIONE PD | PAGINA 5

Nella polemica
Salvati-Pianta
è «estremista»
chiunque
proponga
uno spazio
politico
«normale»,
diverso
dall’egemonia
«neoriformista»
L’ARTICOLO
Paolo Favilli
pagina 15

Epifani rispolvera
il «manuale Cencelli»
e rallenta il congresso
Il leader del Pd apre la direzione del partito
e sferza Barlusconi: no al presidenzialismo.
Al via la nuova segreteria: c’è anche un renziano

C’è chi chiede che almeno uno
dei genitori sia residente da almeno un anno in Italia e chi,
invece, preferirebbe un periodo
più lungo. Ma su un punto sono
tutti d’accordo: la necessità di
dare una risposta adeguata alla
richiesta di cittadinanza che arriva dai figli nati nel nostro Paese
da coppie di immigrati, superando l’ostacolo dello ius sanguinis
e aprendo a nuove soluzioni legislative.
|PAGINA 5
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DERIVA

Via libera del governo alla nomina di Enrico Bondi, che solo undici giorni fa aveva
rassegnato le dimissioni da amministratore delegato dell’azienda. Avrà «tutti i poteri»

Il commissario
è sempre lui
SANITÀ

Registro tumori,
il rapporto choc
sul comune

Il nuovo decreto approvato
dal Consiglio dei ministri
svincola gli 8,1 miliardi di euro
dei Riva messi sotto sequestro

TARANTO

I

n pochi hanno reale contezza del dramma sanitario di Taranto. Chi parla di
salvaguardia della produzione
dell’acciaio dell’Ilva a tutti costi, dovrebbe dare un’occhiata
ai dati del registro tumori di Taranto, riguardanti il triennio
2006-07-08, che il 27 marzo ha
ottenuto l’accreditamento dell’Airtum (Associazione Italiana
Registri Tumori) e realizzato
grazie al lavoro dell’Unità Operativa di Statistica ed Epidemiologia della Asl/Ta.
Dal quadro generale emerge
un dato scientificamente inconfutabile: il Sin di Taranto
(che comprende i comuni di
Taranto e Statte) presenta dati
di incidenza superiori, per diverse tipologie di tumori, sia
negli uomini che nelle donne,
se confrontati con i dai del resto d’Italia, con quelli del Sud
Italia e delle Isole, e con quelli
della provincia ionica.
Una situazione drammatica, dovuta non soltanto alla
presenza del siderurgico, ma
anche a quella dell’Eni, della
Cementir e della Marina Militare. Dati terribili, di fronte ai
quali bisognerebbe semplicemente fermarsi e riflettere. Perché rappresentano il dolore e
la sofferenza patiti da decenni
nella popolazione tarantina. E
che si sovrappongo a quelli
contenuti nel Rapporto Sentieri illustrato dall’ex ministro della Sanità Renato Balduzzi lo
scorso ottobre. I dati relativi a
Taranto
del
periodo
2003-2009, nell’ambito dello
studio dell’Istituto Superiore
di Sanità con l’Oms, evidenziarono un eccesso di mortalità
per tutte le cause, i tumori e le
malattie circolatorie e per le
malattie respiratorie. Nello
stesso periodo si confermano
gli eccessi per le demenze,
ipertensione, ischemia e cirrosi epatica. Aumentano anche
il melanoma, i linfomi non Hodgkin e leucemia mieloide.
Ed il futuro non appare roseo, se è vero quanto sostenuto dal direttore dell’Arpa Puglia Giorgio Assennato, che
nei giorni scorsi ha resto noto
il documento della «Valutazione del Danno Sanitario», in cui
vi è scritto che l’applicazione
delle prescrizioni dell’Aia (l’autorizzazione integrata ambientale) entro il 2016 e una produzione annua di 7 milioni di tonnellate di acciaio a fronte di un
massimo di 8 prescritte all’azienda dall’autorizzazione
integrata ambientale rilasciata
all’Ilva lo scorso 26 ottobre dall’ex ministro dell’Ambiente
Corrado Clini, «dimezzerebbe
il rischio cancerogeno» per la
popolazione dei quartieri più
vicini all’Ilva. In pratica ci si
ammalerebbe e si morirebbe
la metà. g. leo.

Gianmario Leone
TARANTO

U

n nuovo, urgente decreto riguardante l’Ilva di Taranto,
per assicurare «continuità
produttiva, risanamento ambientale
e salvaguardia dell’occupazione» ed
Enrico Bondi commissario straordinario. Ecco la soluzione del governo.
Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri il decreto, firmato in serata
del capo dello Stato, che entrerà oggi in vigore sopo la pubblicazione in
gazzetta ufficiale. Nelle intenzioni
dovrà rappresentare una nuova e
stringente disciplina generale «a tutela dell’ambiente, della salute, della
sicurezza e del lavoro nell’esercizio
di imprese di interesse strategico nazionale». Non è bastata dunque la
legge 231/2012, la «salva-Ilva», approvata lo scorso dicembre, per salvare il più grande siderurgico d’Europa.
Appena approvato, il decreto ha
destato subito i primi malumori.
Confindustria e Federacciai infatti,
temono possa essere un precedente
pericolosissimo per la libertà d’impresa. A mettere in allarme gli industriali è quanto previsto dall’art. 1 del
nuovo decreto, nel quale si dispone
che il Consiglio dei ministri «possa
deliberare il commissariamento straordinario di un’impresa, esercitata
anche in forma di società, che gestisca almeno uno stabilimento di interesse strategico nazionale (dalle 200
unità lavorative in su), la cui attività
produttiva abbia comportato e comporti pericoli gravi e rilevanti per l’integrità dell’ambiente e della salute a
causa della inosservanza dell’Aia».
Il commissariamento avrà durata
massima di 12 mesi prorogabili fino
a un massimo di 36, onde evitare
che il commissariamento potesse
sembrare un vero e proprio esproprio. Nel periodo in questione, «l’attività produttiva dovrà essere funzionale alla conservazione della continuità aziendale e alla destinazione
prioritaria delle risorse aziendali alla
copertura dei costi necessari per gli
interventi di tutela dell’ambiente e
della salute».
In pratica, il risanamento degli impianti potrà avvenire soltanto attingendo dalle casse dell’Ilva Spa, oggi
praticamente vuote. Al commissario
sono attribuiti «tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell’impresa ed è sospeso l’esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell’impresa. Nel
caso di impresa costituita in forma
societaria, i poteri dell’assemblea sono sospesi per l’intera durata del
commissariamento». Significa che il
gruppo Riva è soltanto sospeso dalla
gestione dell’Ilva, ma potrà ritornare
al suo posto una volta terminata la
fase straordinaria del commissariamento. Se non è un regalo, poco ci
manca.
Dovrà gestire tutto il commissario, anche le linee di credito e le passività concernenti l’attività dell’azienda, in carico a società del medesimo gruppo. L’unica garanzia formale fornita al gruppo Riva, è «la pie-

na informazione sull’andamento della gestione dell’impresa». Il Consiglio dei ministri potrà anche nominare i componenti degli organi di controllo, i quali restano in carica per la
durata del commissariamento.
Come dichiarato dal ministro dello Sviluppo Economico, il commissario sarà Enrico Bondi, già addentro
alle questioni dell’Ilva in quanto nominato amministratore delegato lo
scorso aprile. Questo vuol dire che
oggi a Milano, dove tornerà a riunirsi
il Cda dell’Ilva, la dimissioni dello
stesso Bondi da ad, presentate lo
scorso 11 maggio, saranno accettate
di buon grado, visto che la gestione
del siderurgico resta nelle mani di un
uomo legato al gruppo Riva (in passato ne è stato anche consulente).
Sarà anche nominato dal ministro
dell’Ambiente un comitato di tre
esperti, che predisporrà entro 60
giorni un piano delle misure e delle
attività di tutela ambientale e sanitaria dei lavoratori e della popolazione
e di prevenzione del rischio di incidenti rilevanti. Dunque i tempi di at-

tuazione delle prescrizioni dell’Aia,
potranno essere rivisti anche alla luce dei ritardi relazionati dai tecnici
dell’Ispra. Entro 30 giorni dal piano
del «comitato dei tre», il commissario stilerà il piano industriale. Fino
ad allora, il commissario garantirà
l’adozione delle misure previste dall’Aia. Chiosa finale: per «l’esecuzione degli obblighi di attuazione del
decreto, si dispone lo svincolo di
eventuali somme sequestrate in sede penale in danno degli stessi soggetti, o di enti e soggetti controllati o
controllanti, in favore del commissario». Il che potrebbe voler dire che il
sequestro per l’equivalente di 8 miliardi ordinato dalla gip di Taranto,
per il governo non ha più valenza.

Il caso/ DELLA SETA, IL SENATORE CHE I RIVA TEMEVANO, LANCIA UNA NUOVA LISTA

«Manca una vera politica verde»
Via dal Pd, nascono gli Ecogreen
Daniela Preziosi

S

i chiamerà Ecogreen il nuovo soggetto
ambientalista. Primo appuntamento, il
28 giugno all’Auditorium del Maxxi a Roma. Lo annuncia Roberto Della Seta, già presidente di Legambiente, fondatore e senatore
del Pd, oggi fuori dal partito per una brutta
storia: a chiedere la sua testa sono stati i Riva,
si apprende dalle intercettazioni dell’inchiesta di Taranto. Della Seta è anche autore con
Edoardo Zanchini di La sinistra e la città (Donzelli), saggio bello inclemente e anche autocritico. Lui premette: «Crediamo che in Italia ci
sia uno spazio di valori, bisogni e interessi legati all’ambiente che oggi non hanno una rappresentanza politica. I valori sono quelli legati
ai beni comuni, emersi con i referendum del
2011 (Della Seta fu fra i pochi del Pd a sostenerli dalla prima ora, ndr). I bisogni sono quelli emersi per esempio dalla vicenda di Taranto, per cui gli italiani oggi non accettano più
scambi fra lavoro e salute. Gli interessi sono
quelli del mondo della green economy».
Pd, Sel, verdi. A naso per un elettore ambientalista l’offerta politica c’è. Non crede?
No. Esclusa la destra, escluso, purtroppo, il
Pd, né Sel né l’M5S, quando si arriva alla stretta, fanno dell’ambiente il tema che li qualifica. Quindi noi…
Noi chi? Chi siete?
Ecologisti ex Pd come Ferrante e Ronchi. La
copresidente dei verdi europei Monica Frassoni, ex capolista di Sel. Persone che vengono
dalle associazioni, come la direttrice di Legambiente Rossella Muroni, il vicepresidente Zanchini e l’ex presidente del WWF Stefano Leoni. Dicevo: noi abbiamo valutato che c’è una
domanda di rappresentanza a cui non risponde né la politica tradizionale né i verdi italiani,

che non sono stati in grado di svolgere il ruolo
che i verdi in Europa svolgono.
Fondate un nuovo partito?
L’obiettivo è presentare una lista alle prossime europee. Se per partito intende una struttura solida e circoscritta, no: per ora restiamo
un’iniziativa liquida, aperta, speriamo che presto si arricchisca di nuovi contributi.
Un lista di sinistra o di destra?
Una lista che ha per riferimento i verdi europei, collocata dalla parte dei progressisti ma
distinta dalle tradizioni della sinistra europea.
Lei è uscito dal Pd, dove sono rimasti ambientalisti a lei vicini, come Ermete Realacci. Sbagliano a restare in quel partito?
Il Pd ha ancora ambientalisti autorevoli, come Ermete, ma i temi ambientali non sono
un carattere distintivo di quel partito. Se la nostra iniziativa avrà un po’ di successo sarà utile ad accelerare l’evoluzione degli altri partiti,
a iniziare dal Pd. Del resto in Europa il partito
socialista più sensibile alle questioni ambientali è l’Spd anche perché i Grunen tedeschi sono competitivi e prendono molti voti.

Che differenza ci sarà fra Ecogreen, Pd e
Sel su temi come l’Ilva di Taranto?
Sel, al di là della parola ‘ecologia’ nel nome,
non ha fatto dell’ecologia il suo tema distintivo. E infatti gli ecologisti di Sel vivono qualche
disagio, visto che Sel ha chiesto di aderire al
partito socialista europeo. Sull’Ilva credo innanzitutto che la sinistra debba chiedere scusa ai tarantini e agli italiani. Se è arrivata a questo punto la colpa è di chi ha governato quella
città e l’Italia lasciando che la vicenda incancrenisse. Ho cominciato a lavorare a Legambiente negli anni 80, già allora sfornavamo
dossier sull’inquinamento dell’Ilva. I dati ci sono da decenni, ma anche la sinistra li ha ignorati e anzi ha intrattenuto rapporti incestuosi
con la famiglia Riva. Oggi l’unica strada è toglierne il controllo dai Riva.
Guardi che la pensa come Vendola.
Che però non da sempre la pensa così.
Secondo i parametri Ecogreen questo governo è a norma?
No, il governo finora dimostra di non capire che per far uscire l’Italia dalla crisi serve in
larghissima misura l’economia verde.
Lascia il Pd alla vigilia di un congresso cruciale? Lei era schierato con Renzi, che oggi
è il pole position per essere il prossimo premier, forse anche il prossimo leader Pd.
La possibilità che il Pd diventi un partito anche ecologista oggi è tramontata. Ma non sono disinteressato al Pd. Mi auguro che riesca
a rinnovarsi, non solo ad avere un segretario
più giovane. Ma ora ci vuole una nostra presenza autonoma. Lo dico per esperienza: le altre strade hanno tempi troppo lenti rispetto all’urgenza dei problemi ambientali.
La sinistra radicale è divisa in tanti rivoli, e
rischia l’inefficacia. Non rischia di finire così anche l’area ambientalista?
Il rischio c’è. La sinistra italiana è un cantiere aperto da 25 anni. Noi ci collochiamo altrove rispetto a questo cantiere. Pensiamo che
sia arrivato il momento di affiancare il dibattito italiano a quello europeo. In Europa i temi
ambientali sono al centro dei confronti anche
elettorali grazie alle forze autonome che li rappresentano. Presto sarà così anche in Italia.
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Taranto •

Privatizzazione all’italiana e detriti politici della seconda repubblica
sono stati la conseguenza dell’intervento straordinario nel Sud

L’ILVA DI TARANTO
/FOTO ALEANDRO BIAGIANTI

ENRICO BONDI Il «risanatore con la scure»,
dalla Montedison (1993) alla Lucchini (2003),
da Parmalat (2004) alla nomina a commissario
alla spending review del governo Monti (2012),
sarà il commissario straordinario dell’Ilva di
Taranto con un mandato di 36 mesi

NICHI VENDOLA «Il commissariamento è un
risultato importante» ma «lascia l’amaro in bocca»
la scelta di «nominare commissario Enrico Bondi
che è attualmente amministratore delegato
dell'azienda nominato dalla famiglia Riva», dice il
presidente della Regione Puglia, leader di Sel

FLAVIO ZANONATO Nell’informativa alla
Camera il ministro allo sviluppo economico ha
quantificato in 8 miliardi all’anno il costo della
chiusura della fabbrica. Ha inoltre giudicato gli
investimenti dell’azienda «non sufficienti per la
tutela ambientale».

Due fallimenti
dietro un disastro
DALLA PRIMA
Alessandro Leogrande

INDESIT · Via ai licenziamenti, il 90% sono operai
Indesit «razionalizza», e il nuovo piano presentato ieri ai sindacati prevede
ben 1400 esuberi negli stabilimenti italiani, che, se non si individuassero
soluzioni, si potrebbero presto trasformare in veri e propri licenziamenti.
Il totale degli addetti italiani del gruppo di elettrodomestici che fa capo alla
famiglia Merloni ammonta a 4300, quindi perderebbe il posto quasi un terzo
del personale, così suddiviso: 25 dirigenti, 150 impiegati delle sedi centrali
e 1225 tra operai e impiegati di fabbrica. L’azienda che fa base a Fabriano
viene da almeno due anni difficili, a causa della crisi, con periodi di cig: per
recuperare margini e solidità, punta quindi a concentrare nei suoi tre poli italiani le produzioni «top», e a delocalizzare tutto il resto in Polonia e Turchia.

Ora che la fabbrica-laboratorio sembra andare alla
deriva, gioverà ricordare
che, al di là della «soluzione» commissariamento decisa a Roma, è
proprio alla necessaria trasformazione di quei rapporti interni che
bisogna guardare per superare
questo singolare stadio di alienazione post-moderna in cui è precipitata una vasta e frammentata
comunità operaia. Una comunità
vittima, negli ultimi due decenni,
della sapiente costruzione - da
parte della dirigenza aziendale di un rapporto diretto vertici-dipendenti, che ha progressivamente indebolito (al di là dei propri errori) le rappresentanze sindacali.
Gioverà anche ricordare (in
un’epoca in cui trionfa l’ambiguo
slogan «destra e sinistra per me
pari sono») che Taranto, negli
stessi anni in cui si erigeva il modello-Riva, è stata uno dei principali laboratori della peggiore destra del Mezzogiorno. Dapprima
con il trionfo a furor di popolo
del telepredicatore-fascista-razzista-colluso con la mafia Giancarlo Cito; in seguito con la deflagrazione (a opera della giunta berlusconiana, successiva a quelle citiane) del più grave crack finanziario che la storia dei nostri enti
locali ricordi: 900 milioni di euro
di buco di bilancio, un dissesto
da cui la città non si è ancora pienamente ripresa.
Questi fatti non sono accaduti
settanta o ottanta anni fa, sono accaduti negli ultimi quindici anni.
Tale laboratorio politico dello sfascio pubblico non era affatto
un’oasi impazzita e slegata dal resto del mondo: da una parte ha
avuto solidi legami, protettivi o di
scambio, con i vertici nazionali
del centrodestra; dall’altra i suoi
luogotenenti si sono accucciati,
senza muovere un solo dito, all’ombra del colosso siderurgico.
Tuttavia le due facce del fallimento di cui stiamo parlando (privatizzazione all’italiana da una
parte; detriti politici della seconda repubblica dall’altra) non sono un caso a sé stante. Sono, a loro volta, la diretta conseguenza di
un altro fallimento: l’implosione
della prima repubblica e dell’intervento straordinario nel Sud. Il
modello-Riva e il modello-Cito sono la risposta scomposta al crollo
simultaneo, e consustanziale, delle partecipazioni statali e del pentapartito. Più in profondità, sono
la risposta peggiore che potesse
esserci alla crisi del meridionalismo novecentesco, e all’esaurirsi

delle sue leve di intervento.
Non era affatto sbagliato l’intervento straordinario nella sua fase
iniziale, né l’idea di far crescere
l’industria siderurgica in un luogo
del Sud, come Taranto, già sede
di altre esperienze manifatturiere
e in quel momento - fine anni cinquanta - attraversata sa una violenta crisi di disoccupazione. È
stato mortale il suo dilatarsi (specie in presenza di un ceto borghese e imprenditoriale locale apatico, incapace, lazzarone, melmoso, micromunicipale, che non poteva costruire di certo una valida
alternativa all’intervento statale).
È stato mortale il suo dilatarsi oltre ogni logica di impresa (anche

a) Stiamo camminando lungo
un crinale strettissimo. Da una
parte dobbiamo superare il fallimento della privatizzazione. Dall’altra dobbiamo evitare di ricadere nel fallimento precedente.
L’unico modo per farlo è quello di
elaborare (culturalmente e politicamente, non solo tecnicamente)
una nuova idea di pubblico, di intervento e indirizzo pubblico per
il XXI secolo.
b) Nessun commissariamento
sarà mai efficace se non verrà inserito all’interno di una rinnovata
politica industriale, per il Sud e
per l’Italia. Qui non si tratta di
mettere in campo l’ennesimo salvataggio in extremis, ma di ripen-

La soluzione necessaria, decisa ieri in Cdm,
rischia paradossalmente di congelare lo stato
delle cose, facendo ricadere sulla collettività
i costi dei mancati interventi della proprietà
pubblica), con la produzione di
una valanga debiti.
Ci sono due fallimenti, dunque,
alle spalle del disastro ambientale
e delle relazioni di lavoro deteriorate: quello pubblico degli anni ottanta; quello privato dei novantaduemila. Il plumbeo punto di passaggio dall’uno all’altro è il biennio 1992-94. E anche per questo
Taranto è, da molto tempo ormai,
uno specchio deformato della irrisolta crisi italiana.
Giova ricordare tutto questo nel
momento in cui si approva il commissariamento. Certo, separare i
destini della fabbrica e della cittàfabbrica da quelli di una dirigenza
aziendale sotto inchiesta per reati
gravissimi e incapace, allo stato attuale, di applicare persino le misure preliminari incluse nell’Aia (autorizzazione integrata ambientale) risulta essere un’operazione necessaria. Eppure bisognerà tenere
a mente alcune cose.

sare - in un momento estremo ciò che per vent’anni è stato messo in un angolo: la programmazione economica e industriale di un
intero paese (deindustrializzato e
in recessione) all’interno di uno
scenario europeo sempre più
complesso.
c) Occorre uscire, ancora una
volta, dalle fauci di una contrapposizione al ribasso. Non si può
accusare chi solleva la drammatica questione ambientale di favorire la deindustrializzazione e la disoccupazione. Allo stesso tempo,
non si può accusare chi vuole difendere i posti di lavoro. Si può
uscire da questa lotta tra «opposti
estremismi» (entrambi i quali ruotano intorno al mito premoderno
della immodificabilità del lavoro
di fabbrica) chiedendo, pretendendo e realizzando la trasformazione radicale degli impianti, la
trasformazione radicale dei rapporti di lavoro interni alla fabbri-

ca, la trasformazione radicale
del rapporto tra fabbrica e città
(non due entità separate, bensì
strettamente intrecciate tra loro). Per quanto difficile da raggiungere, in questo momento
non v’è altra soluzione.
d) Come esigere la restituzione
del maltolto da parte della dirigenza Ilva? È questa la domanda a cui
sembra difficile dare una risposta,
più che a ogni altra cosa. Da una
parte il sequestro di 8,1 miliardi richiesto dalla magistratura jonica
è solo preventivo. Qualora i soldi
venissero effettivamente raccolti,
non potrebbero essere utilizzati
in alcun modo fino alla fine del
processo per disastro ambientale,
che si preannuncia lunghissimo.
Dall’altra, le dimissioni dell’intera
dirigenza Ilva è l’ennesima conferma del desiderio di disimpegnarsi
di fronte alle proprie responsabilità e alla gravissima crisi già causata dal proprio operato.
La soluzione necessaria, il commissariamento, deciso ieri dal
Consiglio dei ministri, rischia paradossalmente di congelare questo stato di cose, facendo ricadere sulla collettività i costi dei
mancati interventi di Riva. Viceversa (iter giudiziario a parte), la
mancata applicazione delle norme preliminari dell’Aia dimostra
come sia molto difficile, per usare un eufemismo, coinvolgere i
Riva in un percorso di cambiamento virtuoso.
E allora come ottenere che essi
reinvestano una parte dei loro
profitti per uscire da quel disastro
di cui si sono dimostrati responsabili (non gli unici ovviamente, ma
tra i principali decisamente)? È ancora possibile, nel momento in
cui si decide il commissariamento, e mettendo per un attimo da
parte l’azione della magistratura,
riflettere su azioni di sequestro da
parte dell’autorità politica? In fondo la stessa legge 231 evoca un
esproprio del genere, anche se
non ne definisce le modalità.
Il solo porre tali domande dimostra quanto siano radicali le questioni poste dal caso-Taranto.
Non si sta parlando «solo» di inquinamento. Non si sta parlando
«solo» di come salvare il lavoro generato da quello che ormai è il
più grande insediamento industriale del paese. Si sta parlando
anche della sua trasformazione. E
si sta parlando, in buona sostanza, di come ripensare il rapporto
tra pubblico, privato, impresa, lavoro, città, classi, quartieri in questa Italia sventrata. In questo scorcio di XXI secolo.
*Autore del libro «Fumo sulla città» (ed. Fandango)

