
Conversazione del 6 luglio 2010 tra il presidente della giunta regionale di Puglia, 
Nichi Vendola, e Girolamo Archinà,  responsabile delle relazioni istituzionali Ilva  
 
Archinà : Pronto? 
Vendola: Sono Nichi Vendola 
Archinà : oh come va presidente 
Vendola: Sono per dire una cosa seria, anche se…. sono molto colpito da una scena che ho appena 
visto ora, gli amici mi hanno fatto vedere a Roma una conferenza stampa e un’immagine e uno 
splendido scatto felino.  
(Ridono ndr) 
Non potevo riprendermi…non potevo riprendermi, ho visto una scena fantastica. Con il mio capo di 
gabinetto siamo stati molto colpiti. E siccome ho capito qual è la situazione, volevo dire, mettiamo 
subito in agenda un incontro con l’ingegnere. State tranquilli, non è che mi sono scordato. 
Archinà : No assolutamente, assolutamente. 
Vendola:A volte non so come fare, perché metto la faccia mia e si possono accendere ancora di più 
i fuochi. 
Archinà: No, ero sicuro, soltanto che sta degenerando, veramente sta degenerando per colpe… 
Vendola:I vostri alleati principali in questo momento, lo voglio dire, sono quelli della Fiom. Sono 
quelli più preoccupati, mi chiamano venticinque volte al giorno. 
Archinà: E lo so e lo so, lo so, lo so, purtroppo i miei timori del recente passato si stanno 
dimostrando sempre di più e sempre di più non solo l’Ilva ma anche altre persone sono nell’occhio 
del ciclone. Ma tutto poggiato su una scivolata del nostro stimato amico direttore. (Assennato, capo 
dell’Arpa, ndr). 
Vendola: Va bene, va bene, va bene, noi dobbiamo fare….ognuno deve fare la sua parte, dobbiamo 
però sapere che a prescindere da tutti i procedimenti, le cose, le iniziative, l’Ilva è una realtà 
produttiva. 
Archinà: E, lo so, infatti.. 
Vendola: E quindi non dobbiamo rinunciare, diciamo fermo restando tutto dobbiamo vederci… 
Archinà : Si, certo, certo…. 
Vendola:dobbiamo ridare garanzie. Poi volevo dirglielo perché poteva chiamare Riva e dirgli che il 
presidente non si è defilato. 
Archinà:  Vabbè, ma ne eravamo, ne eravamo assolutamente certi, 
Vendola: caso mai ero molto impegnato perché sono andato in Cina 
Archinà: e lo so, lo so..anzi mi meraviglia che si ricorda di parlare italiano, visto che è stato in Cina 
a parlare di affari. 
Vendola: Devo dire che ora, sono a casa di amici a Roma, mi hanno detto, ti dobbiamo far vedere 
una conferenza stampa sull’Ilva. Ho detto come mai a voi interessa l’Ilva? C’è una immagine molto 
divertente. E’ stupendo, uno scatto fantastico (ride ndr). Complimenti Io e il mio capo di cabinetto 
siamo stati un quarto d’ora a ridere perché è stata una scena fantastica (Ride ndr) 
Archinà : eh…serve almeno… 
Vendola: Si, si, No ma poi quella faccia di provocatore ma…vabbè 
Archinà : ma comunque 
Vendola: Per me che le ho fatte veramente le battaglie per la difesa della vita e della salute.  
Archinà : e lo so, ma grazie a lei se io posso dire che ci credo. Veramente abbiamo dimostrato 
che… 
Vendola: arriva gente senza arte e ne parte e si improvvisa, ma vabbè 
Archinà : e lo so, lo so, però dobbiamo, dobbiamo riprendere un percorso….  
Vendola: per i (venti? incomprensibile) avere pazienza e guardare gli obbiettivi. Ci sentiamo 
presto… 
Archinà : grazie presidente… 
Vendola: arrivederci…salve, salve… 


