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Alla ricerca della verità sui progetti
per l’area della Ferriera di Servola

I criteri con cui i partiti politici italiani selezionano dirigenti e candidati mandano notoriamente al potere piccoli gruppi di corrotti serviti da una moltitudine di incapaci.
Con poche eccezioni, tra le quali
stanno dando sinora buona prova
gli eletti nel Movimento 5 Stelle
animato da Grillo.
A Trieste uno dei banchi di prova
politici ed amministrativi principali è, assieme al rilancio del Porto
Franco, il problema irrisolto della
Ferriera di Servola. Che è necessario chiudere perché avvelena le
persone e l’ambiente, creando però
nuovo impiego per chi lavora nello
stabilimento e nelle attività indotte. In una città dove i posti di lavoro si perdono in continuazione,
a migliaia, per il crollo a valanga
del commercio, dei pubblici esercizi, dell’artigianato e di industrie
minori.
La Ferriera occupa un’area del porto a ridosso dell’abitato, ed è con
l’Arsenale l’ultimo brandello del
complesso cantieristico austriaco
autonomo di Trieste che l’Italia ha
finito di distruggere nel 1966 con la
chiusura forzata del Cantiere Triestino San Marco per favorire i suoi.
Bastonando ed arrestando sotto assedio militare e silenzio stampa nazionale i triestini che si erano ribellati in massa con manifestazioni di
piazza e barricate, ma finirono poi
traditi e svenduti come sempre dal
quotidiano monopolista Il Piccolo
e dai partiti italiani, PCI in testa.

Il problema del salvataggio della popolazione avvelenata e dei
lavoratori della Ferriera non sta
però nella mancanza di soluzioni
possibili e abbastanza rapide. Al
contrario, sta nel fatto che le soluzioni esistono e sono gia previste
ma sono quelle portuali e di porto
franco, su cui l’Autorità Portuale
ha le idee chiare e lavora al meglio.
Mentre non piacciono alla partitocrazia locale, a guida prima
Pdl ed ora Pd, che domina ancora le amministrazioni comunali,
provinciale e regionale ed i sindacati. Il rilancio imprenditoriale
del Porto Franco farebbe infatti
saltare i loro progetti imbroglioni
e concordi di sdemanializzazione e speculazione edilizia ed immobiliare sia sull’area della Ferriera che sul Porto Franco Nord.
Costoro preferiscono perciò trascinare ipocritamente all’infinito
l’agonìa della Ferriera, dei lavoratori e della popolazione intossicata, e sabotare sottobanco i
progetti di riconversione dell’area a porto franco, così come sabotano la riattivazione portuale
del Porto Franco Nord. Tentando contemporaneamente di usare
Comune, Provincia e Regione per
impadronirsi illegalmente della
gestione del porto benché quegli
enti non vi abbiano giurisdizione.
Queste loro operazioni hanno gioco
facile perché utilizzano Il Piccolo
anche per coprirle accusando falsamente di sabotaggio ed immobili-

smo gli altri: dall’Autorità Portuale
agli operatori del porto, al Movimento 5 Stelle, al Movimento Trieste Libera, ai Ministeri, al Governo.
Ora c’è un’offerta del gruppo Arvedi di prendere in affitto la Ferriera per valutarne le possibilità di
dismissione graduale e conversione
alle attività portuali. Cioè alla sola
attività razionalmente possibile e
redditizia per l’impresa, i lavoratori, il porto e la città.
Il progetto è logico, già proposto dalla cedente Lucchini Severstal ed è il solo che possa
interessare gli investitori giustificando anche l’impiego ulteriore di finanziamenti pubblici, o venire attuato direttamente
dall’Autorità Portuale se vengono
a mancare gli investitori privati.
Ma i partiti fautori delle speculazioni antiportuali, i loro sindacati
e Il Piccolo stanno presentando
all’opinione pubblica l’offerta Arvedi come se servisse solo a tenere
in vita la Ferriera continuando ad
avvelenare un po’ di meno le persone e l’ambiente.
Sembra dunque che costoro tentino
di sollevare così contro l’investitore forti opposizioni popolari allarmate che lo costringano ad abbandonare. In modo che i fautori delle
sdemanializzazioni e speculazioni
le possano riproporre come unica
soluzione possibile.
Nel dubbio, la Voce vi offre qui le

informazioni essenziali sul progetto di riconversione già delineato da
Lucchini Severstal, che è anche la
sola ragione possibile di interesse
per Arvedi o altri investitori italiani ed internazionali.
In sintesi, si tratta di convertire l’area – razionalmente, in tempi brevi
e con previsioni di ammortamento
rapido – in porto franco ad estensione della piattaforma logistica in
corso di appalto, reimpiegandovi
in continuità un numero crescente
di lavoratori sino a superare con
l’indotto le 1600 unità: da due a

tre volte gli occupati della Ferriera,
e senza più ombra di inquinamenti.
L’area ha già tutti i collegamenti
ferroviari ed autostradali necessari, e triplicherebbe gli scali di porto franco triestini attirando anche
investitori per la riattivazione del
Punto Franco Nord e risollevando
l’intera città dalla crisi. La Voce
vi propone qui due elementi del
progetto che si spiegano da sé: la
rappresentazione delle strutture
definitive e le previsioni di traffico
e forza lavoro, come già impostate
da Lucchini Severstal.

