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L’INTERVISTA

Giani: firmerò le autorizzazioni, pronti 600 milioni per il territorio

Paese reale
alla prova/4

REPORTAGE

Viaggio nella
città orfana

dell’acciaieria,
dove l’arrivo

delle metaniere
solleva molti

dubbi. L’ipoteca
delle elezioni

sulla scelta che
potrebbe

rilanciare il polo
siderurgico

PAOLO VIANA
Inviato a Piombino (Livorno)

ui gradini del Cinema
Metropolitan, in que-
sto pomeriggio di fine

estate che profuma ancora di
cacciucco, Patrizio Andreoli va
in cerca del suo “popolo di ri-
ferimento”, come lo chiamava
Antonio Gramsci. Lo cerca ne-
gli occhi dei ragazzi che attra-
versano piazza
Verdi, ma loro
non li alzano dal
cellulare: Livor-
no è a due passi,
eppure all’algo-
ritmo il nome
del fondatore
del Pci non dice
nulla. Lo cerca
negli operai, ma
loro non sono in
piazza: in que-
sta città-simbo-
lo della siderurgia italiana non
si cola acciaio da un decennio
e la vera lotta di classe è por-
tare la cassa integrazione fino
alla pensione. Sul finire del po-
meriggio maremmano, il can-
didato locale del “nuovo par-
tito comunista” trova il suo
popolo di riferimento in un
manipolo di agit pro che lo a-
scoltano, incanutiti dalle trop-
pe battaglie: rappresentano
“la vera sinistra”, come dico-
no loro, sottintendendo che
quella “falsa” ha il volto di Ca-
lenda. Anche lui, che in qual-
che modo eredita il sociali-
smo liberale di Rosselli e Go-
betti, in queste elezioni cerca
il suo “popolo di riferimento”
ma a Piombino, dov’è venu-
to nei giorni scorsi per difen-
dere il rigassificatore, ha tro-
vato solo fischi.
In piazza Verdi, Maria Cristi-
na Biagini ci elenca tutte le ne-
quizie del progetto Snam, che
si sommano ai pregressi
scempi ambientali subiti da
questa città inossidabilmente
industriale. Maglietta d’ordi-
nanza del “No”, la signora fa
parte dei comitati che sosten-
gono Francesco Ferrari, sin-
daco ircocervo, metà “fratel-
lo” (d’Italia, per via di tessera)
e metà civico-ambientalista,
che rappresenta politicamen-
te il fronte del No. Non sor-
prende che la Meloni lo abbia
coccolato e poi scaricato sul-
l’altare dell’emergenza ener-
getica: «Se non ci sono alter-
native si fa a Piombino», ha
detto la candidata premier e
lui non si è scomposto. Si pre-
para a gestire politica e piaz-
za, in caso di vittoria del cen-
trodestra.
Come si fa glielo potrebbero
spiegare i sindaci del Pd della
valle di Susa. Dopo decenni di
cortei e sassaiole, hanno man-
dato giù il contestatissimo

S
traforo in cambio di strade,
parchi e altre opere pubbliche
per 98 milioni di euro, distri-
buiti tra 22 Comuni. Questa
volta, però, il governo ne met-
te 600 sul piatto di una sola
città. E soltanto per ormeg-
giare una nave. La differenza è
che non abbiamo trent’anni
per aspettare. Se vogliamo far-
ci il caffè la mattina e riscal-
dare le nostre case, dicono a

Roma, entro
marzo dobbiamo
allacciare la Go-
lan Tundra alla
rete del gas.
Snam lo ammet-
te: «La localizza-
zione a Piombino
è stata decisa, di
concerto con le i-
stituzioni, a valle
di approfondi-
menti – scrivono
i suoi tecnici –

che hanno individuato la lo-
calità come l’unica in grado di
assicurare, per ragioni tecni-
che (pescaggio del fondale,
lunghezza della banchina e
prossimità alla rete di tra-
sporto), l’entrata in funzione
del terminale in tempi com-
patibili con l’attuale criticità
energetica». La fretta ha un
prezzo, che sale giorno dopo
giorno come quello del gas
sulla borsa di Amsterdam.
Se arriveranno tutte le auto-
rizzazioni – il commissario di
governo conferma nell’inter-
vista ad Avvenire che lavora in
questa direzione – il basti-
mento sarà ormeggiato alla

banchina Est della Darsena
Nord. Può rigassificare 5 mi-
liardi di metri cubi di gas na-
turale, cioè un sesto della
quantità importata dalla Rus-
sia, ed entrerà in esercizio nel-
la primavera del 2023. Ingom-
brante è ingombrante. Ma è
anche dannoso? Snam rigetta
le accuse alla sicurezza marit-
tima e aggiunge che «non
comprometterà la vocazione
turistica di Piombino», cioè
non interromperà il flusso dei
traghetti per l’Elba e la Corsi-
ca, anche un centinaio al gior-
no in estate; quanto all’ecosi-
stema marino, anche se il co-
siddetto “ciclo aperto” della ri-
gassificazione utilizza l’acqua
di mare e rilascia ipoclorito,
l’attività «non comporterà al-
cun impatto sulle attività di it-
ticoltura localizzate nel golfo
di Follonica».
Ferrari e i comitati non ci cre-
dono e in questi mesi hanno
mobilitato la popolazione. O-
ra che la partita si chiude con

le elezioni e la firma di Giani,
il primo cittadino deve fare le
sue scelte. Come amministra-
tore sarà chiamato a discute-
re di soldi. I comitati sperano
che non molli. Non hanno
mandato giù le aperture di
Meloni al rigassificatore: «Non
lo vogliamo e le compensa-
zioni non sono altro che stan-
ziamenti già promessi molte
volte per la chiusura dell’ac-
ciaieria e mai erogati», affer-
ma la Biagini.
Il nodo ha un capo del filo tec-
nico e uno sociale. Sul piano
tecnico, si contesta soprattut-
to la sicurezza delle manovre
di attracco delle metaniere nel
piccolo porto toscano. Sul pia-
no sociale, però, la memoria
industriale di Piombino è an-
cora viva e non solo per via di
quei 1.600 dipendenti (di cui
700 in cassa integrazione) che
sopravvivono a laminare ac-
ciaio, da quando, nel 2014, l’al-
toforno è stato spento. La fab-
brica è stata per un secolo la

“grande mamma” di questi
maremmani, conformando-
ne l’intera vita sociale, politi-
ca ed economica. Fino a qual-
che decennio fa, l’acciaieria
dava lavoro a tutti e il partito,
attraverso il sindacato, elargi-
va assistenza, scuola e cultura
al territorio, con puntualità e
pervasività. La fabbrica finan-
ziava i circoli e i cinema, le va-
canze in Cadore, gli studi dei
figli… Sei-due,
due-dodici, not-
te: il ritmo di vita
delle famiglie era
scandito dai turni
all’altoforno. Si a-
bitava al Cotone,
le case erano mo-
derne e comode,
e tutti potevano
permettersele
perché la fabbri-
ca gliele affittava
a prezzo politico.
Rimangono muri scrostati con
troppi tubi arrugginiti che
puntano verso comignoli mu-

ti, in attesa che Jindal chiarisca
se intende continuare o pas-
sare la mano. Adesso, il quar-
tiere operaio è kasbah.
Francesco Ferrari è stato elet-
to sindaco grazie al proprio ca-
risma e alla rabbia generata
dall’impoverimento. Il Pd cer-
ca di riprendersi l’antico feu-
do proprio con le compensa-
zioni. Il memorandum Giani
prevede opere al porto e bo-

nifiche alle aree
industriali di-
smesse, soste-
gni al turismo e
agli allevamenti
ittici, progetti di
ricerca, strade,
ecc. Una pioggia
di soldi cui, se
l’Europa non si
metterà di tra-
verso, potrebbe
aggiungersi un
bonus in bollet-

ta per chi investirà per rilan-
ciare l’attività siderurgica, ma-
gari rimpiazzando il vecchio
altoforno a carbone con un
forno elettrico. Nei desideri di
una parte della classe politi-
ca e imprenditoriale marem-
mana, dunque, il rigassifica-
tore dovrebbe aprire uno sce-
nario da “ritorno al futuro”, di-
schiudendo la prospettiva di
una nuova fase industriale.
Sicuramente, dopo aver avu-
to il via libera del governo
Draghi, il governatore tosca-
no si prepara a firmare le au-
torizzazioni a Snam, il 27 ot-
tobre, e Ferrari, da buon av-
vocato, minaccia di mettere
in mora quella firma, se il

Comune non avrà un ruolo
diverso nella partita, che fi-
nora l’ha visto sullo sfondo.
«I tre rigassificatori esistenti
in Italia sono posizionati lon-
tano dai centri abitati – ar-
gomenta il primo cittadino –
e se si è deciso di farsi carico
dei costi necessari per collo-
carli in alto mare è perché e-
siste un’esigenza di sicurez-
za. Noi sospettiamo che la
scelta di collocare la nave al-
l’interno del nostro porto sia
dettata dalla fretta». Ricorda
che la situazione degradata
dell’area «riconosciuta nel-
l’escludere Portovesme, cu-
riosamente, non lo è stata
nella valutazione su Piombi-
no» e stigmatizza che si chie-
da «un nuovo sacrificio a u-
na città che ha già dato». In-
somma, Ferrari fa muro e
promette che vigilerà «per-
ché il procedimento ammi-
nistrativo segua i canoni del-
la correttezza». In caso nega-
tivo, annuncia, «valuteremo
se ricorrere all’autorità giu-
diziaria», ma è chiaro che tut-
to sarà deciso dopo il voto del
25 settembre.
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iorgia Meloni ha detto che non
esistono più le roccaforti. Par-
lava della Toscana e del Pd.

«Certo, ma parlava del passato – ci ri-
sponde il governatore della Toscana, Eu-
genio Giani, commissario straordinario
per il rigassificatore ed esponente di pun-
ta del centrosinistra –. Capisco che la Me-
loni debba riscaldare gli animi dei suoi
sostenitori, ma, se guardiamo alla storia
recente, anche quando hanno eletto me
non esistevano più roccaforti, eppure ho
vinto le elezioni. Per come la vedo io, la
dialettica politica è una cosa sana, che fa
bene alla democrazia».
In Toscana quanto conta ancora “il partito”?
Qui e non solo qui, i partiti hanno perso
la capacità strutturata di orientare il vo-
to. L’unico che l’ha conservata è il Pd, ma
meno che in passato. Questo spazio è
preso dalle figure che hanno una forte i-
dentità politica, come sindaci e presi-
denti di Regione, i quali riescono a o-
rientare il voto con il proprio carisma.
Ecco perché la scelta dell’uomo diventa
decisiva, ad esempio nella scelta dei can-
didati nei collegi uninominali. Anche in

G quelli strategici, il Pd ha scelto ottimi can-
didati, tra cui molti amministratori lo-
cali. Una scelta che pagherà.
Piombino era una roccaforte nella roc-
caforte. Perché vi ha voltato le spalle?
Negli anni scorsi, fino all’elezione di
Francesco Ferrari, si è consumata una
vera e propria rivolta verso un mondo
politico, rappresentato dal Pci prima e
dal Pd poi, che progressivamente ha per-
so la capacità di dare risposta al princi-
pale fattore di identità economico-so-
ciale di Piombino, la grande acciaieria e
tutto quello che la circondava e la cir-
conda. Il Pd ha pagato questo, ma l’ha
pagato perdendo il Comune. Ora siamo
in una situazione molto diversa: la città
è a un bivio, ossia cerca delle occasioni
per rilanciarsi, vuole cogliere delle op-
portunità o rinchiudersi in una protesta
che rappresenta il passato e non il futu-
ro? La risposta ce la daranno le urne.
Il 27 ottobre lei firmerà le autorizzazio-
ni del rigassificatore?
Sì, mi sto preparando a fare esattamen-
te quello, seguendo il percorso illustra-
to al Consiglio comunale aperto. Lavo-

ro in questa direzione perché credo che
il rigassificatore sia necessario a patto
che salvaguardi la comunità di Piombi-
no e divenga una opportunità per que-
sta comunità: è il contenuto del memo-
randum su cui ho trovato l’intesa con i
ministri Cingolani e Gelmini. Un accor-
do che il nuovo governo, chiunque vin-
ca le elezioni, rispetterà, a quanto si ca-
pisce dalle posizioni dei maggiori parti-
ti, compresi FdI.
E le paure dei comitati?
Non firmerò a occhi chiusi, ma devo di-
re che Snam sta rispondendo a tutte le
osservazioni che le istituzioni hanno po-
sto. Un comitato tecnico di alto livello
vaglia le risposte della società, come
quelle sulla sicurezza, che finora sono
puntuali e pertinenti. 
Dopo quella firma, il nuovo governo po-
trebbe chiederLe di levare il disturbo.
Io svolgo un servizio, che porterà alla
firma delle autorizzazioni, poi il com-
missario dovrà diventare il garante di
quelle compensazioni che io ho con-
cordato con l’attuale governo. Io sono
arrivato a strappare tra bonifiche,

sconto sulle bollette e infrastrutture
ben 600 milioni di euro per Piombino.
Non so quale sarà il nuovo governo né
se mi chiederà di fare un passo indie-
tro, ma spero proprio che non vanifi-
chi un accordo che porta soldi e op-
portunità di sviluppo.
Tra queste opportunità c’è ancora l’ac-
ciaieria?
Sono convinto che Piombino sia per l’I-
talia un polo siderurgico importante e
da rivalutare: il fatto che si trovi su un
promontorio, abbastanza lontano dal
centro urbano, consente di sviluppa-
re una vocazione che dura da millen-
ni – qui si lavorava la pirite dell’Elba già
duemila anni fa – e l’impegno a ridur-
re il costo dell’energia del 50%, come
prevede l’accordo sulle compensazio-
ni, rende appetibile questo sito per gli
operatori economici. Non a caso, l’at-
tuale proprietà del polo siderurgico sta
impostando rapporti con operatori i-
taliani e anche su quel fronte si muo-
verà qualcosa.

Paolo Viana
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Il governatore,
e commissario
dell’opera,
rivendica il
percorso che
porterebbe
enormi risorse
alla città

A sinistra:
Maria Cristina
Biagini, del
comitato
contrario al
rigassificatore
A destra: 
il sindaco 
di Piombino,
Francesco
Ferrari, che
milita nelle file
di Fratelli
d’Italia

La grande
battaglia

dei comitati
ambientalisti,
schierati col

sindaco di Fratelli
d’Italia Francesco
Ferrari: «Troppi i
rischi dell’opera»

Il nodo delle
compensazioni:

sul piatto ci sono
fondi sei volte
più cospicui di
quelli assegnati
in val Susa. E
l’economia ne
beneficerebbe

Rigassificatore, opportunità o danno?
Piombino resta divisa sul suo futuro
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Il vescovo:
la comunità
va coinvolta
veramente 
«Più che partecipare a
un referendum –
rigassificatore sì o no
– la Chiesa locale
pone una questione di
metodo», dice il
vescovo di Massa
Marittima e Piombino,
monsignor Carlo
Ciattini. «È urgente
dare delle risposte
concrete alla crisi
energetica e ciascuno
deve fare la propria
parte. Tuttavia, i
problemi che ricadono
su un territorio non
possono essere
affrontati con scelte
“dall’alto”, senza che
la popolazione ne sia
partecipe. Serve un
dialogo, ma che non
sia un “falso”
dialogo… Sarebbe
utile rileggere il
numero 133 della
Laudato si’, che
sollecita studi
preventivi alle scelte
che impattano
sull’ambiente.
Abbiamo perso troppo
tempo prezioso per
renderci conto di una
scelta così
complessa: il tessuto
sociale si può lacerare
quando le comunità
non sono coinvolte,
quando si lasciano
emergere sospetti
che interessi non
dichiarati guidino le
scelte. Non
dimentichiamo che
Piombino ha
un’anima ferita e vive
problemi antichi:
piani industriali non
attenti alla salute
pubblica, un territorio
inquinato e
deindustrializzato,
dove altri tipi di
investimento – come
il turismo – non
hanno assunto
valore. Insomma, qui
si vivono delle
sofferenze reali che
vanno soccorse,
medicate. La
medicina è la
trasparenza e la
vicinanza alle
popolazioni,
spiegando perché si
fa una cosa. E farla
insieme alla gente».
La Chiesa locale
dedica quest’anno
pastorale al mare e il
primo ottobre
presenterà il libro
fotografico “Il mare,
una luce su
Piombino” alla
presenza del direttore
dell’Ufficio per la
Pastorale sociale e del
lavoro della Cei, don
Bruno Bignami. (P. V.)

Eugenio Giani

Uno scorcio delle storiche acciaierie Lucchini di Piombino. L’altoforno venne spento nel 2014


