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“La vicenda Ilva di Cornigliano incro-
cia la crisi che si è aperta con l’aper-
tura dell’inchiesta su Taranto da parte 
della magistratura ed il conseguente 
commissariamento da parte del Go-
verno dell’Ilva SpA.

Oggi siamo in presenza di un nuovo 
Commissario, Gnudi, che difficilmente 
può essere recepito come una conti-
nuazione della gestione Bondi.

L’attacco portato da Fe-
deracciai alla gestione di 
quest’ultimo è un fatto 
pubblico accompagnato 
da critiche da parte del  
Governo sul mancato 
coinvolgimento nella co-
noscenza della gestione 
finanziaria ed industria-
le da parte dello stesso Bondi.

ll Piano Industriale presentato alle 
segreterie di Fim, Fiom, Uilm a mag-
gio di quest’anno e che ipotizzava il 
mantenimento di tutto il gruppo con 
le stesse attività ed organici e con in-
vestimenti per oltre 4 mld di euro, 
sembra essere messo in discussione a 
fronte degli ultimi accadimenti.

Per l’Ilva di Cornigliano l’Accordo di 
Programma rimane il riferimento 
necessario per mantenere la salva-

guardia occupazionale e la continuità 
di reddito. Noi pensiamo che nel di-
fendere quell’accordo difendiamo il 
diritto che qualsiasi modifica debba 
essere concordata con il sindacato e 
che i principi  sulla garanzie occupa-
zionali e di reddito siano esigibili. Ser-
vono investimenti per  la nuova zinca-
tura ma soprattutto per le nuove linee 
di banda stagnata; qualsiasi piano e 
commissario di Governo li deve pre-

vedere garantendo 
inoltre, per Corni-
gliano, la continuità 
degli ammortizza-
tori sociali e la con-
tinuità di reddito 
con un accordo in 
sede governativa.

Va chiarito al più 
presto, con  la Presidenza del Consi-
glio dei Ministri, quale strada si vuol 
prendere con il più grande gruppo 
siderurgico italiano: risanare Taran-
to: recuperare produzione e salvare 
l’unicità del Gruppo Ilva senza traumi 
occupazionali e di reddito o dichiarare 
fallito il tentativo magari ipotizzando 
riduzioni di organici (leggi esuberi) e 
nuovi assetti proprietari?

Quest’ultima ipotesi aprirebbe la 
strada a una pericolosa ristruttura-

zione che per noi sarebbe inaccetta-
bile e che se concretizzata dovrem-
mo contrastare con tutte le nostre 
forze.

Oggi servirebbe un intervento deciso 
da parte del Governo magari naziona-
lizzando l’Ilva per risanarla, salvando 
la produzione e occupazione e solo a 
quel punto cercare nuovi imprendito-
ri. 

La strada per l’uscita dalla crisi del più 
grande gruppo siderurgico italiano 
è lunga, difficile e piena di incognite 
ma la presenza della Fiom ed il suo 
rapporto con i lavoratori sono l’unica 
garanzia che tutto e di più verrà messo 
in campo per garantire occupazione e 
reddito”. 

  Bruno Manganaro
Segretario Generale FIOM  GENOVA

DOVE VA L’ILVA?
“Quale strada si deve intra-

prendere per il più grande 

gruppo siderurgico italiano?”
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“L’accordo di programma 

come salvaguardia occupa-

zionale e la continuità 

di reddito.”

AMIANTO: LA DOLOROSA STORIA DI UNA INDAGINE AL CONTRARIO 
di Antonio Perziano – Camera del Lavoro Metropolitana di Genova 

Nella nostra realtà, molto più che nel resto del paese, 
è profondo il dramma sociale causato da una vicenda, 
quella dell’amianto, tristemente rappresentata da 
migliaia di lavoratori deceduti, colpiti dalla terribile 
malattia qual è il mesotelioma pleurico.
I dati li abbiamo messi in evidenza da tempo: sono 
circa 2.500 quelli registrati al RENAM (Registro 
nazionale dei mesoteliomi) in Liguria; attraverso 
alcune elaborazioni abbiamo capito la provenienza 
lavorativa di queste persone: 134 Ansaldo, 111 
exItalsider oggi Ilva, 9 Stoppani, 173 Fincantieri, 
72 Riparazioni navali, 76 Culmv, 48 appalti cantieri 
navali, 139 del settore edile, 10 ex Amga, 6 Sanac, un 
centinaio di vittime civili, quasi tutte donne, le mogli 
e madri che hanno lavato le tute di lavoro dei loro 

congiunti. Si tratta peraltro di numeri monitorati per 
difetto, perché l’osservazione del RENAM si ferma 
al 2010, in quanto questo organismo è stato man 
mano provato di risorse, fino a comprometterne le 
funzioni determinando un grosso arretrato. Eppure 
i centri operativi regionali (COR) afferenti al RENAM 
risultano formalizzati con delibere in 18 Regioni, tra 
cui la Liguria. Ad oggi, tutti insieme registrano oltre 
18 mila casi di mesotelioma, di cui 2.500 in Liguria. 
Nella nostra Regione, nell’ultimo quinquennio degli 
anni novanta i casi registrati erano ogni anno circa 
130, ma negli ultimi 6/7 anni c’è stato un preoccu-
pante aumento con una costante di 180 nuovi casi di 
mesotelioma ogni anno.
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Nel mese di maggio si è svolta a Roma 
l’Assemblea nazionale di tutte le RSU del com-
parto siderurgico. 

In questo documento tracciamo una breve sin-
tesi delle posizioni emerse nell’Assemblea na-
zionale. 

Il gigantesco processo di ristrutturazione e di 
assestamento del settore siderurgico a livello 
mondiale vede, con la comparsa di nuovi sog-
getti e la scomparsa di altri, l’imporsi di nuove 
regole del gioco. Nel nuovo scenario 
dell’economia mondiale sono favoriti i produt-
tori di acciaio delle nuove economie emergenti 
per due sostanziali ragioni:  

. la domanda di acciaio 
cresce soprattutto in que-
ste regioni del mondo per 
le loro fortissime dinamiche 
di sviluppo. 

. queste economie e questi 
paesi godono, molto spes-
so, di vantaggi competitivi 
naturali (basso costo delle 
m a t e r i e  p r i m e  e 
dell’energia, basso costo 
del lavoro, modesti o insi-
gnificanti vincoli ambientali 
e di sicurezza.) 

La capacità produttiva nella UE è stata ridotta 
di 20 milioni di ton/anno e altri 10 milioni devo-
no essere tagliati.  

In questi anni si sono già persi più di 40mila 
posti di lavoro. 

Ad un anno di distanza dalla pubblicazione del 
Piano europeo per l’acciaio (peraltro già troppo 
distante dalle esigenze e dalle risposte che la 
crisi del settore richiede) nessuno strumento 
concreto è stato ancora attivato.  

L’Assemblea nazionale ritiene che in questa 
fase sia importante e necessario difendere 
l’equilibrio tecnologico tra produzione del ciclo 
integrale e la filiera del forno elettrico, attuan-
do una strategia di politica industriale diretta a 
raccogliere e rilanciare la sfida della qualità e 
della sostenibilità dei processi e delle produzio-
ni siderurgiche. 

In questo contesto è sempre più urgente pro-
grammare un incremento dell’efficienza ener-
getica e dell’uso delle energie rinnovabili, defi-
nire un’organica politica di sostegno verso i 
principali settori utilizzatori di acciaio, nonché 
avviare progetti di riduzione di costi del gas e 
programmi di interconnessione con le reti ener-
getiche transnazionali. 

Per un paese povero di materie prime come il 
nostro sarebbe utile avviare un percorso che 
porti alla costituzione di un consorzio naziona-
le ,  su l  mode l l o  f r ancese ,  per 
l’approvvigionamento delle materie prime. 

L’acciaio è un materiale altamente riciclabile 
ma la sua produzione ha un fortissimo impatto 
ambientale che solo le migliori tecnologie di-
sponibili rendono assolutamente sostenibile e 
compatibile. Le produzioni devono quindi esse-
re sostenibili e non possono esistere, almeno 

nella UE delle zone franche dove si possa pro-
durre e inquinare senza nessun vincolo am-
bientale. 

L’Assemblea nazionale dei delegati sottolinea, 
infine, che bisogna impedire che partano i li-
cenziamenti nel settore (essendo in sostanza 
finiti gli ammortizzatori sociali) e pertanto oc-
corre superare i limiti temporali previsti dagli 
attuali ammortizzatori, a cominciare dai con-
tratti di solidarietà, tenendo presente la parti-
colare situazione del settore.  

Per tutte queste ragioni l’Assemblea nazionale 
Rsu Fim-Fiom-Uilm torna a sollecitare 

l’apertura del tavolo di con-
fronto con il governo che 
deve avere carattere per-
manente anche attraverso il 
riavvio dell’Osservatorio Si-
derurgico che, in passato, ha 
prodotto importanti iniziative 
di tutela e di sviluppo per 
tutto il settore.  

In mancanza di decisioni coe-
renti e strumenti concreti da 
a t t u a r e  c e l e r m e n t e 

l’Assemblea dà mandato alle Segreterie Nazio-
nali di decidere iniziative di mobilitazione a so-
stegno delle proposte emerse. 

FIOM INFORMA 
ASSEMBLEA NAZIONALE  R S U  DELLA SIDERURGIA 

“Nel nuovo scenario 
dell’economia mondiale sono 
favoriti i produttori di ac-
ciaio delle nuove economie 

emergenti.” 
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La “ricetta” dell’Assemblea Na-
zionale: 

1) Difendere l’equilibrio tecnolo-
gico tra produzione da ciclo in-

tegrale e forno elettrico;  

2) Incrementare l’efficienza e-
nergetica e l’uso delle energie 

rinnovabili; 

3) Avviare progetti di riduzione
di costi del gas e di intercon-

nessione con le reti energetiche 
transnazionali; 

4) Costituire un consorzio na-
zionale, per 

l’approvvigionamento delle ma-
terie prime. 

La Sms Guido Rossa nasce nel settembre 
2011 con due compiti precisi. Gestire la Cas-
sa di Assistenza Interna, finanziata dai ver-
samenti effettuati dai lavoratori, e gestire il 
fondo sociale derivante dall'accordo tra Rsu 
e azienda . 

A quasi tre anni dalla sua nascita, e nono-
stante i tagli al fondo, sceso da 170.000 
euro a 130.000 annui, siamo riusciti a man-
tenere inalterata l'erogazione di rimborsi 
per prestazioni sanitarie, ad assumere una 
dipendente, ad aumentare in maniera signi-
ficativa i buoni libro ed i buoni giocattolo, 
nonché a portare in montagna al soggiorno 
estivo di Arpy sempre più bambini e ragazzi. 

I rimborsi per le prestazioni sanitarie si 
mantengono nel corso degli anni su di un 
battente di circa 130.000 euro. 

Il buono giocattolo è stato aumentato dai 
30 euro del 2010 ai 50 euro del 2013 men-
tre il buono libro è passato dai 65 euro 
medi del 2010 ai 100 euro del 2013. 

Ad Arpy quest'anno andranno 45 figli di di-
pendenti a fronte dei 13 del 2011. 

Infine sono stati accantonati a fondo riserva 
tra settembre 2011 e dicembre 2013 130.000 
euro. 

Il bilancio 2013 è stato da poco revisionato 
dal collegio dei revisori ed è disponibile in 
consiglio di fabbrica. 

I risultati ottenuti sono il frutto dell'impe-
gno e della militanza di persone che credo-
no nel sindacato e nella solidarietà e che 
fanno della partecipazione e della traspa-
renza la loro bussola nel operare quotidiano 
all'interno della Guido Rossa. 

Presidente S.M.S "Guido Rossa"  

AZIONI SOLIDALI 
Un primo bilancio dopo tre anni di lavoro

Pier Luigi Nalbone



I dati sono ancor più significativi se si considera 
che la Liguria “pesa” per il 3% della popolazione 
lavorativa dell’intero paese e concentra il 15% 
dei casi di mesotelioma registrati.  

Eppure, nonostante questo, solo e soltanto a 
Genova è aperta da tempo un’indagine della 
Procura “al contrario”: non si è indagato, o si 
è indagato poco, sui responsabili di tante 
morti, ma si sta indagando tanto e con parti-
colare accanimento su centinaia di lavoratori 
che hanno solo e sempre lavorato con dignità e 
professionalità per 35-40 anni nelle fabbriche 
genovesi e nelle attività por-
tuali, nell’edilizia e dove si 
sono registrati centinaia di 
casi di mesotelioma: 359 in-
dagati in Ilva, 947 in Ansal-
do, altri 16 in aziende minori. 
Per contro, a questa situazio-
ne se ne contrappone un’altra 
altrettanto dolorosa: è quella 
dei 450 fascicoli contenente 
le denunce effettuate dai 
famigliari dei deceduti a 
causa dal mesotelioma, che 
da troppo tempo giacciono in 
Procura  e che probabilmente 
saranno archiviati.  

Ma non è tutto, l’indagine della Procura ha con-
dizionato, togliendo ogni filo di lucidità e di ra-
zionalità ai dirigenti Inail, nazionale e territoria-
le, che si sono rifugiati nel “comodo” principio 
di autotutela, revocando in modo massivo cen-
tinaia di certificazioni di esposizioni all’amianto 
che lo stesso Istituto aveva precedentemente 
riconosciuto, con il risultato che circa 700 
lavoratori che operano quasi tutti in Ansaldo 
o Ilva, non possono usufruire dei propri diritti
e di godere dei benefici della legislazione 
sull’amianto. 

In questi anni abbiamo affrontato situazioni 
difficilissime, come quando ad esempio, a se-
guito delle revoche delle certificazioni da parte 
dell’Inail, l’INPS avviò le revoche delle pensioni.  

A Genova abbiamo evitato 
un vero dramma sociale, 
grazie alla lotta dei pensio-
nati, lavoratori e ai parla-
mentar i  l igur i ;  con 
l’emendamento inserito 
nella Legge 33 dell’aprile 
2009 abbiamo salvaguar-
dato migliaia di pensioni, ma tanti lavoratori 
hanno comunque sperimentato sulla propria 
pelle la bruttissima esperienza di vivere per 
lunghi mesi con la disperazione di non percepi-
re alcun reddito.  

Abbiamo avuto decine di incontri con le Istitu-
zioni, la Prefettura, le forze politiche e con i 
Governi che si sono succeduti negli ultimi anni, 
chiedendo con forza una soluzione definitiva a 
questa vicenda, perché a Genova - e solo e sol-
tanto a Genova – città martoriata 
dall’esposizione all’amianto, i lavoratori e i pen-
sionati ex esposti sono costretti a vivere con il 

doppio disagio, con la doppia pena e ansia, la 
propria esistenza, sapendo di essere soggetti a 
rischio per l’esposizione professionale e di tro-
varsi nelle condizioni di indagato.  

Non è giustificabile il fatto che in tutta Italia 
siano stati riconosciuti dall’Inail circa 300 
mila casi di esposizione all’amianto su 600 
mila richieste e solo quelle rilasciate a Geno-
va vengano messe in discussione perché 
considerate truffaldine.  

L’indagine è naturalmente 
legittima, ma non se ne 
può subire il condiziona-
mento fino ad offuscare un 
dato inoppugnabile che 
nessuno può mettere in 
discussione: l’amianto nelle 
nostre fabbriche è stato 
largamente usato, manipo-
lato, respirato. Le tantissi-
me vittime testimoniano 
tutto questo. Per questo la 
vicenda amianto deve es-
sere riconsiderata con una 
lettura più attenta, oggetti-

va, coerente con la storia lavorativa delle a-
ziende, dei cicli produttivi, delle relative evolu-
zioni dell’organizzazione del lavoro e anche 
quella legate alla terminologia con cui veniva 
identificati i reparti e delle mansioni, delle con-
tinue riclassificazioni e infine dei tanti pareri 
dei periti nominati dai tribunali e dei dati giuri-
sprudenziali. Non ha più ragione di esistere la 
disparità di comportamento 
sia di Inail, che della Procu-
ra, riguardo l’Ilva di Taranto 
e Genova.  

Si tratta di aziende che 
hanno avuto lo stesso ciclo 
produttivo, reparti, man-
sioni perfettamente identici. A Taranto niente 
è stato messo in discussione, i riconoscimenti 
sono stati estesi per analogia anche a mansioni 
non rientranti negli atti di indirizzo e addirittura 
le certificazioni, così come prevede la legge, 

sono state estese fino al 
2003. 

Il 4 giugno scorso abbiamo 
incontrato il Ministro del 
Welfare e delle Politiche atti-
ve del Lavoro Giuliano Polet-
ti e anche a lui abbiamo rap-
presentato la vicenda amian-

to che interessa la nostra città, gli abbiamo 
consegnato i dati esponendo le nostre ragioni, 
chiedendo una soluzione definitiva idonea a 
restituire i diritti ai lavoratori bloccati nelle fab-
briche e ridare serenità e certezze ai pensiona-
ti. 

Il Ministro si è impegnato a costituire con un 
atto amministrativo un Organismo Collegiale, 
un soggetto terzo, da insediare presso l’Inail, in 
via straordinaria, per far fronte ad una situazio-
ne altrettanto straordinaria, che prenda in ma-

no tutta la situazione inerente le revoche effet-
tuate dall’Inail, con il mandato di rivisitarle, 
senza condizionamenti e con il potere di legitti-
mare la validità delle certificazioni di esposizio-
ne all’amianto. 

È una proposta nuova, inte-
ressante, il Ministro ha ga-
rantito tempi rapidi per la 
sua attuazione, non esclu-
dendo, se necessaria, la via 
legislativa per risolvere i pro-
blemi.  

Naturalmente dobbiamo vigilare sull’impegno e 
sui tempi, non abbassare la guardia e mantene-
re viva e forte la mobilitazione. 

Il 2 luglio ritorneremo a manifestare in piaz-
za; lo stesso giorno si terranno le prime udien-
ze in Tribunale relative a gruppi di pensionati 
indagati, tutti ex operai, persone che hanno 
lavorato una vita in Ansaldo fabbrica pesante-
mente colpita dal flagello dei mesoteliomi. 

Non è assolutamente accettabile la rappresen-
tazione della vicenda amianto come una gran-
de truffa, bisogna affermare e riconoscere in-
vece che si tratta di una pagina dolorosa e 
drammatica, purtroppo non ancora chiusa defi-
nitivamente.  

AMIANTO:  
LA DOLOROSA STORIA DI UNA INDAGINE AL CONTRARIO 

di Antonio Perziano – Camera del Lavoro Metropolitana di Genova (segue dalla prima pag.) 

Indagini con particolare ac-
canimento su centinaia di la-

voratoti: 
359 in ILVA 

947 in Ansaldo e altri 
16 in aziende minori 
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A Genova abbiamo evitato un 
vero e proprio dramma so-

ciale 

A Taranto niente è stato 
messo in discussione! 



LUCCHINI 
Gli stabilimenti Lucchini, dopo la gestione Sever-
staal, sono in amministrazione straordinaria dal 
dicembre 2012. Siamo di fronte ad una realtà 
drammatica dove si prospettano fortissimi ridi-
mensionamenti produttivi e vendite separate 
sito per sito, ossia lo spezzatino. 
Il sito di Piombino, sul quale la precedente ge-
stione si è ben guardata dall’investire in manu-
tenzione e rifacimenti, sta vivendo momenti ve-
ramente drammatici con l’altoforno “caricato in 
bianco” e i laminatoi che stanno lavorando le 
scorte residue di semiprodotti in attesa che si 
manifesti l’offerta vincolante della indiana Jindal.   

A Trieste sono state scaricate le ultime due navi 
per permettere al sito di  Servola, dove lavorano 
direttamente 500 persone più altre 300 
dell’indotto,  di alimentare la cokeria  fino a fine 
luglio con l’intento di garantire la prosecuzione 
dell’attività in attesa che si concluda la vendita 
ad Arvedi. 
Dovrà essere presentato un piano industriale, ma 
Arvedi sta già facendo trapelare  di non essere in 
grado di assorbire tutti i lavoratori (e a questo 
proposito i sindacati chiedono l’intervento delle 
istituzioni per assorbire eventuali esuberi).  
Per il sito Lucchini di Lecco – Arlenico (un centi-
naio di addetti) è stata espresso interesse da 
parte della  cordata Duferco Feralpi. 

I CONTATTI FIOM CGIL

NON SOLO ILVA 
LA CRISI SIDERURGICA NEGLI ALTRI SITI PRODUTTIVI 

MAGONA 
Alla Magona, del gruppo ArcelorMittal, dove il 
treno di laminazione è fermo ed è in funzione 
solo una linea di zincatura ed una di verniciatura, 
sono in vigore i contratti di solidarietà con una 
riduzione dell’orario lavorato del 60%, una solu-
zione che si è resa necessaria per scongiurare 
l’espulsione dalla fabbrica di 360 lavoratori su 
520. 
Considerato che ArcelorMittal è un possibile nuo-
vo azionista del gruppo Ilva va sottolineato co-

me sulla crisi della Magona abbiano inciso pesan-
temente le linee strategiche adottate dal colos-
so mondiale. Allo stabilimento Magona è infatti 
stato impedito di vendere i propri prodotti in 
altri paesi europei per non entrare in concorren-
za con i numerosissimi siti di ArcelorMittal in 
Europa. La mancanza di questa valvola di sfogo 
a fronte della perdurante crisi della domanda 
italiana è  una delle cause alla base della crisi 
della Magona 

AST TERNI 

AST Terni. L’antitrust europeo ha vietato la ces-
sione dei siti che producono acciai speciali di 
Thyssen, tra i quali quello ternano,  al produttore 
finlandese Outokumpu creando una situazione di 
stallo in un momento estremamente delicato 
come quello attuale. Thyssen ha riacquistato il 
sito di Terni ma ciò che si teme fortemente è 
che esso non rientri nelle strategie del gruppo 
tedesco.  E’ attesa la pubblicazione del piano 
industriale; uno schema di esso predisposto dai 
vertici locali (italiani) prevedrebbe un marginale 

ridimensionamento delle laminazioni a caldo che 
passerebbero da 21  turni attuali a 18 o 15, il po-
tenziamento della laminazione a freddo con il 
rilancio del sito di Torino con modifiche della 
laminazione a freddo di Terni.  Si teme però un 
piano tedesco, con una pesantissima razionaliz-
zazione dell’area fusoria e la chiusura di uno dei 
due forni elettrici con centinaia di esuberi. 

 Nel primo incontro del tavolo nazionale sulla 
siderurgia, la Fiom ha evidenziato la necessità di 
un salto di qualità nelle politiche di settore e 
l’urgenza di compiere azioni concrete per salva-
guardare un’industria strategica per il paese. 

La crisi della siderurgia in Italia è sta-
ta la più pesante in tutta Europa per-
ché in Italia più che altrove  è stata 
notevole la diminuzione degli investi-
menti, pubblici e privati. 

Quello   dell’Ilva è forse il caso più 
eclatante perchè collegato con il sito 
di Taranto, che è il più grande in Euro-
pa, e per le ragioni particolari che 
l’hanno fatta esplodere,  ma sono nu-
merosi i siti siderurgici italiani in for-
tissima sofferenza a causa della crisi. 

E’ bene ricordare che alcune di  que-
ste crisi, forse quelle più marcate, 
coincidono  con una crisi degli as-
setti proprietari e con il disimpegno 
di azionisti stranieri. Queste criticità 
partono da  lontano, dalla scelta di 
non investire su impianti che invece 
potrebbero essere competitivi e 
all’interno di un mercato che prima o 
poi ripartirà e che importa circa quin-

dici milioni di tonnellate all’anno. 

Nota: riguardo alle vertenze aziendali 
aperte, il governo, su sollecitazione 
delle organizzazioni sindacali, ha di-
chiarato che in tempi brevissimi si 
terranno confronti in sede governati-
va su Ilva, Lucchini, Ast Terni e Alcoa. 
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