
Caro Bucci, 
ad una seconda lettura  (pur ancora veloce) penso di poter aggiungere alcune considerazioni a quelle 
precedentemente fatte a proposito del tuo "L'Ilva come laboratorio di uno stato neo-corporativo..." 
di cui non solo il titolo appare "azzeccato" ma ben esplicativo del testo,  che mi permeto di dire 
evidenzia la "forza" dell'impianto teorico - che non ha nessun'altro degli attuali giuristi "di sistema" 
e "di chiara fama" (come li definiva il fascismo che li usava per legittimare il "sistema") - della tua 
analisi e indagine di tipo organico, il solo e unico metodo sempre indispensabile per interpretare  
specialmente i "nuovi" fenomeni e processi che attraversano il Paese, nel campo sociale e nel suo 
ordinamento giuridico-istituzionale,  che come l'Ilva, hanno cause generali e complesse e fa loro  
collegate che il tuo testo mette a fuoco nella sua essenza non solo "economico", non solo "sociale", 
non  solo  "politica"  ,  ma  nella  sua  inconfutabile  natura  di "combinato" 
economico-sociale-politico-istituzionale . 
Si che il tuo lavoro fa risaltare , ancora una volta di più, il "cretinismo intellettuale" di un liberale 
come Rodotà e il "cretinismo della coalizione sociale" c.d.,   applaude un giurista liberale, uno che 
tra "i giuristi che sono degli analfabeti" (d'Albergo) è il più analfabeta di tutti e il più culturalmente 
legato  alla  teoria  liberale  del  diritto  dello  Stato.  Come  appunto  Rodotà  che  principia  la 
frantumazione e lo spezzettamento delle scienze insegnando un diritto sparso in mille rivoli e del 
tutto  separato  dal  potere  d'impresa che  il  Rodotà non prende mai  in  considerazione ed  anzi 
oblitera  e  occulta, di  fatto legittimando  e  assolvendo  il  potere  privato  d'impresa da  ogni 
responsabilità  per  i  disastri  che  provoca  in  tutti  i campi,  dentro  e  fuori  i  luoghi  di  lavoro,  
compreso quello della salute e dell'ambiente di lavoro e del territorio. 
Finanche  giungendo  a  sostenere  quella  che  stando  alle  cronache  dei  giornali,  ancor  più 
che "cretinismo"  è  una  "bestialità"  (tal  quale  si  meritano  sindacalisti  alla  Landini,  che privi  di  
autonomia  culturale si rendono  subalterni  alla  egemone  cultura  liberale  della  borghesia 
capitalistica, contro cui  vorrebbero opporsi):  quella  in  cui  ha affermato che  la  rappresentanza  - 
stando alle cronache dei giornali - riguarda per un verso la "rappresentanza politica" e per l'altro la 
"rappresentanza  sociale",  cioè due  rappresentanza  dicotomiche tra  loro,  in  cui  l'una,  la 
“rappresentanza politica” si spartisce l'arena parlamentare, dalla quale vengono escluse le forze anti 
sistema capitalistico tramite  una rappresentanza  solo di ceto politico e non più anche sociale e di 
classe;  e  l’altra,  .  costituirebbero una  extraparlamentare rappresentanza sociale e  non anche  
politica - come è tipico dello stato liberale e pre-Costituzione del 48 -  che rimettendo il conflitto di 
classe e  le  connesse  questioni  sociali,  nelle  sole mani  della  maggioranza  e  minoranza del  ceto 
politico parlamentare, potrà lamentarsi nel  talk show televisivi o  nelle piazze, rimettendosi alla 
bontà  o  meno  di un  governo  “sovrano”:  ovvero,  espropriando  la  sovranità  popolare,  sarebbe 
sovranità di governo del ceto politico, che ha preventivamente optato per i valori del mercato in 
sintonia con i potentati economici-finanziari. 
Come,  appunto,  sperimentato  e  praticato  dal  “ceto  politico”  di  governo  nei  confronti 
dell'Ilva gestita  nelle  forme di  un  corporativismo istituzionalizzato dal  governo a  favore  della 
proprietà privata e del management ,  ripetendo su scala nazionale-locale le gerarchie ataviche  
delle S.p.A ripristinate dalla restaurazione europeistica, che tramite i governi di stato subordina 
lavoratori e cittadini, uomini e donne,  Costituzione e parlamenti di solo ceto politico, al primato 
del mercato asimmetrico,  e senza alcun rispetto della  divisione dei poteri  e dell'autonomia della  
magistratura ultimo baluardo di difesa della Costituzione . 

Per cui anche la Corte Costituzionale,  proprio sull'ILVA ha confermato,  come già abbiamo detto, 
che  è politica anch'essa e tradisce la giurisprudenza,  che solo la Corte di Cassazione volente o 
nolente  rispetta  (donde  l'importanza  e  la  validità  incontestabile  della  sua  sentenza  sulla  legge 
Severino e l'impresentabile De Luca), 
Ovvero come scrive Bucci :
"Nella motivazione della sent. n. 85/2013, la Corte pare aver voluto evidenziare come nell’ambito 
di  “un’economia  di  mercato  fortemente  competitiva”  attraversata,  oltretutto,  da  una grave  crisi 



economico-finanziaria, i diritti fondamentali dei cittadini (artt. 2, 3, 9 e 32 C.) non possano ricevere 
piena  ed immediata  tutela,  ma debbano essere  necessariamente  “contemperati”  con le  esigenze 
“strategiche” della produzione e dell’occupazione. Lo stesso criterio che il governo ha rimproverato 
alla Corte di non averlo rispettato nella delibera sul furto delle pensioni e che il Padoan, con forza 
"padronale" di uomo del capitale finanziario, ha intimate, alla Corte , di rispettarlo "sempre". 

Ancora  una  volta  è  la  memoria  come meccanismo  sociale  della  storia  che  deve  soccorrerci  a 
proposito dell'uso improprio e famigerato del c.d. "interesse strategico nazionale" ( è in suo nome 
che il fascismo motivava il corporativismo come dominante forma economico-sociale delle imprese 
e dello stato),  già invocato a suo tempo (art  8 Legge sull'energia) per la questione del nucleare 
civile/militare per tentare di negare i fini sociali dell'intervento pubblico-economico sanciti dalla 
Costituzione,  interpretando  “l'interesse generale” come prerogativa esclusiva del centralismo di 
governo anche in contrasto e contro la volontà popolare  e l'interesse sociale dei cittadini che vivono 
nel "territorio nazionale".
Si che il rapporto della vicenda nazionale dell'ILVA con tutto questo, lo si coglie soltanto nel tuo 
studio e grazie alla metodo di indagine maturato e consolidato dall'insegnamento e dal pensiero di 
Salvatore d'Albergo, si puo ben intendere che l'Ilva diventa una "lezione" che riguarda, riassume e 
comprende l'insieme delle vicende che attraversano non solo Taranto ma l'intero Paese, una lezione 
anzitutto volta a non disperdere la memoria storica ma anzi che evoca la memoria di quanto in 
merito a tali questioni di salute e ambiente nei luoghi di lavoro e nel territorio, già accadde negli  
anni 70 e 80,  quando il  movimento operaio grazie alla sua  autonomia culturale -  ora del tutto 
smarrita - non cadeva nelle  trappole del  "mono" di potere di vertice presidenzialista  del "capo" 
delle istituzioni pubbliche e del "capo" del managerialismo privato d'impresa.

Direi, almeno cosi pare a me, che proprio il  mono-di-potere è  il filo rosso che attraversa la tua 
analisi del caso Ilva e che permette - forse persino al "cretinismo" diffuso - di comprendere come 
non si  tratti  di  una questione circoscrivibile  a tale  caso e luogo territoriale  in  cui  avviene,  ma 
riguardante tutto il  territorio sociale nazionale,  in quanto riguarda e investe  l'intero complesso  
sociale, economico, politico e istituzionale del Paese  e di quella che con enfasi più retorica che 
scientifica  è  stata  nominata  "globalizzazione",  del capitalismo  privato  che  per  la  sua 
predestinazione antisociale distrugge contemporaneamente, in modo contestuale,  la società e la  
natura sull'intero piano nazionale e quello globale.  
Solo che, ciò nonostante, su questo come su tutto, a causa del "cretinismo" di cui sopra, mance del  
tutto un dibattito - come manca sui temi del "golpe" antisociale delle classi  dominati  contro la 
Costituzione trattati nell'intervento pubblicati su cittàfutura, su Iskrae e altri blog senza che nessuno 
sappia interloquire criticamente e dialetticamente, con dialettica democratica o dialettica comunista 
-,  ampio  e  a  più  voci,  cosa  tanto  più  singolare  oltre  che  inquietante  se  si  pensa  tutta 
quell'agglomerato  culturale  che  si  mostra  almeno  apparentemente  sensibile  ad  intervenire 
nelleforme di un generico e antiscientifico "ambientalismo", quindi dell'inquinamento dell'ambiente 
inteso in forma separata dalla produzione industriale che "produce" l'inquinamento, non chedi tuti 
gli aspetti della democrazia, del potere locale, dei movimenti, dei referendum e leggi di iniziativa 
popolare,  ecc.  tratti  come  argomenti  a  se  stanti,  risultano  cosi  completamente  latitanti  su  una 
questione che come dimostra e documenta il tuo lavoro, collega strettamente tra loro tutti quei temi, 
reclamando pertanto delle analisi che si confrontino e si parifichino all'altezza da quella da te svolta, 
per prese di posizione e contributi anche di proposte globali e "nazionali" da parte di tutte le forze e  
movimenti non circoscritte alla peculiarità locale, del territorio di Taranto e della sola Ilva che  per 
l'appunto è un  laboratorio dove si è iniziato e si continua a sperimentare un modello di rapporti 
economico-sociali  corporativi,  istituzionalizzati  dagli  anticostituzionali  poteri  di  iniziativa del  
governo e persino del capo dello stato(sic).
 



In  tal  guisa  fondamentale  si  rivela  l'acuta  analisi  dell'ultimo  capitolo  in  cui  si  dimostra  e 
documenti non solo l'urgente necessità e attualità ma la fattibilità ancor più oggi che i passato, della 
programmazione democratica dell'economica e del controllo sociale e politico dei Piani 'impresa, 
ovvero per il  tramite  del circuito  democratico sia giuridico-istituzionale che sociale-politico dal 
basso, dal territorio luogo sociale per eccellenza e quindi sia dei luoghi di produzione sia dei luoghi 
di  vita del  territorio- nazionale  che  costituisce  il  vero  e  unico luogo  degli  "interessi  
nazionale" del Paese.   che rende possibile l'applicazione dall’art. 43 C. non solo nel caso dell'ILVA 
ma in tutti i casi industriali interni ai settori strategici di interesse nazionale, nel caso l'acciaio, per 
disporre l'esproprio a favore degli interessi della comunità (come lo si sarebbe dovuto applicare nel 
settore strategico delle comunicazioni alle imprese di Berlusconi) 
 
Per chi non ha vissuto direttamente o ha dimenticato l'esperienza di uno scenario completamente 
opposto e rovesciato rispetto a quello attuale, quale quello degli anni 70, grazie all'organicità del  
suo lavoro,  Bucci  permette  di  capire  che  se e  quando -  come allora-  si  assume realmente la  
Costituzione come fondamento del'organizzazione sociale e politica, la convivenza dialettica nel 
regime di economia mista tra principi dell'impresa privata e principi di utilità sociale e collettiva, 
può nuovamente tornare  a valere - come era valsa allora - sia nel Mezzogiorno che nel Centro-Nord 
a spingere la democrazia sociale fino a varcare l'impermeabilità - oggi lamentata da tutti, almeno 
apparentemente - dell'economia privata e delle imprese sia di produzione che finanziarie,  in nome 
e per il tramite delle  programmazione democratica dell'economia, che permette di collegare ogni 
vicenda di ogni singola impresa alle  esigenze economiche-occupazionali-politiche-sociali sia  di  
settore industriale sia della complessiva politica industriale ed economico-finaziaria del Paese.

Perché, oggi vediamo bene le gravi conseguenze che sono derivate da quando la destra socialista, in 
modo più palese, e la destra "comunista", in modo più coperto - per la cupidigia di essere promossi 
a vertici di governo dello stato - sono riusciti s rafforzare e diffondere  l'ideologia d'impresa della 
destra sociale già annidata nel Pli, Pri, nella DC, oltre che nel Msi e poi nelle Leghe e nel Pds-PD, 
la deriva delle democrazia e stata vorticosa,  in quanto avviata e gestita con la  furia del neofita, 
proprio da chi, in nome dell'ideologia antifascista democratica e socialista aveva aperto negli anni 
60-70 - in virtù della Costituzione, una bre4ccia nei principi che regono la sovranità dell'impresa, in  
un sistema delle imprese che sono oggettivamente eversive  e contrarie alla democrazia  in quanto 
convivono preferibilmente con un sistema politico di dittatura di classe e di autoritarismo di stato, a 
cui  s  acconcia  l'attuale  fase  di  attacco  e  rovesciamento  alla  Costituzione  e  dello  statuto  dei 
lavoratori  in  nome di  un classismo già  ideato nella  Carta  del  lavoro fascista  del  1927,  ovvero 
restaurando i principi del corporativismo fascista, con quelli di un neo-corporativismo del capitale 
d'impresa e proprio del capitalismo finanziario. 
Di cui l'ILVA, come Bucci inconfutabilmente ci dimostra, collocando il caso dell'ILVA nel generale 
contesto sociale, politico e istituzionale del Paese, è  un caso di scuola, ma non è il solo caso e tanto 
meno destinato  a  rimanere isolato,  se  nel  frattempo non si  saprà passare dalle  proteste  a  delle 
rivendicazioni che rilancino dal basso sia la cultura che la strategia sindacale e politica del controllo 
sociale e politico dell'occupazione e della salute tramite la programmazione industriale democratica 
e il controllo democratico sociale dei Piani d'impresa e del'economia sia pubblica che privata. 

L'alternativa è netta e senza quartiere , tra sovranità delle società per azione corporativizzate 
col  governo  e  sovranità  del  popolo e  per  esso  delle  istituzioni  democratiche  e  in  primis  del 
ristabilimento del  governo parlamentare e  di  rappresentanze non più di  solo ceto politico ,  ma 
politiche-sociali  e  sociali-politiche, se  si  vuole  evitare  di  consegnare  (ulteriormente)  lo  stato  ai 
manager d'impresa e di stato, occorre  sottoporre a controllo il sistema dell'intero management, 
cioè  gli  apparati  dell'impresa,  dello  stato,  dei  partiti  e  del  sindacato: superando  il  cretinimo 
parlamentarista e il cretinismo sindacale. 
 


