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La svolta.Monti: garantiti salute e occupazione. L’azienda chiede il dissequestro dei prodottiN
essuna violazione della
Costituzione, come so-
steneva invece la Pro-
cura di Taranto. La Con-

sulta ha tirato una riga sul conflit-
to che dalla scorsa estate oppo-
neva il governo Monti ai giudici
pugliesi: la legge di conversione
del decreto salva Ilva, approvata
a fine 2012, resta in vigore in
ogni sua parte. La sentenza ha re-
spinto le argomentazioni alla ba-
se delle due questioni di legitti-
mità sollevate dalla Procura, se-
condo cui il provvedimento licen-
ziato dal governo avrebbe viola-
to ben 17 articoli della Costitu-
zione. Ma soprattutto la Consul-
ta ha smontato la tesi principale
del gip e del Tribunale di Taran-
to, per i quali la legge salva Ilva,
annullando i provvedimenti di
sequestro dell’area a caldo e poi
dei prodotti finiti, avrebbe inva-
so la sfera del potere giudiziario.
E neppure si può parlare di un
ostacolo all’accertamento delle
responsabilità nel caso di inan-
dempienza alle prescrizioni del-
l’Aia poiché di un atto ammini-
strativo si tratta, e dunque sarà
sempre possibile valersi degli
“ordinari rimedi giurisdizionali
previsti dall’ordinamento”.
”Le sentenze della Corte si rispet-
tano e non si commentano”, si è
limitato a dire il procuratore di
Taranto Franco Sebastio. Sconta-

ta la soddisfazione del governo.
Subito dopo la pronuncia della
Consulta a parlare è stato il mini-
stro dell’Ambiente Corrado Cli-
ni: “Adesso non ci sono più scu-
se per nessuno. L'azienda deve
correre, le amministrazioni loca-
li devono essere impegnate sul
pezzo, così come il ministero
dell'Ambiente”. Ieri è arrivato
anche il commento di Mario
Monti, che all’Ilva - comunica in
una nota Palazzo Chigi - ha dedi-
cato l’apertura del Consiglio dei
Ministri convocato per discute-
re del Documento di Economia e
Finanza. Il premier ha manifesta-
to “apprezzamento e soddisfa-
zione” sia per la pronuncia di
martedì che per quella che, a me-

tà febbraio, ha dichiarato inam-
missibili i ricorsi sul conflitto di
attribuzione. Il governo rivendi-
ca insomma un doppio succes-
so: aver garantito la sopravviven-
za dell’Ilva e, al tempo stesso,
aver conciliato la tutela della sa-
lute e dell’ambiente con il man-
tenimento dell’occupazione.
Tutto ciò “nel rispetto della ripar-
tizione dei rispettivi poteri del
Parlamento, dell'Esecutivo e del-
la Magistratura, senza alcun in-
tervento prevaricatore nei con-
fronti di quest'ultima”.
Anche dalle parti dei sindacati il
verdetto della Corte Costituzio-
nale è stato accolto con un sospi-
ro di sollievo. “È una notizia posi-
tiva e di grande importanza”, ri-
marcato il segretario nazionale
della Fim Marco Bentivogli, la
cui speranza è che “si chiuda de-
finitivamente lo scontro tra i po-
teri dello Stato che ha prodotto
uno stallo ingiustificabile pro-
prio in merito all'ambientalizza-

zione e riqualificazione industria-
le prevista dall'Aia”. La maggio-
re “concordia istituzionale” au-
spicata dai metalmeccanici della
Cisl dovrebbe rendere ”raggiun-
gibili nel breve periodo come
meritano i lavoratori e i cittadini
di Taranto”, ma per centrare gli
obiettivi, ammonisce Bentivogli,
è necessario che non si perda
“più tempo e procedere con tut-
ti gli interventi di ambientalizza-
zione di bonifica del territorio
previsti dall'Aia per il rilancio
dell'Ilva”.
è probabile che l’auspicio della
Fim si avveri per quanto riguar-
da i rapporti tra i poteri dello Sta-
to, dal momento che la sentenza
dei giudici costituzionali sembra
chiudere definitivamente i con-
ti. Meno probabile, tuttavia, è
che il clima di rinnovata concor-
dia si trasferisca immediatamen-
te sul territorio, dove il disarmo
tra l’Ilva e la magistratura è anco-
ra da firmare. Ieri i legali dell’Ilva

hanno presentato una nuova
istanza per ottenere lo sblocco
dell’acciaio sequestrato il 26 no-
vembre scorso. Una mossa scon-
tata dopo la sentenza ”salva sal-
vaIlva”, alla quale però l’azienda
potrebbe presto far seguire una
richiesta di risarcimento. A va-
gliare questa ipotesi, ha detto il
presidente Bruno Ferrante, ”sa-
ranno i nostri legali” poiché è “e-
vidente che la società nel suo
complesso ha subito ingenti dan-
ni” dal blocco della commercia-
lizzazione dei prodotti. Lo stesso
Ferrante ha anche salutato ”con
grande soddisfazione” la senten-
za della Consulta, una decisione
che “impegna tutti quanti noi
sempre più sul fronte della tute-
la dell'ambiente”. Perché, ha ag-
giunto, l'Ilva ”le norme e i limiti
imposti dalla legge li ha sempre
rispettati”. La sicurezza ostenta-
ta da Ferrante fa però a pugni
con le ultime valutazioni dell’I-
spra sull’applicazione dell’Aia. I
tecnici dell’Istituto superiore
per la protezione e la ricerca am-
bientale hanno evidenziato non
poche lacune nell’adempimen-
to delle prescrizioni dell’Autoriz-
zazione integrata ambientale. Ri-
lievi che il Garante Viataliano
Esposito ha trasmesso al gover-
no il 26 marzo scorso in una lette-
ra in cui chiede di “procedere a
diffida nei confronti del gestore
(Ilva, ndr) ad operare”.

Carlo D’Onofrio

L’Ilvanonsifermerà
IlsigillodellaConsulta

LaCorteCostituzionaleboccia i ricorsi presentati dai giudici di Taranto
contro la legge voluta dal governo. Fim: ora serve concordia per il rilancio

Alessandria.Tiranoun sospirodi sollievopure i dipendenti di Racconigi

A
lessandria (nostro servizio). Ovviamen-
te anche lo stabilimento di Novi Ligure
ha tirato un sospiro di sollievo appresa

la notizia che la legge salva - Ilva è costituzio-
nale.
L’ok dato dalla Consulta ha sciolto un nodo
che ha tenuto col fiato sospeso i lavoratori no-
vesi e quelli di Racconigi: con una scorta di
materia prima ridotta ai minimi termini, tra la
fine 2012 e inizio 2013, a rischiare grosso sa-
rebbero stati un migliaio di lavoratori, circa
800 a Novi e quasi 200 a Racconigi, senza con-
tare l’indotto e tutte le famiglie coinvolte.
”Per un pò di tempo abbiamo continuato a
lavorare con stop and go” ricorda Moreno
Vacchina, Rsu della Fim Cisl all’Ilva novese,
dove gli impianti, in un primo momento, so-
no stati fermati a rotazione proprio per evita-
re la cassa integrazione.
Inoltre commenta il sindacalista facendosi
portavoce dei colleghi che in azienda hanno
accolto con entusiasmo la buona notizia: ”In

tutto questo tempo abbiamo avuto non po-
che difficoltà anche perché sommersi di ordi-
ni, ora attendiamo la conferma ufficiale del
dissequestro e dello sblocco del materiale fi-
nito e semilavorato fermo al porto di Taran-
to”.
In questi mesi, infatti, lo stabilimento novese
si è dimostrato quasi ”un’isola felice” se para-
gonato alla disastrosa situazione del Gruppo
a livello nazionale, avendo viaggiato a buon
regime anche se non a livelli ottimali.
Per la Fim alessandrina l’obiettivo, oggi come
ieri, resta quello di dare il via alla bonifica del
sito pugliese che non può più attendere e pre-
servare una realtà produttiva e occupaziona-
le˘importantissima per il territorio così come
per tutto il Paese: “Siamo consapevoli che il
tema della salute non può essere messo in al-
ternativa ai posti di lavoro e viceversa, siamo
anche certi che si possano trovare le soluzio-
ni adeguate per la soluzione dei problemi”.

Paola Toriggia

AncheNoviLiguresirasserena

Smontata la tesi principale
della Procura, secondo cui

la legge salva Ilva,
annullando i provvedimenti di sequestro
dell’area a caldo epoi dei prodotti finiti,

avrebbe invaso la sfera
del potere giudiziario.

Clini: Adesso non ci sono più scuse
per nessuno. L'azienda deve correre,

e le amministrazioni locali devono
“stare sul pezzo”

ANSA-CENTIMETRI

Lo scontro sull’Ilva

Il 24 dicembre è convertito nella legge 
231/2012 il decreto n. 207 del 3 dicembre

Con l’art. 3 il provvedimento consente 
all’Ilva di continuare a produrre
con gli impianti sotto sequestro
(dal 26 luglio 2012) e di commercializzare 
la merce anch’essa sequestrata
(dal 26 novembre)

LA LEGGE

Il contenuto

Ha fatto ricorso alla Consulta per conflitto
di attribuzione tra poteri dello Stato 

LA PROCURA DI TARANTO

Il 13/2/ 2013 ritiene inammissibili i conflitti 
di attribuzione, ma ammette le questioni di 
legittimità costituzionale della legge

LA CONSULTA

Gli art. 1 e 3 sarebbero in contrasto con 17 
articoli delle Costituzione, tra cui:
- art. 3 Uguaglianza di fronte alla legge
- art. 24 Possibilità di agire in giudizio per 
tutelare diritti e interessi legittimi
- art. 102 Esercizio della funzione 
giurisdizionale da parte dei magistrati
- art. 104 Indipendenza della magistratura
- art. 112 Obbligatorietà dell’azione penale

LE OBIEZIONI DEL GIP

La Consulta dichiara che la legge 231
è costituzionale
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