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<sconvolti e umiliati:

0[44

l.\ imo scoil'olti: ci sell

(b liTE,':i',.ll":r';Ì'+i
mto - ieri a Roma Per marif€-
tde e attendere Ìascnteroa del-

a Consulta si dicono ushocka-

ì,' daìladecisione dci giudici del-

a Cofte Qoslitrzionalc. ul ban-
ljni colltinuano amorjre, e adi-
'c che siaìro esPosti ai trìmori
rollo di Diu della ntedla sotto

ìli stessi d'aú deL ministeto dell'r

i"lute,, otolesta Eleonoia Oc-

chilego, una dei tarmtjnj che

hanno laRgiullto jr PUI man

Diuza Montecitorio, Parlcndo
àal capoluogo Pugliese 'Come
è oossibile cht'sia "eostituz,iona-

Jei una Iegge che Peorette aJl Tl^

vù di conÙnudc a inqúnue1

lna sentenzaassurda>)
un grLtppo di mmiteslallti, scc

elie di scerldse Per inconbare
ìlasscrnhl"a I grilllui' sorro pa-

recclio diffidenti úspetto ai gior-

Dalisti, e aU'inizio tentano clipar'

lile soltant0 conicittadini di Ta-

rantoi ma essendo Piu'zaMon'
le.itorio tùl lLrogo Pubblico
{non riuscialo a immaginilne
rnìo Diiì DrLlìlìlico] devono "ras-
segnirsr a risÌìonderî a teleca-

mere e mictoloni.l tartultlnl, Pr!
ma aDcota dei cronisti, chiedo-
uo luro dj prendere lnsjzione
mrhe perche - si raPisr'r' Pa rlm-
do con dlvelsi diloro-una llrro-

DaDnte Llavolito Plolrio ilmo-
umcnlo diBcPPc Grillo 

..
Ì pnlla nlentai Pentaslellaf I rr-

spon,lono dj esspre "'onttilj tr'
spetlo al decreto Salva-Ìlvù' PeI
chó ha voiuto rolesclare lna
senteDza della magiskatura)'

Ora sperlmo che

la nragislrrîura lac-
ciaricorso alla Cor-

te europeD.
Tanti i giflmi

davmti aìia Cilne-
ra: <Non ce la lac-
.iamo Diu a li\cre
aTaranio, corl il lat-

te nateno diamo
ai nosti figli Pion-
ho e dìosslnao. dice

una raguza che
con un biberon

I tarantini ieri
aila Camera:

<i nostri bimbi
muoiono>.
E Í dePutati

grilÌini pensano

a una NoTav 2

rra peruna posvlo-
ne piir ptecisa -
spiega il deputalo
Ivlassimo De Rosa
(c! riseNiamo di
asPeLtile l.r senten-
za della Conslrlta,.
,{i tdantini che li in-
caìzano, ì ugrlìlini,,

rispondono a voìte

urì po' itì politiche-
seì(Stlano studid
do la ouesliorle,,
,,AsDetljilro la tor

ndcato "llva' allatta simbolica-
metrte un banbolotlo.

{ Jn uomo nofta LlÌl catell0 ill
nandito con ìe ProPrìe araìisi: ìl

iirelln dr pionlbo nelle urine è

;,5 contro i 3,5 millig dnmi Per
litro consentiti. Tiene i[ nano
lafoto di Alcssandro, unragMzo
di 16 annì moÍo di fibrosi cisti-

ca nello scorso settembrel óuo
padre - spiego - va ogni glor no

iuìja sua tomba fer scuqatst ot

al'erlo fatto crescere a laralÍot
(Noi non siaÌììo Perla chìrÌsrL

ra di tutto - dice ún tagú'zo -
Sìarno coscieDli che il lavoro è

imDortante: ma la magistratura
roi a caso hac,hiuso i'aea acaÌ-

do, che produce le Poiveri ed è

la oiù inquinarte,.
i\on si wdnno oPeraì alla ma

nrfestizione dei tilantiúi: Per,l
sindacato e Per tbi lavoLa den-

tro I'llvî, iÌ lema e scoltmte EP-

nrrrc. di recenle, ale fiaccolate e

àlìe rnmifestzioDi conÍo Ì'in-
cuinarento avevmo f atto caPo-

lino ancheloro, le tute blu. Iìspo

ste oìù degLi alnì a1L'ìnquharnen

to, à ìnsimc hersagliate da unc

catena inlìnita di infortnni: Per-
ihó lo stabilirrento dei Riva ha

un alto tasso di dncidenli' srd la'
voro, è unastruttura mastodÒn-

tica su cui si è jnvestito Poco
I Dolitici non si rcdono, ìll

niaz;a. ùarne ttttr deleguione
ll"l Mnu.","nro 5 Stelle. che do-

po aver incontlato alla Cauera

rnuíone della Cotnnissione
Arnl)iente", sPieguo

.A1cte detio chP volete cam

bide le cose, alioraPreldete Po-
sizione., rePiicano i tarantm!

.Ci fa pta' ere che siate lenÙti a
nnrìarcj e cbe siatc rollL-itl lrel

nnn fa,e P,o*"sre vaghe' na
r 'gni 

grornò chP si rltarda rischia

di morire una Personaur Ptu''
A quesfo punto chiedimo se'

arrrltrsmrente a qualto tatto
ner laiau udranno a Taalto:
ianto non c è da aspcttare che si

arvii una Comnisslone Per tla-
nifestde. Il deputato Stefano Lu'
cidi sDieec che nel nlovinerto
cj sono lontclli con i clttadini
per un'eventuaìe discesadei Par-
lanentari a Tilalito

t Lu ítt e r : @Arrta 1ío S c í0 t to l

m e{pffisffiflta smflwm HufiHwn

&RlHp!$l.NulladifattoconEdipower,glioperaisogesarestan0sullatorre

t&n'sRCI . costituzionale, secondo i giudici clell'Atta cofie, Ia legge clinÌ

I'enncsiÌro ilìcideìlte: I'otlavo daÌ

i'inizio dell'uno, di cuiuno rnoria-
Ie. ljna Deruilina in feÌ lo e ccncn-
to dj 30 mctri di iunHlìezza P ltr di

laÌglì"zza, adiacPnte rrna pahzzì

na adihita a laboratori, veteria eta

lecDnmeria, e crnllrta pel Iause in

corso dr ancettamcnro. Nellx sinlÎ'
tura, vuota al momcnto dell'inci-
dentc, sono jnlpegnali oluc 150

r)Derai nel tumo del m.rtlino I di-
plndenti ieri sono stati tllmdati a

casa, in attesa di accertde le cause

del crollo e L'agrbilila dell. z-ona:

I'llva, come sempre, ha minilnjT-za-

îo su1l'accaduto.

cianmatioLeone rje'oPdellanPrraricailalialopo talc liP"Jniìl2ld p rlle le lro nr"

'ilt"*t"'-"ìtpf'ro*ig'oni'*i'cn< 
rralp-nonhilrnalt lrnrinci

T "(orlp(n\litu/ionalplradi 
i-U""ì"l"lf"';fii"piantàruniro clenza'rÙr'rcrertmentodcLlptn

I chiaaro in puc inarnm js'j .ia]'ìt-ii 'iú4 'r"i'i'"ogno 
ua 'ponsrbilirà nelì rmbilo dnl prorc'

IJ bJi n in pdp irlibnddle r" 'n"'iuió 
rirlìma' cvita'rdò di al- dimcntu pnrrrle irr rntco da\mrr d

oue5lioni di lcgiFimilà sollF\ale p'"ìîBion"S J"lt*tr""' l0ururilà 8iuúiTidie di Tnrmlo

ilii"ir"iri"r?ai*oedrl lril'u ii '?'ntrudc tluttque' cJtneno F'rdriloisirìdaclLimPlaim'"r4ru-

nali àefAppello di rarmto sulla p"i'il i'à-iiL'ì-"oìriitto gnai ci' Confindustria' rederacciai' così

i"gp"lll,Íír,." ó"rlnt^::" ll Al:Xi["llU'l l"lìîgffijil '"'î li ;l','.i'iìAffii'X'fl,l:
ÉXfiin": 

t_lllì.i Î1,;ilii.,",i ..0,.o zò rueìio. qumdo anenne ii.imprc*chi.raria.ùcres,,oJpl-

i"r',î,rr,,À"o"i,iriiocn"lat"g il I'qi"'rro"pn"n'ltn derìrea a lal'PHP

eein0uesliulìe,ldrì 2ìldpprova totàcl a"t 'ìa'*tgt"o lar4lino lr'4 il frl'uro dtllllra è rtrrlal'rtr

ia lo sóorso 2ì dicembre dal parla- ;;;ìdil; p* tlì;mtro arbien- che chiao lL Enrppo lìiva a breve

mento, non viota atcun aticolo il"];';ilì;ìt';;il"l**r".u presenterà il 6ilucio 2012 Dopo

dellaCostittuione. ìi*ifit' it"""tttn"ru "ArnbieDte àì ehe nominerà Enrico Bondi ad

t.iòruoldirp.lrPnnrrn\lilnriie- "ìiniuoi' t'"t' uo inbni da iell ll\aSpa chpdi\errter'lunJso-

*,""ì,il"iijiià iin pu,.ii o"rro ""ìi;:;;; 
b;'";"ùvi prnuFd'- ' rprà aUrf 'rìorîa ri\pPFo rr [rÌppo

St"to,blill'gi.lalotr'PramaBr'ra- ì""iìit'p"tl"fftl''uL'uiutlita- Ri\alire conlirqre'*onclecirdi

lura. Qup\ta dpci-rnrìP 'r)'nP)iia ;;"'; A;:h"'"i';t;Urzionideì- per\onalrr'rPslPrrrelgrupl'oJIJr

,l,elarjrodu/ioneclrac.iilo,onir ia.f"t'iÀ"" crtutro ÙeIìocttale igggi ccono''irrre qclììprP I'eÌ

;;";';#;;st;''i"ipnre"rili"- i"'p""'t'igiott'inurìrnorarrf- rros'imi giorni do\ra P'cFr. Prc-

ni lrssarp dallAja e,onlPIìt,lP,'Pl ij l"il f""t o'n'ulra r'a dicl'iuaro cpnrlr6ilpj6qjndsslrialn rrrsi'o

tesro vilaro ii 24 dicernbre scorso. :iilì: ;;,oì.'d.ù'; ì:"gc. ;rltI't* me jl fja;. jn\ e\tùnmt'":h:-f^:1:

Ma sienifica aÌl.hP crìP vPllanrlo iiu'i ni't-" i pl'rmctri 'o"liru gar:rrtit* ìa 'onellÌlra llnanzltla

ìll..o:l"iì. " 
ij 

",fr"n" " 
roo ^ ';u"no]i 

-ptttn;' 
"on 

irìflrri'coîo a"ìi irrlenPrrri tli ri'dnffienlo dn-

ta Lonnetlarn di mJ,cnro.rqrrp l;"ilr;:;-[;;;ì '" 
a'rr" l'""tJi riiimnirrri-''ir'r'idall uiorrdnin

srta.oLlallalru.r,lrllìqrlanlo'o '"tp""'"1'liifidPri\anlldJlillo' 
oltrn25nriliadidiPUfÙ lntan{o

nodireatîuallu5.ursolLi nn\Pn- ;i;;;;;i;t;" trionidi 'rrt" trnodì rnfl/n'0r4 lrrnLla'rb'ri

Lre. signif ' a cl'p :úmcno pnr il ;;:úil;;; :'il:'ti'ru'" 'rtr 
rasdrà 'oc( upara rorì ' nr\lrrllidi

-o.ìit,,, it."t pn lo manuidtttb i;aiiioii"zion" i"tègtata ambien- 
""ilf,iÎ,Îo tun"at r"ra, alt'i.tenro
deUó \tabjt;r,pr,tu .i I ::llf lg

0';!ndosembravaChelaverlenzadei]avofatorideIIaS0gesa'dittadipuIiziejndustfiall
iiJ.ilàiìiir''ii,i,iir. rci'ipó*.tlez,q,ri s'indisi' stess; p€r volsere'.d !1:'l!o-19^'ìtì'''

"..."i.u 
nrOrì ìrr,iu ledàa. Al termine clel vertice in prefettura dulat0 0lÙc crnque 0re'

ì ,tirn'.ti ,ì" i.nrr"' lonro 66;"51n 3'r'iìle g oni oel ue tot " i o"str"o dq lmotori

, i 3-rnor* ru.. ociupa10 il .a\rr0 rri'or?a,o'" cle a ' 
prld e ad 0 're 

d0 ret'i dì

:[;; il;;t;;t*c!io ia aisponibitità a rrtnovare pet allri due mes il c0ntìato

i"'iit"stt".,.i"".oe'r':òap;rri r'Ld;p0varl'ar'icrìirral0diD0terEardnii"ptdleD0

'1"''',ì"i"'i,alal:npnrlentjsri24.tvenilar:raoocr'rrasiada 
<l'ddrarrcheda'azien-

;l.:".f, ; ;i ii; ;'ùii5i"i.,iìiii,i,i. p'i ;tre rr 40% Durante ra riuni'ne è stato chie'

;;;iit;;;".' c. r'riJ re a Ln n esp a pro 08a a qu.c'a ptoDo'ta /ovranno dé e'ispo

# ilîil#;,vùi;;tìr oi.guto a Brinclisrlnon aveva alcun mandato lntanlo' iouattro

oi"àì iitàtù rri nurtto contin"ueranno la l0ro prctesta gìanmario leone

€0M$t, LTAZI 0ru8 (0#lu l{AtÉ sut['ACelAlERlA It l4 APRIIE, mA oR{nff È lanDl-!- I 14 dDr ile i I arflnl il ìi volFl dì rrìo dJe q rP-

I .i,i, úenrosuetlalo<-louttlaloìa' hiu'u-
I ia r,trlà o uavial" \cioè della qola ilca

^ .là". O.i oarelri nrineralir dell llva' dJ-
12111s 151 .sppen., vlSto t lìc nulln "i dir c' il

mmtenirnenio delle condizioni a1Îuali

Se.quandoèq'alopronaqloncl20I0 il Ie-

i"*naìrn teon"Lrltitol ateva valcnza dr

nressionp nci confionÙ di chi {mminl'Ud-
Ii*iìutie e azi",tOu) non hr dimo'u'rlo al-

iuna r.rle volonta di porrc rimedio agli in-

nrrnrereroli cianni Ptolorati tu 'rall lrt-
l,ienralc, sdìitaria, sociale' ld "rra iìdi/inne
in o-leslo m('mPnlo pllò diven'dc oc nro

rrì'otLima oc.aqilne per Iarari delìnitiva

mente le mmi: sp doves'e'o vilr" lc isl la

r.cnonsaLJili(fl di una moìlo evenl J'Lle cl ìitl

suà sarebbe scaúcata sui votaìti; nì caso

conurio, o se il quontt n rorl si Jor e'qp t ag

girrnge e. gli'lrnitati a doroir'lio c i loro so

iaìi iiterLóbero di arere la popoivir)rìn Llrl-

laloro Dùte. Perno! dire del fatto che vofe-

,"nno iolo i taraniiÌli, mentLe l'atea cotl-
nt*"r.u O nolto più lasta e i lavoratori

à"ll'liunhamo ptnuottienze divcrse

In omicaso ii refpln rdul r Lli\rnre un no-
.artc {mtnettto tli divi'ionP rri la popoll

zione, DivisionechelìnoÌanonc'èstala 
(io-

sì come non c'è statala mil1aÌltata contrap-

noìirionc lra amJiPl'Ie e laro-o l rrriru

iontranoosizione rndìP,'lra I hi hi geslilo

in maniira scellPlald c t rulrrolu I pto-

prio profltlo l'uienda e iÌ tcuitorio e 1a po

dall'econoniatilaltina ad uo fosco proget-

to cll rj.dcin derJ i'ea L,ol ll ralct

Non è po"ibile prospPrlare la rhiu'ura
,lerl lÌra senz:t un allernrtita rPale P \e ì74

aveme valutato le úcadute socialisul territo

io e ì rischi, anch'essi sociali oltreché am-

iricrnaLj, rli ' rn innviLabile lorJÌzzaioìle de

lc pro.luion. JIove Le pritne sruebbcro

a lis.imein una cllla î ln un lPnllorl0 glr cn-

sr r)ro\.rti p:'r\p\l l\lìbc o dllo I la\ulaturi
l, lt:acciaieria e dcllP irnpre\P appdltauici
n,Lanto chi indi-etrarrrentó i i'e rfa quei ed

.iiri. ler quol , he .un' pr lìP i I i\cì ri alrl riPr

Inti, lrr,p.F qruebh.ro colo qpocra'i all-o\e
;o\ e i la\,,raloli llmnr I at rr'ora t r rpro d:l:lti
àoì nostr-i e possono essere pagati due soldi'

L ffil,ini.lra7iono. lrrcrle e rrazi,rnl'r p

c\ii le, tt ptnpnle incJfc'e Ji rl I icold e un 'o
lu pr Jgol lo, o 'empiicen lenlp qoÌ ì 'nle"È\'a
laalarÌo: j';tlrdini,lPa\crxia/ unl l l' o\l-

r rrenti scno coli rtella bdll aglia per Jn lavo-o

e r,ìa \iradiqniln(a lI pericolor he'icorre-
i"t t e in uriiituazioné simile saebbe quel-

lo che abbianovisto realizzilsiintmte pd-

r raRANlrNL lERl A PlAa M0NfECllORlo /F0T0 aNfoNlo sclolfo

Il referendum clze diuide Ta,ranto
Antonella De PalÍla

l)o,uiorts cnr'rl\en(liLu il rliritto al laroro

;ll îmbienle, 0Ua salnlo p alld ciculeTTa

Sono u?.cali B mPsi Ca quodo ò ''rta
enicssa Ijorrljnattza di sequcsl ro di fille dP-

sl i rrr p'an'i o 5 dall aplroralinnP dell Aulo

íizzazione int"grara àrLrientac nrr ail llv r

non n ,"mbiuio platirdm'nle nulla Si è

..nr inlnro a o' u<lurtp, arlchp in I 
'arLra 

al új

Jprn imnusto ner mrrl'i mesi: le scadenze

xi oLrempprare allc lrrecrrizioni dp l ta
.iilla.,.r o.l"guur"zra ci <arrl)bn nrîl o rld

rJi\r illetc,lril,ru incomin' ia o r 'liharP 
<o-

'ro 
rtaL, csecuiÙ 'olo r la\ ori pir I PlPmor) l'll i

c,'me I dbbàssdnlenlo d"i rrrrrrulr dei rlritrr-

raiie i1 loro arretranento (per:altlo di pochj

rìrcltiJ l Nlolulno ll l è \laro [P'n a'n n'l

non ri è,taccia di larori rli r'locilnonlo
In ouesrime\i ldlo le i<li u/ioni alamil -

,Lroiiv" " notiri.fn quillo qrielle ' rrLlFc0li

htnllo d,mucrrrto Iulta'a ln o inaJpguatnz-

"o. 
Úifotto non è ,tuta articolata alcilna al-

iermtiva credibile che non sia da libro dei

srgni o Ir prnpo.ta di urrt nuova t'onnrol-
irI daquetià n"ra,mecrarier''ol irarr [i-

no allampla del C00, 'i è pcrscÙ r queìla 'i'
dpl I r. gir a p og8. si vol r elrbe le8an il de"tjtt' '

1ì d'ltalia, dove alla cliusura iiei siti inclu

srricli iìquinau 0 inquinmli non rìa fdllo se-

4 rito al, una bonihcà. per non pa lare del r i'
larrcio dell'economia- 

Lalternativa alla chiusilla dell'llva o ai

nla'rotìirnetìlù d' ur I \iruz oÌle illSostcni

Éil" nurle oesi oI arbiellalilaTionn'del
ir laÉbrj, a at"u aver.o la tÍaslornaTioìn dpl

nroccsso di Droduziurtp Jcrl ur c"rin r ott h
rir:uziut:edircttirrlel miì PlalPrlil"r'uo l P

ulio nncora, la iduzinrle duranle la fu"on"
"tllm i,rodo la ltJicra .tgglor nerato-cole'a-
altoforno, sostituilà da un solo ìr[pianto,
viene meno ld quasi totali'a delle cnis'ioni
iìtoúit;,urli. \un si irallrrPhbP qu;ndi !l; In-

n"ilc sono corruollo, tlliliT?mdo rtscnuln

gie, r om" q'rnll" pre' i(tP dall {d ch" lran-
;'r noi l)isr)stlo di collÙnuî I'l4 ll clrllrrlrr

".ininrnon.".'n 
re chi rig;lcr"bbr srr a ln

'io 
iii',az,nrr"?r: <nmpricen nn e nor e i'l'

rpbb,{o piir pc-el'r'nnn e'iq'er'hbn ' lìru

ìe fonli di:lle ctdssioni
Alla trasfoilnaziore tecnologica deve ac-

compagno si la riduiurlc tlplla reprci'u pro

dútLi\ail0 'nilio ìi Lji nnnolldle ruìn i' I ul'

ióno soitenibiti e neppure glj B previsli dal-

DAI.I,A PRIffiA

lJarllo lìa.vjrljIlIl

Le mille lacce
delle fabbriche

Ur lungo scrllllllullc sj L

snodato cla piuzr AJh.rreìllr

V a piuza Castello, forllalo
dai ìavoratori clella De folnaso (!100

in cassa fino a luglio, poi a rischio ìj-

cenzjaùento), tealimoni di una úlel-

lp fiu lLisli paabulc irtdrtslrìrrìi eon

palron e diriAenti ìrlcslitr, dn8[ ofìc-

iai Bontt con ìe nlagìiefte '\l rraclt

in Itilv, fo mrrle in Llt.rsiln P' r

sct'nAtnare h cltiltsuLx l1ll9 stahili

nrenio. daLLe tLrtc blu dplh lJtrto dj

Brtsano a dilesa rlclìa plorìrtziotrc,

clella Johnson ClDtrol e della l,car,

che costiuiscono i sedili per Irial e

asDettlnu Iispíi5tc'lr Nlarchi"rrtre
rliì lrvoratoi Liel lolu di Scrurr
Éno. delle 

^c(iaieriè 
BoltL,Ìnn jD \rrl

ir Snsa. dclla lt'rs, ch delegziorri dì

.lincndcnti À{irafior i I dPllx fx llPflo-
nÉ.dailavoratorj rlelìe Lz cr'dcin["r-
matiche in crìsi come lbm, Dianos,

Ojs e Asile.
iAbbìîNo lînciatr) rna sfida all.r

città - ha detto fedcrico Tìellono' se

gretario frovinciale Ii9* : !".\t""
do di metîete inqieme la crlsl dl la1-

l€ ziende Perché c'è bisogro di ti-
sDoste coìlcrete. Dil cìll ha responsa-

b'iìitr cli qo, errln nrotendialno I isPo

sl e: se tòn ci sùà rln eambio di Pas-
so nelle politiuhe sociaii dr'[ Pccse

non ci sàra soluzione*. A qualche

chilornetro di distanza, al Lingotto,
il nresidertte di Fiai luhn Elkau ras

silrnva di nnn rolcr li.enziare o
chjrrrlere fabbriche (djmenticando

' l'ermini lrnerese, I'lrisbus e la Cnir

di lmolal. Ma, intanto, l'autoÙotive
torinese (con un indotto da 90 mila
(liDeldent]l soccorîbe: ' Gli invcsri
nr'en1i. acominqzue dl qlrellj ncrlh-
ralìori. lon Dirtono trlentre Bli am

n Loriizzrtorisrallno Înendo - ha rg
siunto Bellono - il risrhio e che rl gia

irecaio ecujLibrio sociale si rnnpa,
in paticnlire r'ì orino d'i\p la crisi

rnotrle oiù che altrove, tAùlP Ulen
rl-" hmrio rhiuso o r ischiarlo di rlÌju
dere e ùtiBìiaìa di Ìavoratod resteran-

lo a breve senza Leddito, se non st

htefl'iene a rafforzae e rifi narlziare
pli amrnonizzalori sociali {lNlla (rs'
ia integruione aì conti trtti di sÙlida

rìetà,.
Itr corteo mche PIc e Sinistra clitr

ca. Tra i ìavoratoti utt solo deÌlutato,

lìiorgro fuLiudo ParLmÉDtire di

Sel. in r,restitu alla politjca clo[ro cq

sere stito per anni leacler Fiollìl uso-

no tralaója gorle OccorrcIilinilrl
ziare la.assà, mn anche stxnzille
piu risorsP lcr i eofhir I I i Lli solldarie

tà Orraone, jnollre unil nliÌllP,lolc le

suonsabjìjzzazlone dell impresr so

praltutlo queLLa medio gt cnrìe. pto

lasotrisÌa in qliFsto ferrttorLtr cl ulìa

cLirtinua .lismissione Dxlla rrr5i \l

esce insietlc ailirvoratori e colì lluo
\e politiche di crrs, ita,. Otljrrista sc

Iìersani Mdta allc llanleLP i st Na

nolitmo sucttera disullecitaLe Le lo
àhr irrt"t", ,Continua o PlcYrlPrc
in'inlerpretuiorre nrigìiori't.r dcl

.n,r,arurle,au sloLiro, che Bcllil_

guer'iIleÍupPet.

l \ia.[in rlepclrllrn'emuor:rn o'"lahonrlì
ca rlel terriLOtin, irlÈqo r1,nìC a,c{ lllUîlln
ma anche como lpr I ef, rh test ir uit e all agri

cokufi di qurlir,r. Oggi nci\ln rrn di\'.ln dr

na.cnlo,t"i raggto.ìi l0 Iut'lrrl a"r 'a'eri'l
., I oeaiu.r,ii',o'Lll)i i I ll ì Pìîcoll'
deraic tli alto pregin pcr lc coÌtivaziofi

n",connasiacìa monorotltrr ì,icll r'i/-
io ò neccssario divelsilìcare le attività pro-

durli\c, ha pl l'isrrglrlrebLc ' ur 'j'l' r'^
arì,Ile IaclìÉologid.1n,rn'q ps 'i'Lle ur
I)atriDtOniO orot Inc, | .r\(oslO qi,l lO il Irin
'r,slradale come n,'i llragv/llli (l' I c'ru lnrr

seo acheologico nuiorlal' ldrr^'\ibilP co-

lo in pate t rprcl'o ir I nsldurn da lelrpo ll n-

mnrnorer.NridilìlniIri{lpllac Ilà' "rr'Ùrr
iinto dtportare alla luce cbe oggi resta lì,

ouasi abbaldolalo a se stcsso

Ultima, ma non per ordine di importan

z,', lr rtqurliq, aziono x1!x111 qrtl'.pt'rcn'lt

di mr)b litxro.rnnilrile; " ìc"r,ruròelc lîpc-
ma di \pî/i , d cJriìci 'li p'opri"ti prrbblr

,r;,n"r,iuplod'ani' rlîr!,' r'tui:'ul'o'Irrp
sto r:retlel'bc nrlo\F olrl'o lJr' '/ d lJ\ur'
Nuu r't uni, o .61,1npi'o1' r otr" lìt orr i
.tiu. ma t,i.r ule r,irlta ' hn ' rnr orrcr"blr'

ro-ltrrini\,.re l'cunnm:a, iq ra'iti .r'e
la città e il lerritolio.

Bi\ugnpi.Lrbp ?\Pro il cotuggio di pr''rd
re itrman" id "itui/ion, aLll rl' n lr'"nr' lrr'
ln; ar"rn i' roraggiu di if\o'li'' lrr\rc" o

.nito nii, ,.,npii" <carir d-' 'ullx ìrrnîl I

zione ìà respenìrbììila della srelta



1OAPRILE2013

[, REFERENMUE{ ffi { TA$fuMqTÚ

(segue dalla pritna pngitra)

ali'llva un capamone di
fero e cemeÌ]to è crollato
rovirìosamente: non eta
oraio dilavoro!)

Di giornoillumo dell'Il-
rz non verle l'ora di sern-
brde una nuvola, per la
vergogna, E ora, dunque?
La legge aveva due f,anchi
scoperti: quello di princi-
pio, ìaneguione dellasal
vaguadia priraaria deila
salute, e quello di fatto.
Perché la legge, che pur
vanta ì1 "cronoprogram'
na",sipiegaetlladiJazione
permanente, e il trieDnio
cui dorryebbe gradual-
nente applicars:i si rnuta
inuranerascadenzaatre
anni. Sono mancate addi-
ritturaleprescrizionidelÌa
precedente e blanda Aia
(autorizzuione integrata
ilnbicntale): al Îmigera'
to cdnino E312 delliltro a

maniche da installae en-
tro I'agosto scorso non c'è

11 1-na legge controfirmataclal
I I pr""ident" delìr ÎePub-

u H:? 
" 

: :' 1,"f*'Í'1"'ll'il:
gioni superiori dell'economia. Si

i ;erserà aunavittoria dcl buon scn-

I io .ul rigore astratto, o al contrarjo
i della ragìon di Stato su1 didtto. La
. nressidcllaConsultael'ariadel tem-
''oo in<lucevano ad aspeltarsi il dsul-
:.iato che è venuto. Fra una netta ge-
. rachia divalori e ubilancimento
, degliirteressiconcorrenti, gliintel-

Dreti conservatori clella Costituzio-
irc jtaliana prediligono il secolrdo

i Procurae giptarantiniavevano scel-
tolaprima: in soldoni, la salulevie-
ne prima. Gli ixteressi elano enot
nr i. i'Ilva { e il go vern o ) a veva no {at -

to pesare Ia minaccia che uua scn-
tenza di incostituzionalilà volcsse
direla chittsun, aI'aranto e altrove.
D'altra pilte, se la pronuncia della
Cortesconfessairicorrertisulpiano
giuridico, lon chiude affatto la par
titapenale, e lorse la esacerba. Non
percheprocrtrae gip inseguato una
rivaJsa, nra perche negando che ìa
Iegge interfeilscaconl'autonomia e

l'obLrljgatodelà delliazione penale
la Consultalascia ne.llemali dcina-
gistratila sequelascottanlc dei reati
comnessi e accefiati durante iÌ se-
questro e in violuione delle stesse
prescrìzioni dellalegge. Reciptqca-
ùlente, Ja soddisfv,ione otteruta
dalJ'ziencla non ga-antisce affatto
di unastabilità dellavoro e delle sue
condizioni, e anRuncia piuttosto
una forte riduzione dell'occupzio-
ne. (Poche oreprirnadellasentenza

traccia;1a copefuta dei nastli e illi-
îacinÌento delle battede, da con-
plettre entro il2012, sono giàslittati
al20 1 4, su semplice richiesta dell'a-
zienda. Addiriltura, in tanto conten-
clere sui dati deil'inquinamento, a
tult'oggi nelf immenso stabllimen-
to non sono mcora installate cen-
traline di rnonitoraggio dell'aria e

degli ìnquinanti [nelle adiacenti Eni
e Cemenrir, impestatelaloro pafe,
ce ne sono 5 ciascua). Lungi dal-
1'essere un pimo di interuenti, l'Aia
agisce come un piano di rirwio. Sei
giorni faera statala Casszione, mo -

iivando la convalida degli aresti, a
scdvere durainelte che i Riva e 1'ex
direttore dell'llva avevano spregitr
dicatmente continuato a (conta-
minare teneni ed acque e mimali
destinati all'alimentazione in un'a-
rea vastissima che comprencìe Ta-
ranto e Ì paesi vicini... così da inte-
glar e ireati dj disùstro doloso, omis
sione dolosadi cautele conbo infor-
tuni sui lavoro. awdlenanento di
acquc, per deliberata scelta della
proprietàedeigruppidirigenti...>.E
ora, dunque?

1l L4 rprilesiterrà ur relerendum:
Volete chiudere tutta l'Iìva? Volefe
chiudere 1'area a caldo? È solo con-
sultivo. Avviene tdcli. È riservato al-
la sola Tarmto: ma cÌ sono comuni
limit1ofi, come Statte, che sono più
viciní aÌl'Ilva, e poi 1a maggiorava
degli operai che all'llva lavormo
viene dai comuni dellaprovincia. La
sentenza di ieri potrà indu're piìt
eleltod a reagile, ma resta probabi-
le che fta qumtiandranno avotare
prevarràil sì aìla òhiusura, e che si d-
murà lontmo dal quorum: gli uni

diranno che la ciltà ha dpudiato la
îabbdca, gli altri che la città è stata
indifferente.

Domenica maltina- gÌolno e ora
inadatti alla flemmatarantina - si è
svolto un corteo indetto dagli "am-
llientalisti", Ùredici e infemrieri in
testa, e la puola d'otdine del soste-
gno ai magistrati. Erabello, mame-
no nmeroso e teso di altre volte, e
spiccava lasseua degli operai,
quelli dei sindacati, queJìi di nessu-
no, e queì1i delcomitato deiLiberi e
pensmti, così da fa dubitare di un
passo indieto, a1 tempo in cui sco-
ltri e ambientalisti manifestaYmo
perlamagistrarura e gli operai per il
lavoro. 1 Liberi e pensmti avevano
detto di avere iloro pmti, e che non
sinmiiesta né pro né contro la ma-
gistratura, che ha solo da fare il suo
dovere: buon agomento ingenere,
nìa intanto l'Ilva era ardvata a de-
nunciare in tribunale procuratori,
giudice, e custodi giudiziali. C'era
una fiarnmarte autouobile elettù-
ca ad apdre il corteo, e rendeva in-
volontilimerìte I'idea di una di-
stanza sociale dall'Apecar che è di-
ventata il sinbolo dei l,iberi e pen-
santi. Non è facile affimcue i due
mezzi dilocomozione. Tuttavia non
èvero che si siatornati così indietro,
e gli"ambientalisti" sanno cheil pri-
mato dellasalule è ormai senlito lar-
gamente fuori e deDtro la fabbrjca.
alìissà se sarno che dentro la fah-
brica oualche mano ha scritlo suila-
minatiseqnesù ati: "ForzaPattjzia".
I Liberi e pensilti preparmo ota il
loro Primo lvlaggio (qui si dice "l'U-
no Maggio") : festadellavoro, contro
chiruole ridurlo allavoro dì pochi, e

uetterlo coÌìtro la sahrte di tulti.Àl-
lamanifestazione del 7 c'era un'effi-
gie del papa, con la scritta "France-
sco, vieni!" C'ermo allre cose me-
morabili, come lo striscione retto
rlalle donne diCiro Moccia. l'ultitlo
dei morti dell'Ilva; fra loro la sua fi-
gliaminore, l'avevo visla aIfu nerale,
che accarezzavalabila e mormora-
va: (Forza papà, forza papàr, nel
giorno in cui ela diventata grmde
primade-ltempo.

Cìi{aun'idea di candidare Tarm-
to a capitale europea della cultura
nel2019 (sono giàcmdidate Rave*
na, tAquila. As\isi, Matera...l. t
una buona iclea, suppone almeno
che l'Ilva retroceda entro limiti tec-
nici eummidecenti echeiruderiol-
traggiati dell'mtica acropoli di Ta"
ranto Vecchia riacquistino bellezza
e popolo. prima del la cala ta deglì av-
voltoi. È successo ad al lre ci I r à deva-
state da impianti voraci, e converti-
te a bellezza e cultura (l,inz 2009, la
slor acca e siderur8ica KoSice 20 I 3 i.

Chi fuà i sopralluoghi non cerchi la
verità di Ta anLo ai recintì ilro55ali
dell'Ilva, né ai clue mari splendidi e
awelenati, o al muraglione cupo
che difende danessuno un asenale
m ili LaresruoLatoì vadaalcimiLeru di
\an Brunon., '.opra ai Tamburì".
Nelìe celle ftigorifere aspettano le
salmc da jnumile.la piir pover a del
le desùnazioni postume, perché la
teila è troppo inquinata per essere
maneggiata daìlavorilti, come nei
gitrdì netti e rìelle aiuole delle ccuo.
le elemenrui. Non ci sorro più me-
lalore.qua. La terra dei mor'1i" ève
ra lerra di erbacce che respùrge I

morti. Costerebbe 6 euro al giorno,
la giacenza deimoúi co!-
gelati, ma data l'eme-r-
genza, si soprassiede. Frai
mille modi di indagare sn
quaìto e come si muoia a
Taranto c'è anche questo,
la lettura puiente delle
date d'inizio e difine sulle
lapidi. D'a1tra pil1e non
c'è punto mrgliore per il
colpo d'occlio sulla grarr
fabbrica che itetti degli os-
sari, sepdati appena cla
una sùada. Peccato che di
il)t[e la città dei morti
chiuda, quando lo spetta-
colo così grmdiosamente
fotogenico dell'Ilva cul-
mina. Dinottelefumalc si
impiglimo aicamini e alle
tori degli altofomi come
una ragnatela di nebbia
grigia e rossastra, un'illu-
sione otticadiproduione
sovreccitata, e un rispo-
mio sulla teiffa elettilca
scontata della Dotte.

L]NPRHSIMhNTE
AL{.'ALTWZZ"A^
PIERCIGNAZI

( s e gue d alla p r im a p agin d)

j- gr;lJ in i han rro in.omincir lu r discu -

ffi llreapertamenlcenclttteri o ea
ffi 'lrutiarc scrnplc fìù sonoramenlp

-A* con t ro gl i t r kasegonoverì; nel Pt1, r'o
me da lradizione, si è aperto il vaso di
Pandora, con w Matteo Reqzi ritolnato
irimpantc come ai lem pi delle primarìe:
epersino nelPdlsisono alternati gridadi
guerra aragionamenti articolati e dialo-
gici. I più ricettivi del nuovo spirito dei
terrpi sono stati Pd e Pdl mentre il M5S
sembra seguire-per ora- una traiettoria
solitaria, aliimitedclsolipsismo,sempre
piir radicale, di contestuione globale. I
leader dei due partiti "tradizionali", in-
conlratisi giustamente e finalmente in
una sede istitruionale e non di1Ìonte ad
una crostata, non possono però preten-
dere dirappresentare, co[renelpassato,
latotalitàdelle opinionidei cittadini. C'è
anche un convitato dipietra che benché
si auloescluda rapprescnta un quarto
dell' elettorato. Lastessalessituradiscre-
ta clre il l'd ha mes'o in campo per a ri
vare ul tètc à tètc tta Ber sanì c Rerluscorri
duvrb ota essere al lirata anclre nci ron
fronti dei gdllini, Ilsegretario delPdlasci
perdere gli stucchevoli rimproved sul
suoprimoincontro coni capigruppo del
NIsS e insisla, coÌre è sembrato antici-
pueieriseraEnricoLetta, nelcercarecli
coinvolgere anche quei rappresentanti.
Non si possono "lascia-perdere" come
una scheggia impazzita. Anche perché il
Pd. prrlilo piii vota lo in en lrî rn IJe lc Ca-
mere e con un tesoretto di deputati ga-
ranlilogli dal porcellum rdc rh arrivrre
sulla soglia della naggioranza assoluta,
ha il "dovere" di presentare ptLbblíca-
nrenLe, per púmo, il proprio cmd:idato
pt.r Ia presidnr rzr della flcprrbblicr.

I rarticiìnrip le corline frmogene irri
tano profondamenteuna opinionepub-
biir'î sranca di rlrcsti rluîranl? giorni
improduttivi. Se Bersani Ìra awto il co-
raggio di incontrarc in stl ealning i grilli-
ni infischiandosene del llorì ton, a mag-
gior lagione alhonli a carte scoperte la
partita del Quirillale.In un clima di anti-
politica imperante gli incontd riservatí,
incubatoridì possibilitraltative se gretee
scanbi occulti. rischiano di diventare
intollerabili per i cittadini. I colloqui nel-
le sedi istituzionali vanno bene puché
apelti a tutti, altlimentilasensuione di
do rrr des nasrosLi c imrominabili, ir reri-
tabihrrente, si diffonde. Qrdndi, unavoì-
tt r onclu\o que.li girrr di cottsuìlazioli
informali, Il Pd espfina, Iorte delÌa sua
responsabilità di pdmo paftilo, Lln no-
merispettoso di tulteleculturepoliliclìe
presenti in Parlamento. Un Dome alto e
inattaccabile per conlpctenza e nlora-
li ra. U n d i len sorp dpi d i ril I i rli I Ì r I I i, c cioi'
della Costituzione repubblicana.
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ANCF{E {N POt{TICA L'ALTRffi H LM{ ffiENE
JULIAN CARRON

hmno porlato alleimmanisofferenze di
intere popolMioni.

Ma1'esito di questisforzihaportato a
ìrna conslalu io ne palese: è inr|orrihile
r i,Jrlrre a zcro I aluo. E statd Ot tcc{a cvi
deva, insieme al clesirìerio dl pace che
nessuno puÒ cmcellile dal cuore di
ogniuomo, chehasuggeriroiprimipas-
sidiquehniracolo chesi chiamaEuropa
urita. Che cosa pernisc ai padri clel-
1'Europaditrovareladisponibiiitàapar-
larsi, acostruire qualcosa insieme, per-
fino dopo la seconda guerrarnondlale?
La consapevoÌezza della inpossibilità
di elimina:e I'an'ersoio li rese meno
presuntuosii meno impcnneabili al dia-
logo, corcinnrì del proprio birogno: si

cominciò adaespazio aìlapossibilitàdi
percefirel'altro, nella sua diversità, co-
me unarisorsa, unbene.

Ora, dico pensando aI presente, se

non trova posto in noi 1'esperienza eie-
menla-e che l'altro è un bene, non un
o\tacolo, per ld pienez/J del nostro io.
nella polili.aromenci rap|orÙ wili c
s,,cìrii. sarà ditticile uscire dalla ritrra

aro direttore, cercando divive-
re ìaPasquanel contesto degli
ultimi eventi accaduti nella
Chiesa - dalla rinuncia di Be-

nedetto XVl all'iruzione di papa Frar-
ccsco-, non ho potutq evila.e di pensa-
re aÌla dranmaticasittluione in cuivel-
sal'ltalja per la difficoltà. di uscire dalla
prralisi che si èvenuta a creare.

Sièscritto mollo su questo dapdte di
ì,cr sone ber r piir al r lornr oli di t ne fnr le

ioro, ompetenzejn politjca. Non lroal-
cuna soluzione sÎlategica da suggedre.
N4 i permer Lo qolo di offri r cquaJchcpcn-

'ieio. nel tent alir o tli collaborru c al b, -
ne diuna nzione alla quale ni sento or-
mai legato pertauti motivi.

Miprue che lasituz-ione dislallo siail
ilsultato diunapercezione dell'an'ersa-
rio polìrico come utt ttcmico la cui in
Iluenza cleve essete neuùalizzata o per-
lomeno ridotta al ìninimo. Abbimo
nel1a storia europea del secolo scorso
documentuione sùfficiente di analo-
gti tentativi da parre delle differenti
ideologie dì eliminarsi a vicenda, che

zione in cui citroviamo.
Riconoscele l'altro è la vera vitloria

per ciascuno epertutti. I primi adesse-
re chimati a percorrere questa strada,
comeè accaduto nelpassato, sono pro-
prio i poljtici cattolici, qualunque sia il
ptrlilo;il cui niljlilo. N{a mche es-i.
purtroppo, tmtevohe appaiono più de-
finiti dagli schiermenti partitici clìe
dall'autocoscieroa dellaloro espeden-
za ecclesiale e dal desiderio delbeneco-
mue. Eppure, proprio 1a1oro esperien-
za di essere urnembd gìi uni degli altri,'
(sm Paolo) consenlirebbe uo sguarclo
su1l'albo come parte deìladelinìzione di
sé equindicone unbene.

In 1ilti quesli giorni hanno guildato
la Cl rie'a e si -ono sorpre'r d i come si <ia

resa disponibile a cilnbiae perrispon-
dere meglio alle sfide deÌ presente. ln
primo Ìuogo, abbiamo visto un Papa
che, al culmine del suo potere; hacom-
piuto un gesto assolutamente inedito di
libedà -cheha\lupilotutli.afFn( hFUn
altro con piùenergie potesse guiciile la
Ciriesa. Poi siamo statitestimonidell'a-

rivo di Papa Frilcesco, che daÌ pdno
istilte ci ha sorpreso con gesti di una
semplicità disilmmte, capaci di rag'
giung,-re il cuore di chiunque.

Negliultimi mnila Chiesaè statacol
pira da non poche vicendc. a, omircia
re da1lo scmdalo della pedofilia; sem-
brava allo sbando, eppure anchenell'af-
frontile queste difficoltà è appusa la
sua diversità aff ascinmte.

ln che nodo lavita cìella Chiesa può
contribuúe a aìjsurarsi cor l altrrale.ì-
tuazione italiea? Non credo iDlerye-
lcndo nell'agone politico come una
delle rot e pmi o dnììe rm te opirìoni ir
crrrnpeùzione. ll conlrihuln della Chie
sa è molto piirradicals. Se la consisten-
za di coloro che seryono questa grmde
opera che èlapoliticaè liposta solo nel-
lapolitica, non c'ò molto da sperùe.ln
mai rcwadi un al t ropu n t n d a ppoggio.
si affereralno perforza aììapoìiticae al
potere pe$onale e, nel caso specifìco,
punterdno sullo sconlro come unica
possibilità di soprawivenza. Malapoli-
ticanou barta,rsc 5t(..,a Maj come ìì)

questo nomento risulîa così evidente.
Nella sua povertà di realtà piena di li-

miti, laChiesa contiilua aoffrire agliuo-
mini, proprio inqdesti gjomi, I'unicove-
ro contributo, quello percui essaesistc -
e papaFrmcesco Io ricorda di conliuuo
-: I arrrrrn, il e I esl 

'er ienza di Cri;ro 
' 

i

sorto. È Luil'un jco in grado di risponcle-
re esarlrientemente alle attese deicuore
dell'uomo, fino al punto di rendsre un
Papa libcro di rimrnciae per ìl berre del
suopopolo.

Senza unareale esperjenza di positr-
vità, ingrado di abbracciare futto e tutti,
non è possìbi1e rìpa.tire. Questa èla le-
stìmoniaMa che tutti i crìstiaDi, a co
urinciae dachi èpiìtinìpegnato inPoli-
tica, sono chialnati a dare, insieme a

ogniuomo dibuonavoloDtà, conlecon-
tribulo per sbloccare la situuioncl af-
f€rnare il valore r1c11'altro e il bene co-
nune al di sopra di qualsiasi interesse
paditico.

L'autore è Ítresí{lente della Frutern ità di
Co m u ni.one e [,í ls eruaí o ne


