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IL PREMIER A PARIGI PER IL TOUR EUROPEO SCHERZA SULLA PROPRIA CRAVATTA: «C’EST DI GUCCI»

Statali, assunzioni bloccate
Stop in vista per 90 mila incarichi. Patto Renzi-Hollande sul lavoro
IL COMMENTO

SE CHI DECIDE divide, non si può negare
che - almeno in relazione alla riforma del lavoro - Matteo Renzi abbia inaugurato il suo
mandato con una svolta decisionista. Ma
davvero Giuliano Poletti sta imprimendo
una svolta decisiva al
INTERVISTA mercato del lavoro?
Sì e no. Il decreto va
TADDEI:
valutato come una
«PRELIEVO
tessera di un puzzle
che va componendoPENSIONI?
si: mancano elementi
NE STIAMO
sul completamento
DISCUTENDO» dellariformadellavoORANGES >> 3
ro,laristrutturazione
del welfare, la rivisitazione del fisco.
Per ora, il decreto
dà ossigeno alle imprese mettendole nella
condizione di assumere più facilmente,
senza i vincoli della riforma Fornero.

UNA CRAVATTA per guadagnare un complimento da François Hollande, una maglia per conquistare la simpatia di Angela
Merkel. Ieri Matteo Renzi era a Parigi,
martedì sarà a Berlino. Ieri con il presidente francese ha messo le basi per l’incontro
con la cancelliera. Tra Italia e Francia piena sintonia, a cominciare dal dettaglio della cravatta di Gucci (taglio italiano, proprietà francese) indossata dal presidente
del Consiglio, per proseguire con le strategie anti-austerity. Martedì Renzi porterà
alla Merkel la maglia di Mario Gomez,
bomber tedesco della Fiorentina, confidando in nuove aperture di credito.
MalapartitasigiocaancheinItalia,dove
ilgovernostapensandodiincamerareisoldi che servono per le riforme con ulteriori
tagli (rispetto al previsto) alle spese delle
pubbliche amministrazioni, con un blocco
totale del turn over negli enti pubblici, fatta eccezione per la scuola e (in parte) per la
sanità. Un provvedimento che taglierebbe
le spese, ma anche 90 mila assunzioni.
E sul lavoro lo scontro è ancora aperto
nelPdeconilsindacato.Laminoranzabersaniana e la Cgil insistono sull’iniquità dell’annunciatodecretoleggesuilavoriatempo determinato: «Aumenta la precarietà».

SEGUE >> 2

DI MATTEO e LOMBARDI >> 2

MA SENZA LA RIFORMA
IL DECRETO È A RISCHIO
CARLO STAGNARO

UN IMPERO DEL CROMO NASCOSTO NELLE SCATOLE CINESI

OGGI LA CRIMEA AL VOTO TRA VENTI DI GUERRA

GLI STOPPANI
NON PAGANO I DANNI
ALLA LIGURIA
MA FANNO SOLDI
CON I VELENI IN URUGUAY

Kiev: «Invasi dai russi
siamo pronti a reagire»
Risoluzione Onu contro il referendum, veto di Mosca
IL GIALLO

L’AEREO SCOMPARSO
7 ORE FUORI DAI RADAR
SOSPETTI SUL PILOTA
GUELPA >> 9

KIEV. Tensione a livello di guardia in Ucrai-

PER LA PUBBLICITÀ
SU IL SECOLO XIX E RADIO 19
tel.010.5388.200 info@publirama.it

NON È UNA PERSONA SERIA

LA DOMENICA

UN GIORNO DI POSTA
INDESIDERATA,
LA FIERA DEL MONDO
SENZA QUALITÀ
MAURIZIO MAGGIANI

O

gni tanto do un’occhiata alla
mia casella della Posta Indesiderata. Quella casella, ma questo ormai lo sappiamo tutti, è la
sentina del programma di posta elettronica dove vanno a finire i messaggi che quel
programma, su suo giudizio o mio suggerimento, giudica indesiderabili, spazzatura.
Non sempre il programma ci azzecca, capita che comunicazioni importanti vengano sbattute laggiù senza riguardo, o certa
robaccia emerga e si
innalzi all’empireo della posta prioritaria, ma
dai dai ha preso a sbagliare sempre meno.
Così quella casella resta sepolta dall’oblio
per settimane e mesi e
solo raramente do
un’occhiata, maniman
che non ci fosse finito
laggiù qualcosa di interessante. Questa mattina, appunto, ho dato
un’occhiata.
Fatti i conti, laggiù ci
OBAMA
finisce il novanta per
cento dei messaggi che
GLI USA
ricevo. Una massa
CEDONO
spropositata di immagini e parole che non
IL CONTROLLO
ho chiesto io di riceveDEI DOMINI
re, ma che mi sono staINTERNET
te inviate con la speTRINCIA
>> 10
ranza, remota ma pur
sempre speranza, che
io guardi e legga. I mittenti, molto più di frequente server piuttosto che umani, spediscono da ogni parte
del globo e hanno avuto il mio indirizzo
non perché glielo abbia fornito io, ma perché glielo ha venduto il mio gestore di servizi Internet o qualche specialista nel furto di indirizzi, qualche mio ignaro corrispondente, o magari si sono arrangiati loro
stessi in qualche modo sub legale. Si tratta
in ogni modo di messaggi pubblicitari, tentativi di vendita e tentativi di truffa.
SEGUE >> 34

Rolli

E’

na. Il governo di Kiev denuncia l’invasione
di truppe russe nella regione di Kherson e
minaccia di rispondere «con tutti i mezzi».
Oggi intanto la Crimea vota la secessione. Il
vetodiMoscahabloccatolarisoluzioneOnu
che definiva «non valido» il referendum.

uno dei siti industriali dismessi più inquinanti d’Italia, come si
intuisce dal giallo del cromo che trasuda dal terreno. La bonifica
della Stoppani di Cogoleto sarà a carico della collettività. Ma la
famiglia dei fondatori fa soldi con le stesse attività in Uruguay GRASSO >> 7

SERVIZIO >> 4

SAMP, L’ALLENATORE RECITA DANTE: È CACCIA AL SUGGERITORE

LA COMMEDIA DIVINA DI MIHAJLOVIC

«E

ravamoall’Inferno,
ora è il Purgatorio,
io voglio il Paradiso». Dopo Jfk, Al
Pacino, Boskov, ecco Dante Alighieri. Che
Sinisa Mihajlovic non incarni lo stereotipodell’excalciatorestandard,spiccioebasiconeiconcetti,eragiàevidente.Ieriperò
ha dato un saggio inatteso di ispirazione
quasi teatrale: si è presentato in conferenza stampa con la Divina Commedia sotto
braccio e ha iniziato declamando un canto
dell’Inferno, il ventiseiesimo. «Lo conosco a memoria ma preferisco leggerlo:
“Considerate la vostra semenza, fatti non
foste per viver come bruti ma per seguir
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virtuteecanoscenza...”.Ècalatoilsilenzio
nella saletta del Mugnaini trasformata in
aula di liceo. I capitani Gastaldello e Palombo guardavano terra come timorosi di
un’interrogazione. «L’autore è colui che
vienechiamatoilSommoPoeta-haproseguito il serbo - non so declamarlo come
Benigni ma mi è rimasto impresso questo
passo in cui Dante riferisce di Ulisse che
incita i suoi ad andare oltre le Colonne
d’Ercole: li chiama fratelli e li sprona a superareilimiti,anonfermarsialleterrenote.Perlasfidacontrol’Atalantavogliofare
lo stesso e spronare i miei ragazzi ad andare avanti senza accontentarsi...».
SEGUE >> 38
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NEMMENO UN EURO PER LA BONIFICA DELL’IMPIANTO: PER FARLA SI USANO SOLDI PUBBLICI

Stoppani, nuovi affari e vecchi veleni
La famiglia che fondò lo stabilimento di Cogoleto ora inquina in Uruguay
La cronologia

L’INCHIESTA
MARCO GRASSO

Il nuovo corso ha parole
rassicuranti, un distillato della moderna responsabilità d’impresa, anche se
inuningleseunpo’zoppicante:«Quality, innocuousness, safety, health and
environment policy». I prodotti, a ben
vedere, sono sempre i soliti: cromo per
usiindustriali,dalleautomobiliallecostruzioni; lavorati per la concia delle
pelli; vitamina K, impiegata in medicina e nella zootecnia. Ciò che resta di
questi processi è il cromo esavalente, il
veleno tossico che provoca tumori, la
sostanza che per cento anni ha avvelenato Cogoleto.
Adesso dello stabilimento Stoppani
resta solo una carcassa tossica e un
conto per la bonifica di oltre 1 miliardo
di euro. La struttura commissariale ne
hagiàspesi42milioni,elasolamessain
sicurezza non è nemmeno finita. Soldi
pubblici. Mentre i privati, la dinastia
Stoppani, continuano a fare (gli stessi) Vittorio Asplanato, responsabile sicurezza dell’ente commissariale, davanti al cromo che invade l’impianto
affari in tutto il mondo. Sono rinati in
Uruguay, dove ha sede la multinazionale del cromo Dirox Sa, che sul sito
accoglie i clienti con bel prato fiorito. A Cogoleto, via libera ai rifiuti pericolosi
seguireletraccedelpatrimoniofuggito
all’estero si finisce in una ragnatela di
società anonime svizzere, con collegamenti negli Usa, in Russia e in Cina. Di
certoc’èl’ereditàlasciataall’Italia:una
scatola vuota senza un soldo, l’Immobiliare Val Lerone, e un disastro ambientale di proporzioni tali che nessuna discarica in Europa ne vuole le scorie. Considerazione preliminare: a seguire le tracce di questo tesoro
avrebbero dovuto essere i danneggiati, 12 marzo: veleni e polemiche sull’apil Governo e la Regione, che non hanno palto per la discarica di Molinetto
mai intentato alcuna azione civile.
IL CASO

IL DESTINO del sito che per anni ha
accolto parte dei veleni della ex Stoppani - un’area contaminata da cromo
esavalente su cui pende una procedura
d’infrazione dell’Unione Europea - si è
deciso in questi giorni, nel silenzio generale. Le offerte per la gestione della
discarica Molinetto, a Cogoleto, dove
per anni sono stati depositati materiali
provenienti dallo stabilimento chimico, sono scadute lunedì e le buste saranno aperte oggi. Una cosa è certa: nel
sito arriveranno altri 100mila metri
cubidirifiuti,dicuilametàpericolosie
provenienti anche da altre regioni.
All’origine di questa decisione c’è un L’ex stabilimento chimico Stoppani, a Cogoleto. In alcuni punti il cromo esavalente è a livelli così alti da non poter essere smaltito in alcuna discarica Ue
FORNETTI
patto tra pubblico e privati, che sottintende la mancanza di fondi del primo e
la necessità di un “incentivo” per i secondi. Ecco come si è arrivati a quello
che potrebbe apparire a un’analisi superficiale come un “paradosso”: un
luogo di stoccaggio non lontano da alcuni centri abitati, che secondo Bruxelles è fuori legge, accoglierà nuovi rifiuti prima di essere smantellato.
In altre parole, l’investimento per la
messa in sicurezza è di 8,5 milioni di
euro, ma i finanziamenti pubblici sono
solo 2,7 milioni. Ecco perché chi si aggiudicherà la gara, così dice il «capitolato speciale» elaborato dall’ente commissariale che si occupa della bonifica,
OGGI L’APERTURA
SULLA STRUTTURA
SMALTIMENTO
«C’È IL CROMO?
potrà “far cassa” accogliendo anche
50milametricubidi«terraerocceconDELLE BUSTE
PROCEDURA
PER 105 MILA
VERSACI UN PO’
tenenti sostanze pericolose» e «pietriPER LA GESTIONE
D’INFRAZIONE UE
METRI CUBI
DI ACQUA E VIA»
sco per massicciate ferroviarie contenente sostanze pericolose» da seppelOGGI verranno aperte le buste per
LA MESSA in sicurezza è imposta
LA CONCESSIONE consente lo
NEL 2008 l’area adiacente alla
lire in 30 mesi. Una soluzione oggetto
la gestione della discarica Molinetdall’Ue, che ha aperto una procesmaltimento di 55mila metri
discarica viene sequestrata per
di forti critiche da parte della Onlus
to, sito che accoglieva parte dei ridura d’infrazione. Costo complescubi di rifiuti provenienti dalla
sversamenti abusivi. Il propriefiuti della Stoppani, abbandonata
sivo 8,5 milioni, copertura 2,7 miex Stoppani (di questi 18mila
tario, il costruttore Pietro PeAntimafia Casa della Legalità.
«Attenzione alle interpretazioni erdopo il fallimento di un’immobilialioni. I privati possono “far cassa”
“pericolosi”) più altri 50mila
sce, tenta di diluire il cromo nel
rate - avverte il commissario Cecilia
re riconducibile all’azienda
con rifiuti provenienti da altri siti
dall’esterno
terreno annaffiandolo
Brescianini, successore di Annamaria

Cancellieri - La discarica ha una capacità residua: se avessimo avuto materiale sufficiente da prendere dall’area
ex Stoppani non avremmo scelto questa soluzione». I lavori prevedono l’assorbimento e il trattamento dell’acqua
inquinata e la copertura dei rifiuti con
un involucro (capping). L’area Molinetto venne commissariata nel 2007
dopoilfallimentodell’immobiliareVal
Lerone, riconducibile alla ex Stoppani:
«Ereditammo un disastro», ricorda
Brescianini. I rifiuti “esterni” che verranno portati alla Molinetto dipendono dalla mancanza di soldi? «Tutti gli
entifannoiconticonilbilancio.Senon
lo avessimo consentito è come se avessimo chiuso una scatola mezza vuota».
L’ente commissariale ha ereditato anche la ben più spinosa partita della bonifica Stoppani, gestita fino a quel momento da un gruppo di imprese tra cui
la EcoGe, di Gino Mamone, al centro di
svariate inchieste, l’ultima sulla turbativa d’asta per la riqualificazione delle
aree ex Ilva, e la Fratelli Baraldi, come
laEcoGecolpitadaun’interdizioneatipica antimafia della Prefettura. In passatoun’altraindaginehasfioratol’area
Molinetto, quella sugli sversamenti
abusivi del costruttore Pietro Pesce.
L’area fu sequestrata ma l’impresario
violò i sigilli per alterare le analisi, su
consiglio del legale Giuseppe Muscolo:
«Sparaciunsaccodiacquasopraevia».
C’è un ultimo giallo in questa vicenda.Alugliodelloscorsoanno,ottomesi
prima dell’assegnazione di questa maxi-commessa, qualcuno tagliò le reti
dei mitili, posizionate nel torrente Leironeperrilevareilivellidicromo.Chiè
statoeperché?«Forsequalcunovoleva
farsi una scorpacciata di cozze - dice
Cecilia Brescianini, ma senza crederci
troppo-Oppure,manonriescoacapire
chi, qualcuno che voleva alterare le misurazioni. Di sicuro c’è che oggi i livelli
si cromo sono molto calati».
grasso@ilsecoloxix.it
indice@ilsecoloxix.it
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ARCOLA
Deposito di Arcola srl
BRUGNATO
So.Ge.Ma. piazzale restrostante;
P.V. SHELL 38013 ads Brugnato Est
CARRODANO
Ligure Calcestruzzi srl
FOLLO
Metaltest; Tiro al volo Loc. Piana Battolla
PORTOVENERE
Area ex Pittaluga- loc. Grazie
RICCÒ DEL GOLFO
P.V. Totalfina 2096
SARZANA
P.V. Agip 1304; P.V. Erg Via XXV Aprile;
AGIP n.1283 via Aurelia 67/A- Località
Montecavallo
LA SPEZIA
Ex Raffineria IP Area Grifil; Ex raffineria
IP Area Graziani; P.V. shell 38001 V.le
Italia; P.V. Tamoil V.le S. Bartolomeo;
Darsena Pagliari; P-V. Agip 1271 V.le Italia;
Lidl Italia Via Valdellora; Campoferro Enel
Pian di Pitelli; Palazzina Polizia di Stato
Via Sauro 1; Capannone ex San Giorgio ex soc. Sp.El.; Oto Melara -pista accelerazione carri armati; bonifica fondali del
bacino di evoluzione; bonifica fondali
Terminal Ravano; bonifica fondali Molo
Fornelli Est; bonifica fondali esterni al
palancolato Molo Garibaldi; bonifica
fondali Molo Italia; bonifica Porto
Turistico Mirabello; bonifica acque di falda
P.V. Tamoil 8268; bonifica fondali Soc.
Cantieri Navali di La Spezia; bonifica
Cantieri Navali Baglietto
S.STEFANO MAGRA
P.V. Agip 11281 loc. Prelli
VEZZANO LIGURE
P.V. Totalfina 2162; P.V. Total loc. Prati;
Palagi loc. Fornola
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P.V.: distributore di carburante

BRESCIANINI E VENTURI: «NESSUN PERICOLO»

DISCARICA MOLINETTO
È BAGARRE POLITICA
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VIAGGIO ALL’INTERNO DELLA FABBRICA DEI VELENI DI COGOLETO

Stoppani, il mostro giallo
che continua a fare paura

2004
2005
2006
2007

Troppo cromo, nessuna discarica accetta le scorie
IL REPORTAGE

2012

provincia di

MARCO GRASSO

IL SEGRETO che nessuno vuole davvero ricordare è custodito da un cancello. Ci sono guardie armate a vigilare
su quello che sembra un gigante di ferro addormentato, quasi a proteggere
unsegretochemoltipreferirebberodimenticare. Oltre la porta inizia a intravedersi il giallo, colore di morte. È il
cromo esavalente, sostanza altamente
nociva,cheprovocatumori.Cenesono
livelli così alti in alcuni punti di questo
sito che nessuna discarica in Europa è
dispostaadaccettarnelescorie.«Pensi
cheognitantoqualcunovieneachiedereperchésuquestopiazzalenonlasciamo posteggiare le macchine».
Cecilia Brescianini è entrata la prima volta all’inizio degli anni Novanta
come tecnico incaricato dalla Provincia, quando la Pretura ordinò la prima
chiusura dell’impianto chimico. Da al- Il giallo del cromo stringe ancora d’assedio l’impianto liscivazione della Stoppani
FOTOSERVIZIO FORNETTI
lora sono passati venticinque anni,
troppi anche per lei per dire chi ha vinto e chi ha perso quella lunga battaglia
giudiziaria. Il gruppo Stoppani, dopo il
fallimento dell’immobiliare Val Lerone, continua a produrre con una nuova
società negli Stati Uniti, in Sudamerica
einAsia.LoStatoitalianoincompenso
ha già speso 42 milioni di euro per la
messa in sicurezza del sito, che non è
nemmenofinita:«Diciamocheportato
a termine tre quarti del decommissioning».
Cisterna di bisolfito di sodio
Finitalamessainsicurezzacisaràda
affrontare il capitolo bonifica. Nessuno ne ha ancora un’idea chiara. «Dipende da che strada di vorrà percorrere, ci sono molte possibilità», spiega
Brescianini che non si spinge oltre a Il forno 70, uno degli impianti ancora da smantellare
stime generiche. Le stime ufficiali parlano800milionidieuro.«Oggilasituazione è molto diversa da allora, è bene
che la gente sappia quanto sforzo abbiamo fatto - dice il commissario - Abbiamo ereditato una situazione disaI rifiuti pronti per la discarica
strosa e siamo subentrati a un privato
inadempiente». In questi giorni la partita che si sta giocando riguarda la discarica di Molinetto, un’area abbandonata allora «senza alcun presidio e in
uncompletostatodiabbandonoconsituazionidiemergenzaambientaliderivanti dal pericolo di sversamento di
percolato». Per questo l’Unione Europea ha avviato una procedura d’infrazioneel’entecommissarialehaindetto
una gara d’appalto su cui sono puntati

14 marzo: il Secolo XIX entra nell’impianto inquinato dal cromo esavalente

2013

SCATOLE CINESI
E SOCIETÀ OFFHSORE
Questa storia può partire da una relazione di circa un anno e mezzo fa.
L’avvocato milanese Antonio Adinolfi,
curatore che amministra il fallimento
dell’ImmobiliareValLerone,inviauna
corposa relazione all’autorità giudiziaria. Evidentemente è convinto che ci
sia più di un passaggio da indagare. Eppure, ad oggi, non risulta che nessuno
abbiamessoilnasoinquell’intrecciodi
scatole cinesi e società offshore. Perché? Gli eredi, potrebbero rispondere
deidebiti,apattochel’indaginesimuova veloce, la prescrizione arriva in cinque anni. Il pm genovese Francesco
Cardona Albini riuscì a svelare un quadro di inquinamento spaventoso, ottenendolacondannadiduedirigentidella fabbrica, Giuseppe Bruzzone e
Luigi Valenza, poi prescritti. Il capostipite, Plinio Stoppani, muore durante il processo. Ed è superfluo aggiungere che due dipendenti non sono
una multinazionale, e sono pressoché
nullatenentidifronteaundebitodaun
miliardo.
Per seguire il filo intricato di questa
vicenda, bisogna ripartire dall’Immobiliare Val Lerone. Viene creata nel
2002, un anno prima della chiusura
dell’impianto, al fine dichiarato di trasformare la zona in un’area edificabile.
La bonifica, però, non inizia mai. E lo
Statocommissariatutto,intervenendo
in danno al privato, cioè espropria il
terreno per ragioni di salute pubblica.
Nonungrandeaffare,verrebbedadire.
Nel frattempo l’Immobiliare Val Lerone, con sede a Milano in corso Magenta, fallisce. I soci sono tre: la società finanziaria Alzavola Spa, la Ginco Holding,societàanonimaconsedeaLugano, e un legale di Milano, Filadelfo
Chirico. Andiamo avanti. L’Alzavola
Spa è la cassaforte di famiglia. I figli più
attivi di Plinio Stoppani, Luigi, 42 anni,liquidatore,eDiana,66,necondividono le quote con Marco Donato, 40,
Elisabetta, 66, e Lucia Scoz Stoppani. La quota di maggioranza, 45%, è in
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Presidio Socio Sanitario di Quarto ASL 3;
P.V. Erg Via Cornigliano; ESSO PV 3451 via San Quirico; ERG PV via San Quirico, 1;
AGIP PV 1051 via Ronchi; Area ex Siquam;
area di Erzelli; Area Via Conforti; KUWAIT
Pv 0004 lungomare Canepa 2R; ARINOX
procedura semplificata area interna; Aree
ex Ilva - Zona AUCII; RFI - Piazza Raggi;
Terminal Frutta Ponte Somalia; Il
Promontorio San Benigno; Ex P.V. TOTAL
N. 1741 Via Carcassi 31 R; P.V. Total 1675 Via
Pra 162; P.V. Agip 56472 Via Struppa
109/R; Sversamento combustibile corso
Podestà 9 - 9A; Stabilimento Boero; Area
ex Cotonificio ligure di Cornigliano; Area
Italcementi Ponte Carrega; RFIParco
ferroviario di Piazza D'Armi- Ge Samp.
LAVAGNA
P.V. esso 3556 via Moggia
MELE
Sinistro del 22/2/2007 - A26 loc. Fado
MIGNANEGO
Fabbrica Italiana Lamiere
RAPALLO
Ex Salem Parrocchia S. Anna;
ESSO - PV 3552 via S. Maria Rapallo
RONCO SCRIVIA
Sversamento fenolo 25 giugno 2002 A7
Km 107 + 500; TOTAL PV 4184 c.so Italia
SERRA RICCÒ
TAMOIL - PV 8267 via F.lli Canepa
SESTRI LEVANTE
TAMOIL - PV 8224 ADS Riviera Sud;
P.V. Esso Via Fascie
ZOAGLI
Condominio via Pietrafraccia, 4
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NELL’IMPIANTO FINIRÀ MATERIALE PROVENIENTE NON SOLO DALLA FABBRICA MA ANCHE DA ALTRI SITI

2003

GENOVA.

Il personale dell’ente vicino a un deposito di bisolfito di sodio

2003 – Dopo più di 20
anni di battaglie la
Stoppani interrompe la
produzione più inquinante
e firma un protocollo per
la bonifica. Nel contempo
cambia pelle e diventa
Immobiliare Val Lerone
2007 – L’immobiliare Val
Lerone fallisce. Lo Stato
subentra in danno per
inadempienza del privato
e si accolla i costi della
bonifica, stimata in oltre
un miliardo di euro. Finora
lo Stato ha speso 42
milioni di euro per la
messa in sicurezza.

2010 – L’inchiesta sul
disastro ambientale del
pm Francesco Cardona
Albini (nella foto sopra)
porta alla condanna di due
dirigenti, poi prescritti. Il
patron Plinio Stoppani
muore prima della fine del
processo
2013 – Uno dei due
condannati, l’ex direttore
dello stabilimento
Giuseppe Bruzzone, si
ricicla prima come
consulente del giudice nel
fallimento Val Lerone, poi
come amministratore
unico di Dirox Italia srl,
branch italiano della
multinazionale con cui il
gruppo Stoppani continua
a produrre cromo in
Uruguay

mano, ancora, alla Ginco Holding.
DALLA TERRA DEI FUOCHI
ALLA TERRA DEL FUOCO
Aquestopunto,pernonperdersi,occorreseguireunuomo:GiuseppeBruzzone, il fedelissimo ex direttore dello
stabilimento di Cogoleto. Gli girano la
patata bollente dell’Immobiliare Val
Lerone (che gestisce con Valenza), affronta senza fare una piega il processo
per il disastro e un altro della Corte dei
Conti. La costanza viene premiata: nel
gennaio del 2013 trova un nuovo lavoro. Dove? Come amministratore unico
della Dirox Italia srl, branch italiano
dell’omonima multinazionale del cromo con sede in Uruguay, non proprio
un Paese faro nel diritto ambientale.
Dovehasede?InviaBoccaccio18,aMilano, a due passi da corso Magenta (sede storica del gruppo Stoppani). E chi
sono i proprietari? Socio unico è la società anonima Interchrome, con sede
a Lugano, presso un’altra società anonima, la Starfin. Se non vi siete ancora
persiquilacosasifainteressante:presso la Starfin ha sede un’altra società
anonima, la Stoppani Sa, nata nel
2008, svizzera, ma con un ufficio di
rappresentanza a Milano, in via Boccaccio 18, ovvero presso la Dirox Italia.
Tutte queste informazioni dovrebbero essere a disposizione del tribunale fallimentare di Milano, che da sette
anni indaga sul fallimento dell’ImmobiliareValLerone.Maforseaqualcuno
stupirà sapere il nome del consulente
scelto dal giudice e indicato dal curatore fallimentare: Giuseppe Bruzzone.
L’ultima tappa di questa vicenda viene
scrittaaMarcianise,aCaserta,inpiena
“Terra dei fuochi”. Nel corso della dismissione all’inizio degli anni 2000 il
gruppo Stoppani cede il ramo della
conciadellepelliallaVanettaSpaealla Stoppani Spa (dietro cui c’è il solito
intreccio di società, soci di famiglia e
amministratori compiacenti). Ma cosa
ci fa il gruppo Stoppani con un’area da
24 ettari in provincia di Caserta? Di
certo c’è che la Vanetta Spa (di cui oggi
sono attivi due branch in Cina e negli
Usa), la Stoppani Spa, e la Alzavola Spa
falliscono tutte insieme, poco dopo
l’Immobiliare Val Lerone. Ma a occuparsene, stranamente, non è uno, ma
quattrogiudicidiversi.Anessunoèmai
venuto in mente di unificare i fascicoli
e provare a capire cosa c’era dietro. O
forse, nessuno ha mai davvero voluto.
grasso@ilsecoloxix.it
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LA BUROCRAZIA IMPAZZITA “IGNORA” LE DECISIONI DEL GIUDICE

TIRRENO POWER STRIGLIATA A GIOCHI FATTI
Tre giorni dopo lo stop imposto all’impianto, lettera dal ministero per sapere se l’azienda si adegua sull’Aia

responsabiledellaprocurasavonesehadovuto
“giustificare”.
Resta tesa la vicenda Tirreno Power. E se
VADO LIGURE. Il paradosso di una nota ufficiale del Ministero dell’Ambiente che chiede a non ci fossero di mezzo 427 morti e 2.097 amTirreno Power - tre giorni dopo lo stop all’im- malati, verrebbe persino da ironizzare sulla
pianto – se sta facendo i “compiti a casa” previ- tempistica con cui il Ministero dell’Ambiente
stidall’Aia,cioèquei(mancati)lavoriperlaco- è tornato a far sentire la propria voce in matestruzione di un nuovo gruppo a carbone che il ria.Inunacomunicazioneufficialedatataavegip, nel decreto di sequestro,
nerdì scorso – tre giorni dopo
aveva già definito “uno specil blocco della produzione a
chietto per le allodole”. Ma
carbone, quindi – il direttore
CONTRO BURLANDO
anche le polemiche politiche
generale chiede conto alsulle affermazioni del “go- La rete “Fermiamo l’azienda dello stato di avanvernatore” Burlando e sui
zamento dei lavori per la reasuoi rapporti con l’ingegnere il Carbone” attacca lizzazionedelnuovogruppoa
De Benedetti, con la rete sacarbone. Il documento, in
il governatore:
vonese che attacca frontalpossesso de Il Secolo XIX,
mente la Regione e i deputati «Ha responsabilità raggiunge picchi di puro surpolitiche e morali» realismo. Il ministero chiede
savonesi del M5S a chiedere
le dimissioni del presidente.
all’azienda di «fornire inforE, infine, un retroscena: nei
mazionicircal’effettivoavvio
mesi successivi l’apertura dell’inchiesta da dei lavori» e ricorda che «il mancato rispetto
parte della procura savonese il costo della con- della tempistica del cronoprogramma si confisulenza affidata da Francantonio Granero ai gura come una mancata ottemperanza deltre esperti, e su cui si è fondato l’attuale seque- l’Aia» e quindi «in caso di mancato positivo ristro, finì nel mirino della procura generale di scontroallapresentenota»,potrebbe«trovare
Genova. Una spesa ritenuta eccessiva e che il applicazionelaletterab)delcomma9dell’arti- Le ciminiere della Tirreno Power di Vado
GIOVANNI CIOLINA e MARIO DE FAZIO

colo 29-decies del D.LEG. 152/06». Tradotto
dal burocratese: potrebbe essere sospesa l’attività della centrale. Peccato che sia già avvenuto, tre giorni prima la nota firmata dal direttore generale Mariano Grillo. Solo che al ministero, evidentemente, non se ne erano ancora
accorti. Un documento palesemente intempestivo per errore o un modo per mettere le mani
avanti, in attesa degli sviluppi dell’inchiesta?
Ma a tenere banco sono anche le polemiche
sul ruolo della Regione. All’indomani delle dichiarazioni del “governatore” Burlando, la rete savonese “Fermiamo il carbone” attacca il
«grave e penoso tentativo di Burlando di scaricare la colpa su associazioni e cittadini. Il governatore dovrà rispondere politicamente,
moralmente(eseanchegiuridicamentelodirà
la magistratura) della pesante situazione». Poi
l’affondo sui rapporti tra il presidente e Carlo
De Benedetti che, tramite la Cir di famiglia,
controlla Sorgenia, che possiede il 39% di Tirreno Power.«Burlando parla di ripetuti colloqui con De Benedetti per definire il futuro dell’azienda. Vorremmo sapere a che titolo e in
quale ruolo De Benedetti sia stato coinvolto
dal presidente: gli incontri sono avvenuti in un
contesto istituzionale, amicale o di partito?»

