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EILSUOMONDONONC’ÈPIÙ. Le sue fatiche, la
sua testa consapevole, le sue gambe capar-
bie, concentrate sui pedali sono ormai lon-
tane. Erano il segnale dei suoi anni. Se peda-
li vai, se sudi ti cambi la maglia, se buchi
una ruota, se nevica, te la devi cavare da te.
C’è ancora chi lo ha visto sfilare a bordo
strada, chi lo ha aspettato all’ultima curva,
chi ha atteso l’uscita del giornale per divora-
re ogni particolare, chi si è accalorato al bar

per spiegare i perché della fuga e della vitto-
ria.

C’è Alfredo Martini che correva con lui,
pieno di succosi aneddoti. Un mondo spes-
so molto bianco e molto nero e non solo nel-
le immagini, un mondo di comunisti e di
cattolici, di tedeschi e di americani, di fasci-
sti e antifascisti, di vincenti e sconfitti, di
vittime e carnefici. Dato un grande Bartali
non poteva che nascere un grande Coppi,
come un grande Binda generò un grande
Guerra.

Franco Quercioli, racconta tutto a me,
che sono nato terrestre, tifando il «Tista»
Baronchelli, come si fosse davanti al fuoco
mentre fuori piove o sotto la luna, sulla riva
del mare.

Franco Quercioli, prestigioso giornalista
fiorentino è autore del libro Gino e Fausto,
unastoriaitaliana e mi confida: «Ho scritto di
loro due per non perdere del tutto quella
stagione di tappini e palline con le foto dei
ciclisti dipinti sopra, di Mario Ferretti alla
radio e di mio padre che assorto lo ascolta-
va. Abbiamo amato immaginando. Un mito
può crescere oltre ogni moderna comunica-
zione. Forse l’eccesso di immagini, di suo-
ni, di fotografie, indebolisce la memoria, e

delega tutto al mezzo come a un hard disk
esterno. Un esproprio consapevole, un do-
ping telematico che deprime la memoria, la
nostra volontà di “avere a mente”. E penso
agli indigeni che non volevano essere foto-
grafati perché temevano che gli si rubasse
l’anima. Per me Bartali è stato un percorso
personale. Loro due, Gino e Fausto, erano
proprio i più forti nonostante fossero cir-
condati da grandi campioni come Bobet e
Magni. Bartali era la determinazione, la for-
za e la generosità. Coppi, il colpo impossibi-
le. Tra Bartali e Coppi c’erano sia il legame
imprescindibile che il rancore. Coppi aveva
soggezione di Bartali e quando lo aveva a
ruota non era mai sereno. Fausto era più
fragile. Gino un meccanismo inossidabile.
Coppi era il divo moderno, Bartali la storia
che pedala. Bartali chiudeva un’ epoca, Cop-
pi ne aprì un’altra. Fausto trovò l’amore e il
sesso da corridore (nel 1953 al Mondiale di
Lugano e andò al Tour solo in luna di mie-
le), Bartali ebbe una donna sola, Diana. Bar-
tali, in questi ultimi anni, l’ho rivisto in Pan-
tani. Coppi mi è ricomparso due sole volte,
sotto la maglia di Anquetil e in queste ulti-
me ore in Nibali che, leggero, attraversava
il pavè».
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«Rompiamoil silenzio»
Grazieperquel titolosuGaza
Cara Unità, mi ripresento: sono Elio, di
Napoli docente a Ingegneria. Vorrei
salutare Maria Novella Oppo e Delia
Vaccarello (seguo con grane passione
le loro rubriche) e abbracciare tutti i
giornalisti e i collaboratori. Il mio
messaggio è molto brve: IN BOCCA AL
LUPO per la vostra sacrosanta batttaglia,
di voi c'e' bisogno. Vorrei anche
ringraziarvi per come state trattando il
caso Gaza e per il bel titolo dell’altro
giorno: «Rompiamo il silenzio».
Elio

AssoltoBerlusconi
condannata la logica
Il signor B. ha telefonato di notte, nel bel
mezzo di un incontro internazionale per
far affidare - procedura che si usa per i
minorenni - Ruby alla Minetti, ma per i
giudici non si tratta di concussione per
induzione, perché per questo nuovo reato
(legge Severino) ci vuole un regalo
(vantaggio) per il concusso, che nella
vicenda non c'è. Peccato che in Italia il
malcapitato che si oppone al potente
viene rimosso, ma se lo accontenta ha il
«regalo» di essere lasciato in pace e forse
promosso. Tanto per fare un esempio,
Enzo Biagi che non si è fatto «indurre», è
stato cacciato dalla Rai. Non è provato che
B. sapesse che la ragazza fosse
minorenne. Non c'è logica neanche qui. Se
B. riteneva che Ruby era nipote di
Mubarak avrà fatto ricerche complesse,

ma purtroppo in tanto indagare gli è
sfuggita la data di nascita e quindi la sua
minore età. Un altro trionfo
dell’«insaputismo italico». Così una legge
mal scritta e un paio di avvocati scaltri
hanno fatto deragliare i fatti dalla logica e
dalle conseguenze penali. Se ci sarà
ricorso, toccherà alla Cassazione
pronunciarsi su questo verdetto e la
coerenza giuridica delle sue motivazioni.
Ma quando si oltraggia la logica, si mina
anche la fiducia nella giustizia e
nell'uguaglianza. Ed è questo il danno
maggiore di questa incredibile storia.
MassimoMarnetto

Lacoscienzatranquilla
e lastrage inMedioriente
Come si possono giustificare guerra,
omicidi di massa, ogni tipo di violenza su
persone e cose, arresti, torture, sparare
sui bambini, sugli ospedali, sulla croce
rossa? Come fare tutte queste cose con
coscienza tranquilla? Semplice: basta
accusare l’altro di essere un terrorista,
basta invocare il diritto alla difesa: tutto
diventa lecito, anche la barbarie.
LuigiFioravanti

Quandol’Unità fece ingelosire
lamia fidanzata
Cara Unità, molti anni orsono una signora
non italiana, con cui avevo una relazione,
fece una scena di gelosia, me assente, con
gli amici che ci ospitavano, trovando una
mia lettera che iniziava con lo stesso
affettuoso vocativo. «Chi è questa Unità?».

Terminando il nome per «a», non poteva
che trattarsi di una donna... A parte il
genere (ma l’Unità è femmina? Mi
verrebbe da pensare che sì), c’è ragione di
esserne gelosi, e da ancora più anni è vero
che intrattengo con lei una relazione
affettiva assai stretta. Quante scale
abbiamo fatto insieme! la domenica
mattina, quattro sbadigli per rampa,
quanti chilometri su tram, autobus,
metro, col giornale spalancato, aspettando
a girar pagina che il vicino avesse finito.
Perché a mio parere anche così si faceva
diffusione.
Ma ora parliamo di cose più attuali... 1)
Possiedo, verbo che non uso mai, ma in
questo caso ci tengo, un’azione del
giornale. Non penso sia una strada
risolutiva, ma un azionariato popolare
non aiuterebbe? Come diceva Mark
Twain, «bisogna cercare i soldi dove ce
n’è: dai poveri. Ne hanno pochi, ma sono
tanti». 2) Per molti anni ho letto Le Monde,
cooperativa di giornalisti e personale.
3) Un serio giornale m’ha reso cauto sulle
continue sottoscrizioni.
4) In attesa di trovare un imprenditore,
uno cioè che non pretenda un materasso a
cui affidare i quattrini, per dormirci
sopra, ma faccia impresa, assuma rischi,
mettiamo insieme anche più strade: non si
oppongono, s’incrociano. È nostra l’Unità,
di voi che la tenete in vita con intelligenza
e sacrificio personale, di noi che la
portiamo in cuore: mettiamoci insieme.
Con grande affetto e riconoscenza.
ErnestoRossi

● OTTO ORE DI SCIOPERO. E IL SIGILLO DI IRRICEVIBILITÀ
DAPARTEDITUTTE LEFORZESOCIALIELE ISTITUZIONI,

APARTIREDALSINDACODITERNI,PERARRIVAREALVICEMINI-
STRODEVINCENTI. Queste le reazioni al piano industria-
le presentato giovedì da Thyssen-Krupp a Palazzo Chi-
gi e Ministero dello Sviluppo Economico per AST, Ac-
ciai Speciali Terni. Sono previsti una riduzione di costi
di oltre 100 milioni di euro l’anno, 550 licenziamenti e
la chiusura di uno dei due forni a caldo entro il
2015/2016, che comporterebbe, di fatto, un raddoppio
della cifra tra dipendenti e indotto.

L’ennesima doccia gelida per una fabbrica che ha
l’80% dei lavoratori sotto i 40 anni e che al momento è
il primo produttore italiano (e il secondo in Europa) di
acciai speciali.

AST, passata dall’IRI ad acciaieri italiani e poi a
Thyssen-Krupp, è stata gestita in modo integrato col
territorio e le istituzioni, fino alla prima grande crisi:
la chiusura del reparto magnetico nel 2004. La noti-
zia piombò sulla città ed il governo italiano con la stes-
sa durezza di questi giorni. Dopo lunghe trattative,
tuttavia, si evitarono licenziamenti feroci e si ottenne-
ro 500 milioni di euro di investimenti da parte di TK.
A seguire, la vendita a Outokumpu, multinazionale
finlandese dell’acciaio. Anche qui non senza colpi di
scena: viene ipotizzata un’asse che va da Tornio (Fin-
landia) a Terni, per diventare competitor mondiali
dell’acciaio inossidabile.

Sembra un sogno, ma presto diventa un incubo.
Interviene la Commissione Europea che, dopo aver

dato l’ok specificando
le condizioni di com-
pravendita tra Thys-
sen e Outokumpu
cambia idea. I finlan-
desi devono quindi di-
sfarsi di AST per evita-
re di essere multati
per posizione domi-
nante nel mercato eu-
ropeo. Ricomincia la
ricerca di un nuovo
proprietario.

Passano i mesi e si
addensano i dubbi: cordata di fondi di investimento
americani? Acciaieri indiani? Cinesi? Italiani? L’8 di-
cembre la Reuters batte un’agenzia: AST torna nelle
mani di Thyssen-Krupp e l'Europa fa un autogol nelle
strategie geopolitiche e industriali.

Nonostante tutto, la produzione si è attestata al li-
vello di eccellenza mantenendo il suo valore competiti-
vo. Il piano presentato l’altro giorno da Thys-
sen-Krupp non porta con sé alcuna innovazione, sia
sotto il profilo degli investimenti che delle strategia
industriali. È solo un nodo scorsoio, che soffoca i lavo-
ratori e le loro famiglie, scaricando i costi aziendali
sulle loro spalle.

Ora che presiediamo il semestre europeo, ora che
l’Europa in Italia non deve incarnare solo il fiscal com-
pact ma il carburante per le nostre eccellenze indu-
striali, ora che il piano europeo della siderurgia valo-
rizza la produzione di acciai speciali per conquistare i
mercati mondiali, ora che la crisi va schiacciata, ora
che tocca ai giovani lavoratori, ora che le istituzioni
rivogliono conquistare il loro ruolo nella vita dei citta-
dini, ora più che mai gli interessi comunitari coincido-
no con quelli nazionali e di Terni: ora, è necessario
garantire il futuro di AST.

COMUNITÀ

La tiratura del 19 luglio 2014
è stata di 58.889 copie

SEGUEDALLAPRIMA
Per questa ragione torniamo a chiedere un tempo ragio-
nevole per condurre un’ordinata e credibile liquidazio-
ne.

Le tre settimane prospettate dai liquidatori ci fanno
dubitare che si voglia davvero raggiungere un risultato
positivo. Il rischio del fallimento non è sventato. Per la
redazione sarebbe un triplo salto mortale, che non pos-
siamo accettare come sindacalisti e come militanti di
sinistra.
 IL CDR

Nella sua ridicola e spregevole opinione
(Luigi Cancrini su «l’Unità» del 10/7), lei si
è dimenticato di precisare che nei
western il cattivo non spara sui buoni
mentre usa una donna come scudo
umano. I terroristi palestinesi usano i
propri civili come scudo umano ma
continuano a lanciare missili.
JOHNNYMARDKHAH

Ha scritto di recente David Grossman,
degli israeliani, che sono bravissimi «a
compiere una netta separazione fra lo
stato di cose esistenti e la loro coscienza.
Molti israeliani vivono così da molti anni,
e nemmeno troppo male, laddove di fatto,
al centro del loro essere c’è il vuoto. Un
vuoto di azioni e di coscienza in cui si
verifica un’efficace sospensione del
giudizio morale». Ed è proprio al vuoto di
cui parla Grossman che ho pensato di
fronte a questa lettera. Mi ero permesso
di scrivere nel pezzo che il lettore
definisce «spregevole» che ignorare

l’esistenza degli scudi umani per uccidere
un nemico era stato per me un pugno
nello stomaco perché sono stato educato,
come tanti altri, a una concezione della
vita dell’uomo per cui il «non uccidere»
della Bibbia si lega direttamente a
quell’imperativo morale che credevo, con
Kant, presente e attivo dentro tutti noi.
Un imperativo morale di cui ho verificato
al tempo dell’Olocausto e verifico ora,
dalla fermezza senza dignità di chi infuria
con droni e bombe non rispettando gli
scudi umani e uccidendo i bambini sulla
spiaggia (facevano scudo alla sabbia?) può
essere zittito o cancellato dall’odio o dalla
paura. Anche da Gaza partono dei razzi,
dice il lettore. D’accordo. Anche se
nessuna vittima per fortuna quei razzi
hanno determinato e anche se assai
incerta mi sembra la loro provenienza:
Hamas o gli estremisti islamici che di
Hamas vogliono prendere il posto e di cui
Israele follemente sta facilitando il
compito e la vendetta di domani?

Dialoghi

La tragedia dei bimbi
che vengono uccisi
anche sulla spiaggia

L’intervento

Thyssen-Krupp, doccia gelata
per gli operai di Terni

Gianluca
Rossi
Senatore Pd

CaraUnità
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Un nodo scorsoio,
che soffoca
i lavoratori
e le loro famiglie,
scaricando
i costi aziendali
sulle loro spalle
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