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La ciminiera spenta dell’altoforno dello stabilimento della Lucchini a Piombino

ROMA - Ore 10,56: l’altoforno del-
la Lucchini emette l’ultima cola-
ta di acciaio davanti a un gruppo
di lavoratori e si avvia allo spe-
gnimento definitivo. Gli operai
parlano di «un’atmosfera surrea-
le e drammatica». Il presidente
della Regione Toscana, Enrico
Rossi, che pure ieri ha incassa
l’accordo di programma per la ri-
conversione dell’area dice che
«non è una giornata di cui di-
chiararsi soddisfatti: inizia la
chiusura dell’altoforno di Piom-
bino ed è un momento dramma-
tico, di collasso. Abbiamo la
morte nel cuore».

L’accordo, che il sottosegreta-
rio allo Sviluppo economico
Claudio De Vincenti definisce
«una tappa fondamentale per
dare un futuro ai lavoratori e ai
cittadini» prevede investimenti
per oltre 250 milioni di euro per
la riconversione del più impor-
tante centro siderurgico del Pae-
se dopo l’Ilva di Taranto.

Piombino dà lavoro a oltre
4.500 persone, di cui 2.500 sono
solo i dipendenti diretti della
Lucchini. L’obiettivo, secondo
Rossi, è tornare a produrre ac-
ciaio in due-tre anni con una tec-
nologia più avanzata ed ecoso-
stenibile. La Regione ha stanzia-
to per questo 150 milioni, dal
Governo ne sono arrivati gli altri
100 milioni di cui 50 milioni per
la bonifica e 20 milioni per la ri-

conversione industriale, più fon-
di per il porto e per la bretella che
lo collegherà alla superstrada tir-
renica.

Inoltre il ministro della Difesa,
Roberta Pinotti, destina a Piom-
bino le 38 navi militari da di-
smettere. Mentre il ministro del-
l’Ambiente, Gian Luca Galletti,
promette «bonifiche in tempi ra-
pidi». Nel risanamento saranno

impiegati i dipendenti dello sta-
bilimento con contratti di solida-
rietà mentre per l’indotto ci sa-
ranno ammortizzatori sociali co-
me la cassa integrazione.

«Ritengo che l’accordo è la mi-
gliore risposta alle ansie e alle
preoccupazioni che attraversano
la comunità e alle centinaia di
persone che anche oggi erano in
piazza a manifestare i loro senti-

menti», commenta il sindaco di
Piombino, Gianni Anselmi.

I lavoratori toscani, in sciope-
ro fino alle 22, alla notizia del-
l’accordo hanno sciolto l’assem-
blea permanente. «Nel protocol-
lo d’intesa ci comunicano che
sono state accolte le nostre ri-
chieste - ha spiegato il segretario
provinciale Uilm Vincenzo Ren-
da - al centro delle quali c’era la
questione del futuro della side-
rurgia piombinese attraverso i fi-
nanziamenti in grado di incenti-
vare l’interesse di un imprendi-
tore a realizzare Corex e forno e-
lettrico». «Nella giornata in cui si
spegne il forno, l’accordo di pro-
gramma resta concretamente
l’unico strumento da dove ripar-
tire, sarà ora essenziale rispetta-
re programmi e scadenze per ri-
disegnare un futuro dell’acciaio
a Piombino», concorda il segre-
tario della Fim Cisl Piombino
Fausto Fagioli.

Ora bisogna vedere se l’accor-
do aiuterà ad andare a buon fine
la gara per la cessione della Luc-
chini, che è in amministrazione
controllata. «Sono arrivate ma-
nifestazioni di interesse impor-
tanti - fa il punto De Vincenti - di
imprese che hanno un rilievo in-
dustriale e capacità finanziarie.
Ci auguriamo che presenteran-
no le offerte vincolanti in un
contesto più ampio di crescita e
sviluppo del siderurgico».

MILANO - Riforma strutturale
del Cda e limiti di spesa an-
che per Enpam, l’Ente nazio-
nale previdenza e assistenza
dei medici e degli odontoiatri
proposta da 10 Ordini pro-
vinciali, tra i quali c’è anche
quello di Piacenza.

In questo senso il presiden-
te dell’Ordine della provincia
di Milano, Roberto Carlo
Rossi, ha inviato al presiden-
te dell’Enpam, Alberto Oli-
vetti, una proposta di emen-
damenti alla bozza di riforma
dello statuto dell’Ente «resa-

si necessaria - riferisce una
nota - soprattutto dopo i gra-
vi danni determinati dagli in-
vestimenti in derivati ad alto
rischio». Proposta che è stata
messa a punto assieme agli
esponenti degli Ordini di A-
scoli Piceno, Bologna, Ferra-
ra, Latina, Piacenza, Potenza,
Salerno, Trapani e Verona.

Secondo la nota, oltre alla
revisione dei meccanismi e-
lettorali con l’introduzione
della preferenza unica, si
chiede «una “sensibile” dimi-
nuzione dei componenti del

Consiglio nazionale della
Fondazione Enpam», dai 17
individuati dalla bozza in
discussione a 7, cui andreb-
be «un gettone di presenza
di 300 euro contro i 1100 at-
tuali». In particolare, il Cda
dovrebbe essere composto
«da tre esperti in investi-
menti finanziari, immobi-
liari e attuariali, a cui affi-
dare la responsabilità della
gestione dei fondi pensioni-
stici e assistenziali versati
dagli associati, e da quattro
medici, tra cui verrebbe

scelto il presidente».
«Gli investimenti in deriva-

ti tossici - afferma Roberto
Carlo Rossi - secondo i pub-
blici ministeri romani, nel
2008, hanno procurato al-
l’Enpam un danno di 250 mi-
lioni di euro. Sarà compito
della magistratura valutare le
eventuali responsabilità pe-
nali, ma è fuori di dubbio che
il problema fosse a monte,
ovvero nella governance che
affidava decisioni su rilevan-
ti scelte di investimento a
persone che si sono rivelate
quantomeno poco compe-
tenti. La bozza di riforma del-
l’Enpam prosegue in quell’
errore ed espone il nostro fu-
turo previdenziale a ulteriori,
gravi rischi».

Anche Piacenza chiede la modifica
alla bozza di riforma dell’Enpam

▼POLEMICA NEGLI USA

Web più veloce
per chi paga
NEW YORK - Vie di accesso privi-
legiate e collegamento internet
“super-veloce” a chi è disposto
a pagare di più: l’agenzia fede-
rale americana per le comuni-
cazioni annuncia cambiamen-
ti rivoluzionari, mettendo per
la prima volta in discussione il
principio di assoluta neutralità
della rete, e scatenando un vor-
tice di polemiche. La Federal
communications commission
(Fcc) ha annunciato la sua in-
tenzione di proporre nuove
norme per consentire alle gran-
di aziende come Google, Di-
sney o Netflix di pagare un sup-
plemento per ottenere linee più
veloci di collegamento a inter-
net, al fine di potenziare i loro
servizi video, in grande crescita.

L’annuncio, come sottolinea
il New York Times, ha già scate-
nato una rivolta tra le associa-
zioni dei consumatori, poiché
metterebbe a rischio quello che
è considerato un principio con-
siderato sacro, quello appunto
della neutralità assoluta del
web.

«Agli americani è stato pro-
messo, e lo meritano, che inter-
net sia privo di strade a paga-
mento, corsie preferenziali e
censure, aziendali o governati-
ve», sottolinea Todd O’Boyle,
responsabile dell’organizzazio-
ne Common causès media and
democracy reform initiative.
«Se questa proposta andrà a-
vanti - aggiunge - sarebbe un
vero tradimento».

«Non c’è alcuna inversione di
tendenza», ha invece assicura-
to il presidente dell’agenzia fe-
derale, Tom Wheeler, non riu-
scendo però a convincere i suoi
interlocutori. La sua proposta
arriva tre mesi dopo la decisio-
ne di una Corte d’appello fede-
rale di giudicare illegittimo un
ordine della stessa Fcc che im-
pediva ai fornitori di connes-
sioni internet di discriminare i
clienti sulla base di quanto fos-
sero disposti a pagare.

Per Piombino 250 milioni di euro
Sottoscritto l’accordo per la riconversione del centro siderurgico
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La nostra vita
dipende dalla
crescita europea

leggiamo sui giornali e sui
siti, a pensarla così siamo
Graglia, io e qualche altro.

Vero è che il professore di Storia
dell’integrazione europea alla Sta-
tale di Milano licenziò la prima edi-
zione della sua guida alle istituzioni
comunitarie nel 2000 quando la fi-
ducia nell’Europa era ancora alta,
anche se pochi erano interessati -
allora come oggi, d’altronde - a ca-
pire cosa si decide a Bruxelles e co-
me incide sulla nostra vita quotidia-
na.

Se,al tempo,UE e nozione d’Euro-
pa coincidevano almeno un po’, si
trattava di fiducia fideistica,dunque
poco motivata, così com’è adesso
del tutto immotivata la sfiducia che
fa dire a molti che senza l’Unione e
soprattutto senza l’euro staremmo
tutti meglio.Lo sostengono,con sfu-
mature diverse,leghisti,postfascisti,
grillini, protocomunisti e populisti
tout court.

Una coalizione trasversale dell’i-
gnoranza e della rottamazione.

Anch’io sapevo ben poco di co-
me funziona l’Unione Europea (pre-
ferisco la doppia maiuscola) fino a
quando non m’è toccato,per lavoro,
di frequentarla con una certa assi-
duità e quindi di doverne distingue-
re i livelli, intuire i rapporti di potere,
studiare le non snellissime procedu-
re, decifrare protocolli tanto infor-
mali quanto obbligati rispetto ai
tortuosi percorsi romani.

Ora posso con qualche ragione
sostenere che votare tra un mese è,
semplicemente, utile e convenien-
te: ci piaccia o no, la nostra vita sarà
più condizionata da come crescerà
l’Europa nei prossimi cinque anni
piuttosto che dalle false promesse e
dalle risibili intemerate di casa no-
stra.

Così fanno i cittadini di altri pae-
si:votano consapevolmente perché
sanno che sono il Parlamento e la
Commissione europei a stabilire i li-
velli di crescita dell’Unione, ad assi-
curare (o no) le condizioni della con-
correnza interna e nei confronti de-
gli operatori globali, a garantire la
difesa delle libertà di espressione e
di stampa, ad accelerare l’integra-
zione delle comunicazioni, a defini-
re le regole per mettere ogni cittadi-
no in condizioni di pari opportunità.

Decisive sono dunque la qualità e
l’efficacia degli eletti all’Europarla-
mento, del presidente della Com-
missione (per la prima volta que-
st’anno scelto direttamente dal vo-
to popolare) e dei commissari, indi-
cati dai governi nazionali.

In Germania, in Finlandia, in Bel-
gio dedicano mesi alla selezione dei
candidati che diventeranno poi i
protagonisti degli snodi dell’azione
europea,lavorando in primis a favo-
re degli interessi nazionali.Per que-
sto investono nella formazione po-
litica,istituzionale,lobbystica dei lo-
ro rappresentanti e dei relativi staff
alla UE e in tutte le strutture collega-
te.

Scelgono i migliori talenti,che poi
mandano a infarcire gli organismi
comunitari, le associazioni, le orga-
nizzazioni,i gruppi d’interesse inter-
nazionali presenti a Bruxelles,di fat-
to monopolizzati da tedeschi,dane-
si, olandesi.

Invece, qui sentiamo straparlare
di Europa berlinocentrica: che sarà
anche vero, ma è la naturale conse-
guenza della scelta tedesca di sfrut-
tare tutte le opportunità che la UE
offre.

Da italiani, abbiamo poco da la-
mentarci visto che nella classifica
delle attività d’aula e di commissio-
ne i nostri parlamentari sono venti-
quattresimi su 28 nazionalità.

Chiediamo dunque a partiti e
candidati di fare una campagna nel
merito delle questioni europee,sen-
za demagogie antistoriche contro
l’euro o, peggio, parlando agli elet-
tori quasi fosse un voto politico, un
referendum pro o contro Renzi pre-
mier, l’occasione per dare più forza
alle spallate di Grillo o per consenti-
re una rivincita al condannato di Ar-
core.

Claudio Giua
Twitter @claudiogiua

O
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25 aprile, erano giovani
che portavano speranze

a loro combattevano per il passa-
to, contro la storia (“da noi – spie-
ga il partigiano Kim dei Sentieri

dei nidi di ragno – niente va perduto,
nessun gesto, nessuno sparo.... tutto ser-
virà... L’altra è la parte dei gesti perduti,
perduti e inutili, anche se vincessero,
perché non fanno storia...).

Avevano teschi sulle loro insegne, e
un’ossessione di annullamento nei riti e
nei miti; l’addio disperato ai loro caduti
– come bene rappresenta il libro di Car-
lo Mazzantini – non ha prospettive.

“Siamo la Morte mutata in coorte” can-
tavano le brigate nere, e per la morte –
inferta al nemico e goduta per sé, la “bel-
la morte”- combattevano, non per la vi-
ta.

Il 25 aprile è invece festa di una pro-
spettiva, che vale per gli uni e per gli al-
tri, perché viene dalla storia, dal ricono-
scimento, al di là delle memorie indivi-
duali e della loro sterile inconciliabilità,
dell’esito - nei valori unificanti della de-
mocrazia - di una vicenda, come ha scrit-
to Gian Enrico Rusconi, “che dà senso o-
biettivo alla vicenda di tutti”.

Una prospettiva che ha nell’Europa de-
mocratica e solidale emersa dal ferro e
dal fuoco dell guerre del ‘900 e dall’espe-
rienza di lotta al criminale progetto del
nazifascismo il nuovo orizzonte per le
nazioni.

Fabrizio Achilli

M
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Rudy Valentino, il mito: quello vero
odolfo Valentino venne al ricevi-
mento offerto quando compii cin-
que anni,o così mi hanno detto.“ In

Viale del tramonto Billy Wilder fa dire a
Gloria Swanson,la vecchia diva del muto“Il
cinema non c’è più, dov’è un Rudy Valen-
tino? “

La citazione proviene da due giganti,u-
no dei più grandi scrittori americani del
novecento e uno dei massimi maestri del
cinema del mondo.Sponsor davvero auto-
revoli, che fanno testo. Eppure non sareb-
bero mancate alternative, un Chaplin per
esempio, oppure Douglas Fairbanks, o
John Gilbert. Allo scrittore appartiene an-
che un dato suggestivo, magari “compli-
ce”: Valentino e Fitzgerald erano presso-
ché coetanei.

L’”italiano” era nato nel 1895 –guarda
caso quando nacque il cinema- lo scritto-
re era di un anno più giovane.In quell’epo-
ca degli albori il divo Valentino oltrepassò
quella definizione, divenne un “dio”. Un u-
nicum,un modello che,come detto,non si
sarebbe mai ripetuto nei decenni. Mai co-
me nel suo caso vale il termine “leggenda”.
Ce ne sono le manifestazioni, le prove.

Nessuno,per esempio ha mai avuto due
funerali.Lui ebbe un doppio corteo,a New
York, dov’era morto e a Los Angeles. E’ve-
ro che si registrarono, in quel giorno, una
trentina di suicidi, tutti femminili, certa-
mente “connessi”.

E ci fu una fan,aggressiva,delirante,che
cercò di aprirgli i pantaloni, per “vedere”

finalmente.Ma che cosa possedeva Valen-
tino, più di tutti gli altri? La risposa è sem-
plice: il sesso.Valentino era il supereroe del
sesso.Lo era nei film e lo era stato nella vi-
ta.

E’ vero che le donne, giovani e meno
giovani, cominciarono a infilarsi nel suo
letto da quando era ancora Rodolfo Gu-
glielmi, in quel di Castellaneta, Puglia, e
continuarono poi a Parigi, nella Little Italy
a New York e poi a Hollywood – Los Ange-
les,California.L’incanto magico stava,si di-
ceva, nei suoi occhi: quelle iridi che brilla-
vano come fiamme scure.

E poi i ruoli di eroe,e l’italianità secondo
tradizione, il famoso latin lover. E va detto
che il destino lo aiutò nel mito, facendolo
morire a soli trentun anni,perché si sa che
“muor giovane chi è caro agli dei”. Anche
se la ragione non fu eroica, un attacco di
peritonite.

Confesso di aver sempre visto Valenti-
no solo in sequenze,spezzoni.Così ho tro-
vato nella mia videoteca un titolo,Sangue
e arena, e l’ho visto, e studiato, per intero.
Partendo dall’abnorme pregiudizio della
sua leggenda. Ho cercato di scovare, defi-
nire, interpretare quel sortilegio.Certo c’e-
rano degli ottimi fondamentali:era bello e
proporzionato,anche atletico,alto un me-
tro e ottanta.

Volto italiano ma buono per il mondo.
Capelli scuri tirati indietro. E poi gli occhi,
appunto. Quando Valentino fa il suo in-
gresso in scena, postura, gesto, espressio-

ne generale non sono quelle dei suoi col-
leghi di allora, sempre a rilanciare movi-
menti, delle mani, del corpo, a sbarrare gli
occhi, così come esigeva il “muto”.Valenti-
no, non eccede mai, la sua azione è natu-
rale,probabilmente perché bastava la sua
presenza, normalmente statica. Sorride,
stringe le mani, chiacchiera con gli amici.
Ma quando entra in scena una donna ec-
co che il regista (Niblo in quel film) fissa la
camera sul volto in primo piano e sullo
sguardo.

E la donna è immediatamente fulmina-
ta. Da quel momento nel suo mondo esi-
sterà solo Valentino. E dunque il cinema
trasferiva fascino ed erotismo nelle fanta-
sie della spettatrici. Il cinema lo sapeva fa-
re, era nato per quello. Tornando alla fic-
tion: Gabriel Garko, è corretto nella parte.
E’certo uomo di ottimo appeal.Sovrasta il
vero Rudy di dieci centimetri e di una ven-
tina di chili,ma esegue con applicazione il
compito.La fiction non mi ha...emoziona-
to.

La leggenda,come sempre accade,stra-
volge la verità delle cose. Rudy sarà sem-
pre quella divinità.Ma sembra che Gugliel-
mi si emancipasse dal ruolo dell’emigran-
te.Esiste una canzone Kashmiri Love Song,
cantata da lui,e senti che ci mette qualco-
sa di profondo.Sembra che fosse un uomo
colto e che scrivesse poesie non banali.
Anche Rodolfo Gugliemi andrebbe ri-visi-
tato.

Pino Farinotti
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