
Il sindaco però resta scettico, non
solo perché la storia della fabbri-
ca dei Riva in questi anni ha finito
per divorare la Lucchini, in termi-
ni di numeri e di visibilità. «Piom-
bino è un’altra cosa, prescinde da
quel che succederà in Puglia –
spiega Anselmi –. Il vero nodo da
sciogliere, per noi, resta il destino
delle aree di crisi, così come indi-
cato nell’articolo 27 del decreto
sviluppo. È una questione più
grande, che parte dal ruolo futuro
del nostro porto e coinvolge tutte
le tematiche ambientali, a partire
dalle bonifiche. È un tema nazio-
nale, su cui servono risposte di po-
litica industriale».

La partita del Giglio
Molti hanno messo in relazione il
futuro di Piombino con quello del-
la Concordia, la nave affondata al
largo del Giglio, che potrebbe es-
sere smantellata nel porto tosca-
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Lavoro. Scoppia il caso Piaggio Aero
Sciopero a Genova contro i tagli:
oltre quattrocento operai nel mirino

Genova. Scoppia a Genova il caso Piaggio Aero: sciope-
ro ieri, con cortei per la città e l’incontro con il prefetto.
Una risposta al "piano di salvataggio" presentato dall’a-
zienda, all’85% araba e indiana (Tata) e per il restante ita-
liana, che prevede 190 milioni di euro di ricapitalizzazio-
ne, il completamento della fabbrica di Villanova d’Alben-
ga, ma un futuro non più produttivo per lo stabilimento
di Genova, attiguo all’aeroporto, dove si effettuerà solo at-
tività di manutenzione. Ciò potrebbe significare l’impie-
go di solo 130 degli attuali 550 occupati. L’occupazione re-
sterebbe intatta invece per gli 800 di Albenga. (D. Fra.)

Conti. Eurozona, Irlanda primo Paese
a uscire dal piano di salvataggio
«Ma il percorso per noi non è finito»

Dublino. Dopo tre anni nelle mani dei creditori inter-
nazionali, l’Irlanda è uscita ufficialmente dal piano di as-
sistenza finanziaria di Fmi, Bce e Ue, in quello che per
la zona euro costituisce un passaggio fondamentale del
percorso di sforzi per superare la crisi del debito. Dublino
ha chiesto e ottenuto un programma di assistenza fi-
nanziario di emergenza all’Unione europea e al Fondo
monetario internazionale nel 2010 per riportare sotto
controllo i conti pubblici e ha mantenuto le condizioni
ad esso collegate. «Non è la fine del nostro percorso», ha
assicurato il ministro delle Finanze, Michael Noonan.

a pressione dell’Antitrust brasiliana sta
costringendo Telefonica a rimettere in
discussione il suo ruolo in Telecom I-

talia. Due settimane fa il Cade, garante del-
la concorrenza in Brasile, ha inflitto a Te-
lefonica una multa di 5 milioni di euro per
avere incrementato la sua partecipazione in
Telecom Italia. Il nodo è il solito: Telecom
controlla Tim Brasil, la principale rivale di
Vivo, società brasiliana di Telefonica. Il grup-
po spagnolo si trova quindi ad avere una po-
sizione di forza nei primi due gruppi brasi-

liani della telefonia mobile. E forse non è un
caso se, come ha rilevato l’Itu (l’agenzia del-
l’Onu per le tecnologie della comunicazio-
ne) le telefonate in mobilità in Brasile sono
le più care del mondo. Contro le posizioni del
Cade, comunque, Telefonica schiererà i suoi
avvocati. Ma intanto ieri Cesar Alierta e Ju-
lio Linares, rispettivamente presidente e il
direttore generale di Telefonica, si sono di-
messi con effetto immediato dal consiglio di
amministrazione di Telecom Italia per evitare
di incorrere in nuove sanzioni. Linares si è an-

che escluso dalla lista di candidati per il Cda
che Telco (la holding di controllo di Telecom
in cui Telefonica può salire fino al 100%) pre-
senterà all’assemblea di Telecom Italia del
prossimo 20 dicembre dove si dovrà votare
sulla richiesta di revoca del Cda avanzata da
Marco Fossati. Un’assemblea che ieri ha tro-
vato un nuovo candidato amministratore:
Massimo Consoli, commercialista catanese
che ha 15mila azioni.

Pietro Saccò
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Telecom, il Brasile spinge Telefonica fuori dal Cda

Piombino non chiude
«Un piano per l’acciaio»
Il sindaco: la Lucchini è un caso nazionale

Pressing delle Regioni
su Bruxelles: aiuti
per le imprese a rischio

PAOLO VIANA

entre il nuovo decreto del Fare guarda al-
l’estero, cercando di attrarre investimen-
ti in Italia, le imprese nostrane rischiano

di essere tagliate fuori dagli aiuti di Stato e di tra-
sformare la sofferenza in svendita, quando non in
fallimento.
Quanto l’argomento sia d’attualità non ce lo ricor-
da solo la rivolta dei Forconi: in nove mesi in Italia
sono fallite diecimila società, 80mila in un anno e
mezzo. Le Regioni stanno tentando di correre ai ri-
pari, convincendo Bruxelles a modificare la bozza
dei nuovi Orientamenti sugli aiuti di Stato per il sal-
vataggio e la ristrutturazione di imprese in diffi-
coltà, che disciplinerà i futuri pronunciamenti co-
munitari.
L’esame del provvedimento scade con la fine del-
l’anno e poiché l’Italia ha una lunga storia di con-
tenziosi con l’Unione europea, una disciplina che
modifica i criteri che guidano il pronunciamento
di Bruxelles sui regimi d’aiuto per le imprese in dif-
ficoltà non viene considerato dagli esperti un pu-
ro e semplice passaggio giuridico. «Non ci sareb-
bero problemi – ci conferma Marco Nicolai, pro-
fessore di Finanza aziendale straordinaria presso
l’Università degli Studi di Brescia – se non fosse che
la definizione di im-
presa "in difficoltà" in-
trodotta nella bozza,
nel momento stesso in
cui permette in misu-
ra molto mirata di in-
tervenire su questo
target d’impresa, e-
sclude che tali società
possano essere bene-
ficiarie di tutti gli altri aiuti e questo perché tutti i
regolamenti e comunicazioni della Commissione
di norma vietano la concessione di aiuti di Stato al-
le imprese in difficoltà».
La questione è altamente tecnica. Tutto si gioca sul
rapporto tra debito e patrimonio netto, che per
Bruxelles dev’essere superiore o uguale a 7,5, e su
quello tra Ebitda e interessi, inferiore o uguale a u-
no, ma la conseguenza del ragionamento di Nico-
lai è fin troppo chiara: applicando i criteri previsti
nel documento europeo, secondo le simulazioni di
Donato Pulacchini, dirigente dell’Emilia Romagna,
il 35% delle imprese italiane (tra cui più di 18mila
lombarde, oltre 9mila nel Lazio e quasi ottomila in
Veneto come in Emilia-Romagna…) rientrerebbe
in questa definizione e si vedrebbe «automatica-
mente escluso dal beneficio di qualsivoglia aiuto
di Stato ad eccezione dell’aiuto una tantum al sal-
vataggio».
Nicolai aggiunge che «tale percentuale, già di per
sé allarmante, è destinata ad aumentare se si con-
siderasse che la simulazione è stata limitata alle so-
le società di capitali e con valore della produzione
superiore a 900 mila euro»: in altre parole, se la si-
mulazione fosse estesa all’intero panorama delle
imprese e vi fossero incluse anche le società non
di capitali e le imprese con volume della produ-
zione più contenuto, il dato, secondo l’economi-
sta bresciano, potrebbe essere soltanto peggiore.
In questo modo, sarebbero compromesse, ag-
giunge, «le politiche industriali e la programma-
zione dei Fondi Strutturali dei prossimi 7 anni per
l’Italia, in un momento delicatissimo per il sistema
d’impresa». Attraverso il governo, le Regioni han-
no chiesto di emendare il provvedimento e sem-
bra abbiano ottenuto una parziale correzione di
rotta (sul fronte dei contributi erogati a titolo di de
minimis) ma per ora questa spada di Damocle con-
tinua a pendere su migliaia d’imprese italiane «in
difficoltà».
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Enti locali in
campo per evitare
una riduzione del
sostegno pubblico

DIEGO MOTTA
INVIATO A PIOMBINO

on si ricostruisce un
modello di sviluppo
dalle macerie». Il sinda-

co di Piombino, Gianni Anselmi,
ricorda il suo babbo, «uno che ha
speso la vita nell’industria side-
rurgica» e pensa che la città non si
meriti la morte della fabbrica. Al-
la Lucchini dei tempi d’oro lavo-
ravano 13 mila persone, tra di-
pendenti diretti e indotto.

Trent’anni dopo i sopravvissuti so-
no poco più di 2mila e hanno visto
un po’ di tutto: le speculazioni fi-
nanziarie dei russi della Severstal,
che ha messo all’asta i gioielli di
famiglia e ha lasciato un mare di
debiti; le incertezze delle banche
subentrate al tycoon moscovita A-
lexei Mordashov; infine l’atteso,
persin auspicato, commissaria-
mento che di fatto ha portato la
vertenza sul tavolo del governo.

L’incubo desertificazione
Perché se c’è un posto in Italia in
cui il deserto industriale è arriva-
to a tal punto da mettere a rischio
l’esistenza stessa di una comunità,
questo è accaduto proprio nella
città da cui si vede l’isola d’Elba.
Che ha sempre vissuto d’acciaio,
tanto da regalare ricchezza al ter-
ritorio della Val Cornia producen-
do da esso quasi il 50% del Pil.
«Piombino non deve chiudere». È
il grido che si è alzato nelle ultime
manifestazioni sindacali, nelle oc-
cupazioni dei tetti, nelle lenzuola
appese per strada o fuori dai ne-
gozi. Sono state parole sussurrate
al Papa, al termine di un’udienza
pubblica a Roma. È un allarme bal-
zato alle orecchie di Enrico Letta e
Giorgio Napolitano, durante un in-
contro svoltosi a Firenze a margi-
ne dell’assemblea dell’Anci. «Sia-
mo consapevoli che le scelte delle
prossime settimane segneranno il
futuro di almeno due generazio-
ni» ripete il sindaco. A giorni verrà
firmato l’Accordo di programma,
con tanto di protocollo d’intesa al-
legato che chiarirà il futuro di ol-
tre 2mila lavoratori. Fermare il de-
serto industriale è impresa ardua,
ma è necessario provarci evitando
che la situazione precipiti. Ne so-
no ben consapevoli i sindacati che,
come prima condizione per pro-
seguire il negoziato con l’azienda
e l’esecutivo, hanno posto il man-
tenimento in vita dell’altoforno, al-
meno per tutto il 2014, fino a quan-
do cioè non sarà individuato, tra-
mite apposito bando di gara, un
investitore in grado di rilevare la
Lucchini. L’incubo da scongiurare
a tutti i costi è quello del cosiddetto
"spezzatino", la vendita di singoli
asset dell’industria. In pratica, l’i-
nizio della fine. «È necessario pre-

N«

servare questo polo siderurgico, il
secondo in Italia – osserva Fausto
Fagioli, segretario della Fim Cisl
provinciale – investendo innanzi-
tutto nell’impianto Corex, che in-
trodurrebbe un nuovo processo
produttivo pulito». Il futuro è l’ac-
ciaio socialmente sostenibile; nel
frattempo, c’è chi non esclude pos-

La Lucchini è la maggiore azienda del territorio di Piombino e di tutta la Pro-
vincia di Livorno. Controllata dall’Iri fino al 1992, viene successivamente pri-
vatizzata. Nel 2005 arriva con piani mirabolanti il colosso russo Severstal. Si
parla di un mega-progetto da 3 milioni di tonnellate d’acciaio, che coinvol-
gerebbe anche Arcelor Mittal e Tenaris, presenti con stabilimenti nel sito to-
scano. Poi la Grande Crisi fa saltare tutto: al magnate russo Mordashov su-
bentrano le banche. Sono gli anni della pesante ristrutturazione. Oggi l’a-
zienda è commissariata e le sue sorti sono nelle mani di Palazzo Chigi.

da sapere
Il lungo declino, dai russi al commissario

LA PROTESTA I lavoratori della Lucchini di Piombino durante una recente manifestazione a Roma

sibili sinergie temporanee con l’al-
tra grande malata dell’industria
pesante italiana, l’Ilva. «A Piombi-
no potrebbe essere affidata la pro-
duzione che Taranto non può più
fare, per via dei vincoli imposti re-
centemente dall’Aia» sottolinea
Lorenzo Fusco, coordinatore Uilm
delle Rsu.

la vertenza

Migliaia di lavoratori
chiedono garanzie

«L’altoforno non si tocca»

LA FABBRICA
Le Acciaierie Lucchini
di Piombino sono
uno dei simboli
dell’Italia industriale:
a metà anni Ottanta
garantivano un lavoro a
oltre 11mila persone
L’azienda cerca
commesse industriali
in grado di garantire la
sopravvivenza per tutto
il 2014, in attesa di
nuovi investitori

no. Un’occasione evidente di ri-
lancio anche simbolico della zo-
na, ma di cui in questi mesi si stan-
no misurando anche i rischi. «Sia-
mo a disposizione del governo co-
me terminal più vicino – confer-
ma il sindaco – e proprio per que-
sto il 20 dicembre partiranno i la-
vori per il nuovo porto, che dovrà
essere più profondo e attrezzato,
in futuro, non solo per lo smon-
taggio ma anche per il trattamen-
to e il riciclo del materiale rotta-
mato». Sono più scettici invece i

sindacati. «La Concordia? Sta al Gi-
glio – risponde Mirko Lami, coor-
dinatore delle Rsu Fiom alla Luc-
chini –. Prima occorre una solu-
zione tampone per arrivare al
2015. Non vogliamo fare la fine di
Bagnoli». 
È la paura del vuoto, della paralisi
definitiva che incombe sulla città
e su cui sta lavorando con impe-
gno il vescovo Carlo Ciattini. «La
grande crisi di questi tempi sta
portando a una presa di coscien-
za nuova – spiega –. Occorre un’as-
sunzione di responsabilità da par-
te di tutti, nella consapevolezza
che Piombino uscirà più forte di
prima da questa vicenda». Nessu-
no nega lo sconforto delle fami-
glie, che chiedono garanzie e sicu-
rezza economica, né tanto meno
la tentazione dei giovani di farsi un
futuro da un’altra parte. «Però i
problemi di questi anni stanno
scatenando anche un moto di ri-
bellione che non avevo mai visto
prima d’ora – riflette ancora il pri-
mo cittadino –. Abbiamo ritrovato
la nostra coscienza collettiva. Ora
dobbiamo salvare la fabbrica e il
nostro futuro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

remila posti di lavoro
persi negli anni della
crisi e una difficoltà
endemica nel ripen-

sare alla vocazione industriale
della città. Benvenuti a Livorno,
metafora del rapporto sempre
più complicato tra tradizione e
modernità. Anche in questo ca-
so, come a Piombino, c’è di mez-
zo il porto, che dovrebbe essere il
punto di riferimento per i pro-
getti delle aziende e, invece, nel
corso del tempo ha finito spesso
per allontanare gli investitori, i-
taliani e stranieri, desiderosi di
agganciare affari nel nostro Pae-
se. Fino al 2008, Livorno cresce-
va di un punto e mezzo percen-
tuale in più, in termini di Pil, ri-
spetto al resto della Toscana. Poi
qualcosa s’è rotto. «C’è sempre
meno lavoro e i giovani disoc-

cupati hanno raggiunto il 60% –
osserva Giovanni Pardini, segre-
tario generale della Cisl provin-
ciale –. Il risultato è che cresce la
sfiducia e molti lavoratori in
mobilità finiscono per arren-
dersi».
Il caso del terminal è emblema-
tico: da un milione di passegge-
ri l’anno è sceso a quota 600mi-
la e anche gli occupati sono di-
minuiti di 1.500 unità. Soprat-
tutto, non si sono ancora create
le condizioni per avviare la fi-
liera della cantieristica e del set-
tore crocieristico, che portereb-
be effetti positivi per tutto l’in-
dotto. Perché? La sensazione è

che siano mancate scelte lungi-
miranti, visto che le navi non en-
trano più nel porto e che decine
di milioni di risorse sono bloc-
cate perché nella struttura non
si fanno i dragaggi. Ma il primo
cittadino di Livorno, Alessandro
Cosimi, respinge le obiezioni.
«Anche il Comune sta spingen-
do perché questa città si apra a
nuove opportunità, perché tutti
sanno che nelle comunità por-
tuali esiste una sorta di "con-
ventio ad excludendum". Però ci
stiamo muovendo, sia pur len-
tamente. Abbiamo appena crea-
to una facoltà di logistica in città
e siamo convinti che, appena ar-

riverà la ripresa, saremo i primi
a coglierla». 
Proprio questo è il punto: dal
territorio non arrivano segnali
positivi. «Il rischio è la paralisi

e a noi non resta altro che fare
nostro il grido di sofferenza del
popolo – denuncia il vescovo di
Livorno, Simone Giusti –. Vedo
la burocrazia divorare ogni pro-
getto, mentre la gente perde il
proprio posto». Neppure il set-
tore pubblico riesce più a dare la
sicurezza economica del passa-
to, come dimostrano le questio-
ni aperte legate al trasporto lo-
cale e alla sanità, e secondo i da-
ti della diocesi ci sono ormai ol-
tre 1.700 famiglie che sbarcano
il lunario grazie ai pacchi vive-
ri della Caritas. «Ecco perché ser-
ve un colpo d’ala, al più presto».
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T
Livorno e un porto a metà,

metafora della crisi
DIEGO MOTTA

il territorio

I sindacati: sinergie
con l’Ilva. Il vescovo:
ne usciremo più forti

TECNAVIA
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