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00. 
Editoriale 

 
Il 13 ottobre è cominciata la raccolta delle firme per due nuovi referendum, per 
l’abrogazione dell'articolo 8 (Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità) del 
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, titolato "Ulteriori misure urgenti per la 
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo"; e per l’abrogazione dell'articolo 18 della 
legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei 
lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul 
collocamento", nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive. 
Questi referendum sono promossi da un ampio ventaglio di forze politiche e sociali: IdV; 
SeL; FdS; Fiom; ALBA, ecc. Ma chi sono i promotori a noi interessa poco. Ci interessano di 
più i contenuti.  
Ed eccoli qui: 
 
-in base all’art. 8, in caso di accordo locale è possibile derogare al contratto di lavoro 
nazionale. In realtà in Italia è sempre stato possibile derogare alla normativa nazionale, 
purché l’accordo fosse più favorevole. Con questo nuovo testo di legge no; si può 
derogare, come dicono i giuristi, in pejus. Che è una norma che va contro tutta la tradizione 
di giurisprudenza italiana sul lavoro, basata costantemente sul principio del favor 

prestatoris (tra due norme esistenti, si applica quella più favorevole); e va contro il buon 
senso e la Costituzione. È come dire, infatti, che un accordo privato può sostituire la legge; 
o, se preferite, i luoghi di lavoro sono pezzi del nostro Paese esenti dal dominio delle leggi, 
in cui valgono le volontà delle parti, ossia, presumibilmente, del più forte. Ci sono pezzi di 
Paese in cui leggi e Costituzione non valgono. E la cosa divertente è che molti hanno 
gabellato questa cosa come una modernizzazione del mercato del lavoro; molti, beninteso, 
che se una così fosse applicata a loro, farebbero subito le barricate; molti che, se togliessero 
loro appena un pezzettino dei loro privilegi come parlamentari, come membri di CdA e 
fondazioni, come consiglieri regionali, comunali o quant’altro, urlerebbero subito allo 
stato comunista. 
 
-in base al riformato (ma sarebbe più giusto dire abolito) art. 18, chi è licenziato SENZA 
GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO (tutti gli altri potevano essere licenziati 
anche prima) non può farsi reintegrare al posto di lavoro dal giudice. Anche se il giudice 
gli dà ragione è sufficiente pagare qualche mensilità, e il licenziamento è cosa fatta. Anche 
qui c’è una cosa divertente; l’attuale (speriamo ancora per poco e poi mai più) ministro del 
lavoro, ma forse sarebbe più giusto chiamarlo ministro dei licenziamenti, ha sostenuto che 
questa riforma avrebbe aumentato l’occupazione e gli investimenti nel nostro Paese. Così 
render licenziabili tutti fa aumentare l’occupazione. Il buon senso si ribella. E infatti, 
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conoscete qualcuno che abbia trovato lavoro grazie a questa riforma? Sapete citarci 
qualche capitalista straniero che abbia investito? Sapete dirci se l’occupazione è aumentata 
da quando è in vigore questa norma? 
Quindi questo comitato approva, promuove e sostiene questi referendum e invita tutti i 
suoi lettori a recarsi a firmare presso le segreterie comunali. Se vi saranno appositi 
banchini ve lo comunicheremo. 
Ma le nostre motivazioni sono più profonde, e si riducono a questo: queste norme, che ci 
auguriamo abrogate a furor di popolo come fu per l’acqua, sono in chiaro contrasto con la 
Costituzione italiana e con la civiltà del lavoro. Troppo spesso è prevalsa, a partire dagli 
Novanta, l’idea che la crescita della ricchezza fosse legata alla rendita finanziaria e al 
credito (che, nella sua forma attuale, si chiama debito). L’epopea dei brokers di borsa, 
capaci di creare ricchezze in una sola notte. L’epopea delle carte di credito, delle ville 
comprate con i mutui facili, degli yacht, dello stile di vita vertiginoso di un’Italia ancora 
semianalfabeta (qualcuno ha mai sentito parlare Fiorito? O l’ha sentito coniugare un 
congiuntivo a modo?). Della ricchezza facile e sempre pronta, uscita non si sa da che, 
prodotta non si sa da chi. E poi il patatrac. 
È ora di ricordarsi una cosa importante. È ora di ricordarsi che è il lavoro che crea la 
ricchezza. È ora di ricordarsi che sono gli uomini e le donne che lavorano che producono 
tutto, che trasformano il mondo. E se sono loro a produrre tutta la ricchezza, occorre 
tutelarli, occorre salvaguardarli, perché senza di loro broker, consiglieri regionali, 
consiglieri di amministrazione, manager di alto bordo e compagnia politica di giro 
sarebbero, nel migliore dei casi, a piatire posti da portinaio, invece che pasteggiare a 
ostriche e champagne. Ed è proprio questa salvaguardia che la Costituzione invocava e 
imponeva a quei governanti che, se non ricordiamo male, prima di entrare in carica 
proprio su tale Carta devono giurare.  
Senza ricordarsi questa cosa, non si uscirà da nessuna crisi, per il semplice motivo che 
questa crisi nasce proprio dal furore predatorio di classi parassite che hanno divorato tutto 
quello che c’era da divorare e che ora cercano di far pagare il peso della bancarotta ad altri.  
Quindi a nostro alato parere, la situazione impone alcune riforme.  
In primo luogo: attuazione dell’art. 36 della Costituzione. Basta precariato, basta con la 
modernità dell’economia dei faraoni egiziani che facevano tutti schiavi. Dove prendere le 
risorse per sostenere il reddito di chi lavora? Ma da una bella patrimoniale, of course. Chi 
faceva le feste mascherato da maiale (ma che si mascherava a fare?), è ora che si frughi.  
In secondo luogo: utilizzo della leva fiscale. Qualcuno ci spiega perché la rendita 
finanziaria deve pagare tasse inferiori rispetto a chi lavora (questo vale ovviamente anche 
per chi dà lavoro, ossia per gli imprenditori)? Quindi spostamento del carico fiscale sulla 
rendita. In questo modo i capitali scappano? Ma com’è che il fisco statunitense li acchiappa 
sempre anche all’estero? O forse dagli Stati uniti dobbiamo importare solo le riforme che 
piacciono ai parassiti?  
In terzo luogo, riforma del sistema bancario. Le banche servono al servizio della 
collettività, ossia per dare credito a imprese serie e ai progetti di vita. Basta con i giochini 
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dei derivati. Di conseguenza: distinzione di legge tra banche di affari e banche di 
investimento. Con i soldi dei clienti non si specula. Chi specula lo fa a suo rischio, senza 
poi piatire salvataggi che vanno tutti a carico delle casse pubbliche.  
In quarto luogo, selezione accurata del personale politico. Una volta chi si candidava a 
sindaco, a parlamentare, a ministro, conosceva bene i problemi del lavoro, se non altro 
perché, anche se non veniva dalle classi lavoratrici, stava però dentro alle lotte sociali. Ora 
non ci sono che funzionari che hanno fatto la trafila di partito senza aver lavorato un 
giorno che sia uno in vita loro, se non in posti con prebende, gettoni di presenza, ricchi 
laticlavi. Che volete che sappiano costoro di cosa voglia dire stare in un posto di lavoro 
vero? Per forza poi si sentono dire bestialità, tipo che il lavoro non è un diritto e che 
bisogna lottare per esso con unghie e denti contro gli altri. Per forza poi il lavoro non trova 
più rappresentanza a livello politico. Questa poi è una riforma a costo zero, e può 
cominciare dagli elettori. Non votate più gente che si dichiara capacissima di governare 
solo perché per meriti di partito è una vita che ha fatto il funzionario prima, l’assessore 
poi, il sindaco poi, il consigliere regionale poi, il parlamentare poi, e via e via. Mandateli 
un po’ a far gavetta e a vedere il mondo come lo vedono un operaio, un tecnico, un autista, 
un artigiano. Non può fargli che bene. E poi magari amministrano meglio.  
In quinto luogo, basta con questa ideologia schifa che ci vuole tutti isolati e incapaci di 
rapportarci tra di noi. Basta con le scempiaggini della meritocrazia (di solito agitata da 
gente che di meritorio non ha fatto nulla se non chiacchierare di merito) e con le 
valutazioni sul posto di lavoro legate a una parte stipendiale. Qualcuno ci spiega perché 
lavoratori che si fanno le scarpe gli uni con gli altri per una sporca faccenda di spiccioli; 
lavoratori che lavorano con la paura in corpo di essere licenziati senza poter nemmeno far 
valere i loro diritti di fronte a un giudice; lavoratori che non possono nemmeno portare i 
figli la domenica a un museo perché l’art. 8 gli impone 18 turni settimanali, e che quindi i 
figli è già tanto se li possono vedere, dovrebbero aumentare la produttività. Come fanno a 
lavorare di più e meglio? L’idea che essere gli uni in competizione contro gli altri, anziché 
lavorare assieme fraternamente (lo diceva anche la rivoluzione francese) sia meglio, è 
un’idea barbara. Un’idea incivile. La civiltà del lavoro, come si diceva. 
Restaurare la civiltà del lavoro è un po’ restaurare noi stessi. È un cammino lungo, ma si 
può cominciare da questi referendum, che sono una cosa piccola ma da cui si può iniziare 
per ridare al lavoratore la dignità e il volto di un essere umano anziché di una risorsa 
umana. Ma se non vi abbiamo convinto, scendiamo nel concreto: eccovi questo dossier sul 
lavoro che, com’è costume di MenteLocale, parte da casi concreti, uno nazionale e uno 
locale, per capire che cosa sia vivere e lavorare al tempo dell’abolizione dello Statuto dei 
lavoratori, dello spread e dei governi tecnici. 
Buona lettura. 
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01. 
Viaggio nel mondo del lavoro della Piana fiorentina  

ai tempi della crisi economica  

e dell’abolizione dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori 
 
In un rapporto del 2005, quando ancora era presidente della Regione Martini, quindi 
prima che arrivasse la grande crisi del 2008, l’IRPET (Istituto Regionale Programmazione 
Economica Toscana), analizzava il quadro complessivo dell’economia regionale. Secondo 
l’IRPET, in quegli anni si stava registrando la massima divergenza tra offerta e domanda 
di lavoro; in altri termini, la minore richiesta di lavoratori (a fronte di un deciso aumento 
delle persone che si affacciavano all’età del lavoro) trainava un effetto “scoraggiamento”; 
molti potenziali lavoratori non cercavano nemmeno più un lavoro alla cui esistenza non 
credevano e non si iscrivevano nemmeno più alle agenzie per l’impiego. Ciò era dovuto 
non tanto a una debolezza regionale, quanto a una debolezza strutturale di tutto il sistema 
Paese; a partire dal 2003, la crescita del PIL era stata su livelli quasi zero, Eppure tra il 1995 
e il 2002, la crescita era stata quasi del 2% annuo; come mai si era verificato questo 
declino? Secondo l’IRPET, l’aumento precedente al 2003 era stato causato più da fenomeni 
congiunturali che da un vero aumento della produttività; ad esempio la forza del dollaro 
aveva reso competitive le merci europee, che in quegli anni erano ancora prodotte nelle 
varie divise nazionali; poi era arrivato il superEuro, e il vantaggio monetario era cessato 
subito, perché non si era riusciti a compensare questa perdita con un altro guadagno, ossia 
aumentando la produttività di modo che il singolo pezzo prodotto costasse meno.  
Questo fenomeno di produttività stagnante si sommava secondo l’IRPET a un’altra 
caratteristica; l’economia toscana aveva una vocazione fortissima alla specializzazione in 
piccole e piccolissime imprese votate alla produzione manifatturiera tradizionale. Questo 
fatto secondo l’IRPET condizionava anche le dinamiche del mercato regionale del lavoro; 
le imprese manifestavano un fabbisogno diffuso di lavoratori con caratteristiche di 
affidabilità e stabilità. Ed essendo la produttività bassa, non c’era spazio per nuovi posti di 
lavoro in assenza di crescita. 
La soluzione che in quegli anni con le varie riforme Treu e Biagi fu trovata fu la 
flessibilizzazione del lavoro in entrata; quella che tutti noi conosciamo con l’epiteto di 
precarizzazione dei giovani. In effetti, notava l’IRPET, le imprese toscane avevano fatto 
buon uso di questa possibilità, assumendo i nuovi lavoratori precari in modo da costituire 
un ammortizzatore verso i rischi congiunturali. Se la domanda cadeva, o a causa della 
diminuzione delle esportazioni dovute alla nuova forza dell’Euro o per altri motivi, le 
aziende erano leste a liberarsi dei lavoratori precari a costo zero, in quanto bastava non 
rinnovare loro i contratti. In tal modo, in caso di contrazione del mercato, l’azienda non ne 
soffriva troppo; ma il costo ricadeva tutto sul lavoratore precario. L’IRPET tuttavia notava 
due cose: che queste riforme del lavoro, nate in attuazione del Trattato Europeo di Lisbona 
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che indicava il raggiungimento di un tasso di occupazione del 70% a livello comunitario, 
non ci avevano portato nemmeno vicino a quel tasso; e che il lavoro flessibile forse aveva 
causato un aumento dell’occupazione, ma non una crescita del PIL. Insomma, era un 
lavoro che non creava ricchezza, ma che era destinato a stabilizzare l’occupazione a un 
livello intermedio grazie all’accumulo di uno stock di lavoratori flessibili da utilizzare 
immediatamente in caso di peggioramento dei mercati. In tal modo, osservava l’IRPET, 
l’organico delle imprese toscane aumentava solo se si aggiungeva uno stock di lavoratori 
meno protetti e più facili da mandare via; e in tal modo l’organico cresceva, ma la 
produttività non aumentava.  
Il Rapporto IRPET, dal titolo Toscana 2020, non lo diceva, ma una conclusione era 
possibile; la diminuzione delle protezioni sociali sul lavoro, la precarizzazione, non aveva 
risolto le debolezze strutturali dell’economia toscana (e nemmeno di quelle nazionali). 
Aveva consentito di mantenere un certo livello di impiego ma nulla aveva fatto per 
l’aumento della ricchezza del Paese e dei suoi abitanti. Ci avrebbe pensato la crisi 
successiva a spazzare via ulteriori certezze. 
 
ARRIVA LA CRISI 

Secondo il rapporto dell’Osservatorio provinciale del Lavoro relativo al I trimestre 2010, 
l’occupazione nella provincia di Firenze si era ridotta negli ultimi sei semestri consecutivi. 
La crisi finanziaria del 2008 era arrivata alla grande, e da crisi del credito si era 
immediatamente trasformata in crisi dell’economia reale. Nel marzo 2010, rispetto al 2008, 
gli occupati erano diminuiti di 700.000 unità, facendo salire il tasso di disoccupazione della 
provincia di Firenze all’8,5% (ma quello della disoccupazione giovanile era schizzato al 
28,2%). Di conseguenza, calava anche il tasso di occupazione (57,1%, meno 1,4% rispetto al 
corrispettivo trimestre di un anno prima). 
Le cifre nel disastro stavano tutte nei conti della cassa integrazione: nel I trimestre 2010 
erano state autorizzate 1.008.413 ore di cassa integrazione ordinaria e 1.443.999 ore di cassa 
straordinaria, in aumento medio del 244% rispetto a un anno prima, e con vari effetti 
economici (ricordiamo che la Cassa Integrazione ordinaria è a carico di lavoratori e 
imprese mentre quella in deroga è a carico della fiscalità generale). Ben 73 procedure 
negoziate di crisi aziendali erano state avviate nel I trimestre 2010, di cui 15 nella sola 
Firenze, e 14 a Sesto Fiorentino, prevalentemente nei settori metalmeccanico, tessile e 
abbigliamento. Ciò rendeva la situazione particolarmente sgradevole nella Piana, perché a 
differenza di Firenze, il cui comparto economico è prevalentemente orientato nei servizi, a 
Sesto e a Campi è (era) ancora forte il settore manifatturiero e industriale. 
Di fronte al disastro, gli ammortizzatori sociali (cassa integrazione in primis) davano un 
sollievo alle imprese e sostenevano i redditi delle famiglie, che altrimenti sarebbero 
precipitati. Ma questo non valeva ovviamente per i lavoratori precari, esclusi da questo 
beneficio (il nostro attuale ordinamento non prevede infatti forme di sostegno per chi 
proviene da contratti a tempo indeterminato spalmati su periodi temporali distanti), e 
primi e maggiori vittime della crisi; le leggi sulla flessibilità, di cui si era detto che 
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avrebbero consentito lavoro di accedere all’occupazione, ancorché intermittente, ora 
lavoravano contro di loro.  
Di qui anche un secondo effetto: come osservava un Rapporto sul Mercato del lavoro 2010 
nella Regione, compilato sempre dall’IRPET, l’offerta di lavoro, in contrazione, era trainata 
dalla domanda di lavoro non qualificato. Le imprese si concentravano sui profili lavorativi 
a basso contenuto di capitale umano. In altre parole, chi trovava lavoro, se lo trovava, 
trovava un tipo di lavoro senza competenze particolari, su cui l’azienda non investiva in 
formazione perché era ragionevolmente sicura di mandare il dipendente via da lì a poco. 
Non essendoci investimento alcuno sul lavoratore, come avrebbe potuto la produttività 
aumentare? E del resto, perché aumentare la produttività, se l’effetto delle politiche 
nazionali era recessivo nei confronti della domanda? E quindi la crisi interna si avvitava. 
In tal modo, si osservava con nettezza la falsità di una cosa che i governanti del decennio 
precedente avevano creduto vera: l’idea che l’incapacità di raggiungere alti livelli 
occupazionali fosse dovuta alla rigidezza delle protezioni del lavoro. Precarizzateli, 
rendeteli licenziabili, e vedrete che i posti di lavoro aumenteranno, perché aumenteranno 
gli investimenti. Il rapporto IRPET del 2010 ci mostra con chiarezza che invece si trattava 
di un colossale panzana, tanto più che tutte le riforme del lavoro (la Legge 196/97 c.d. 
pacchetto Treu, la L. 30/07 e ovviamente la recente riforma Fornero) hanno inteso la 
flessibilità solo come mobilità, ossia rimozione da un posto del lavoro per essere avviati a 
un altro. Nulla hanno fatto per creare questo nuovo posto di lavoro, né per assistere il 
lavoratore a ricoprirlo, nella certezza (ideologica) che il mercato avrebbe creato da sé, 
magicamente, tale posto, solo per il fatto di aver tolto le tutele del lavoro. Non era così, e 
nel 2010 questo fatto si rivelava tragicamente vero. Anzi il medesimo rapporto mostrava 
che in Toscana i periodi di inoccupazione, ossia di intermittenza da un contratto di lavoro 
precario a un altro, tendevano a aumentare nel tempo; in oltre il 70% dei casi questo 
periodo durava almeno fino a 24 mesi. Nell’era della precarizzazione del lavoro, insomma, 
dopo un periodo di tenuta alla bell’è meglio di occupazione ma senza crescita, ora 
succedeva un periodo senza nemmeno l’occupazione.  
Anche nella Piana, la crisi era sensibile; i dati a disposizione del Comune di Sesto, 
avvantaggiato dal fatto di avere sul proprio territorio un’agenzia per l’impiego, 
mostravano come la contrazione economica riguardasse principalmente il settore 
manifatturiero, tradizionalmente forte nella Piana: a fronte di 1159 imprese attive nel 2009 
in questo settore nel territorio comunale, nel 2010 se ne erano perse 17; ma già nel giugno 
2011 il loro numero si era ridotto a 1105 (Fonte: Assessorato all’economia del Comune di 
Sesto).  
Altri settori invece reggevano meglio, il che indicava un altro importante effetto della crisi; 
che l’economia tendeva a terziarizzarsi. Imprese nel settore industria sparivano e non 
venivano rimpiazzate, e dunque la crisi spingeva verso l’abbandono dei settori produttivi; 
in altri termini, la crisi spingeva verso la deindustrializzazione. Fatto confermato dal dato 
comunicato dalla Provincia di Firenze e riferito alle figure professionali più richieste nella 
Piana all’inizio del 2010: camerieri e assimilati; cuochi; commessi; braccianti agricoli; 
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facchini e addetti allo spostamento delle merci. Oltre a ciò, al solo Centro per l’impiego di 
Sesto erano state aperte 45 procedure di crisi aziendali; per 349 lavoratori era stata avviata 
la procedura di licenziamento per cessazione attività, fallimento o liquidazione, riduzione 
del personale; per 1.208 lavoratori era stata avviata la messa in mobilità.  
Più difficile procurarsi dati per il Comune di Campi, che non pubblica bollettini aggiornati 
come quello di Sesto. L’unico dato ufficiale disponibile è quello contenuto nella Relazione 
Previsionale e Programmatica 2011-13, dove ci si limita a dire che “nonostante la grave 
crisi economica che affligge l’Italia dal 2008, la robustezza del tessuto economico della città 
e la sua importanza su scala provinciale e regionale trova conferma nei dati più recenti… 
al 31.12.2010 risultano attive a Campi Bisenzio 4.822 unità locali e 3.646 sedi di imprese. 
Nonostante il forte dinamismo delle attività del terziario avanzato più legato ai servizi alle 
imprese, il settore industriale e manifatturiero rappresenta tuttora la componente 
maggioritaria delle unità locali localizzate in ambito comunale”. Onestamente, sembra più 
un tentativo di autogratificazione del territorio campigiano, ferito ma forte e saldo 
nonostante la crisi, che un tentativo di leggere con fedeltà i dati e comprendere le 
dinamiche in atto. Segno che anche le amministrazioni comunali non hanno tutte le stesse 
sensibilità e la stessa intelligenza dei fenomeni.  
 
UN ANNO DOPO 

Se il 2010 era stato un annus horribilis per la Piana e i suoi lavoratori, il 2011 sembrava 
andare un po’ meglio; l’emorragia di imprese cessate nel settore manifatturiero si 
arrestava (all’Agenzia dell’impiego di Sesto, alla fine del 2011, ne erano censite 1.106, una 
sola in meno rispetto a 6 mesi prima), anzi secondo i dati della provincia di Firenze verso 
la fine dell’anno vi era una piccola ripresa dell’occupazione nel settore industria; le ore di 
cassa integrazione sia ordinaria che straordinaria calavano rispetto ai picchi del 2010 (-
12,6% quella ordinaria, -18,8% quella straordinaria). Mentre i livelli di scambio 
internazionale si ristabilivano faticosamente, dopo il buio degli anni precedenti e le 
turbolenze sui mercati finanziari, e cominciavano a essere riportati sotto controllo dopo la 
terribile estate 2010 degli incendi di piazza Syntagma ad Atene, c’era persino chi si diceva 
ottimista (di solito esponenti del governo nazionale e di partiti che appoggiavano quel 
governo in parlamento). C’erano tuttavia tre motivi che avrebbero dovuto far strozzare 
l’ottimismo in gola: 

1) anche volendo interpretare i dati di fine 2011 come l’indizio di una ripresa, restava 
il fatto che tale ripresa era più dovuta a motivi congiunturali che a una rimessa in 
salute del sistema economico-produttivo. Infatti, già tre mesi dopo, nel I trimestre 
2012, gli indicatori erano ritornati tutti in rosso. 

2) La mini-ripresa occupazionale scontava comunque il fatto che la stragrande 
maggioranza dei posti di lavoro creati erano comunque precari; ossia posti di 
lavoro a bassa produttività, come abbiamo visto, incapaci di causare crescita e 
destinati inevitabilmente a venir tagliati al primo stormire di fronde. Secondo 
l’IRPET, su 2.076.193 avviamenti al lavoro registrati dai Centri per l’impiego 
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regionali nel periodo 2009-2011, solo 206.589 riguardavano contratti a tempo 
indeterminato.  

3) Nel frattempo si era mossa la Regione, giustamente allarmata dalla scossa che il 
sistema produttivo aveva subito nel 2010 e decisa a creare una rete di protezione. In 
primo luogo, l’intervento regionale aveva riguardato la stipula di accordi per la 
concessione della cassa integrazione, di cui, come si è vista, si era fatto largo uso. In 
secondo luogo, con il DGR 319/2011 erano stati stanziati 8 milioni (poi portati a 
nove) per incentivazioni alle assunzioni nel periodo 2011-12, in modo da proteggere 
i soggetti più deboli e meno spendibili sul mercato del lavoro. Secondo dati IRPET, 
in tal modo erano stati recuperati 4.000 posti di lavoro. In terzo luogo, con la LR 
21/08, rinfinanziata, era stato creato un impulso all’imprenditoria giovanile, con 
l’istituzione di borse di studio, di prestiti fiduciari, di prestiti garantiti per percorsi 
di alta specializzazione. In quarto luogo, nel giugno 2011, era stata promulgata la 
carta dei tirocinii per l’avviamento al lavoro.  

Il cospicuo intervento della Regione segnò un indubbio sollievo sia per le aziende, che 
con il paracadute della cassa integrazione potevano allentare la tensione, sia per la 
famiglie, il cui reddito veniva sostenuto. Tuttavia scontava un limite importante; 
sostenere le aziende in crisi era sacrosanto, ma altrettanto importante sarebbe stato 
sostituire le aziende ormai decotte a vantaggio di altre aziende più innovative e capaci 
di stare sul mercato da sole, dopo un sostegno dovuto alla difficile congiuntura. Questo 
non è stato fatto dalla Regione, che trovandosi in prima linea si è più preoccupata di 
tappare le emergenze; ma soprattutto dal governo nazionale, che si è limitato a 
intervenire tagliando ulteriori protezioni del lavoro e lasciando alla disponibilità delle 
parti sociali di provvedere agli interventi necessari per il ristabilimento del sistema 
produttivo nazionale. Ci riferiamo al recente incontro a Palazzo Chigi di governo, 
organizzazioni imprenditoriali e sindacati, in cui il presidente del Consiglio ha detto, 
più o meno, di non avere soldi, e che gli altri si arrangiassero loro a far ripartire 
l’economia. E qui giova osservare due cose: che in primo luogo quando vuole i soldi il 
governo li trova, ad esempio per rifinanziare il settore bancario (tramite i cosiddetti 
Tremonti-bond, di cui il Monte dei Paschi ha fatto largo uso), mentre per il settore 
produttivo non c’è niente; e che dire questo significa rinunciare totalmente a ogni 
politica industriale da parte del governo. Per capire quest’ultimo punto occorre fare un 
inciso storico. 
 

UN PO’ DI STORIA 

All’inizio degli anni Ottanta vi fu uno scontro tra Banca d’Italia e Ministero del tesoro sui 
poteri e sull’autonomia della Banca d’Italia. In quegli anni, sia per la forza delle 
rivendicazioni operaie, sia per l’azione della Costituzione che, progressista com’è, ha 
sempre insistito sul ruolo dello Stato come principale strumento per la redistribuzione del 
reddito (e perciò oggi è invisa a tanti che non a caso la considerano comunista), 
l’intervento dello Stato per sostenere il PIL era molto alto. Ciò significava una spesa 
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pubblica molto alta, che nel 1981 era pari più o meno al 55% del PIL, dato che era fonte di 
enorme preoccupazione per molti economisti, come Andreatta, Amato e Forte, i quali 
ritenevano che l’area amministrata direttamente dallo Stato rispetto all’area “libera” 
dell’economia fosse eccessiva. Per poter permettere allo Stato di intervenire in modo così 
massiccio nell’economia italiana, occorreva il sostegno della Banca d’Italia, la quale era 
tenuta ad acquistare i BOT statali non aggiudicati dalle aste. In tal modo, il tasso di 
interesse non saliva, perché se il mercato non comprava i titoli di Stato italiani, il cui tasso 
era giudicato troppo basso, li comprava la Banca d’Italia. E i capitali risparmiati rispetto ai 
tassi di interesse venivano impiegati dallo Stato a fini produttivi. Volendo rompere questo 
meccanismo e permettere al capitale privato di penetrare in zone che fino a quel momento 
avevano visto il monopolio della mano pubblica, fu promossa una politica, in primo luogo 
da Andreatta, sull’”autonomia della Banca d’Italia”. In pratica quest’ultima veniva 
svincolata dall’obbligo di comprare i BOT statali non aggiudicati e cessava perciò di essere 
lo strumento finanziario con cui lo Stato perseguiva i propri fini. Questo permetteva al 
capitale privato di sostituirsi al fino ad allora invincibile Ministero del tesoro e di ampliare 
la propria zona all’interno dell’economia; ma significava altresì che la spesa pubblica si 
spostava dalla produzione alla spesa per interessi sui BOT e alla remunerazione della 
rendita del capitale finanziario. Questa è l’origine dell’alto debito pubblico italiano, che al 
livello del 58% nel 1981 (quindi ampiamente entro i posteriori margini di Maastricht) nel 
1992 era già passato al 124%.  
L’incontro di Palazzo Chigi cui si è fatto cenno marca appunto la continuità con la storia 
che abbiamo raccontato. Lì si trattava di ridurre la quota di intervento statale 
nell’economia; qui si tratta di azzerarla. Lo Stato non interverrà più, o perché non ha soldi, 
o perché si è messo nella situazione di non trovarli; tutto è demandato ai capitali privati 
che a quel punto domanderanno la rendita cui sentono di aver diritto. Il pendolo 
dell’economia passa dalla protezione di chi lavora (in quanto è egli stesso che produce la 
ricchezza) e dall’intervento dello Stato per garantire tale protezione o per offrirla esso 
stesso come datore di lavoro se occorre, alla remunerazione della rendita da capitale.  
Dietro l’incontro a Palazzo Chigi (e l’abolizione dell’art. 18) c’è tutta la storia dei rapporti 
di forza di questi anni: chi paga la crisi, chi ci guadagna, quale sia il compito dello Stato in 
questo scontro. C’è la questione del debito, che non è una catena della schiavitù in una 
dialettica servo/padrone, né la maledizione biblica che colpisce i malvagi che hanno osato 
vivere al di sopra delle loro possibilità e che ora vengono trascinati nell’inferno dello 
spread dai diavoli dei mercati (strumenti della giustizia divina), come tende a scrivere 
tanta parte dei commentatori e dei politici, i quali di solito non sembrano sapere di che 
cosa parlano. Molto più laicamente, il debito è uno strumento, un mezzo con il quale si 
vogliono realizzare certi obiettivi, e la gestione del debito è un modo per realizzarne alcuni 
piuttosto che altri. La gestione attuale del debito, per esempio, è un chiarissimo indizio 
(certo, per chi vuole vedere) del fatto che si vogliono tutelare gli interessi dei prestatori di 
capitali (banche, assicurazioni, agenzie finanziarie, fondi) a scapito dei prestatori d’opera. 
E il modo in cui tale politica è attuata è riservare la gestione del debito ai tecnici (non 
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eletti), agli organismi finanziari internazionali (non eletti), alle agenzie di rating (non 
elette). Sullo sfondo c’è, se si vuole, la questione democratica che non è neppure più 
italiana ma che è continentale. 
 
L’ANNO CHE STA ARRIVANDO 

Alla fine del 2011, IRPET fa i conti per l’economia toscana. La cassa integrazione ha 
supplito alla perdita di 70.000 posti di lavoro tra il 2009 e il 2010; senza tali 
ammortizzatori, i redditi delle famiglie sarebbero calati di un terzo. E nemmeno 
l’aumentata flessibilità e la minor protezione del lavoro, che a detta del ministro Fornero 
avrebbe dovuto permettere di attrarre investimenti dall’estero, è servita a nulla se non a 
peggiorare la condizione di chi la crisi la viveva già tutta. Se infatti tra bassa protezione del 
lavoro, ragiona l’IRPET nel Rapporto sul mercato del lavoro in Toscana anno 2011, e aumento 
dell’occupazione vi fosse un rapporto diretto, negli Stati Uniti e in Inghilterra, i paesi che 
sono andati più avanti in questo senso, ora sarebbero nell’oro; e invece si trovano infognati 
in una crisi di competitività (G.B.) e in aumento della disoccupazione (U.S.A.) imprevisti. 
Per non parlare della FIAT, che ha preteso il sacrificio dei diritti dei lavoratori a 
Pomigliano in cambio dei famosi investimenti del piano Fabbrica Italia, che prevedeva 40 
miliardi. Investimento al 2012, due anni dopo: zero euri; ma intanto i diritti sono volati 
fuori dalla finestra. 
Il peggio della crisi, però, avverte l’IRPET, ricade sui giovani: oramai il 44% dei 
disoccupati di lungo periodo ricade nella fascia 15-24 anni di età. È una storia vera anche 
in Spagna e in Francia, eppure in Europa c‘è un’eccezione: la Germania. E il motivo di 
quest’eccezione è semplice; l’efficiente sistema formativo tedesco fa incontrare giovani 
usciti dal sistema scolastico e lavoro. Quindi la disoccupazione non è poi tutta colpa delle 
troppo tutele del lavoro che irrigidiscono il mercato: sono le debolezze del sistema Paese, il 
disastro del sistema scolastico perseguito tenacemente da governi di tutti i colori , che 
costituiscono una delle cause occulte. Ma di questo non si parla; si parla piuttosto (e lo fa 
anche l’IRPET) del sistema duale del mercato del lavoro, in cui a fronte dei giovani 
flessibili e non garantiti, ci sono gli occupati più vecchi, garantiti, che superano meglio gli 
shock economici rispetto ai giovani.  
È in questo clima che nel 2011 matura la riforma Fornero, che abolendo le garanzie 
stabilite dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori ritiene di poter arrivare a un mercato del 
lavoro unitario e tutto flessibile, il che aumenterà senz’altro gli investimenti e quindi 
l’occupazione e servirà anche a migliorare i conti pubblici.  
Si tratta di una solenne fesseria per quattro motivi:  
1) il costo del licenziamento dei dipendenti più vecchi è comunque più oneroso rispetto a 
quello dei più giovani; nel primo caso infatti occorre indennizzare i dipendenti con 
parecchie mensilità di stipendio, mentre i più giovani non li si indennizza per nulla, basta 
non rinnovare loro il contratto. Quindi non è che sia una misura che di per sé farà 
automaticamente aumentare gli investimenti; 
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2) è dubbio che le imprese non investano a causa delle troppo rigidità del mercato del 
lavoro. Al contrario: un mercato del lavoro eccessivamente flessibile fa sì che le imprese 
non abbiano interesse ad aumentare la produttività visto che risparmiano sugli stipendi, il 
che forse fa aumentare le occupazioni (a breve termine, infatti sono posti precari) ma non 
influisce sulla crescita e quindi non serve nemmeno a mettere a posto i conti pubblici 
(poiché il debito è una percentuale sul PIL, si può tagliare anche aumentando il PIL, ma il 
lavoro precario, si è visto, non lo fa aumentare); 
3) nulla è stato fatto relativamente alle altre e ben più serie cause per le quali i capitali 
stranieri non investono in Italia: criminalità, corruzione, mancanza di infrastrutture 
pratiche e non inquinanti;  
4) soprattutto in Toscana, il ricorso all’occupazione precaria è una forma di assicurazione 
contro gli shock economici improvvisi. Ma in sé e per sé le imprese non avrebbero 
difficoltà ad assumere personale qualificato e a investire sul capitale umano, purché 
fossero al riparo dalle fluttuazioni del mercato. Ma, e questa è la cosa più grave, per 
assicurarsi contro le instabilità dei mercati, quelle finanziarie prima di tutte, non è stato 
fatto nulla. I governi hanno preferito riempire di liquidi i serbatoi esausti delle banche (a 
costi pubblici però) senza richiedere nulla in cambio; in primo luogo ripristinando la 
separazione tra banche d’affari e banche d’investimento che sarebbe stato il primo e più 
importante argine contro il ripetersi della crisi finanziaria del 2008. Ma era vano attendersi 
provvedimenti del genere da governi come quello attuale.  
L’ultima informazione il rapporto IRPET 2011 ce la dà sul settore manifatturiero, la cui 
crisi si trascina; la produttività del settore, già debole, si è ancor più ridotta ed è stata 
parzialmente recuperata solo riducendo il personale del 3,4% rispetto al 2008 (non sono 
tutti licenziati: ci sono anche i pensionati e i dimissionari).  
Così il 2012 si apre nella Piana con prospettive alquanto fosche: aziende storiche, come la 
Decoritalia e la Buzzi Unicem di Calenzano si trovano in uno stato che la segreteria 
nazionale CGIL del comparto dichiara drammatico; c’è la Resisto di Sesto e la vicenda 
dell’Agile ex-Eutelia e il fallimento della Sasch. Nel corso dell’anno altri colpi durissimi; il 
fallimento della Margheri e la tristissima vicenda della Richard Ginori. Non sempre si 
tratta di crisi industriali; in altri casi, come quello della Ginori, la crisi è tutta finanziaria. 
Alla GKN la cassa integrazione a rotazione è cominciata nel 2009.  
Le buone notizie arrivano dalla Regione, che nel gennaio 2012 attiva 110 milioni di 
sostegno al sistema d’impresa più altri 14 milioni di euro di incentivi all’occupazione. Ma 
è chiaro che il lavoro che ci sarà nella Piana sarà all’insegna del precariato; sui 710.328 
avviamenti al lavoro avvenuti nella provincia secondo i dati 2011 delle Agenzie per 
l’impiego, solo 82.333 sono a tempo indeterminato.  
C’è però un dato significativo: le ore di cassa integrazione ordinaria nel 2011 sono calate di 
3 milioni rispetto all’anno precedente, mentre resta molto alta la cassa integrazione in 
deroga. Il che potrebbe essere un segnale che chi aveva difficoltà momentanee, grazie forse 
anche al sostegno della Regione (dal governo, invece, ciccia) cerca di rimettersi in piedi; 
chi è invece in crisi resta in crisi. I settori che hanno fatto maggior ricorso alla cassa 
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integrazione sono, ancora una volta, meccanica e tessile; la spia di un mutamento di fondo 
lento ma costante nella composizione dell’economia della Piana.  
Nella crisi, qualcosa sta cambiando, ma che cosa e come occorra guidare questo 
cambiamento nessuno lo sa. Il meglio che si possa fare, e qui va riconosciuto il ruolo attivo 
della Regione, è cercare di contenere le perdite e sostenere chi è in difficoltà sperando che 
ce la faccia. Ma il futuro, ancora una volta, è precario. La ricchezza creata è scarsa e fragile, 
pronta a spezzarsi al primo risalire dello spread; il salario guadagnato con il frutto del 
proprio lavoro è il salario della paura, in un orizzonte fosco dove il domani non è più una 
certezza ma un potenziale incubo. Dal governo centrale non vengono che politiche 
recessive, che a sentire le autorità produrranno in futuro effetti meravigliosi; ma quando? 
Nel frattempo non restano che la cessione molto reale delle garanzie e la vaga promessa 
che c’è una luce in fondo al tunnel, sperando che non sia il treno della TAV che viene 
verso di noi.  
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02. 
Il lavoro ai tempi del disastro ambientale: il caso ILVA 

 

 

Il lavoro, cazzo, il lavoro 

Silvio Orlando in Sud di G. Salvatores 

 

Potrebbe sembrare bizzarra la scelta di occuparsi dell'ILVA di Taranto, che è tanto, tanto 
lontana dalla Piana fiorentina. Invece, e questo lo scoprirete leggendo la storia che si 
svolgeva e si svolge a Taranto, ci riguarda parecchio, ma parecchio da vicino. È un po' la 
nostra storia, insomma. Quindi stavolta vi consigliamo (a chi vuole, non costringiamo 
mica nessuno) di leggere anche atti e carte, che troverete linkati sul nostro blog. 
Per chi ha meno tempo, invece, ecco qualche opportuna considerazione. 
Secondo la perizia epidemiologica che, tramite un incidente probatorio, è diventata una 
delle fonti di prova al processo contro l'ILVA per disastro ambientale, nei soli quartieri di 
Borgo e Tamburi e per le soli emissioni di PM10 sicuramente riferibili all'ILVA, ci sono 
stati tra il 2004 e il 2010, 91 morti. Poi vengono tutte le altre fonti di inquinamento. Poi 
vengono le malattie cardiovascolari, i tumori, le malattie respiratorie. Una strage, 
insomma. È come se tra l'ILVA e la città di Taranto fosse stata dichiarata una guerra, con 
morti e feriti (o, per meglio dire, ammalati). È lavoro questo? Il lavoro non dovrebbe 
costituire la ricchezza di una comunità, la garanzia della crescita comune e il luogo in cui i 
cittadini entrano in rapporto tra loro nell'edificazione della loro città? Che cosa sono questi 
morti, questi feriti? Che cosa è questo lavoro? 
 
IL LAVORO E I SUOI DIRITTI 

Partiamo dai fondamentali. Il lavoro è un diritto costituzionalmente protetto: 
Art. 1: l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro.  
Art. 4: la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le 
condizioni che rendono effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere 
un'attività e una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società.  
Art. 35: la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. Cura la 
formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.  
Art. 36: il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del 
suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e 
dignitosa. 
Come a dire che, per la Costituzione italiana, il lavoro non solo è un diritto, ma un dovere: 
è il luogo della crescita comune. Chi è tenuto fuori dal lavoro è come se non fosse un 
cittadino come gli altri, è un isolato, un outsider, è fuori dalla comunità; e la Repubblica, 
secondo i costituenti, non deve lasciare indietro nessuno. È anche il luogo dell'elevazione, 



Lavorare stanca 
Dossier 

 

 
MenteLocale della Piana 

http://mentelocaledellapiana.wordpress.com/ 
mentelocale.dellapiana@gmail.com 

15 

della crescita professionale che è anche crescita umana; il lavoratore sviluppa competenze, 
saperi, entra nel processo del lavoro grezzo, informe, e apprende, diventa portatore di 
saperi e competenze; da semplice uomo diventa uomo faber, capace di costruire e 
trasformare il mondo.  

 

 

IL LAVORO E LA SALUTE 

Il lavoro, insomma, è un bene costituzionalmente protetto, perché la Costituzione gli 
riconosce un ruolo fondamentale nello sviluppo dell'individuo e della comunità; ma non è 
l'unico bene costituzionalmente protetto. C'è anche la salute. E il lavoro, come sa bene da 
più di cent'anni la giurisprudenza italiana del lavoro, almeno dai tempi di Fusinato, è 
anche fonte di fatica e di malattia. Di qui lo sviluppo di forme di previdenza sociale e 
lavorativa (INPS, INAIL) e l'attenzione particolare della Costituzione per la salute.  
Art. 32: la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della 
collettività.  
Art. 38: i lavoratori hanno diritto che siano provveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro 
esigenze di vita in casi di infortunio, malattia, vecchiaia, disoccupazione involontaria. 
Salute e lavoro insomma devono andare insieme secondo il dettato costituzionale. La 
salute è la condizione perché l'individuo possa lavorare e, lavorando, contribuisca al 
benessere comune. Se non può lavorare, la Repubblica se ne deve prendere cura. Se lavoro 
e salute confliggono, la Repubblica deve trovare i mezzi per rimetterli insieme. Questo 
dice il dettato costituzionale. 
Questo è ciò che non è avvenuto a Taranto. 
 

UNA STORIA VERA 

La storia di Taranto il lettore può leggerla sotto e farsi un'idea. Qui qualche considerazione 
preliminare. Quanto l'ILVA comprò, dall'IRI, lo stabilimento di Taranto nel 1995, ci 
sarebbe stato da investire molto, perché gli impianti erano vecchi e malandati. Proprio 
perché erano vecchi e malandati inquinavano tanto.  
Un giudice (si può leggerlo sotto) ha fatto i conti in tasca all'ILVA e ha scoperto che 
avrebbe avuto, profitti alla mano, la possibilità di realizzare questi investimenti. Ma non lo 
ha fatto perché il Ministero dell'Ambiente non l'ha costretta a farlo. Nè la Regione. Nè il 
Comune di Taranto. Certo si sono promosse cause, come mostra la sentenza riportata 
sotto, ma in fondo l'ILVA ha sempre prodotto, ha sempre avuto le autorizzazioni a 
produrre, ha sempre ricevuto le disposizioni AIA e le ha sempre disattese, senza che il 
Ministero facesse nulla per impedirlo. Che si andasse diritti filati verso il disastro 
ambientale era già chiaro anni fa. Ma nessuno ha fatto nulla per impedirlo, fino ad oggi.  
O meglio, proprio nessuno no. Ci sono stati singoli funzionai coraggiosi, nel Comune di 
Taranto, nella ASL (ma ci sono stati anche consulenti ora accusati di essere stati a libro 
paga dell'ILVA). Ma soprattutto ci sono stati i cittadini. Le denunce sullo stato delle cose 
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che hanno portato al processo di oggi dell'ILVA, quello che ha visto l'ennesimo sequestro 
degli impianti, è stato frutto anche del lavoro (quello che, si diceva, fa crescere la 
comunità) di Legambiente e Peacelink, che si sono pagati di tasca propria le analisi sui 
formaggi prodotti nella zona, regolarmente risultati pieni di diossina. E questi risultati 
sono stati acquisiti agli atti processuali. I soliti ambientalisti del degrado, quelli capaci di 
dire solo no. Mentre i politici dello sviluppo, che invece sono capaci di dire sì, hanno detto 
sì al disastro ambientale.  
Ed ecco che la storia di Taranto comincia a toccarci da vicino. L'infrastruttura capace di 
assicurare lo sviluppo; i cinquemila posti di lavoro creati; le opere di mitigazione; tutte le 
varie puttanate che ci hanno propinato in questi anni (e che puntualmente ritroviamo nella 
vicenda ILVA). Andate a dirle ai morti di Taranto. 
Quindi quella di Taranto è una storia vera. Una storia italiana (perché, per esempio, non ci 
risulta che gli stabilimenti ILVA in Germania abbiano tutti questi problemi; come mai?). 
Una spia di come è cambiata la concezione del lavoro dai tempi della promulgazione della 
Costituzione; il lavoro come ricatto agitato dalle imprese (consce di essere spalleggiate 
dalle cosiddette istituzioni) per non dover scucire una lira e continuare a fare profitti; il 
lavoro che invece che arricchire fa ammalare, fa morire; il lavoro che devasta le comunità e 
le trasforma in quartieri in cui l'attuale ministro dell'ambiente non andrebbe a vivere. E chi 
invece ci deve vivere? Chi è troppo povero per andare via? Chi non ha altra alternativa che 
un altro turno agli altiforni e una casa nel quartiere Tamburi di Taranto? Non imponeva la 
Costituzione di guardare a costoro prima di tutti, di tutelare costoro, invece di tutelare 
ricchi imprenditori e grassi funzionari di Stato che arrotondavano con i fuori busta 
dell'ILVA? Non erano questi lavoratori il bene costituzionalmente protetto? E quale 
governo li ha protetti: quelli di centro-destra, quelli di centrosinistra, quelli tecnici? In 
barba a quella Costituzione che tutti i ministri, anche quelli tecnici, hanno giurato di 
difendere e di attuare. 
Ma ecco i fatti, perché i lettori possano farsi un'idea propria. 

 

I FATTI (IN BASE AGLI ATTI) 

Il processo all’ILVA (sia nella proprietà Riva che nella procedente proprietà statale)  per 
l'inquinamento dovuto alla cokeria comincia  il 12 maggio 2005 su queste specifiche 
imputazioni: 

L’omessa predisposizione di cautele contro gli infortuni sul lavoro (capo A dell’imputazione). 

Le contravvenzioni di cui al D.P.R. n° 303 del 1956 (capo B). 

L’inosservanza dell’ordinanza del Sindaco di Taranto n° 244 del 22 maggio 2001 (capo C). 

I reati in materia di inquinamento da parte dell’ILVA (capi D, E e F dell’imputazione). 

La contravvenzione di cui all’art. 25, co. 3 e 4, D.P.R. 24 maggio 1988, n° 203 (capo E). 

La contravvenzione di cui all’art. 674, cod. pen. (capo D). 
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Il danneggiamento di arredi urbani ed edifici pubblici (capo F). 

I reati contestati ai dirigenti AGIP (capi G, H ed I dell’imputazione). 

La violazione dell’art. 25, D.P.R. n° 203/1988 ed il danneggiamento (capi H ed I). 

La contravvenzione prevista dall’art. 674, cod. pen. (capo G). 

Il problema dei ricaschi sociali e occupazionali del processo si era già posto allora: e il 
giudice aveva concluso che “Il giudice penale non ha il compito, né i mezzi e le capacità, di 
disciplinare situazioni di conflitto sociale o di preoccuparsi di assetti economici; esso è 
chiamato soltanto – e, se si vuole, più modestamente – a verificare se un dato 
comportamento di singoli individui sia sussumibile in un’astratta fattispecie di reato”. 
Ma vediamo meglio la storia di questo processo, cominciando dagli aspetti tecnici. 
I forni della cokeria  servono a produrre il coke, ossia il residuo fisso della distillazione a 
secco di una miscela di carboni fossili, che serve poi come combustibile per gli altoforni 
dell’acciaieria e che veniva prodotto direttamente dall’ILVA. Il coke non veniva comprato 
da fornitori esterni; veniva prodotto direttamente in loco. Di qui grandi risparmi. Queste 
cokerie, però, lavorano a temperature elevatissime (circa 1.200 gradi) e quindi i materiali 
sono sottoposti a sollecitazioni immense. C’è sempre il rischio che il materiale refrattario 
di cui sono costituiti si crepi, con fuoriuscita di fumi e gas. Ciò spiega perché ogni 20-25 
anni questi forni debbano subire interventi di risanamento strutturale completo oltre a 
interventi di manutenzione straordinaria più ravvicinati (ogni 10-15 anni).  
All’ILVA, nel 2002, c’erano cinque batterie a coppia di forni, una delle quali (i forni 3-4) 
risaliva al 1964, una al 1970 (forni 5-6). Ognuna di tali batterie comprendeva 90 forni. I 
Riva avevano comprato l’ILVA nel 1995, quando le due batterie erano già piuttosto 
usurate. Già nel 1996, il dottor Giua, funzionario del Dipartimento di Prevenzione 
dell’ASL Taranto1, aveva rilevato, dentro il reparto cokeria, sostanze cancerogene 
(idrocarburi aromatici) attribuendo la loro presenza all’obsolescenza dell’impianto, tanto 
più che i forni erano privi di impianti di aspirazione dei fumi.  
Il 30 giugno 1997 veniva così stilato il primo piano di intesa tra i Riva e la Regione Puglia, 
“circa l’urgente necessità e l’indispensabilità di procedere in tempi congrui alla riduzione delle 

emissioni in atmosfera derivanti dal centro siderurgico di Taranto, con l’utilizzo delle migliori 

tecnologie per la riduzione delle emissioni in atmosfera”.  
Nel frattempo una delibera del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 1997 dichiarava 
Taranto area a elevato rischio ambientale e approvava un apposito Piano di 
disinquinamento. Nel Piano erano previsti molti adempimenti a carico di vari soggetti 
(ILVA, Regione, ecc.)  
Si tratta di un onore discutibile; solo14 aree in Italia hanno meritato un onore simile. 
Eppure tali adempimenti o non erano intrapresi o non servivano a nulla, tanto che il 
funzionario della ASL Nicola Virtù scrisse nel 2000 al sindaco di Taranto e all’assessore 
regionale che “non può sottacersi il permanere di situazioni operative deficitarie, da ricollegarsi 

sostanzialmente a carenze strutturali legate alla vetustà dei forni delle batterie 3/6 nonché alla 

mancanza di un impianto di aspirazione e depolverazione delle emissioni diffuse nella fase di 
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sfornamento coke” e proponeva, come rimedio, il fermo degli impianti delle batterie 3-6 e 
della loro sostituzione.  
Quindi la richiesta di un fermo risale già a 12 anni fa. Di fronte a una tale contestazione, 
l’allora sindaco di Taranto, di Bello, promulgava l’ordinanza 36/2001 che ingiungeva al 
direttore dello stabilimento, Capogrosso, di provvedere all’installazione di un impianto di 
aspirazione di polveri e fumi e di sostituire le batterie incriminate.  
Il 16 febbraio 2001, in un incontro con il comune, Capogrosso comunicava la disponibilità 
dell’azienda a perseguire la ricostruzione delle batterie pur proseguendo l’esercizio 
dell’attività. A seguito di ciò, una nuova ordinanza del sindaco (64/2001) ordinava a 
Capogrosso di presentare un programma definitivo di tale intervento. Eppure la 
commissione tecnica istituita per vigilare sul rispetto di tale piano rilevava, il 21 maggio 
2001 che le pratiche rigorose cui l’ILVA si era impegnata erano rimaste tutte lettera morta, 
tanto che il 22 maggio 2001, con l’ordinanza 244, il sindaco ordinava l’immediato fermo 
delle batterie 3-6. L’ordinanza era impugnata dall’ILVA di fronte al TAR. 
A questo punto interveniva la procura che inviava il 13 giugno 2001 due ispettori della 
ASL e che, il 10 settembre 2001 otteneva dal tribunale di Taranto, il sequestro preventivo 
delle batterie 3-6. Mentre il sequestro procedeva tra infinite difficoltà tecniche, interveniva 
un nuovo protocollo di intesa tra ILVA e enti locali (22 maggio 2002) che riconosceva 
priorità immediata tra tutti gli interventi contenuti nel piano di disinquinamento varata 
dal Consiglio dei Ministri, a quelli sulla cokeria, che secondo la relazione dei periti 
incaricati del sequestro, consegnata il 15 luglio 2002, comprendeva batterie il cui 
funzionamento era caratterizzato da “ricorrenti irregolarità, anomalie e discontinuità, in linea 

con il particolare grado di vetustà e lo stato di deterioramento e da diffusione di fumi e polveri 

cariche di sostanze pericolose nelle fasi di caricamento, sfornamento e spegnimento”. Ad agosto 
2002, l’ILVA si rassegna allo spegnimento delle batterie, completato il 30 settembre 2002 (a 
quel punto il tribunale, il 16 dicembre 2002, decretava il dissequestro).  
Sulla vicenda si apriva il processo del 2007 in cui il giudice concludeva che “Dunque il 
management – come dicono i più moderni – dell’Ilva conosceva molto bene quelle 
deficienze strutturali ed i rischi connessi; e, purtuttavia, ha volontariamente omesso di 
dotare le batterie n. 3-6 di quei dispositivi. Niente e nessuno, infatti, glielo ha impedito”. Il 
trincerarsi dietro a ragioni economiche (le misure da prendere costavano troppo) non 
convinceva il giudice: primo, perché l’ILVA aveva ampie possibilità economiche per 
realizzare tali misure: “stando al bilancio di esercizio relativo all’anno 2000, il “Gruppo Riva” 

(del quale l’ILVA s.p.a. rappresenta la società di gran lunga più importante, e che ha nello 

stabilimento di Taranto il suo insediamento aziendale più grande, pari a 7-8 volte il secondo (vds. 

test. Talpone, pagg. 5 s., trascr. verb. ud.) ha realizzato in quell’anno un fatturato consolidato di 

4.947 ml./€, con un incremento del 21% rispetto all’anno precedente, ed un utile netto di 286,5 

ml./€ (+ 24,6% rispetto all’anno precedente), che gli ha consentito di compiere investimenti per 595 

ml./€ e, in particolare, di acquistare la società francese “SAM” per 126 ml./€ (tali notizie si leggono 

nella relazione del “collegio Liberti” alla pag. 26 e non sono state contestate dalle difese degli 

imputati)”. Secondo perché “per la nostra Costituzione, e vieppiù per la legge penale, la salute dei 
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lavoratori viene prima del profitto dell’azienda e va tutelata anche a discapito di questo”. 
Al processo del 2007 si aggiungeva anche quello del 2002-2005 in cui gli imputati Emilio 
Riva e Capogrosso  riportavano condanna definitiva, sempre per il reato di cui all’art. 674, 
cod. pen., “per avere… provocato e non impedito… continui e permanenti sversamenti di polveri e 

minerali accatastati nella zona dei parchi minerali dello stabilimento”.  
La sentenza definitiva era pronunciata dalla III sezione penale della Corte di Cassazione il 
28 settembre 2005. Quindi oltre alla cokeria era in questione anche l’area dei parchi 
minerari. Da notare che, prima della vicenda della cokeria, anche quella dei parchi 
minerari aveva visto un protocollo di intesa con opere di mitigazione: ivi si legge, infatti, 
che “è necessario,… anche alla luce delle sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Taranto 

in data 15.7.2002, dare priorità ad un intervento sui cosiddetti parchi minerali e fossili dello 

stabilimento”; e, nella premessa alle linee guida di intervento, allegate a quell’atto, si 
aggiunge: “L’intervento dovrà riguardare la realizzazione delle migliori tecniche disponibili a 

tutela del rione Tamburi, attraverso il barrieramento esterno all’area industriale”, al fine di 
“consentire una significativa mitigazione dell’impatto ambientale derivante dalle emissioni delle 

polveri dai parchi minerali…”: insomma, un’autentica confessione stragiudiziale! 
E, solo per offrire un elemento indicativo della misura del fenomeno, basti rammentare 
che, tra i molti altri interventi previsti in quegli atti di intesa, v’erano "la creazione di 
colline artificiali e la piantumazione di circa 1.200 alberi ad alto fusto su di un’area estesa 
circa cinque ettari (vds. atti di intesa del 27 febbraio e del 15 dicembre 2004).” 
Di qui le condanne del 2007: 
 
● RIVA Emilio: 
– pena base (ex art. 437, c.p.): due anni e nove mesi di reclusione; – aumento per la 
recidiva, un mese di reclusione; 

- aumenti per continuazione: 15 gg. reclusione, per capo C); 15 gg. di reclusione, per capo 
D); un mese di reclusione, per capo F); 

- pena finale: tre anni di reclusione. 

● CAPOGROSSO Luigi:  

– pena base (ex art. 437, c.p.): due anni e sei mesi di reclusione;  

– aumenti per continuazione: 15 gg. di reclusione, per capo C); 15 gg. di reclusione, per 
capo D); un mese di reclusione, per capo F); 

- pena finale: due anni ed otto mesi di reclusione. 

● RIVA Claudio:  

– pena base (ex art. 635, co. 2, c.p.): un anno e cinque mesi di reclusione; 

- aumento per continuazione: un mese di reclusione; 

- pena finale: un anno e sei mesi di reclusione. 
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● PENSA Roberto:  

– pena base (ex art. 635, co. 1, c.p.): sei mesi di reclusione; 

- aumento per continuazione: 15 gg. di reclusione; 

- pena finale: sei mesi e 15 giorni di reclusione. 

 

ANCORA ALTRI FATTI 

E così arriviamo all'oggi, al processo in corso, in cui il GIP di Taranto ha decretato il 
sequestro per disastro ambientale di ben sei  aree dell'ILVA: i parchi minerari (ossia l'area 
di 70 ettari dove l'ILVA stocca il coke e il ferro che servono per alimentare gli altoforni); la 
cokeria; l'agglomerato (destinato ad agglomerare i materiali ferrosi tramite combustione; 
in questa parte si trova il camino più alto e che produce più diossina); gli altoforni (in cui 
si produce la ghisa); le acciaierie (dove la ghisa viene trasformata in acciaio).  
Perché di nuovo la cokeria? Non era stata risanata dopo il processo del 2007? Sì, ma solo in 
parte e senza cessare la produzione (come si vorrebbe fare oggi). È vero che con 
l'intervento del 2007 i livelli di diossina sono calati del 90%, ma sono, ahimè, ancora 5,8 
volte superiori ai minimi di legge (che peraltro, come sa chi ha letto il nostro Dossier 
Inceneritore, non garantiscono nulla).  
E il punto è proprio questo; se si deve intervenire per filtrare i fumi, è un conto, e 
l'impianto può continuare a funzionare; ma se si deve intervenire per rifare gli impianti, 
allora è un altro, e non è possibile continuare la produzione. E questo l'ILVA, e il ministero 
la spalleggia proclamando che l'intervento dei magistrati lede le prerogative governative 
di fare "politica industriale" (ma se il governo l'avesse fatta davvero, la magistratura non 
avrebbe avuto ragione di intervenire), non lo vuole fare. E qui c'è da fare una precisazione: 
le autorizzazioni AIA del ministero dovrebbero servire a dare prescrizioni alle aziende, 
perché si adeguino e possano produrre in piena sicurezza.  
Invece ecco come viene data l'autorizzazione AIA all'ILVA, secondo le parole di Erasmo 
Venosi, ex-vice presidente della commissione AIA al tempo del ministro Prestigiacomo: "Il 
gruppo che dovrà dare la prossima autorizzazione è composto da due ingegneri, un 
geologo e due magistrati. Non sono due magistrati qualunque, ma membri della terza 
sezione del TAR del Lazio, quella che per competenza si esprime proprio sui ricorsi per le 
AIA concesse dal ministero. Ecco come si rilasciano le autorizzazioni per il più grande 
impianto siderurgico d'Europa". Pressappochismo, faciloneria, inerzia burocratica da pare 
di chi dovrebbe vigilare sul rispetto delle leggi e sulla salute di operai e cittadini (sperando 
che non ci siano anche mazzette, ma qui c'è un'indagine in corso); nel frattempo l'ILVA 
continua a ricorrere contro  le prescrizioni AIA (di fronte agli stessi magistrati che hanno 
emesso l'autorizzazione), continua a produrre, continua a fare profitti. E i tarantini 
continuano a morire.  
Il nuovo processo, del 2010, che ha portato alle sentenze di questi giorni, vide invece la 
partecipazione attiva di molti movimenti. Già Legambiente e PeaceLink si erano costituite 
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parte civile nel processo del 2007. Nel 2010 produssero le analisi dei formaggi di un 
allevamento della zona (le cui pecore erano state tutte abbattute) pieni di diossina. Il 
giudice acquisì le risultanze e ordinò un incidente probatorio, una perizia chimica e 
epidemiologica che desse conto dello stato dell’ambiente.  
La perizia chimica confermava che i PCB e le diossine rilevate nei formaggi venivano 
prodotte proprio dall’ILVA (pagina 521). Eppure come riconosceva la perizia, “i valori 
misurati alle emissioni dello stabilimento ILVA con gli autocontrolli effettuati dal gestore 
nell’anno 2010 risultano conformi ai valori limite previsti” (pagina 534). Come era 
possibile ciò? I periti lo spiegavano così: benchè le emissioni registrate fossero 
enormemente maggiori di quelle che si sarebbero avute se l’ILVA si fosse dotata di sistemi 
di misurazione in continuo e di tecnologie per l’abbattimento degli inquinanti, tuttavia “i 
valori emissivi sono però inferiori a quelli fissati nell’autorizzazione di AIA” (pagina 536).  
Chi rilasciava l’autorizzazione AIA? Il Ministero dell’Ambiente, che sostanzialmente dava 
all’ILVA la patente di inquinare.  Tra le tecniche di abbattimento degli inquinanti, per le 
emissioni diffuse provenienti dai parchi minerari si consigliava la realizzazione di un 
nuovo stoccaggio coperto con impianto di aspirazione (pagina 552), cui l’ILVA si era 
sempre opposta adducendo l’eccessivo costo.  
La perizia epidemiologica invece si concludeva così: “L’esposizione continuata agli 
inquinanti dell’atmosfera emessi dall’impianto siderurgico ha causato e causa nella 
popolazione fenomeni degenerativi di apparati diversi dell’organismo umano che si 
traducono in effetti di malattia e di morte” (pagina 226).  
Secondo i dati epidemiologici, il programma Sentieri (Studio epidemiologico nazionale dei 
territori e degli insediamenti esposti a rischio da inquinamento) ha indicato chiaramente 
Tamburi (con Isola, Porta Napoli, Lido Azzurro) e Paolo VI come i quartieri in cui lo stato 
di salute della popolazione è più compromesso, con eccessi compresi tra 20% e il 400% . Si 
è capito perciò perché, quest'estate, il ministro dell'ambiente Clini ha dichiarato che non 
vorrebbe — nè lui nè i suoi familiari —  andare a vivere nel quartiere Tamburi a Taranto. 
Intanto però  per quelli che ci vivono chi fa qualcosa? Il lavoro, cazzo, il lavoro. Sì e la vita 
anche.  
E intanto, mentre amabili esponenti della classe politica si travestono con maschere da 
maiali per andare a feste a base di ostriche e champagne, qualcuno risponda a queste 
domande: Che lavoro è? Che vita è? Come abbiamo potuto ridurci così? 
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03. 
UNA MODESTA PROPOSTA 

 
“Rifiutate i compromessi. Siate intransigenti sui valori. Convincete con amore chi sbaglia. 
Rifiutate il metodo del saperci fare, questo vezzo italiano della furbizia, ‘io ce la so fare, a 
me non me la fanno’. Non chiedete mai favori o raccomandazioni. Questo è un 
ammonimento importante. La Costituzione e le leggi vi accordano dei diritti, sappiateli 
esigere. Esigete i vostri diritti sempre con fermezza, con dignità. Non chiedete mai come 
elemosina quello che le leggi vi accordano come diritti. chiedeteli, esigeteli con fermezza, 
con dignità, senza piegare la schiena, senza abbassarvi al piu forte, al più potente, al 
politico di turno. Dovete esigerli! Questo è un imperativo che deve sorreggere tutta la 
vostra vita. È un imperativo di dignità, di dignità umana. Abbiate sempre rispetto della 
vostra dignità e difendetela anche in questo modo, esigendo i vostri diritti e non 
chiedendoli come favori o come raccomandazioni, al politico, al potente, al funzionario di 
turno.” Queste parole di Antonino Caponnetto ai ragazzi sono un ottimo spunto per la 
vicenda di Taranto, che vede contrapposti salute e lavoro.  
Purtroppo anche per l’ILVA bisogna parlare di corruzione con tutte le cose connesse a 
questa parola: connivenza, complicità, copertura, servilismo e la netta volontà dei politici e 
dei controllori di vivere in un clima di illegalità diffusa. I metodi mafiosi sono diffusi nella 
nostra società e “il sistema” dei cosiddetti politici si basa sulle amicizie strumentali; con le 
relazioni amicali/parentali si fanno affari, si concedono soldi pubblici in modo 
formalmente legale, permessi a costruire, posti, vantaggi di ogni genere. Tutto questo è 
possibile anche perché i politici fanno “quadrato” intorno ai propri tangentari, 
finanziatori, ladri, rifiutando la distinzione tra l’accertamento del reato e i comportamenti 
politicamente/eticamente inaccettabili. 
Gli scandali in tutti i settori (amministrazioni, banche, ospedali, opere pubbliche) le 
ruberie personali e per il partito sono dappertutto, ma lo scandalo per molti politici non è 
quello, lo scandalo sono quelli come noi (ci chiamano antipolitica, qualunquisti, 
giustizialisti , moralisti) che, continuamente e testardamente, denunciano le porcherie 
delle Caste Dirigenti. Queste, inclusa la Chiesa, hanno costruito una propria forma mentis 
che giustifica tutti i loro comportamenti, li rende accettabili, fino a diventare normali. Noi 
crediamo che i personaggi delle Caste Dirigenti sono solo malati di denaro e potere, non 
vogliono migliorare le condizioni del cittadino comune, se ne fregano delle prossime 
generazioni, dell’ambiente e dei veri bisogni dell’umanità. 
Proponiamo pertanto di: 
Condannare il Ministro Clini e i politici che non hanno difeso il diritto alla salute, a vivere 
il resto della vita al quartiere Tamburi di Taranto. 
Condannare i politici e i tecnici favorevoli all’inceneritore di Case Passerini a vivere il 
resto della vita nel raggio di 500 metri dal nuovo inceneritore. 
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Sequestrare e vendere tutti i beni dei Riva e dei responsabili politici e tecnici del disastro. 
Utilizzare il ricavato per la bonifica ambientale e per la cassa integrazione degli operai che 
non potranno rientrare in fabbrica durante i lavori di risanamento e di adeguamento. 
Che ve ne pare? 

 


