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Premessa
Il quarto volume della pubblicazione “La Val di Cornia da Lucchini alla reindustrializzazione”
raccoglie gli articoli pubblicati da Stile libero Idee dalla Val di Cornia dall'inizio alla fine del 2016.
La caratteristica di ciò che è successo nell'anno, la lettura degli articoli lo dimostra, è la progressiva
separazione tra la realtà verificatasi (niente del piano industriale presentato da Cevital per acquisire
lo stabilimento ex Lucchini di Piombino è stato realizzato) e quella raccontata dalle forze politiche
di maggioranza del Comune di Piombino, dalle istituzioni regionale e nazionale ed anche da quelle
sindacali. Anche la stessa direzione di Aferpi non si è sottratta a questo atteggiamento. Il culmine è
stato raggiunto quando fu firmato il contratto per la costruzione di un forno elettrico e di un treno
rotaie tra Aferpi e Sms Demag. Tutto dato per scontato: finanziamenti e conseguenti tempi brevi di
costruzione. Poco importava se non tornava niente: né i tempi né la certezza dei finanziamenti.
Riunioni di tutti i generi si sono sprecate, ma non è successo nulla. Addirittura si è arrivati alle
derisioni nei confronti di chi semplicemente illustrava oggettivamente la situazione e metteva in
guardia dal suo precipitare, esercizio nel quale, cosa ancor più grave, si sono messi in luce anche
rappresentanti delle istituzioni. Gli appellativi più comuni sono stati cassandre (copyright Gianni
Anselmi, consigliere regionale Pd in Toscana), gufi (copyright Silvia Velo, deputata Pd nonché
sottosegretaria all'ambiente) o sciacalli (copyright Massimo Giuliani, sindaco di Piombino).
Eppure i componenti il Comitato di Sorveglianza di Lucchini in Amministrazione Straordinaria
(Corrado Calabrò, Vincenzo Nastasi, Carlo Mirabile, Lucia Savarese, Giovanni Perruchon, Marco
Calabrò, Isabella Flajban, Luca Ramella) per un anno intero, approvando le relazioni trimestrali del
Commissario Straordinario Piero Nardi, avevano messo sull'avviso il Ministero dello sviluppo
economico, e non solo il Ministero, con parole più che chiare:
29 aprile 2016
“...esprime peraltro preoccupazioni per le difficoltà nel reperimento di mezzi finanziari da parte di
Aferpi e segnala il problema al Ministero dello Sviluppo Economico per i possibili interventi...”,
27 luglio 2016
“...esprime viva preoccupazione per la situazione di stallo profilatasi e in particolare per le
persistenti e irrisolte difficoltà di reperimento delle risorse finanziarie necessarie per la
continuazione dell'attività produttiva e per la realizzazione delle iniziative previste nel piano
industriale;
segnala pertanto la situazione al Ministero dello Sviluppo Economico per la necessaria valutazione
e per i possibili interventi...”,
25 novembre 2016
“...Dal monitoraggio....è emersa la difficoltà di Aferpi di trasferire in Italia le risorse finanziarie
possedute in Algeria necessarie per gli investimenti previsti dal Piano approvato. In concomitanza
Cevital non è riuscita ad ottenere crediti dal sistema bancario, se non in minima misura.
Si ricorda che, come rilevato anche nella relazione, le obbligazioni principali a carico di Cevital
sono:
• assorbimento del personale dell'amministrazione straordinaria entro il 6 novembre 2016;
• finanziamento del Piano (da parte di Azionisti, Banche, istituzioni finanziarie pubbliche e
private).
Ora, mentre si deve dare atto a Cevital di avere onorato il primo impegno, si deve constatare la
perdurante dilazione nell'assolvere il secondo impegno.
Ciò determina una situazione di stallo che è ormai divenuta estremamente critica, tale da richiedere
l'urgente esame, al più alto livello, da parte del Ministero insieme al Commissario straordinario e
esponenti del mondo istituzionale e bancario”.
Cassandre, gufi e sciacalli anche loro?
Il colmo della separazione tra realtà effettuale e realtà declamata è stato raggiunto forse da Carla
Maestrini, vicesegretario Federazione PD Val di Cornia Elba, il 4 maggio 2016: “La notizia di
questi giorni della firma dell’accordo fra Aferpi e Sms Group per l’acquisto del forno elettrico e del
treno rotaie è il segnale che stavamo aspettando da mesi, perché Piombino torni a produrre acciaio e
il nostro territorio possa concretamente guardare avanti verso la propria ripresa economica....Mai

come in questo caso la differenza l’ha fatta la politica, la buona politica, l’impegno del Partito
Democratico, che a livello locale, regionale e nazionale ha saputo coniugare coraggio e
determinazione, sfidando legittimi timori, ma anche la demagogia di chi scommetteva sul fallimento
dell’ambizioso progetto di rindustrializzazione, per lucrare politicamente sulla pelle dei lavoratori o
per ottenere una qualche visibilità.....Noi ci crediamo. Adesso, il futuro”.
E se questo non bastasse ecco la corsa delle istituzioni pubbliche ad approvare modifiche agli
strumenti urbanistici che avrebbero potute essere elaborate dalla stessa Aferpi e dare autorizzazioni
ambientali all'acqua di rose oltretutto con la sfacciataggine di giustificare ciò con la necessità di
“non dare alibi” all'imprenditore. Urbanistica contrattata? Macché, urbanistica subordinata. E non
solo urbanistica.
Tutto questo mentre già ben prima della fine del 2016 era ormai chiara una situazione che sarà
ancora più chiara nel 2017: i tre laminatoi praticamente fermi, i lavoratori assunti col contratto di
solidarietà nel novembre 2016, ma anche quelli assunti precedentemente, senza la certezza che quel
contratto poggi su basi solide dato che le ore lavorate non arrivano al minimo previsto per
giustificare quel tipo di contratto, degli investimenti necessari per i nuovi impianti nemmeno
l'ombra e, cosa ancora più grave, un livello di disoccupazione nel territorio che colpisce sopratutto
chi non è protetto da un qualche forma di intervento statale sia pure assistenziale (giovani,
lavoratori dell'indotto, piccole e medie imprese, donne).
Piombino, 10 febbraio 2017

Lettera ai segretari nazionali Fiom, Fim e
Uilm
pervenuta in redazione

PIOMBINO 1 gennaio 2016 – Leggiamo che Fim Fiom Uilm preannunciano una manifestazione na‐
zionale a Roma per l’abbassamento del costo dell’energia e l’allungamento degli ammortizzatori so‐
ciali da parte del Governo. Non leggiamo di una data precisa, ma solo di una intenzione. Per giun‐
ta, appare davvero limitativa una piattaforma su questi due soli obbiettivi, per quanto importanti:
le aziende – da Riva a Lucchini, ﬁno a Cevital-Aferpi – non hanno responsabilità di cui rispondere
a proposito del tracollo della siderurgia italiana che è in atto? Non è forse importante affrontare se‐
riamente questo argomento a livello nazionale?
Il tempo stringe, riproponiamo dunque di organizzare concretamente, da subito, una manifestazio‐
ne a Roma proprio il 19 gennaio, in occasione dell’incontro al Mise, che dev’essere quello decisivo,
ora che l’azienda non ha più alibi, avendo ottenuto ciò che voleva su energia, strada 398 e ﬁnanzia‐
menti per completare le banchine portuali: basta con l’assenza di chiarezza su obiettivi, metodi e
ﬁnanziamenti, che proprio Landini stigmatizzò come possibile truffa il 2 dicembre a Piombino.
Serve quindi una manifestazione che pretenda da Cevital-Aferpi il rispetto degli impegni, sbandie‐
rati purtroppo come fossero già cosa fatta dal sindaco di Piombino ancora una volta nella conferen‐
za stampa di ﬁne anno. Occorre pretendere dunque, con deﬁnitiva determinazione, l’acquisto e l’in‐
stallazione almeno del primo forno elettrico con i conseguenti rientri in fabbrica di lavoratori ex
Lucchini e dell’indotto, nonché l’avvio delle fondamentali boniﬁche, delle quali nessuno parla più,
quasi fossero già realizzate. E occorre subordinare a ciò il rilascio e la durata delle concessione sulle
aree portuali, se c’è suﬃciente autonomia nei confronti dell’azienda da parte delle istituzioni.
Serve inoltre una manifestazione che punti su una politica industriale di lungo respiro per la side‐
rurgia italiana, non più assoggettata e/o abbandonata alle manovre degli imprenditori, bensì tale
da imporre loro l’indispensabile coordinamento e collegamento operativo, per offrire prodotti e ser‐
vizi di qualità, senza limitarsi a gestire l’esistente, sfruttando la manodopera e investendo nella…
speculazione ﬁnanziaria. La rivendicazione di un costo adeguato dell’energia è sicuramente fonda‐
mentale ma non unica; così come il prolungamento degli ammortizzatori, essa deve essere concepita
come un passaggio-ponte in attesa della concretizzazione di una tale politica industriale, altrimenti
si conﬁgurerebbe un mero sconto alle aziende, posto a carico della collettività.
Stiamo chiedendo la manifestazione per il 19 attraverso la petizione rivolta ai sindacati, in corso
anche online:
https://secure.avaaz.org/it/petition/Ai_Sindacati_FIM_FIOM_UILM_UGL_e_alle_Istituzio‐
ni_Chiediamo_di_organizzare_una_manifestazione_a_Roma_il_19012016_al_MISE/?launch.
Intanto, abbiamo raccolto 341 ﬁrme in 3 ore di banchetto al mercato settimanale a Piombino; si re‐
plica domani, sabato 2 gennaio, alla Coop di via Gori dalle 16 alle 19.30. Insisteremo nell’incontro
pubblico del 9 gennaio al Centro Giovani.
Cari segretari, questo è il momento giusto per concretizzare la strategia da voi presentata e le vo‐
stre promesse.
Gruppo di Minoranza sindacale-Camping CIG
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DUE ACCORDI TRA REGIONE, DIPARTIMENTO PER LA COESIONE E INVITALIA

Ex Lucchini: come e quando le boniﬁche
pubbliche
•

PIOMBINO 2 gennaio 2016 – Come facesse la sottosegretaria Velo a snocciolare con sicurezza i
tempi di avvio delle boniﬁche pubbliche nell’area ex Lucchini solo Dio lo sa. Del resto Stile libero
aveva documentato sia i tempi che scaturivano dai documenti uﬃciali sia le smentite che la realtà
si era incaricata di produrre. Certo ora sarà più diﬃcile per lei continuare a percorrere la stessa
strada dato che procedure e tempi per la realizzazione degli interventi pubblici di messa in sicurez‐
za operativa dell’area ex Lucchini sono attestati ancor più chiaramente che nel passato da Regione
Toscana, dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e Invi‐
talia, agenzia nazionale di proprietà del Ministero dell’economia, in due accordi approvati recente‐
mente dalla Giunta regionale: uno tra Regione e dipartimento, l’altro tra Regione e Invitalia.
Questi i tempi previsti nel cronoprogramma inserito negli accordi:

Dunque
i lavori di messa in sicurezza dei suoli (pavimentazione) partirebbero il 25° mese e terminerebbero il 52°
mese,
i lavori di messa in sicurezza della falda partirebbero il 54° e terminerebbero il 70°.

Poiché alcune attività si sovrappongono nel tempo il cronoprogramma prevede che per terminare
tutti i lavori siano necessari complessivamente 70 mesi dalla stipula della convenzione tra Regione
e Invitalia.
Se la convenzione fosse stata stipulata il primo gennaio 2016
i lavori di messa in sicurezza dei suoli (pavimentazione) partirebbero nel gennaio 2018 e terminerebbero
nell’aprile 2020;
i lavori di messa in sicurezza della falda partirebbero nel giugno 2020 e terminerebbero nell’ottobre 2021,
tutti i lavori terminerebbero nell’ottobre 2021.

Naturalmente Invitalia aggiunge che «…La tempistica prevista per le fasi e le attività di cui sopra,
oltre a quanto già completato da Iap [Iap, Invitalia attività produttive, è la società di ingegneria e
consulenza del gruppo Invitalia, ndr]. si basa su ipotesi di estrema celerità dell’iter autorizzativo
dei progetti e di effettiva disponibilità delle risorse ﬁnanziarie necessarie. La tempistica di progetta‐
zione e di aﬃdamento dei lavori sarà modulata in funzione delle condizioni operative (ad esempio:
disponibilità delle aree, regime delle concessioni e delle proprietà, risultati delle indagini integrati‐
ve, etc…)…».
Ma andiamo per ordine utilizzando il testo dei due accordi e i relativi allegati.

I precedenti

L’accordo di programma (Adp), sottoscritto il 24 aprile 2014 dalla Presidenza del Consiglio dei Mi‐
nistri, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero della difesa, dal Ministero delle infra‐
strutture e dei trasporti, dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Mi‐
nistero del lavoro e delle politiche sociali, dall’Agenzia del demanio, dalla Regione Toscana, dalla
Provincia di Livorno, dal Comune di Piombino, dall’Autorità portuale di Piombino e dall’Agenzia
nazionale per l’attrazione degli investimenti lo sviluppo di impresa spa (Invitalia), prevede un ﬁ‐
nanziamento pubblico di 50 milioni di euro per la realizzazione dei seguenti interventi:
messa in sicurezza operativa della falda da realizzare nelle aree di proprietà e in concessione demaniale della
società Lucchini in amministrazione straordinaria Spa (ora Aferpi), tramite barrieramento misto fisico e idraulico,
compresa la realizzazione di sistemi di trincee drenanti, pozzi di emungimento/aggottamento realizzazione
dell’impianto di trattamento delle acque emunte;
messa in sicurezza operativa del suolo nelle aree demaniali.

Il 10 novembre 2014, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) asse‐
gna l’importo di 50 milioni di euro a favore della Regione Toscana per la realizzazione del Progetto
integrato di messa in sicurezza e di reindustrializzazione delle aree situate nel Comune di Piombino
di proprietà ed in concessione demaniale alla Lucchini.
Il 30 giugno 2015 viene ﬁrmato un secondo accordo di programma che prevede sia gli interventi di
Aferpi, per la messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico dell’area del com‐
plesso industriale ex Lucchini, sia gli Interventi di Messa in sicurezza operativa ﬁnanziati con le ri‐
sorse della delibera Cipe.
L’articolo 4 dello stesso accordo di programma individua Invitalia quale soggetto preposto alla rea‐
lizzazione di questi ultimi interventi, rinviando ad una convenzione con la Regione la deﬁnizione
puntuale delle attività.
Ci si accorge successivamente che non una ma due convenzioni sarebbero state necessarie e così il
21 dicembre 2015 la Regione approva una convenzione con il dipartimento per le politiche di coesio‐
ne della Presidenza del Consiglio dei ministri ed una con Invitalia.

Il programma di attività

L’accordo di programma del 2015 prevede l’attuazione di un “Progetto Integrato”, ovvero una pro‐
gettazione complessiva che coniuga gli interventi di messa in sicurezza/boniﬁca con le azioni di ri‐
conversione e riqualiﬁcazione industriale.
Al ﬁne di garantire la fruizione e l’utilizzo, in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale, delle
aree di proprietà e in concessione demaniale alla Lucchini, l’accordo di programma individua gli in‐
terventi ritenuti necessari:

Gli interventi oggetto delle due convenzioni, ovvero la messa in sicurezza operativa della falda nelle
aree di proprietà e in concessione demaniale della Lucchini e la messa sicurezza operativa del suolo
nelle aree demaniali (E), sono operativamente a carico di Invitalia, fermo restando la necessità di
assicurare il coordinamento con gli interventi (A, B, C, D) che restano a carico del privato incolpe‐
vole (Aferpi) nonché di garantire l’integrazione con gli interventi e le opere di altri soggetti che
come il Comune di Piombino e Autorità portuale hanno la responsabilità di boniﬁcare parti del ter‐
ritorio e del mare inclusi nel Sito di interesse nazione (Sin) da boniﬁcare.

Gli interventi previsti

L’Accordo di programma del 2015 individua così gli interventi ﬁnanziati con risorse pubbliche:
interventi sui suoli: messa in sicurezza operativa del suolo nelle aree demaniali;
interventi sulle acque sotterranee: messa in sicurezza operativa della falda da realizzare nelle aree di proprietà e in
concessione demaniale della Lucchini, tramite barrieramento misto fisico e idraulico, per l’emungimento e
trattamento delle acque di falda inquinate, compresa la realizzazione di sistemi di trincee drenanti, pozzi di
emungimento/aggottamento;
Impianto di trattamento acque: realizzazione dell’impianto di trattamento delle acque emunte.

L’ allegato D all’ accordo è lo studio di fattibilità redatto da Invitalia.
Messa in sicurezza operativa della matrice suolo
Al ﬁne di completare l’isolamento dei materiali di riporto che rappresentano la principale sorgente
della contaminazione nelle aree, è necessario procedere alla copertura delle aree medesime.
La soluzione progettuale individuata in prima valutazione consiste nell’impermeabilizzazione super‐
ﬁciale delle aree non pavimentate di proprietà
demaniale in concessione alla Lucchini.
In via preliminare, per l’individuazione e la quantiﬁcazione di massima delle aree da pavimentare è
fatto riferimento ai risultati dell’analisi di rischio condotta dal dipartimento Arpat di Piombino,
nell’ipotesi di pavimentazione delle aree che più contribuiscono al superamento dei limiti. L’esten‐
sione delle aree oggetto di intervento è stimata in circa 260 ettari complessivamente tra aree in
capo al soggetto privato e del pubblico.
In un’ottica di economia degli interventi, le caratteristiche ultime della pavimentazione verranno

deﬁnite in funzione di possibili sviluppi futuri delle stesse in quanto potranno assolvere sia alle fun‐
zioni ambientali che di riqualiﬁcazione.
L’intervento da realizzarsi con il ﬁnanziamento di 50 milioni di euro ha l’obiettivo di realizzare in‐
terventi a carattere ambientale, che per ragioni di economia saranno realizzati per i potenziali usi e
destinazioni dell’area (collegamento stradale, piazzale, area portuale ecc.) ma non potranno essere
ammesse ulteriori attività di preparazione delle stesse se non minimali (demolizioni di fabbricati,
rimozioni di riﬁuti ecc.) pertanto gli ulteriori interventi saranno posti a carico del soggetto titolare
dell’area.
È da rilevare inoltre, come elemento di attenzione, la forte integrazione esistente tra alcuni degli in‐
terventi sopra descritti e gli interventi di messa in sicurezza dei suoli a carico del privato. Ad esem‐
pio è evidente che la rimozione dei cumuli di materiali/riﬁuti presenti sia sulle aree private che su
quelle in concessione condiziona l’attuazione e l’eﬃcacia delle attività di messa in sicurezza.
Pertanto è necessario e prioritario concordare con il soggetto privato (Aferpi) un programma di ri‐
mozione dei cumuli in modo da poter disporre effettivamente delle aree per gli interventi di messa
in sicurezza.
Prevenzione/messa in sicurezza della matrice acque sotterranee
Le misure di prevenzione/messa in sicurezza della matrice acque sotterranee, da realizzare nelle
aree sia di proprietà che in concessione demaniale della Lucchini (ora Aferpi), sono costituite dai
seguenti interventi, tra loro integrati:
a) rete di pozzi di emungimento delle acque di falda;
b) sistema di regimazione della falda presente nei terreni di riporto;
c) sistema di marginamento lato Fosso Cornia Vecchia.

Trattamento delle acque di falda
Le acque di falda, sia quelle emunte dal sistema di pozzi che quelle drenate dalle trincee, saranno
convogliate ed inviate a trattamento da effettuare mediante uno o più impianti appositi e saranno
assimilate alle acque reﬂue industriali.
In via preliminare, alla luce dell’ampia estensione superﬁciale su cui si sviluppa l’intervento e in
considerazione delle particolari condizioni operative del sito, è stata considerata l’ipotesi di realiz‐
zare un sistema costituito da due impianti per il trattamento delle acque di falda, uno a servizio
della macroisola nord e l’altro a servizio dell’area portuale (quest’ultimo eventualmente in sostitu‐
zione dell’impianto già previsto dall’Autorità portuale): il sistema consentirà il trattamento sia del‐
le acque di falda contaminate, raccolte e/o emunte dalle opere di regimazione e di marginamento,
sia delle acque meteoriche raccolte nelle aree oggetto di interventi di pavimentazione.

Problemi aperti

La lettura dei testi dei due accordi chiarisce molte cose ﬁnora rimaste nebulose e ne conferma altre
già scritte nei precedenti accordi di programma ma alle quale le istituzioni non avevano dato pub‐
blicamente la dovuta e precisa informazione, a cominciare dai tempi necessari e dalla tipologia de‐
gli interventi. Naturalmente si tratta però solo di una parte del problema e delle soluzioni: ad esem‐
pio, ma solo per esempio, manca ancora il piano deﬁnitivo di reindustrualizzazione e di boniﬁca di
Aferpi, che con quello pubblico si deve integrare, e non è affrontato il problema della futura gestio‐
ne degli impianti di trattamento delle acque. Così come non è chiaro il rapporto tra questi inter‐
venti ed i piani di espansione dell’attività di trattamento dei riﬁuti industriali esistenti, proposti
spesso per Asiu, l’azienda dei Comuni della Val di Cornia della quale si sta modiﬁcando lo statuto
nel senso di prevedere una sua attività in quel campo. Ma un altro problema si pone e cioè la rela‐

zione tra i tempi previsti per l’utilizzazione degli ammortizzatori sociali per gli ex dipendenti Luc‐
chini e per tanti altri ed i tempi previsti per le boniﬁche, ﬁno ad oggi dati per coerenti ma ad oggi,
lo dimostra proprio ciò che sta scritto nei due accordi di cui stiamo parlando, assolutamente diver‐
genti.
In realtà una discussione approfondita sugli strumenti per il risanamento ed il rilancio della zona
della ex Lucchini, al di là delle tante enunciazioni, spesso solo e soltanto retoriche, non è mai co‐
minciata mentre, carta canta, è assolutamente indispensabile.
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Responsabilità e procedure delle boniﬁche
•

PIOMBINO 2 gennaio 2016 – Con l’accordo tra Regione Toscana e Invitalia, agenzia di proprietà
del Ministero dell’ economia, “per l’ attivazione dell’ Agenzia nazionale per l’attrazione degli inve‐
stimenti e lo sviluppo di impresa (Invitalia) nella funzione di centrale di committenza per la realiz‐
zazione degli interventi di messa in sicurezza operativa dell’ area ex Lucchini nel porto di Piombi‐
no”, Invitalia, quale soggetto preposto alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza ope‐
rativa agirà quale stazione appaltante di lavori, curerà l’aggiudicazione ed esecuzione dei contratti
pubblici, di lavori, servizi e forniture.
Lo schema di processo per il programma degli interventi di messa in sicurezza da realizzare con ﬁ‐
nanziamento pubblico prevede le seguenti procedure di aﬃdamento:
1. esecuzione delle indagini integrative;
2. progettazione preliminare e definitiva degli interventi di MISO Suoli (pavimentazioni) e Direzione Lavori e
Coordinamento della Sicurezza;
3. appalto integrato per progettazione esecutiva e realizzazione degli interventi di MISO Suoli (pavimentazioni);
4. progettazione preliminare e definitiva degli interventi di Messa in Sicurezza della Falda e impianto di trattamento
acque reflue (TAF) e Direzione Lavori, Direzione per l’Esecuzione del contratto per la realizzazione delle indagini e
Coordinamento della Sicurezza;
5. appalto integrato per progettazione esecutiva e realizzazione degli interventi di Messa in Sicurezza della Falda e
realizzazione impianto di trattamento acque reflue (TAF).

Inoltre, Invitalia curerà tutti gli adempimenti verso l’Autorità nazionale anticorruzione nonché per
tutti i rapporti con gli enti di controllo competenti. Invitalia svolgerà tutte le procedure di aggiudi‐
cazione mediante la piattaforma telematica di cui la stessa si è dotata, in grado di gestire in moda‐
lità telematica i procedimenti di gara per l’aﬃdamento di lavori, servizi e forniture ed altre iniziati‐
ve ad essi connessi secondo la normativa vigente in materia di appalti, di documento informatico e
di ﬁrma digitale.
L’articolazione delle fasi di lavoro e delle relative attività sarà il seguente:

Per la tempistica rinviamo alla lettura del cronoprogramma e dell’articolo Ex Lucchini come e
quando le boniﬁche.
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Tempi per le boniﬁche ormai certamente
lunghi
pervenuta in redazione

PIOMBINO 4 gennaio 2016 – Per quanto concerne le boniﬁche pubbliche che s’intersecano con
quelle del privato incolpevole, in questo caso Aferpi, abbiamo alcune date certe, almeno date di mi‐
nima. Sono stati redatti recentemente due accordi, uno fra Regione e dipartimento per le politiche
di coesione della Presidenza del Consiglio, uno fra Regione ed Invitalia. Gli interventi di boniﬁca
dovranno completarsi con gli interventi di messa in sicurezza e riqualiﬁcazione industriale previsti
dall’Accordo di Programma del 2015, attraverso un “Progetto Integrato”. I tempi previsti, sono i
seguenti: messa in sicurezza dei suoli, inizio gennaio 2018 e termine aprile 2020, messa in sicurezza
della falda partenza giugno 2020, termine totale lavori ottobre 2021. Queste tempistiche inducono
alcuni interrogativi. C’è forbice temporale ormai evidente fra i tempi dell’utilizzazione degli am‐
mortizzatori sociali e quelli previsti per le boniﬁche: in questo caso, oltre la legittima protesta,
manca una proposta legittimamente percorribile. A questo si va ad aggiungere l’incertezza del com‐
pletamento dei lavori portuali, soprattutto l’incognita 398, ricordiamo prescrittiva per la messa in
funzione di qualsiasi attività operativa legata ai siti relativi al Piano regolatore Portuale. L’assenza
di un piano deﬁnitivo di reindustralizzazione e boniﬁca di Aferpi, almeno noi non ne abbiamo cono‐
scenza, non incoraggia le aspettative. La politica, quella vera, dovrebbe lavorare all’interno di un
quadro di chiarezza e di trasparenza dove sia possibile tracciare un percorso di rilancio della nostra
città, non pensiamo certo, ma almeno ragionevole.
Riccardo Gelichi
Portavoce Lista Civica Ascolta Piombino
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Gli ammortizzatori sociali ﬁniscono presto: e
dopo?
pervenuta in redazione

PIOMBINO 7 gennaio 2016 – Scrivo per porre una domanda a tutti quelli che mi leggeranno per
illuminarmi su quello che i cittadini piombinesi chiedono a gran voce: l’allungamento dei termini
degli ammortizzatori sociali in atto. Premetto che non conosco molto la materia ma, se non ricordo
male, nella ” legge Fornero” il 2017 è lo spartiacque tra gli ammortizzatori sociali per come oggi li
conosciamo e cioè: cassa integrazione speciale e ordinaria, mobilità, assegno di disoccupazione.
Sempre se non ricordo male, dopo tale data queste denominazioni non esisteranno più e il tutto
verrà trasformato in ASPI che, a parte alcune modiﬁche avvenute ultimamente, in poche parole si
trasforma in una sorta di assegno mensile di circa 1.120 euro iniziali per terminare, dopo varie de‐
curtazioni, con circa 400 dopo 3 anni; in quella data si prevede anche l’interruzione del rapporto di
lavoro.Ora, alla luce di questo e se la mia interpretazione dell’ASPI corrisponde alla realtà, come ci
si permettere di illudere i miei concittadini con richieste che cozzano con quelle che sono le leggi
che regoleranno il “sociale” dal 2017 in poi? Come si può pensare che uno Stato conceda proroghe
per una singola realtà locale a leggi dallo stesso emanate? I piombinesi pensano davvero di essere
così “speciali” da meritare questa proroga a discapito delle altre innumerevoli realtà, purtroppo,
italiane con gli stessi problemi dei piombinesi ?
Penso che queste siano domande legittime che pongo a tutti per far capire che è bene non illudersi,
è bene non abbassare la guardia, chiamare a maggior responsabilità, chiarezza e verità nei rapporti
con i cittadini i quali la meritano per la pazienza ﬁn qui avuta!
Grazie a tutti quelli che attraverso Stile libero vorranno rispondermi.
Massimo
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Mille ﬁrme per una manifestazione nazionale
pervenuta in redazione

PIOMBINO 7 gennaio 2016 – Sabato 9 gennaio alle ore 15:30 si terrà l’incontro pubblico sul tema
della Siderurgia a Piombino c’è un futuro a quali condizioni, organizzato dal gruppo “Minoranza
Sindacale-CAMPING CIG”. Gli obiettivi di questo incontro/dibattito pubblico sono fondamental‐
mente due:
· Il primo, evidenziato anche dal titolo, è porci (e porre a chi di dovere) alcune domande che devono avere delle
risposte. In questo non c’è alcuna pretesa né di esaudire le domande, né, soprattutto, di dare o pretendere risposte
immediate da chicchessia.
· Il secondo, che è forse ancora più importante, è condividere questa discussione e chiedere il contributo di tutti
coloro che sono coinvolti dall’attuazione (parziale o totale) del Piano Cevital. Perché non solo i lavoratori della exLucchini sono interessati, ma in realtà lo è tutta la cittadinanza che verrà coinvolta sia a livello economico che a
livello sociale: cambieranno infatti i connotati sociali ed anche fisici della città e del territorio, con diversificazioni
produttive, con spazi da recuperare, con viabilità modificata, con una tipologia differente di produttori e di
interlocutori sociali.

Respingiamo ogni accusa che ci viene rivolta in determinati ambienti sindacali e politici di avere
volontà di divisione e di voler sempre dire di no a tutto.
Al contrario, riteniamo che iniziative di questo tipo dovrebbero moltiplicarsi, ad opera di tutti colo‐
ro che hanno a cuore lo sviluppo del nostro comprensorio e che in questo senso sia un dovere delle
forze politiche e sindacali del territorio organizzare, stimolare e comunque partecipare a tali inizia‐
tive.
Nei vari eventi di promozione dell’iniziativa del 9 abbiamo anche promosso una raccolta di ﬁrme
per richiedere ai sindacati l’organizzazione di una manifestazione al MISE in occasione dell’incontro
del 19 gennaio. Dette ﬁrme nel pomeriggio di giovedì 7 sono state recapitate alle RSU Consiglio di
Fabbrica AFERPI/LUCCHINI in quanto rappresentanti eletti dei lavoratori e da loro , RSU Consi‐
glio di Fabbrica , attendiamo una risposta deﬁnitiva all’ organizzazione della manifestazione del 19.
Da loro attendiamo altresì una risposta al nostro invito a partecipare all’ incontro di sabato 9 sul
tema della siderurgia a Piombino c’è un futuro a quali condizioni, da noi promosso.
La raccolta ﬁrme ha ottenuto un’ottima adesione ed in poche ore sono state raccolte oltre mille ﬁr‐
me di cittadini di tutte le estrazioni sociali: dai pensionati ai cassintegrati, ai giovani, ai commer‐
cianti e agli occupati. Nei loro commenti si percepiva la preoccupazione per il futuro, la speranza
che la mobilitazione serva a cambiare le cose e la voglia di essere informati e di partecipare attiva‐
mente alla soluzione positiva per Piombino.
Gruppo Minoranza Sindacale – Camping CIG
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No a un incontro strumentale e disfattista
pervenuta in redazione

PIOMBINO 8 gennaio 2016 – Il gruppo consiliare Pd del Comune di Piombino annuncia che non
parteciperà all’incontro pubblico promosso dalla cosiddetta “Minoranza sindacale – Camping Cig”.
Il gruppo consiliare Pd si dichiara come sempre disponibile a partecipare a qualsiasi incontro che
non abbia carattere meramente strumentale ai ﬁni di un disfattismo pregiudiziale e ingiustiﬁcato.
Ovviamente siamo a ﬁanco dei lavoratori e delle loro famiglie, consapevoli delle diﬃcoltà che da
mesi, se non da anni, sono costretti a sopportare.
Proprio per questo riteniamo molto più coerente e produttivo un atteggiamento
di appoggio a quanto sino a qui è stato fatto da Sindacati e Istituzioni attraver‐
so innumerevoli incontri ai più alti livelli Istituzionali ottenendo accordi e ﬁnan‐
ziamenti e sempre informando e ottenendo il consenso della stragrande maggio‐
ranza dei lavoratori.
Oggi siamo a un passo dall’avvio del processo di recupero e boniﬁca di tutta
Ilvio Camberi‐ l’area industriale attraverso anche una straordinaria opera di riconversione
ni, capogrup‐ industriale.
po Pd
Noi continuiamo a credere a questa prospettiva e sollecitiamo semmai gli organi‐
smi competenti ad accelerare questo percorso e respingiamo con molta determi‐
nazione chiunque – al solo scopo di raggranellare qualche consenso in più – vorrebbe azzerare tutto
con prospettive, queste sì, disastrose.
Il gruppo consiliare Pd di Piombino
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Il piano delle demolizioni non c’è? Che sarà
mai
•

PIOMBINO 11 gennaio 2016 – L’atteggiamento con il quale la giunta comunale di Piombino, la
maggioranza su cui si regge ed in particolare il Pd guardano ai temi ed ai tempi della reindustria‐
lizzazione ed agli impegni di Aferpi è quello della moglie del protagonista del recente libro di Fran‐
cesco Piccolo “Il desiderio di essere come tutti”: che sarà mai. Sì ci sono ritardi ma in ﬁn dei conti
che sarà mai. Non tornano i tempi annunciati dallo stesso presidente della Regione Toscana per la
produzione dell’acciaio? Che sarà mai. La realtà smentisce i tempi ravvicinati di partenza delle bo‐
niﬁche pubbliche? Che sarà mai. Ma lo stesso metodo si applica anche quando impegni e tempi non
sono soltanto i contenuti di dichiarazioni avventate di qualcuno in cerca di pubblicità ma anche
quando consistono in contenuti e scadenze ﬁrmate e sottoscritte, addirittura in accordi di program‐
ma. Ė vero che ormai da oltre dieci anni siamo stati abituati ad accordi di programma che valevano
quanto e forse meno di protocolli d’intesa (il protocollo d’intesa ha ormai fatto la ﬁne del mezzo to‐
scano e della croce di cavaliere che secondo Vittorio Emanuele II non si negavano a nessuno), ma,
siccome nessuno ha cambiato le leggi, gli accordi di programma hanno o dovrebbero avere tuttora
una forza cogente ben maggiore.
Ebbene, ormai anche il non rispetto di impegni precisi scritti in accordi di programma è considera‐
to come un che sarà mai.
Facciamo un esempio: le demolizioni degli impianti non più utilizzati nella zona industriale di Afer‐
pi che dovevano iniziare nel luglio 2015 e ﬁnire nel luglio 2016.
“..Con il nuovo anno si apriranno poi circa 12 cantieri per le demolizioni..” dichiara il sindaco Giu‐
liani nella conferenza di ﬁne anno. E la stessa Aferpi alle organizzazioni sindacali dichiara solenne‐
mente il 7 dicembre 2015 che procederà entro la ﬁne dell’anno alla liberazione del 30% delle aree
dello stabilimento.
Peccato che nell’ accordo di programma del 30 giugno 2015 c’era scritto ben altro e cioè: «.. entro
30 giorni dalla presentazione della comunicazione [di subentro nella titolarità dell’autorizzazione
AIA] Aferpi predispone e trasmette alla Regione Toscana o all’ Ente competente le linee guida del
piano di cui alla prescrizione 84 del paragrafo 9.13 del Parere Istruttorio Conclusivo della Com‐
missione istruttoria IPPC, allegato all’autorizzazione AIA…del 18 aprile 2013, per la dismissione e
smantellamento degli impianti esistenti.
Le linee guida …saranno dettagliate per stralci mediante piani operativi delle attività di dismissione
e smantellamento degli impianti cessati in accordo allo sviluppo del Piano industriale…
…La Regione Toscana… si impegna ad attivare uno speciﬁco gruppo di lavoro costituito da un pool
di tecnici ﬁnalizzato all’analisi dei Piani operativi…per il rilascio delle speciﬁche autorizzazioni
eventualmente necessarie…».
La prescrizione 84 era molto chiara: «…In relazione ad un eventuale intervento di dismissione totale
o parziale dell’impianto, il Gestore dovrà predisporre e presentare all’ Autorità Competente un pia‐
no che dovrà essere comprensivo degli interventi necessari al ripristino e alla riqualiﬁcazione am‐
bientale delle aree liberate. Nel progetto dovrà essere compreso un Piano di Indagine atto a caratte‐
rizzare la qualità dei suoli e delle acque sotterranee delle aree dismesse e a deﬁnire gli eventuali in‐
terventi di boniﬁca,…..considerando inoltre che l’area dello stabilimento è all’interno di un SIN…».
La comunicazione di subentro è del 30 luglio 2015 e dunque entro il 30 agosto quelle linee guida

avrebbero dovuto essere presentate ma nessuna notizia è mai stata data né si trova nei siti web del
Ministero dell’ ambiente, della Regione Toscana e della Provincia di Livorno che dal 15 settembre
2015 è competente per i procedimenti AIA per l’impianto produttivo Aferpi.
Ma nemmeno il Comune di Piombino ha alcunché, dato che in uno dei tavoli di discussione orga‐
nizzati dal Pd locale il 12 ed il 26 novembre 2015 «…E’ emerso che il Comune non ha ancora un
programma dettagliato degli interventi che Aferpi intende eseguire anche al ﬁne di predisporre gli
strumenti urbanistici ed autorizzativi necessari.
Emerge anche che l’iter autorizzativo non è affatto semplice e per esempio, parlando di dismissioni,
ogni impianto che s’intenda smantellare o smontare dovrà avere una propria singolare autorizzazio‐
ne…». Parola dello stesso Pd.
Ed è bene ripetere, anche se dovrebbe essere pleonastico, che non si tratta solo di rispetto formale
di ciò che è stato ﬁrmato, già di per sé tema rilevantissimo, ma anche delle possibilità di lavoro
(anche se enfatizzate troppo) e dello svolgimento di questo lavoro in sicurezza per la salute.
Che sarà mai.
No, non è proprio il caso di dirlo.
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LA RELAZIONE DI LEONARDO MEZZACAPO AL CONVEGNO DEL CAMPING CIG

Le cose vere per ricostruire la siderurgia a
Piombino
•

PIOMBINO 13 gennaio 2016 – Il 9 gennaio a Piombino si è tenuto un incontro pubblico su “Side‐
rurgia a Piombino: c’è un futuro? A quali condizioni? I lavoratori e le lavoratrici si interrogano”
organizzato da Gruppo di minoranza sindacale – Camping CIG. Tutti gli interventi svolti possono
essere seguiti collegandosi al sito http://www.restiamoumani.it.
Tra le altre è stata letta una relazione di Leonardo Mezzacapo, un tecnico che, come dice lui senza
vanagloria, “ha trascorso una vita lavorativa ad occuparsi di impianti e tecnologie innovative per
produrre i migliori acciai possibili”. Si tratta di una relazione di grande interesse che chiarisce mol‐
ti punti che, nel dibattito sulla rinascita delle produzioni siderurgiche a Piombino, non sono stati
valutati né addirittura detti. E non lo sono tuttora. L’interesse aumenta ancor di più oggi quando
si apprende la notizia che la riunione già prevista presso il Ministero dello sviluppo economico per
il 19 gennaio, riunione giudicata da tutti gli interlocutori istituzionali e sindacali importante se non
decisiva, è stata rimandata a data da destinarsi. Del resto lo stesso Mezzacapo concludeva la sua
relazione con queste parole: «…è in essere un pericoloso allungamento dei tempi e questo non gioca
a favore della fattibilità del progetto “Acciaieria Elettrica a Piombino”, ma caso mai completamen‐
te contro, andando ad animare ansie e pessimismi che non sono manifestazioni oniriche (di chi
dorme ed è nel mondo dei sogni ), come un importante politico locale usa dire, ma rappresentano
una logica forma di realismo, purtroppo suffragata da fatti. Un invito quindi a tutti gli attori inte‐
ressati, locali e nazionali, ad abbandonare una tendenza di principio ad una certa forma di ”pensie‐
ro unico” tendente ad un pur cauto ottimismo che a mio personale avviso non ha ragion d”essere,
perché la strada è lunga e può darsi che i problemi peggiori debbano ancora arrivare…».

La siderurgia a Piombino non è sostituibile

È impossibile immaginare che, nel nostro territorio, si
possano creare quante dir si voglia attività produttive
alternative alla siderurgia, capaci nel loro insieme di
dare lavoro diretto a duemila persone oltre ad un in‐
dotto di un altro migliaio di persone e questo pur ve‐
dendo nel futuro del porto e nelle molteplici nuove atti‐
vità produttive, che il nostro governo locale si è impe‐
gnato a promuovere, oltre all’agroalimentare promesso
da monsieur Rebrab, una opportunità straordinaria
per il nostro comprensorio e non solo. Quindi tornando
all’oggetto del dibattito, del perché ancora siderurgia a
Piombino e con quali prospettive, la risposta è: perché
a Piombino in oltre un secolo di esperienze abbiamo
acquisito know how, competenze, esperienze e capacità
tali da poterci confrontare con i migliori al mondo,
prova ne è una gamma amplissima di acciai speciali
che eravamo in grado di produrre con un livello quali‐
tativo eccellente. Come ﬁore all’occhiello, forse le rotaie

per i treni super veloci in elementi lunghi ﬁno a 118 metri.

Il forno elettrico è necessario

Da sempre il mercato dell’acciaio è altalenante; quando l’onda è negativa c’è da agire di conseguen‐
za, magari con il supporto dello Stato come avviene in altri paesi europei, mentre quando l’onda è
positiva l’acciaio diventa fonte di ricchezza perché arrivano grandi quantità di denaro fresco, capaci
di dare un sensibile contributo al benessere del paese. Se poi ai due aspetti sopra menzionati ne an‐
diamo ad aggiungere un terzo, che riguarda la sostenibilità ed il rispetto dell’ambiente, allora si rie‐
sce a chiudere il cerchio e si capisce come il ritorno alla produzione dell’acciaio, con ciclo da forno
elettrico, vada non solo auspicato, ma perseguito con tutte le forze ed energie possibili, con una as‐
soluta comunione di intenti tra tutti i soggetti in campo, dai locali ai nazionali.

Non solo forno elettrico ma un’ intera nuova acciaieria

Parlare di forno elettrico è estremamente riduttivo poi‐
ché si tratta di una intera nuova acciaieria con tutte le
sue complessità; anche procedendo a step con un solo
forno da 1 milione di tonn/ anno, occorre che sia rea‐
lizzata una intera ﬁliera produttiva, prevedendo spazi e
servizi per il secondo forno e quindi
a) Parco rottame+parco preridotto completo di gru di
caricamento,
b) Capannoni, completi di carroponte, ﬂuidi ed energie

di servizio,
c) Forno elettrico,
d) Forno LF per l’aﬃnazione metallurgica,
e) Colate continue (per il primo step almeno 2),
f) Impianti di degasaggio, indispensabili per produrre barre e rotaie,
g) Impianti di trasporto e caricamento ferroleghe e additivi,
h) Impianti di trattamento e regimazione delle acque reﬂue,
i) Impianti di aspirazione e trattamento fumi,
j) Linea elettrica primaria AT dimensionata per due forni elettrici,
k) Linee elettriche BT per tutte le altre utenze,
l) Cabine elettriche per le alimentazioni e distribuzioni secondarie,
m) Strade, binari, etc………..,
n) Linee ﬂuidi, acqua, aria compressa, ossigeno, azoto, argon, metano,
o) Impianto di recupero scorie primarie e secondarie (di recente realizzazione ma ubicato in area
retro portuale).

I tempi di attuazione

A proposito dei tempi di attuazione della nuova accia‐
ieria da parte di molti politici, in primis il presidente
Rossi ma non solo, si è sentito parlare a più riprese di
18/24 mesi per tornare a produrre acciaio con il primo
e successivamente con il secondo forno elettrico. Sono
tempi irrealizzabili che non hanno riferimento alcuno
con la logica e con la realtà delle cose.
Per quanto concerne i tempi di realizzazione, una nota
particolare la meritano le opere civili, poiché trattan‐
dosi di un terreno paludoso, occorreranno migliaia di
pali a supporto delle fondazioni sulle quali poggeranno
le strutture ed i macchinari, con tempi prevedibilmente
molto lunghi. Lo stesso dicasi per il parco rottame che
sarà molto più grande di quello preesistente e dotato di grandi carriponte per il caricamento dei
cassoni rottame. Serviranno inoltre non meno di 6/8 mesi per le autorizzazioni da parte degli enti e
ministeri interessati e per le boniﬁche delle aree. In conclusione dal momento dell’abbassamento
della bandierina (ordine al fornitore), che al momento è ben lontana da essere abbassata, alla pri‐
ma colata non potranno passare meno di 30 /36 mesi.

I vantaggi ambientali del forno elettrico

Il rumore prodotto da un forno elettrico misurato all’esterno della camera insonorizzata è 80 dBA
(1) e 50 dBA a 100 metri di distanza. Va precisato che 50 dBA rappresenta un livello sonoro asso‐
lutamente rispondente alla normativa di riferimento del rumore per quanto concerne i centri abitati
e in periodo notturno, mentre 80 dBA, rappresenta un valore assolutamente tollerabile senza uso di
alcuna protezione acustica, che consente il normale dialogo tra persone vicine.
Per quanto concerne l’inquinamento da polveri, ecco alcuni dati di confronto tra un ciclo integrale
PARCHI+COKERIA+ALTOFORNO+CONVERTITORE, così come lo abbiamo conosciuto, ed
un ciclo da ROTTAME+FORNO ELETTRICO, come si prospetta per il futuro.
La polverosità prodotta durante il processo da un forno elettrico è sicuramente inferiore a quella
prodotta da un convertitore, poiché la carica in quest’ultimo è composta per l’80% da ghisa liquida
e solo per il 20% da rottame, mentre nel forno elettrico c’è il 100% di rottame e/o preridotto.
Come noto agli addetti ai lavori, la ghisa liquida, durante il processo di aﬃnazione, genera all’inter‐
no della miscela di gas una enorme quantità di polvere.
Gli impianti di depurazione fumi per forni elettrici garantiscono emissioni massime di polveri al ca‐
mino di 5mg/Nm3 (anche meno con maniche nuove).
Un impianto di depurazione fumi per convertitore, come il Lurgi Thissen installato sui convertitori
a Piombino nel 2000, garantisce nella migliore condizione 20 mg/Nm3.
I fumi generati da un forno elettrico, oltre ad essere inferiori come quantità rispetto a quelli genera‐
ti da un convertitore, sono anche più facilmente captabili, poiché la captazione è favorita dall’ele‐
phant house (grande cappa insonorizzata e sotto aspirazione, al cui interno è ubicato il forno).
Per quanto concerne in particolare i fumi primari (quelli che si generano durante la fase di fusione
del rottame) con il forno elettrico, dove il processo è molto più controllabile rispetto ad un comver‐
titore, non si veriﬁcano quelle grandi fumate rosse/gialle che fuoriuscivano dal capannone, erano
ben visibili da tutta la cittadinanza e davano luogo a grandi ricadute di polveri nell’ambiente
circostante.

Tuttavia, il confronto andrebbe fatto su tutta la ﬁliera,
ossia
parchi+cokeria+altoforno+convertitore vs parco rotta‐
me+forno elettrico,
ed è di assoluta evidenza che il livello di polverosità
non è paragonabile, essendo nel caso di parco rotta‐
me+forno elettrico notevolmente inferiore.
Un altro aspetto molto indicativo riportato in lettera‐
tura tecnica è dato dalla quantità di CO2 generato con
i due diversi cicli. Si hanno, ovviamente con la dovuta

approssimazione, i seguenti valori
con ciclo da parchi+cokeria+altoforno+convertitore: 2100 kg/ton. acciaio liquido,
con ciclo da forno elettrico + 100% rottame : 282 kg/ton. acciaio liquido.
Si può pertanto concludere che, per quanto concerne la salvaguarda dell’ambiente, il progetto di
Cevital rappresenterebbe per Piombino e l’intero comprensorio un grande salto di qualità e garan‐
zia per il futuro.

Le necessità di energia elettrica

Con i forni elettrici purtroppo non si alimentano le centrali elettriche perchè non essendoci ghisa
liquida c’è poco carbonio ed il gas che si genera è povero, max. 15% contro il 70% generato dai
convertitori, per cui la futura acciaieria elettrica non potrà essere autoproduttrice di energia così
come lo era la precedente. Il problema energetico in caso di installazione anche di un solo forno
elettrico, ma ancor più di due, si pone con forza poiché, considerando la grande potenza elettrica
impegnata, pagarla al prezzo corrente renderebbe eccezionalmente alti i costi di produzione.
La mancata soluzione di tale problema può rappresentare un alibi per ritardare o addirittura non
dare attuazione da parte di Cevital a quanto promesso.
(1) Per esprimere i livelli di rumore, a livello internazionale, sono comunemente utilizzate le curve di ponderazio‐
ne (ﬁltri che operano un´opportuna correzione dei livelli sonori alle diverse frequenze) per tenere conto della di‐
versa sensibilità dell’orecchio umano ai toni acuti, intermedi o gravi. Il livello sonoro in dB(A), che si ottiene uti‐
lizzando la curva di ponderazione “A”, è di norma utilizzato per valutare gli effetti del rumore sull´uomo.
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Un rinvio che offende l’intelligenza dei
lavoratori
pervenuta in redazione

PIOMBINO 13 gennaio 2016 – A distanza di alcuni giorni dall’incontro pubblico sulla siderurgia
da noi organizzato proviamo a tirare un primo, provvisorio bilancio.
Anzitutto ringraziamo sentitamente le numerosissime persone che hanno partecipato all’evento, no‐
nostante gli anatemi lanciati (a sproposito) dalle forze dominanti a Piombino, fautrici accanite del
“pensiero unico”. La partecipazione di cittadini di ogni categoria sociale – dai pensionati ai lavora‐
tori attivi, passando per i cassintegrati, dalle donne ai giovani, dai tecnici di settore ai sindacalisti,
dai disoccupati ai commercianti, dai sindaci alle forze politiche – è stata veramente numerosa,
come unanimemente riconosciuto. A conferma della nostra analisi sulla volontà di chiarezza e di
partecipazione che il territorio esprime.
Le conclusioni a cui è arrivato il dibattito non sono di risposte assolute, ma al contrario di doman‐
de poste e di risposte sollecitate; soprattutto è stata tracciata una via: il dibattito tra le forze so‐
ciali deve continuare, la richiesta di trasparenza deve farsi sempre più decisa, la costruzione di un
progetto per lo sviluppo del territorio deve vedere la presenza di tutte le componenti della società e
di tutti i singoli individui che la formano. Un altro elemento che è emerso è che la siderurgia in Ita‐
lia ha bisogno di una politica governativa adeguata; da qui la necessità di un lavoro da condurre
assieme con le altre realtà della siderurgia, per preparare una piattaforma comune sulla siderurgia,
evitando la logica della concorrenza spietata alla salvezza del posto di lavoro a spese di altri posti
di lavoro in altre fabbriche.
Assieme a questo evento avevamo organizzato una raccolta di ﬁrme per richiedere l’organizzazione
di una forte mobilitazione della città tutta in occasione dell’incontro che si sarebbe dovuto tenere a
Roma il prossimo 19 gennaio. Anche qui non possiamo che umilmente ringraziare le oltre 1.200 per‐
sone che hanno accolto il nostro appello, hanno creduto alle nostre motivazioni e hanno ﬁrmato con
noi l’appello. Purtroppo dobbiamo deluderle due volte:
· La prima perché le organizzazioni sindacali alle quali la petizione era rivolta hanno creduto bene di non prendere
in considerazione la volontà dei cittadini, dicendo che loro rispondono alla volontà dei “lavoratori” (quali?),
· La seconda che apprendiamo oggi da fonti giornalistiche, è che l’incontro programmato per il 19/1 al MISE è
rinviato a data da destinarsi.

Un primo rilievo da fare è: cosa è successo? Chi ha deciso il rinvio? Per quali ragioni? Perché, an‐
che in questo caso, l’informazione è così insuﬃciente e opaca? Ed inﬁne: come è possibile che sinda‐
cati ed istituzioni non siano preoccupati (come riporta la stampa)?

Riteniamo invece che il reale motivo di tale rinvio sia
che di ciò che era stato promesso niente è stato a tut‐
toggi realizzato.
Per quanto appena esposto richiediamo con urgenza la
convocazione delle Assemblee dei lavoratori in fabbrica.
Riteniamo la situazione molto grave: da più parti si era
detto e ripetuto che questo incontro rappresentava una
sorta di spartiacque: o ci sono risposte concrete o il
Progetto Piombino è una bufala, se non una truffa (
come detto letteralmente da Landini nel comizio del‐
l’ultima manifestazione a Piombino). Questo rinvio
rappresenta l’ultimo insulto all’intelligenza dei lavora‐

tori e dei cittadini tutti.
Ora è il momento di fare quello che più volte è stato enunciato dal sindacato, nelle assemblee ed in
piazza: “ una grande manifestazione alla sede del Governo per denunciare il fallimento del Progetto
Cevital e richiedere le misure necessarie, sino alla rottura del contratto di vendita a Cevital “. Non
fare questo, da parte dei sindacati e delle amministrazioni locali e regionali, signiﬁcherebbe dimo‐
strare, nei confronti di un imprenditore sempre più inadempiente rispetto al cronoprogramma pre‐
sentato, una subalternità, una soggezione, una sottomissione che contraddice e tradisce le tradizioni
di lotta dei lavoratori di Piombino, li umilia e prepara il terreno per ulteriori riduzioni del potere
contrattuale e dei diritti dei lavoratori, a partire dalla sicurezza, al salario, alla contrattazione. Noi
ci battiamo e ci batteremo sempre perché ciò non avvenga.
Dopo le risposte di partecipazione che i cittadini ed i lavoratori ci hanno dimostrato, sentiamo forte
la responsabilità di continuare ad essere, assieme alle altre organizzazioni che ci hanno accompa‐
gnato in questo percorso, promotori di iniziative di mobilitazione delle coscienze ed organizzatori di
eventi che aiutino tutti noi a meglio capire e a meglio costruire il nostro futuro: il prossimo impe‐
gno che ci assumiamo è quello di organizzare nel più breve tempo possibile un incontro pubblico a
Piombino con altri gruppi di lavoratori provenienti da altre realtà siderurgiche. Con alcuni di loro
(Taranto e Terni) abbiamo preso dei contatti; altri seguiranno nel prossimo futuro.
Gruppo Minoranza Sindacale – Camping CIG
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Però sulla 398 una riunione s’è fatta
Luca Guidi

PIOMBINO 14 gennaio 2016 – Le cronache odierne sul Tirreno ci informano di un incontro tenu‐
tosi a Palazzo Chigi, forse ieri, tra i consiglieri regionali Pd Mazzeo e Anselmi e i sottosegretari
Lotti, De Vincenti e Velo, presente anche il deputato Pd Parrini. Titolo dell’incontro: punto sullo
stato di attuazione dell’accordo di programma.
L’attenzione, si legge, “è stata dedicata alla priorità dell’accessibilità al porto di Piombino” ovvero
alla strada 398 da prolungarsi in porto per alleggerire la strozzatura attuale dell’unica strada di
uscita e ingresso al paese, che obbliga i residenti e chi va e viene dall’ Elba ad estenuanti code da
casello di Melegnano.
Come il sottosegretario De Vincenti disse poco tempo fa, trattasi di priorità ” politica “: come
voti? che maggioranza governa il tuo paese? A seconda di come rispondi, ti costruisco il ponte o la
strada o lo svincolo. Altrimenti, tanti saluti ﬁno alle prossime elezioni. La logistica non prescinde
dalle appartenenze politiche, insomma. Però in questo caso la priorità pare accertata. Respiro di
sollievo. Meglio tardi che mai.
Mi tuffo nelle righe certo che troverò una data di inizio lavori, qualcosa di concreto a cui fare riferi‐
mento. Ebbene, “…I politici hanno ribadito che la vicenda nel suo complesso viene seguita con la
massima attenzione (dove l’ho già sentita, questa, e da chi? Mah ), e gli aggiornamenti sullo stato
di avanzamento dei lavori saranno comunicati in tempi rapidi ai tavoli istituzionali opportunamente
convocati… “.
Ora, che stato di avanzamento dei lavori si vorrà mai comunicare ai tavoli, visto che non è stato
nemmeno posizionato un cartello di cantiere?
Comunque noi, dalla lunga memoria, ci aggrappiamo alle dichiarazioni del commissario della Auto‐
rità portuale di Piombino Guerrieri che in dicembre 2015 metteva a verbale sui giornali che “stavol‐
ta ci siamo davvero, se tutto va bene (…mio dio…) la strada in tre anni si fa “. Come dire, un bat‐
ter d’occhio.
È vero, il tempo gioca contro perché essendo il 2016 bisestile il periodo dei 3 anni sommerà 1096
giorni invece di 1095, il che non aiuta.
Ma tant’è. I tavoli istituzionali saranno debitamente e rapidamente informati e a noi non fa che
piacere. Informiamo magari anche i cittadini, se ci si ricorda. Intanto il cronometro è partito e la
strada sarà ben costruita prima o poi, anche se i soldi per farla, quelli che dovevano arrivare con
l’autostrada, ovvero lo scippo della variante Aurelia trasformata in autostrada a pagamento, al mo‐
mento sono spariti dal radar e si farà ricorso ad altri denari (Averci pensato prima, diciamo un die‐
ci anni fa, no eh?). A proposito, Anselmi dichiarava nel 2013 ( col sostegno di tutti i sindaci Pd del
Regno di Cornia ) che ” l’autostrada porta sviluppo “; chiedemmo come fa l’autostrada a portare
sviluppo, se non nelle tasche di chi la costruisce e riscuote il pedaggio, ma siamo ancora in attesa
di chiarimenti.
E questo, signori, è quanto.
© 2017 Stile libero — Idee dalla Val di Cornia —
Rivista online di cultura e politica
Registrazione Tribunale di Livorno n. 7/2012
Direttore Responsabile: Giuseppino Bertelli
http://www.stileliberonews.org

Ennesimo rinvio ma la legge Marzano non
aspetta
pervenuta in redazione

PIOMBINO 14 gennaio 2016 – Ancora un rinvio, questa volta perché? Rebrab ha chiesto altro
tempo? E già sarebbe tragico perché sarebbe il segno che non sa ancora che fare. Il Governo è
stretto tra l’incontro per Genova e quello per Taranto? Ancor più tragico, perché vorrebbe dire che
Cevital è pronta ma ci sono cose più importanti da fare e Piombino può attendere, tanto, giorno
più giorno meno ( come ebbe a dire Rossi..). Sono stati i dirigenti sindacali ? A questa ipotesi non
vogliamo nemmeno pensare… Il fatto è che siamo stanchi dei rinvii, perchè la città è nell’incertezza
e ha bisogno di sapere quale sarà il proprio futuro. Si è capito che la fattibilità del modello Piombi‐
no è legata ai tempi della legge Marzano legata (2 anni dalla ﬁrma del contratto di acquisto), che il
tempo è poco e non possiamo sprecarlo così? Non sappiamo di chi sia la responsabilità del rinvio,
Governo, azienda o sindacati, ma questo contribuisce a dimostrare che NOI ABBIAMO ANCORA
UNA VOLTA RAGIONE quando diciamo che le vertenze della siderurgia devono essere unite, e il
Governo deve discuterne alla luce di una politica industriale degna di questo nome, sempre che
quest’ultima sia nei progetti di Renzi e degli amici suoi, cosa di cui dubitiamo molto..
RIFONDAZIONE COMUNISTA PIOMBINO
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Bravo il primo cittadino di Taranto
pervenuta in redazione

PIOMBINO 14 gennaio 2016 – Legambiente approva l’iniziativa del sindaco di Taranto di una riu‐
nione a Roma dei sindaci delle città siderurgiche.
Importante è sollevare il tema delle politiche del comparto siderurgico e fondamentale sarebbe ”
inaugurare una nuova stagione di politica industriale in cui le diverse realtà dell’acciaio siano pezzi
complementari e strategici nel quadro complessivo di sviluppo del nostro Paese” come afferma il
primo cittadino di Taranto.
Giusto anche confrontarsi con il governo su questi temi.
Se i problemi continuano ad essere affrontati separatamente – Piombino, Taranto, Terni, Brescia… ,
le centinaia di piccole e medie aziende, le varie catene dei trasformatori, dei fornitori di servizi ,
tutti questi modelli diversi rischiano di fallire.
Se si pensa che debbano intervenire, i vari “salvatori della patria”, multinazionali che comprano a
prezzi stracciati l’industria italiana e il governo si debba semplicemente aﬃdare a questi, allora il
disastro è fatto.
Finalmente cominciano ad emergere le idee che noi da tempo sosteniamo assieme ai lavoratori/trici
di Minoranza sindacale-Camping cig e altre associazioni con cui abbiamo organizzato iniziative a
Piombino:
“Solo una politica industriale convinta e convincente da parte del Governo può fare in modo che si
leghino le varie parti della siderurgia italiana, almeno le ﬁliere dei vari settori, con accordi societari
in cui si individuano degli interessi comuni che fanno crescere tutto il comparto. Per esempio reti di
impresa che ricostruiscono le ﬁliere produttive dalla materia prima, alla commercializzazione e ser‐
vizi collegati, con investimenti comuni in ricerca e innovazione; sul mercato delle materie prime,
l’energia, i servizi agli utilizzatori, sicurezza della qualità e continuità produttiva, allargamento dei
mercati.” Un progetto, nazionale anche di compartecipazione nelle boniﬁche e risanamenti ambien‐
tali, che tenga di conto delle esperienze e delle problematiche dei vari siti.
Legambiente Val di Cornia
(Foto di Pino Bertelli)
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Che il consiglio di fabbrica si svolga a porte
aperte
pervenuta in redazione

PIOMBINO 16 gennaio 2016 – Minoranza sindacale-Camping CIG, chiede alle RSU Aferpi/Lucchi‐
ni/Lucchini Servizi, che il consiglio di fabbrica convocato per il giorno 18 gennaio sia svolto a por‐
te aperte e nello spirito della massima rappresentanza per consentire a tutti i lavoratori di essere
partecipi e consapevoli delle importanti e improrogabili decisioni che si prenderanno in difesa del
posto di lavoro , per lo sviluppo dello stabilimento e di tutto il comprensorio.
Riteniamo che :
1) Il consiglio di fabbrica aperto permetta ai lavoratori, dopo l’incontro tra l’AD Azzi e i sindacati,
di avere subito le informazioni circa la decisione non chiarita di annullare l’incontro del 19/01 ( an‐
nunciato come decisivo, da settimane);
2) Il consiglio di fabbrica aperto permetta sempre di capire in base a quali ragionamenti si forme‐
ranno le proposte che poi le RSU presenteranno in assemblea e come si formeranno le prime prese
di posizione da parte del sindacato;
3) E’ presumibile pensare infatti che, al termine del consiglio di fabbrica, verrà elaborato un comu‐
nicato, contenente posizioni che ben diﬃcilmente potranno essere cambiate nelle assemblee dove
quasi mai si vota.
Chiediamo altresì alle RSU che la manifestazione in programma a Roma venga effettuata in conco‐
mitanza o prima dell’ incontro al MISE dell’ 11 febbraio, perchè solo con questa tempistica vi po‐
trà essere una forma di pressione eﬃcace per il governo e per l’azienda. Alla suddetta manifestazio‐
ne, chiediamo inoltre che vengano coinvolte tutte le categorie e la popolazione del territorio, per es‐
sere al ﬁanco dei lavoratori a sostegno della vertenza Aferpi e dello stabilimento nel suo complesso.
Vogliamo far sentire al Governo il grido di protesta e le sacrosante ragioni dei lavoratori perché
Piombino deve ritornare a produrre acciaio il prima possibile e lo deve fare in sicurezza e con le mi‐
gliori tecnologie disponibili ( BAT- Best Available Techniques ) se vogliamo un futuro duraturo.
Minoranza sindacale-Camping CIG
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Se invece di annunci fossero fornite
informazioni
•

PIOMBINO 17 gennaio 2016 – Tra i tanti annunci che ormai costituiscono il modo previlegiato di
far politica in Val di Cornia (anche le telefonate costituiscono ormai oggetto di annunci) in realtà
non compaiono quelli che, ai ﬁni dell’informazione alle persone, sono i più importanti e cioè quelli
che danno conto del rispetto dei programmi concordati e dei tempi stabiliti. È da un lato una que‐
stione di trasparenza, principio sempre valido per le pubbliche amministrazioni anche se dimentica‐
to, e dall’altro l’unico modo possibile per confermare o meno quei programmi o decidere di sosti‐
tuirli. Il contrario di quell’atteggiamento da “che sarà mai” che Stile libero ha documentato a pro‐
posito delle demolizioni degli impianti non più utilzzati a ﬁni produttivi siderurgici (ammesso e non
concesso che la demolizione sia una buona scelta).
Naturalmente nessuno ha dato conto pubblicamente e chiaramente della ﬁne che hanno fatto l’ac‐
cordo di programma Piombino-Bagnoli del 2007 o l’accordo sulle boniﬁche del Sito di interesse na‐
zionale (SIN) del 2008, ma nessuno pensa nemmeno di dar conto del rispetto degli ultimi accordi,
quelli sulla siderurgia, sulla reindustrializzazione e sulle boniﬁche.
I ritardi, chiamiamoli così, dei progetti Aferpi sono stati documentati e sono sotto gli occhi di tutti.
I I tempi reali delle boniﬁche pubbliche sono già stati descritti da Stile libero in un precedente arti‐
colo.
Vediamo adesso alcuni altri impegni disattesi.

Accordo di programma 30 giugno 2015

Come è noto Aferpi è chiamata a realizzare la messa in sicurezza operativa (boniﬁca) delle aree che
ha acquisito sotto forma di proprietà o di concessione demaniale. L’accordo di programma relativo,
del 30 giugno 2015, stabiliva che «… Il progetto operativo di messa in sicurezza e il relativo piano
ﬁnanziario, sono presentati, entro 120 giorni dalla stipula del presente accordo, al Ministero del‐
l’ambiente e della tutela del territorio e del mare che, entro trenta giorni dalla scadenza di detto
termine, convoca una Conferenza di Servizi ai sensi del comma 8 dell’art. 252-bis del d.lgs. n. 152
del 2006…». I 120 giorni sono passati ma siamo ancora a discutere non del progetto, che deve deﬁ‐
nire anche i tempi di realizzazione degli interventi, delle opere e delle misure di prevenzione e mes‐
sa in sicurezza, ma dell’analisi di rischio, che è la premessa della progettazione degli interventi, e ad
un impegno da parte di Aferpi, previsto per la prima decade di dicembre ma non rispettato, a pre‐
sentare il cronoprogramma di attuazione dei lavori e la documentazione relativa alle tecnologie di
intervento.
Ora siccome nello stesso accordo di programma è giustamente stabilito che gli interventi di preven‐
zione e messa in sicurezza di Aferpi e di Invitalia devono essere realizzati in modo integrato e coor‐
dinato, che devono essere rispettati i cronoprogrammi degli interventi, previsti a loro rispettivo ca‐
rico, nonché i contenuti del progetto integrato attuativo, che sarà approvato con decreto del Mini‐
stero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è facile prevedere che i tempi saranno
lunghi. Basta ricordare che Invitalia per i propri interventi prevede che se la convenzione fosse sta‐
ta stipulata il primo gennaio 2016
i lavori di messa in sicurezza dei suoli (pavimentazione) partirebbero nel gennaio 2018 e terminerebbero nell’aprile
2020;
i lavori di messa in sicurezza della falda partirebbero nel giugno 2020 e terminerebbero nell’ottobre 2021,

tutti i lavori terminerebbero nell’ottobre 2021.

Rimaniamo in ogni caso al tema: il non rispetto degli accordi.
Sempre lo stesso accordo stabilisce che Aferpi «...è tenuta a presentare al Ministero dell’Ambiente
e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico, alla Regione Toscana
e alla Provincia di Livorno e al Comune di Piombino un report semestrale sullo stato di attuazione
degli interventi e sui risultati dei monitoraggi da svolgere secondo quanto previsto dagli elaborati
progettuali approvati dalla conferenza di servizi convocata ai sensi dell’articolo 252-bis…».
Il primo report non è stato presentato, almeno così ha dichiarato l’assessore Chiarei il 13 gennaio
nel corso di una riunione della quarta commissione conisliare del Comune di Piombino.
Per inciso vale la pena di ricordare che nello stesso accordo esiste una clausola risolutiva che affer‐
ma essere prestazioni essenziali
la presentazione della documentazione progettuale per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza
operativa entro e non oltre 90 giorni dalla diffida ad adempiere;
la presentazione del report semestrale.

Accordo di programma aprile 2014

L’accordo di programma dell’aprile 2014 si presta ad altri annunci mancati.
Un articolo riguarda il ﬁnanziamento di uno o più «…progetti volti all’eﬃcientamento energetico ed
alla riduzione dell’impianto ambientale del ciclo produttivo di metallo liquido dello stabilimento ex
Lucchini di Piombino. L’istanza è presentata…entro sei mesi dalla data del contratto di cessione di
tutto o parte del complesso industriale…Qualora il programma non sia presentato entro il termine
di sei mesi ovvero non ricorrano i presupposti per la concessione dell’agevolazione, le risorse sono
programmate per l’attuazione degli interventi…previsti dal presente accordo compatibili con il loro
impiego…».
Il ﬁnanziamento previsto era pari a 30 miliono di euro. Ma è ormai saltato e di riprogrammazione
nemmeno si parla.
Della storia della mancata realizzazione della ss 398 sia per il tratto dallo svincolo della Geodetica
a Gagno sia per quello da Gagno a Poggio Batteria nemmeno vale la pena di parlare, ma forse è
utile ricordare quella della demolizione delle navi militari.
«…il Governo si impegna, diceva l’accordo, a rendere disponibili navi da smantellare del Ministero
della Difesa ai siti navali ubicati presso il Porto di Piombino che presenteranno i requisiti profes‐
sionali, ambientali e sanitari, richiesti per lo svolgimento di tale attività ed, a tale scopo, il Mini‐
stero della Difesa procederà alla deﬁnizione di un programma di dismissione delle navi, anche in
termini di numerosità e tonnellagio, nell’ambito di uno speciﬁco cronoprogramma determinato en‐
tro tre mesi [dalla ﬁrma dell’ accordo]….relativamente alla resa in disponibilità di navi militari….sa‐
ranno deﬁnite le modalità tecniche attuative mediante speciﬁci accordi tra il Ministero della Difesa
e il sito navale di Piombino…».
Ad oggi nessun cronoprogramma e nessun accordo esistono.

Accordo di programma maggio 2015

Inﬁne l’accordo di programma che riguarda il progetto di riconversione e riqualiﬁcazione industriale
dell’area di crisi industriale complessa di Piombino del 7 maggio 2015. 30 giugno e 31 dicembre
sono le scadenze per la predisposizione di una relazione tecnica sullo stato di attuazione degli inter‐
venti. Le relazioni sono trasmesse a tutti i soggetti sottoscrittori i quali, entro i successivi trenta
giorni, fanno pervenire eventuali osservazioni ma nessuna di queste relazioni è mai stata resa

pubblica.

Conclusioni

Che dire? Forse se invece di declamare il modello Piombino si facesse uso di un semplice ﬁle excel
dove monitorare impegni e scadenze e reclamare il pattuito e dovuto e renderlo di pubblico accesso
a tutti i cittadini si farebbe cosa più utile.
Certo servono a ben poco i siti
del Comune di Piombino sulla riqualiﬁcazione ambientale e produttiva del polo siderurgico
http://www.comune.piombino.li.it/index.php?admininfo=0&id_sezione=1750,
o quello della Regione sulla riconversione e riqualiﬁcazione industriale dell’area di Piombino
http://www.regione.toscana.it/-/riconversione-e-riqualiﬁcazione-industriale-dell-area-di-piombino,
o quello di Invitalia sull’area di crisi industriale di Piombino http://www.invita‐
lia.it/site/new/home/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/piombino/piombino.html.
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Lettera al Presidente Renzi e critica ai
sindacati
•

PIOMBINO 18 gennaio 2016 – Il Gruppo Minoranza Sindacale – Camping CIG ha inviato una let‐
tera aperta al Presidente del Consiglio Matteo Renzi invitandolo ad intervenire nella complessa vi‐
cenda di Aferpi e della reindustrializzazione di Piombino dato che l’accordo di programma a suo
tempo sottoscritto ebbe avuto il pieno avallo governativo. Contemporaneamente ha rivolto una
vera critica alle organizzazioni sindacali dato che, a loro parere, dopo aver annunciato una manife‐
stazione per l’11 febbraio, in occasione del prossimo incontro al Mise, oggi, con un comunicato suc‐
cessivo alla riunione del consiglio di fabbrica, si sono rimangiate tutto, senza spiegare nemmeno
quali sono i motivi di questa retro marcia.
Pubblichiamo di seguito sia la lettera al Presidente Renzi sia il giudizio sulle organizzazioni
sindacali:
Al Presidente del Consiglio Matteo Renzi,
Palazzo Chigi
e p.c. Al Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi
Siamo lavoratori/ici, pensionati, cassaintegrati, neo disoccupati che da mesi, come cittadini, stanno
seguendo la vicenda ex Lucchini di Piombino più da vicino, una vicenda che nonostante sia consi‐
derata una “vertenza” conclusa con l’acquisto dell’area industriale da parte di Cevital e la nascita
di Aferpi, nella realtà dei fatti sembra un progetto ancora molto incerto e che stenta a partire (ba‐
sta vedere i ritardi accumulati e i continui rinvii delle convocazioni al MISE, ultima quella del 19
gennaio posticipata di quasi un mese all’11 febbraio). Non abbiamo la pretesa di entrare nel merito
di un progetto che a dire il vero come cittadinanza e lavoratori forse, in un momento democratico
di confronto, avremmo gradito conoscere più a fondo e condividere con l’Amministrazione comunale
visto anche gli aspetti innovativi ma impattanti di creare altre realtà, come quella “agroindustriale”
in un “SIN”, che necessita di una riconversione moderna e della tanto decantata “green economy “.
Abbiamo deciso di scriverLe proprio dopo il rinvio dell’incontro al MISE del 19 gennaio, quello
rappresentato da tutti, in primis dai sindacati, ma anche dai rappresentanti politici che ammini‐
strano questo territorio, come il “deﬁnitivo”. Proprio perché ritenevamo tale appuntamento impor‐
tante e soprattutto deﬁnitivo, avevamo promosso una raccolta di ﬁrme per sollecitare la mobilitazio‐
ne di lavoratori e cittadini presso la sede del Ministero dello Sviluppo Economico a Roma, per far
sentire la nostra voce in quel momento così importante e decisivo per il nostro futuro. In poche ore
abbiamo ricevuto un ottimo riscontro dalla cittadinanza (giovani, anziani, lavoratori dell’industria,
commercianti, disoccupati ecc…), raccogliendo circa 1.200 ﬁrme che Le alleghiamo. L’incontro al
Ministero è stato rinviato al giorno 11 febbraio e la preoccupazione non può che crescere.
Signor Presidente sappiamo che la “questione siderurgica” è nazionale e che la nostra realtà è com‐
plessa (boniﬁche, mancata individuazione del colpevole, TFR bloccati per una questione “ambienta‐
le” che non sappiamo se è quando avrà ﬁne), sappiamo che occorreranno anni per una ripresa, ma
non possiamo e non dobbiamo accontentarci e sentirci appagati da un “non c’era nessun altro pri‐
vato interessato, quello presentato da Rebrab era l’unico progetto”… Anche se questa fosse la realtà
non possiamo accettare tutto incondizionatamente perché “o questo o niente!”.
Signor Presidente riteniamo che, poiché l’accordo sottoscritto ha avuto il pieno avallo governativo,
Lei debba intervenire in questa complessa vicenda, occorre che il progetto Piombino per essere con‐

siderato un “modello” debba tener conto di tutte le implicazioni ambientali, senza tralasciare gli
aspetti della sicurezza e avere lo scopo di creare condizioni lavorative durature e non di tamponare
l’ennesima crisi. Occorre ridare dignità ad un territorio rispettando l’ambiente, la sicurezza e la sa‐
lute dei lavoratori e di tutti i cittadini …gli ammortizzatori sociali, seppur fondamentali, devono es‐
sere considerati solo un ponte per riportare tutti al lavoro.
Auspichiamo un suo concreto impegno a sostegno di Piombino e del suo territorio.
Distinti saluti.
Gruppo di “Minoranza Sindacale – Camping CIG”
In riferimento al comunicato del sindacato
Siamo uomini o caporali? Prima il sindacato annuncia la manifestazione per l’11 febbraio, in occa‐
sione dell’incontro al Mise, ed oggi, con il comunicato dopo il consiglio di fabbrica, si rimangia tut‐
to, senza spiegare nemmeno quali sono i motivi di questa retro marcia davvero poco dignitosa. Il
comportamento del sindacato ricorda, oramai, i personaggi della vecchia commedia italiana in cui
nonostante le provocazioni e le offese ricevute si limitano a dire :” Alla prossima che mi fai ti
meno, ti giuro che ti meno”. Poi quando subiscono l’ennesimo affronto ripartono da capo, ma non
reagiscono mai. Fuori dall’ironia amara, siamo profondamente delusi e preoccupati, dobbiamo con‐
statare che non sono bastate le circa 1.200 ﬁrme raccolte tra i cittadini di Piombino per poter far
reagire il sindacato. Adesso comprendiamo perché il sindacato non ha nemmeno risposto alla nostra
richiesta di svolgere il consiglio di fabbrica in seduta aperta; forse( ?!…..) avevano diﬃcoltà a giu‐
stiﬁcare di fronte ai lavoratori la sconfessione del loro impegno precedente di smettere di minacciare
e provare davvero a fare il sindacato, un sindacato che a nostro avviso si adegua alla logica del ri‐
mandare e si posiziona sulla difensiva.
Gruppo Minoranza Sindacale – Camping CIG
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OGNI PROGETTO DI CEVITAL SUI MEDIA INTERNAZIONALI. AFERPI IGNORATA

Mentre Piombino attende, Rebrab investe
ovunque
Fiorenzo Bucci

PIOMBINO 22 gennaio 2016 – Piombino non è solo, anzi è in ottima compagnia. I progetti nel
mondo di Cevital, già abbondanti e variegati, crescono di settimana in settimana. Se si ha la pa‐
zienza di sfogliare i giornali, algerini ma non solo, gli incontri con il patron Issad Rebrab sono fre‐
quentissimi per non dire pressoché quotidiani. Può colpire solo che, in tanta messe di notizie, quasi
mai, per non dire proprio mai, capita di leggere dei progetti del patron in terra toscana. Puoi senti‐
re di iniziative in Africa, in America Latina, in mezza Europa ma l’Italia e quindi Aferpi, sembrano
oggetti sconosciuti ai media stranieri. Da questo rilievo non si possono certo derivare previsioni per
il futuro industriale di Piombino ma appaiono, senz’altro, giustiﬁcate le preoccupazioni circa la
possibilità che il gruppo algerino riesca a gestire tutto senza individuare priorità col rischio magari
che Piombino, con tutti i suoi problemi, non sia proprio una priorità nei business internazionali di
Cevital.
Non esistono dubbi sulla consistenza del gruppo di Béjaïa. Forbes, nelle sue classiﬁche degli indu‐
striali più potenti e facoltosi ha inserito Rebrab, primo algerino nella storia di questo tipo di gra‐
duatorie, all’ottavo posto tra gli uomini più ricchi dell’Africa. Il giornale Financial Afrique, da due
anni, considera il patron di Cevital nel gruppo dei cento imprenditori che hanno fatto progredire il
continente. Nel mezzo della bagarre con il governo algerino, Rebrab si è visto gratiﬁcare dal presi‐
dente degli industriali, Ali Haddad, con una frase che è ﬁnita sulle prime pagine dei giornali locali:
“Rebrab è il benvenuto nella Fce”, ovvero nel forum della conﬁndustria algerina. E lo stesso giorna‐
le “L’expression”, spesso poco tenero con l’attività di Cevital, ha parlato, in un fondo sul 2015,
come dell'”Anno dei capitani d’industria”, categoria di rilevante importanza politica in Algeria del‐
la quale Rebrab è l’esponente di maggior rilievo.
Desta invece almeno curiosità l’intraprendenza dei vertici di Cevital. Era passata da poco la burra‐
sca francese per l’acquisizione dell’industria di elettrodomestici Fagor Brandt (“Manterremo le fab‐
briche presenti in Francia e Spagna e ne apriremo una in Algeria”) quando già Rebrab si è mosso
in Brasile.
Folhamax, testata diffusa nello stato del Mato Grosso, ha raccontato, un mese fa, di un progetto
per la produzione di etanolo da mais nel Comune di Vera (750 milioni di dollari di investimento
con una previsione di 3000 posti di lavoro tra diretti e indotto). Ed anche del completamento dell’i‐
niziativa con un impianto per il trattamento della soia, la lavorazione del mais e un mangimiﬁcio”.
A deﬁnire la notizia, il 13 gennaio scorso, ci ha pensato “Agencia Parà” che ha titolato nel suo sito
“Gigante algerino del settore agroalimentare realizza una fabbrica nel comune di Barbarena”. L’in‐
vestimento nello stato del Parà, conﬁnante col Mato Grosso, è indicato in 250 milioni per 700 occu‐
pati ed un impegno di 36 mesi per iniziare l’attività.
Intanto El Watan, giornale algerino di buona diffusione, ha scritto di attività in Sudan e parallela‐
mente l’agenzia nord africana Tsa ha informato del viaggio in Gabon dove Rebrab ha incontrato il
presidente, il primo ministro e i ministri dell’industria e dell’agricoltura ricevendo consensi e pro‐
messe di aiuti per investimenti nel settore petrolchimico. E la stessa fonte ha indicato anche collo‐
qui, nei medesimi giorni, col primo ministro della Guinea Equatoriale sempre per i progetti legati a
petrolio.

Cevital, mentre ha allargato i propri orizzon‐
ti, non si è dimenticata della natia Algeria
dove il gruppo comunque sta, da tempo, in‐
contrando ostacoli dal governo. Rebrab la‐
menta, infatti, l’impasse su un progetto per
trattare semi oleosi di frantumazione, deposi‐
tato oltre dieci anni fa, e le attese, per ora
La fabbrica Oxxo Algeria che produce ﬁnestre in vane, delle autorizzazioni per un’enorme atti‐
vità nel settore petrolchimico che, secondo
pvc a Bordj Bou Arréridj
“Financial Afrique” “potrebbe, di per sé, far
nascere circa 3000 piccole e medie imprese e creare 600-900 mila posti di lavoro”. Una enormità che
si stenta perﬁno a credere.
Comunque, mentre attende permessi e autorizzazioni, Cevital non sta con le mani in mano. Oltre
al monopolio nel settore della commercializzazione dello zucchero, il gruppo si muove con Oxxo Al‐
gerie, una fabbrica di ﬁnestre e porte ﬁnestre in pvc ad alto isolamento che “Al Huﬃngton Post”
aveva previsto in attività da settembre scorso, che il direttore generale Khaled Bouali, nella recente
ﬁera di materiali da costruzione di Orano, ha indicato come attiva a dicembre e che invece parte
ora a Bordj Bou Arréridj, con 3000 operai e con una produzione annua di 2,1 milioni di pezzi.
In casa Rebrab si muove anche il giovane Omar, amministratore delegato di Hyundai Motor Alge‐
rie, che il 7 gennaio scorso, sul giornale di famiglia Liberté, ha offerto all’intervistatore la notizia
della creazione di un impianto di assemblaggio per autovetture, autobus, rimorchi e mezzi pesanti
del marchio sud coreano.
Inﬁne l’ultimo progetto annunciato in un intervento del patron al campus dell’Università di Bejaia,
in Cabilia dove Rebrab è di casa e dove gode di stima incontrastata. La riferisce in prima pagina il
giornale “Le jour d’Algerie” con un titolo, tra virgolette, che da solo completa la notizia: “Investire‐
mo nella dissalazione dell’acqua del mare sfruttando l’energia solare”.
E Piombino…
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Governo latitante e senza rispetto per Val di
Cornia
pervenuta in redazione

ROMA 23 gennaio 2016 – “E’ una risposta debole e insoddisfacente, segno della latitanza del mini‐
stro Guidi e della mancanza di rispetto del Governo verso la Val di Cornia”. Così la deputata tosca‐
na Marisa Nicchi (Sel-Sinistra Italiana) sulla risposta del Governo in merito alla ex Lucchini, all’in‐
domani dell’interpellanza parlamentare presentata al ministro dello sviluppo economico. Ieri, vener‐
dì 22 gennaio, è arrivata la risposta in Parlamento, aﬃdata al sottosegretario allo sviluppo econo‐
mico Simona Vicari.
“La risposta – ha detto Nicchi – non ha fugato le preoccupazioni fortissime che abbiamo per que‐
st’area, per il futuro di quei lavoratori, di quest’area territoriale così importante per la Toscana e
per il nostro Paese. Il sottosegretario ha letto in modo notarile le relazioni del Commissario straor‐
dinario senza presentare una strategia del Governo, senza mostrare nessuna politica industriale e
nessuna strategia sulla siderurgia. Siamo preoccupati per quelle decine di lavoratori e lavoratrici
che oggi hanno il diritto di avere certezze e non possono essere dimenticati”.
Secondo Nicchi, “il Governo deve intervenire con forza, perché l’accordo venga assolutamente ri‐
spettato, perché venga realizzato l’intero piano”. Nello speciﬁco, ha aggiunto Nicchi, nella risposta
del Governo “non c’è nessun accenno alle numerose questioni aperte che destano preoccupazione:
gli ammortizzatori sociali, la risoluzione del contenzioso per la questione del TFR, il costo dell’e‐
nergia per Aferpi e Arcelormittal Magona da rendere competitivo come avviene per le altre aziende
italiane”.
Inﬁne, “nulla è stato detto in merito a come il Governo si presenterà al prossimo incontro con tutti
i soggetti dell’accordo di programma per il rispetto degli impegni sulla nuova acciaieria elettrica,
sulla tecnologia da utilizzare, sulla ditta costruttrice e sull’accelerazione delle boniﬁche. Così come
rimane del tutto irrisolta la copertura ﬁnanziaria per la realizzazione della strada statale 398”.
Sel-Sinistra Italiana
(Foto di Pino Bertelli)
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Pensieri tortuosi della sottosegretaria Vicari
e di altri
Luca Guidi

PIOMBINO 24 gennaio 2016 – Le cronache odierne del Tirreno danno conto dell’insoddisfazione
della deputata Nicchi di Sel – Sinistra italiana. Alla sua interrogazione parlamentare ” sul rispetto
degli accordi sulla ex Lucchini ” ha risposto la sottosegretaria Simona Vicari (nella foto), ma la
Nicchi giudica la risposta ” debole e insoddisfacente, segno della latitanza del ministro Guidi e della
mancanza di rispetto del Governo verso la Val di Cornia “.
Qualcuno informi la deputata Nicchi che ” il governo segue costantemente e con grande attenzione
” le vicende di Piombino e della Val di Cornia tutta” ( citazione da Silvia Velo, sottosegretario al‐
l’ambiente e sua collega ), altro che latitanza del ministro. “Infatti, ” procede l’articolo con le paro‐
le di Vicari che cita a sua volta Piero Nardi, commissario straordinario all’affaire Lucchini/Afer‐
pi/Cevital, ” pur confermando il loro impegno strategico in ottobre al Mise, Aferpi e Cevital hanno
annunciato un primo slittamento degli ordini di smantellamento degli impianti dell’area a caldo e
delle decisioni circa la scelta della migliore tecnologia di costruzione del forno elettrico.” Ah, ecco.
E perché? Si chiede il passante distratto. Beh, perché ” il momento di mercato è pesantemente ne‐
gativo e potrebbe preludere a cambiamenti strutturali con rischi e incertezze tali da ridurre la dispo‐
nibilità dei necessari coﬁnanziatori dei piani di investimento, piani che andranno meglio rivisti e
sviluppati alla luce dei cambiamenti in atto sul mercato siderurgico europeo e mondiale “, e ” si ri‐
tiene di conseguenza – dice sempre Nardi – che si veriﬁcheranno, in ogni caso, rilevanti slittamenti
per quanto riguarda investimenti e smantellamenti, il cui avvio si potrebbe collocare nel primo se‐
mestre del 2016, subordinato, comunque, alla revisione dei piani industriali e alla pianiﬁcazione ﬁ‐
nanziaria dell’azionista Cevital “. Per chi non si orienta nel circonvoluto fraseggiare dei Nostri, pro‐
vo a tradurre io: non c’è un euro che è uno, il mercato del rottame e dell’acciaio è più che saturo,
se Piombino non produce più un chicco è meglio, se non arrivano parecchi (parecchi) soldi pubblici
col cavolo che troviamo dei pazzi ( i coﬁnanziatori ) che rischiano del proprio in un’impresa che fal‐
lirebbe appena messa in moto; intanto facciamo un primo slittamento, vai, che in ogni caso poi
avremo altri rilevanti slittamenti e l’avvio degli smantellamenti chissà se e quando arriva – tanto
per dire facciamo nel primo semestre 2016. Ma sempre se Cevital non revisiona i piani industriali –
rectius, ci ripensa. L’impegno è strategico, ma prelude. Brivido.
Dice: ok, ma gli impianti agroindustriali? Quelli almeno vanno avanti, no? Beh, si, però ( parla
sempre Nardi per bocca del sottosegretario Vicari ) siccome ” i nuovi impianti dovranno sorgere
negli spazi a oggi occupati dall’area a caldo dello stabilimento che andrà smantellata “, e siccome “
il notevole calo del prezzo del rottame rende assai onerosa questa operazione, l’azionista Cevital sta
valutando ipotesi alternative “. Quali, al momento non è dato sapere; è un po’ come il concetto (
copyright il consigliere regionale de noantri Anselmi ) dell’autostrada che porta sviluppo, bisogna
accettarlo per dogma di fede e basta: si possono valutare ipotesi alternative. Amen.
Arriva poi, nel corpo dell’articolo, “ un cenno sulla questione della 398: nonostante gli accordi sti‐
pulati – ha detto Vicari – e la previsione normativa… l’opera non è stata realizzata dalla società
Autostrade a proprio carico nell’ambito del progetto dell’autostrada tirrenica “. Traduzione: a noi
del governo, al presidente regionale Rossi, ai consiglieri regionali comunali e sindaci e assessori vari,
stava benissimo che la 398 fosse costruita dalla Società autostrade, in cambio della trasformazione
della variante Aurelia gratuita in strada a pedaggio, l’importante era che i soldi ce li metteva Sat.

Che poi per andare da Piombino a Livorno e ritorno ci volessero quasi 20 euro, a noi non calava
una mazzaﬁonda, la bella ﬁgura l’avevamo fatta. Non che cambi qualcosa: il progetto autostrada va
avanti e sempre soldi dovremo sborsare per andare magari a Cecina per una lastra – ma qui entra
in ballo la grande ristrutturazione della sanità, andiamo fuori tema.
Torniamo alla 398 e all’articolo: ” Occorrerà, quindi, trovare una copertura ﬁnanziaria per la realiz‐
zazione di questa infrastruttura viaria: occorrono circa 100 milioni di euro“. ( E che saranno mai? ).
“In accordo con le istituzioni nazionali, regionali e locali – ha proseguito il sottosegretario – l’Auto‐
rità portuale ha acquisito il progetto elaborato dalla società Autostrade e lo sta analizzando allo sco‐
po di veriﬁcarne i contenuti. La stessa Autorità portuale si è resa disponibile ad assumere la funzio‐
ne di stazione appaltante, qualora siano state reperite le risorse necessarie come previsto dalle inte‐
se stipulate “.
Ora, non c’è niente che non si sapesse già: l’Autorità portuale che acquisisce il progetto, la veriﬁca
dei contenuti… tutte cose che l’ottimo commissario della Autorità portuale di Piombino Guerrieri
ha già dato alle cronache non più tardi di dicembre 2015, insieme alla dichiarazione testuale che “
credo che ci siamo: se tutto va bene in tre anni la strada si fa “. Quindi, il giovane e ottimo Valerio
Fabiani Segretario Pd Val di Cornia-Elba al momento può accantonare il suo progetto di incatenar‐
si a qualche portone per protesta contro l’impasse della costruzione della strada. Ma il diavolo, si
sa, sta nei dettagli. L’ultimo periodo della sottosegretario Vicari contiene una congiunzione che in‐
troduce una frase insieme ipotetica e temporale con il verbo al congiuntivo: qualora. Quel qualora è
subdolo e capzioso e lascia spazio a tutte le ipotesi, come la frase che regge. Non quando si saranno
reperite le risorse, ma qualora, ovvero nelle cose c’è la possibilità che le risorse non si reperiscano, o
si trovino chissà quando. Qualora, quindi, va a braccetto col ” se tutto va bene ” di Guerrieri. In
questo, non si può accusare chi gestisce le cose di non essere chiaro. Nell’evanescenza, è tutto chia‐
rissimo.
Ha ragione l’onorevole Nicchi nella conclusione dell’articolo:” La questione di Piombino è una que‐
stione del Paese, emblematica di quello che si vuole per lo sviluppo industriale del nostro Paese, se
lo si vuole o non lo si vuole “.
Ah, saperlo, saperlo!
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Per Aferpi i costi aumentano. Il Tfr in alto
mare
pervenuta in redazione

PIOMBINO 27 gennaio 2016 – Apprendiamo con rammarico e preoccupazione che per il settore
siderurgico e la realizzazione della Nuova acciaieria e Tpp Laminatoio Rotaie, non sono suﬃcienti i
300 milioni di euro di investimento come descritto e annunciato nel piano industriale di Cevital ma
“occorrono 600 milioni di euro e Aferpi sta cercando i ﬁnanziamenti bancari necessari”.
Questo è stato comunicato dai sindacati ai lavoratori nell’ assemblea del 26 gennaio a palazzo Ap‐
piani dopo l’incontro al MISE. Abbiamo inoltre appreso che per l’eventuale erogazione del Tfr ai
lavoratori è ancora tutto da decidere: per ora nessun anticipo del proprio Tfr al passivo e/o delle
altre spettanze. Per risolvere la questione sono al vaglio alcune ipotesi ma per adesso niente entrerà
nelle tasche vuote dei lavoratori in CIG.
E’ stato riconfermato da parte dei sindacati
(per l’ennesima volta) che il prossimo incontro
sarà quello decisivo:” …se non si avranno rispo‐
ste concrete sulla tecnologia scelta per la nuova
acciaieria, la ditta costruttrice, la lettera d’in‐
tenti a garanzia d’acquisto della nuova acciaie‐
ria, partiranno manifestazioni e scioperi con re‐
lativi presidi e/o occupazioni, come già anticipa‐
to nel comunicato di FIM-FIOM-UILM e RSU
AFERPI/LUCCHINI in data 18 gennaio…”.
“…Non si esclude inoltre il ricorso alla magi‐
stratura per far valere i diritti dei lavoratori…”.
Abbiamo proposto inﬁne, il referendum tra i la‐
voratori per decidere se organizzare una manife‐
stazione a Roma per il prossimo incontro a sostegno della vertenza Aferpi ma i sindacati hanno
bocciato questa iniziativa.
Rivendichiamo e denunciamo che :
1) La tassazione del 23% sulla CIG erogata ai lavoratori è vergognosa e ingiusta, pertanto chiediamo ai sindacati di
farne una vertenza nazionale per la sua abolizione come detto ieri in assemblea;
2) Le assemblee separate non devono essere ripetute perché contribuiscono a dividere i lavoratori, soprattutto a
“certificare” la sensazione fin troppo diffusa che chi lavora non ha niente a che fare con coloro che sono in CIG, o
addirittura con i lavoratori dell’indotto a cui non viene nemmeno riconosciuto il diritto di partecipare alle assemblee.
Situazione che rappresenta un’ autentica vergogna e che non può più essere tollerata;
3) Per il Tfr invece nei fatti abbiamo assistito all’ennesimo rinvio, tra l’annuncio di nuovi tavoli e di soluzioni tutte da
costruire. Questo non può essere presentato certo come una vittoria; potremo festeggiare solo quando i lavoratori
riceveranno ciò che spetta loro e non un minuto prima. Per questo torniamo a chiedere ai sindacati di smettere di
PIETIRE un nostro diritto e di pretenderlo, con forme di mobilitazione tali da costringere finalmente il governo a
trovare subito una soluzione;
4) Aver rifiutato la proposta di un referendum tra i lavoratori, per far decidere loro se la mobilitazione dovesse
cominciare lo stesso giorno del prossimo incontro al MISE, rappresenta un atto di arroganza ingiustificabile. Il

sindacato dichiara (anche nell’ultimo comunicato delle RSU) che la scelta è dei lavoratori, nei fatti poi a decidere
sono sempre i soliti fino ad indire e revocare le manifestazioni senza ascoltare nessuno;
5) A questo punto, se i sindacati dopo l’incontro dell’ 11 febbraio, (qualora non portasse a risultati decisivi) non
rispetteranno ciò che hanno annunciato in assemblea (“… manifestazione con occupazione delle istituzioni e
possibile ricorso alla magistratura…”), perderanno definitivamente qualsiasi credibilità e legittimità per continuare a
rappresentare i lavoratori.

Gruppo Minoranza Sindacale – Camping CIG
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Lavoratori di Piombino e di Taranto si
incontrano
pervenuta in redazione

PIOMBINO 30 gennaio 2016 – Nell’ ambito delle iniziative programmate dal gruppo “Minoranza
Sindacale – Camping CIG” al ﬁne di realizzare un coordinamento tra le maggiori realtà siderurgi‐
che italiane, si è svolto Sabato 23 gennaio 2016 in Piombino un incontro tra lavoratori di Piombino
e una qualiﬁcata rappresentanza della Unione Sindacale di Base (U.S.B.) di Taranto, con la presen‐
za anche dei coordinatori provinciale e nazionale di detto Sindacato. Sono state ampiamente analiz‐
zate e discusse le situazioni di crisi delle due città siderurgiche e gli sviluppi sindacali e istituzionali
nelle due realtà, nel quadro nazionale e internazionale della siderurgia. Pur con le indiscutibili diffe‐
renze delle due situazioni, è stata riscontrata la necessità di collaborazione su possibili obiettivi co‐
muni:
– opposizione alla svendita al ribasso senza garanzie della siderurgia italiana, preludio al suo sman‐
tellamento;
– discussione sulle condizioni per una nazionalizzazione dei maggiori impianti, nel quadro di un pia‐
no siderurgico nazionale che preveda una ristrutturazione moderna, sostenibile economicamente,
ecologicamente, e socialmente;
– promozione della partecipazione attiva dei soggetti sociali interessati localmente e a livello nazio‐
nale ai nuovi assetti siderurgici;
– modalità di boniﬁca dei siti e diversiﬁcazione delle economie locali ;
– difesa della occupazione e del reddito dei lavoratori per tutto il periodo necessario a rilancio delle
economie locali;
– attuazione di mobilitazioni e forme di lotta incisive e adeguate alla drammaticità della fase che
attraversa il settore siderurgico.
E’ stata condivisa una critica pesantemente negativa sui governi che, indipendentemente dal “colo‐
re dominante”, da più di venti anni hanno irresponsabilmente abbandonato qualsiasi politica indu‐
striale, condannando il nostro Paese al declino. Critiche sono state mosse anche ai maggiori sinda‐
cati del settore, per una gestione delle crisi tutta delegata ai tavoli burocratici e tendente ad isolare
le diverse realtà invece di farle convergere in un unico movimento di lotta.
E’ stata ribadita la necessità di un forte ruolo pubblico per governare i processi complessi di riorga‐
nizzazione produttiva e sociale dei siti siderurgici.
Al termine dell’ incontro, sono stati assunti due impegni che segneranno una ulteriore tappa della
collaborazione iniziata: un incontro in Piombino (promosso da “Minoranza Sindacale- Camping
CIG”) di cordinamento delle maggiori realtà siderurgiche e un Convegno di respiro nazionale (pro‐
mosso dalla U.S.B.) a Roma sulle prospettive e rilancio della siderurgia italiana.
Minoranza Sindacale – Camping CIG
Unione Sindacale di Base
Il coordinatore provinciale Taranto – Francesco Rizzo
Il Coordinatore Nazionale – Paolo Sabatini
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Pd: da Aferpi piano industriale con
planimetrie
pervenuta in redazione

PIOMBINO 1 febbraio 2016 – Di seguito il documento espresso dal Partito democratico della Val
di Cornia-Elba con la riunione della Direzione territoriale congiuntamente convocata con la Direzio‐
ne dell’Unione Comunale di Piombino, tenutasi in data venerdì 29 gennaio 2016, per fare il punto
sul lavoro riguardante il progetto di reindustrializzazione di Piombino.
Dopo i tormentati passaggi che hanno attraversato il gruppo dirigente Aferpi e i ritardi accumulati,
la proprietà oggi è chiamata a concretizzare deﬁnitivamente il suo impegno su Piombino. Ne ha bi‐
sogno il territorio che deve imboccare la strada di uscita dalla crisi e ne ha bisogno il Paese poiché
dal rilancio del manifatturiero passa la capacità dell’Italia di tornare a crescere a ritmi sostenuti.
Per farlo son necessari progetti innovativi quale quello con cui Rebrab si è affacciato a Piombino. E
oggi è necessario che di quei progetti si dimostri la sostenibilità ﬁnanziaria e la solidità industriale
per iniziare a fare gli investimenti necessari. Il Pd è al ﬁanco di tutti i lavoratori e non rinuncia ad
un principio di solidarietà fra i lavoratori del territorio, fra quelli coperti da ammortizzatori e quelli
scoperti, fra gli autonomi e i dipendenti, fra quelli in contratto di solidarietà con Aferpi e quelli an‐
cora in cassa integrazione in Lucchini in A.S. è un principio che per noi si estende ben oltre i conﬁ‐
ni del comprensorio, in questo senso intendiamo esprimere la nostra solidarietà anche ai lavoratori
Ilva di Genova, impegnati in queste ore in una lotta dura per la sopravvivenza del loro stabilimento
siderurgico attualmente privo di una prospettiva e di un acquirente. L’unità del mondo del lavoro e
dell’impresa, insieme alle istituzioni e la capacità di lotta e di progetto di questo fronte largo ha
rappresentato la leva che ha fatto scongiurare a Piombino una catastrofe imminente e sarà essen‐
ziale anche oggi per portare a termine il progetto di reindustrializzazione del territorio. Per questo
respingiamo i tentativi vari di dividere questo fronte e siamo accanto alle organizzazioni sindacali
che abbiamo incontrato anche questa settimana. In questi anni abbiamo fatto un lavoro importan‐
te, ma che non è ﬁnito. Molto passerà da Aferpi che deve anche colmare ritardi evidenti ma alcune
partite, che non possono più attendere, devono essere chiuse dalle istituzioni.
398
Nella recente riunione del Tavolo dei sottoscrittori AdP Piombino, svoltasi poco prima di Natale
alla presenza del Ministro Guidi e del Sottosegretario alla PCM Claudio De Vincenti, quest’ultimo
ha riferito ai presenti e quindi alla Regione Toscana, al sindaco di Piombino ed al commissario Au‐
torità Portuale di Piombino “ che la realizzazione della bretella SS398 è una priorità politica del
MIT e del Governo”, speciﬁcando che tale dichiarazione avveniva d’intesa con il MIT stesso. In
quello stesso incontro è stata annunciata la convocazione di una speciﬁca riunione a latere del Ta‐
volo di coordinamento AdP proprio per deﬁnire il percorso attuativo della strada (ovvero ﬁnanzia‐
mento, progetto, soggetto attuatore). Il chiaro impegno ha dato piena soddisfazione alle molteplici
ed annose richieste delle istituzioni regionali e locali per risolvere ed attuare un progetto unanime‐
mente considerato la massima priorità infrastrutturale del territorio, anzi una vera e propria emer‐
genza. Ed è bene ricordare che la bretella 398 è presente in tutti gli accordi sottoscritti e anche in
leggi dello Stato.
Occorre pertanto convocare urgentemente lo speciﬁco incontro annunciato anche in considerazione
che nel frattempo, con lo stanziamento di ulteriori 70 milioni da parte della Regione Toscana e del‐
l’Autorità portuale, ci siamo messi nelle condizioni di terminare deﬁnitivamente l’infrastruttura

portuale consentendo così l’insediamento di nuove attività (come la General Electric-Nuova Pigno‐
ne) in grado di garantire ulteriori opportunità occupazionali e dare contestualmente una spinta
vera al processo di diversiﬁcazione economica in corso. A questo punto il completamento della 398
ﬁno al porto rappresenta davvero “l’ultimo miglio” da percorrere per aver deﬁnitivamente risolto il
gap infrastrutturale che pesa su questo territorio e sul nostro tessuto economico e produttivo. Oc‐
corre fare presto, per questo proponiamo di aﬃdare all’Autorità portuale (che è già entrata in pos‐
sesso del progetto Sat) il ruolo di stazione appaltante e di reperire risorse pubbliche certe per ﬁnan‐
ziarne la realizzazione. Si tratta dell’ultimo sforzo che chiediamo di compiere a Governo e Regione,
che già hanno investito oltre 300 milioni di euro nel nostro territorio, ma è anche lo sforzo senza il
quale perﬁno una parte di quegli investimenti rischiano di essere meno eﬃcaci nella risoluzione del‐
la crisi con cui la nostra comunità continua a fare i conti.
BONIFICHE
In questi mesi vi è stato un lavoro intenso da parte del ministero dell’Ambiente volto a velocizzare
l’iter, anche sempliﬁcando la gestione dei SIN. Si è trattato di un lavoro complesso che ha impegna‐
to anche l’azienda per la parte delle boniﬁche di propria competenza e che sta approdando ad un
progetto deﬁnitivo.
Occorre accelerare i tempi anche per le boniﬁche di competenza pubblica, per questo chiediamo al
Presidente della giunta regionale, nonché commissario per l’attuazione dell’AdP, e titolare della
convenzione con Invitalia, di convocare il comitato esecutivo al ﬁne di monitorare lo stato d’avan‐
zamento dei progetti di boniﬁca previsti dallo stesso AdP e per i quali sono stati stanziati 50 milio‐
ni. Quelle boniﬁche sono fondamentali non solo per la messa in sicurezza di un’area importante del
territorio, su cui pesano evidenti criticità ambientali, ma rappresentano anche un’opportunità reale
per le imprese e per i lavoratori.
TFR E AMMORTIZZATORI
Giudichiamo positivamente l’avvio di un lavoro concreto, con uno speciﬁco tavolo insieme alle parti
sociali, circa le forme di ammortizzazione sociale e soprattutto sulla possibilità di erogare il Tfr per
i lavoratori Aferpi e Lucchini in amministrazione straordinaria. Occorre rapidamente rimuovere tut‐
ti gli ostacoli che impediscono la liquidazione del TFR con il massimo impegno da parte di INPS,
Amministrazione straordinaria e ministero del Lavoro. L’allungamento dei tempi per la realizzazio‐
ne del progetto industriale rischia di abbattersi pesantemente sul sistema delle imprese dell’indotto.
Per questo torniamo a chiedere l’estensione degli ammortizzatori sociali per quei lavoratori che ri‐
schiano di rimanere scoperti da qualsiasi protezione.
Non dobbiamo dimenticare Magona, che continua ad essere l’anello debole del sistema Arcelor-Mit‐
tal e che può essere aiutata intervenendo con decisione sul costo non competitivo dell’energia che
grava sull’azienda, secondo le iniziative che possono riguardare l’azienda stessa ed il complesso del‐
l’area industriale e portuale. Inoltre a marzo scadono i contratti di solidarietà e il loro rinnovo, se‐
condo le nuove norme, penalizzerebbe fortemente i lavoratori che verrebbero retribuiti con il 60%
del tetto previsto per la Cig anziché sul salario. Una situazione che potrebbe essere superata, tutta‐
via, inserendo lo stabilimento di Piombino tra le aziende da salvaguardare, alla stessa stregua di
Aferpi, riconoscendo la continuità del ricorso agli ammortizzatori sociali.
AFERPI
All’azienda e al suo gruppo dirigente, che ci pare stia lavorando con maggiore precisione della fase
precedente e con un approccio più pragmatico, chiediamo di presentare al più presto i frutti del la‐
voro di questi mesi con un vero e proprio masterplan corredato dal cronoprogramma relativo agli
investimenti sui nuovi impianti. La nuova acciaieria elettrica, da realizzarsi con le migliori tecnolo‐
gie disponibili, dovrà assicurare un ampia gamma di tipologie di acciaio in modo da conferire un

ottimale valore aggiunto alle produzioni ﬁnali. Condizione essenziale per reinserire Piombino in un
mercato sempre più diﬃcile da affrontare. Nel frattempo è necessario assicurare la continuità nel‐
l’approvvigionamento dei semiprodotti in quantità e qualità suﬃcienti a garantire la presenza sul
mercato e la piena utilizzazione dei treni di laminazione, anche per proseguire nel progressivo rias‐
sorbimento del personale ex Lucchini, già iniziato.
Da una parte vi è l’esigenza di dare certezze a lavoratori e imprese rispetto ai tempi e alla capacità
di Aferpi di tornare a colare acciaio, dall’altra vi è l’esigenza di conoscere il dettagliato piano indu‐
striale aggiornato e supportato da planimetrie che rappresenta per noi un tassello importante del
più grande processo di trasformazione che interessi il territorio da molto tempo a questa parte.
Un processo destinato a cambiare profondamente il volto dell’intero comprensorio e che la politica
intende guidare. Il porto, l’area industriale, l’area attualmente ingombrata dalla centrale elettrica
ENEL di Tor del Sale, il golfo di Follonica e la costa Est, una porzione di territorio che vogliamo
rileggere complessivamente. L’insieme di questi interventi sono da iscrivere all’interno di un’unica
visione complessiva dello sviluppo sostenibile. Attorno a quelle aree si gioca buona parte del futuro,
per questo sarà necessario aprire una nuova stagione per la pianiﬁcazione strategica locale. Quella
porzione di territorio, con le nuove previsioni, sarà il motore per il nuovo modello di sviluppo.
Partito democratico della Val di Cornia-Elba
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RUOLO MARGINALE DEL PORTO NEI PROGETTI GENERAL ELECTRIC

A tempo debito, qualcosa forse anche a
Piombino
Redazione

PIOMBINO 1 febbraio 2016 – Nel protocollo di intesa per la realizzazione del “Progetto Galileo”,
ﬁrmato dal presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, dal ministro dello sviluppo economico
Federica Guidi, dal presidente del Nuovo Pignone Massimo Messeri, dal Ceo del Gruppo GE Oil &
Gas Lorenzo Simonelli il 31 gennaio 2016 a Firenze, il tema degli investimenti a Piombino è affron‐
tato solo nella premessa, dopo l’elenco degli investimenti realizzati a Firenze, Massa, Carrara e Li‐
vorno, con le seguenti parole: «…risulta in fase di valutazione un ulteriore investimento di Nuovo
Pignone spa presso il porto di Piombino per l’assemblaggio e collaudo di grandi moduli energetici
(in aggiunta al sito di Massa-Carrara), per una media di 120 posti di lavoro/anno e picchi occupa‐
zionali ﬁno a 300 addetti, previo completamento della piattaforma logistica da parte dell’Autorità
portuale con il supporto ﬁnanziario della Regione Toscana (pari a 60 milioni di euro come previsto
dall’articolo 19 della legge regionale 46/2015, collegata alla legge di stabilità per l’anno 2016)…».
Ne consegue che
l’eventuale investimento a Piombino, ancora in fase di valutazione, non rientra nel “Progetto Galileo” per il quale è
prevista la possibilità che tra tre mesi si stipuli un accordo di programma;
l’investimento del Nuovo Pignone presso il porto di Piombino implica il completamento della piattaforma logistica di
Piombino da parte dell’Autorità portuale;
quest’ultima è legata al finanziamento previsto dalla Regione nella legge 82/2015 [non 46/2015] all’articolo 19.

Se si va a leggere quest’ultima disposizione si scopre che «…la Regione Toscana concorre ﬁnanzia‐
riamente alla realizzazione degli interventi in attuazione del piano regolatore portuale del porto di
Piombino, attraverso l’erogazione all’Autorità portuale di Piombino di contributi straordinari, per
un importo massimo di tre milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2035, per il concorso
al rimborso degli oneri di ammortamento derivanti dalla contrazione di ﬁnanziamenti da parte del‐
la stessa Autorità portuale, previa stipula di speciﬁco accordo di programma, sulla base delle fasi di
realizzazione degli interventi…».
Nell’accordo di programma «…sono deﬁnite, fra l’altro, le modalità di assegnazione, erogazione e
rendicontazione delle risorse e, in particolare, l’eventuale rideterminazione del contributo regionale
a seguito di:
a) aumento delle entrate proprie dell’Autorità portuale di Piombino in conseguenza dell’entrata a regime degli
investimenti realizzati;
b) abbattimento dei costi di realizzazione degli investimenti in sede di aggiudicazione dei relativi appalti…»

Un accordo di programma, un mutuo da contrarre e poi progettazioni e lavori da realizzare. Diﬃci‐
le dunque pensare, come dichiara il sindaco di Piombino Massimo Giuliani, che si tratti di tempi
brevi e addirittura affermare che «…ora attendiamo il progetto vero e proprio che dovrebbe essere
pronto in tre mesi…».
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Giuliani informa i sindacati delle tante
riunioni fatte
pervenuta in redazione

PIOMBINO 2 febbraio 2016 – Dopo vari incontri riservati, avvenuti nelle scorse settimane, con il
commissario straordinario Piero Nardi, i vertici di Aferpi Spa e il presidente della Regione Enrico
Rossi, oggi 2 febbraio il sindaco di Piombino Massimo Giuliani ha convocato le rappresentanze sin‐
dacali di Fiom Fim e Uilm per fare prima di tutto il punto della situazione rispetto all’attuazione
del piano industriale di Aferpi.
Ai sindacati è stato reso noto come durante la riunione presso gli uﬃci della società sia stato costi‐
tuito il gruppo tecnico di lavoro tra Comune di Piombino e la stessa azienda che fa capo a Issad
Rebrab.
“Un incontro – ha detto il sindaco – che ha fatto seguito ad altri avuti con i vertici aziendali e la
Regione. L’obiettivo è stato quello di proseguire la discussione e il confronto sulle concrete implica‐
zioni urbanistiche del masterplan presentato dalla società”.
“Ai rappresentanti sindacali ho confermato come questa Amministrazione stia seguendo con la
massima attenzione il delicato momento che sta attraversando la messa in atto del programma di
investimenti. Abbiamo convenuto sulla necessità di mantenere unità di azione nel seguire e richiede‐
re la messa in atto di un progetto industriale complesso, che ha l’ambizione di creare lavoro e svi‐
luppo nel medio e lungo termine”.
“Al contempo – ha sottolineto il primo cittadino – dobbiamo operare con i vari livelli governativi e
l’azienda per assicurare la tenuta sociale del nostro territorio anche garantendo l’erogazione degli
ammortizzatori sociali, con particolare riguardo per i lavoratori dell’indotto”.
“In tale contesto non va dimenticato come anche il nodo infrastrutturale costituisca elemento non
secondario nel contribuire allo sviluppo dell’area di crisi complessa di Piombino”.
In questo senso, oltre al confermato impegno delle autorità regionali e della Port Authority, per il
completamento del porto, i sindacati sono stati informati della lettera congiunta inviata di recente
dal sindaco e dal presidente Rossi per sollecitare il governo a rendere concreta la dichiarata strate‐
gicità della SS398 e veder sbloccate le risorse necessarie al suo compimento.
In ultimo un riferimento all’Arcelor Mittal di Piombino. “In questo senso ho reso nota la mia par‐
tecipazione, il prossimo giovedì 4 febbraio, ad un incontro sulla Magona. Alla riunione, che si terrà
in Prefettura e riguarderà gli ammortizzatori sociali per i lavoratori dell’azienda, solleciterò le auto‐
rità perché a questa ne faccia seguito a breve un’ altra che veda coinvolti i ministeri dello sviluppo
economico e del lavoro. Ritengo infatti – ha concluso Giuliani- che non debba essere abbassata l’at‐
tenzione anche rispetto a questo stabilimento che rappresenta un altro tassello importante da iscri‐
vere nel più ampio processo di rilancio e reindustrializzazione della nostra città”.
UFFICIO STAMPA COMUNE DI PIOMBINO
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Agroindustria: 700 posti di lavoro a rischio ?
pervenuta in redazione

PIOMBINO 2 febbraio 2016 – Il progetto Piombino agroindustria sarà realizzato? Vorremmo ricor‐
dare ai nostri rappresentanti sindacali che il piano industriale prevede, oltre al progetto siderurgico,
al porto e logistica, anche il progetto Piombino agroindustria, con un investimento stimato in 220
milioni di euro. Ad oggi, in riferimento a tale progetto, niente è stato fatto e/o detto, nonostante
preveda l’occupazione di 700 lavoratori oltre agli addetti nell’ indotto.
Da sottolineare che non si tratta di agroalimentare (zuccheriﬁci o altro) inizialmente propagandato
come elemento ulteriore di una green economy ma di agroindustriale, frantumazione di semi oleosi
e distillazione per bio diesel. Perciò unitamente all’occupazione stabile deve marciare la garanzia di
prodotti e processi produttivi di qualità sociale e ambientale (il fumo non è pane, neppure quello
dell’agroindustria Cevital), altresì servono garanzie preventive e controlli precisi, che impegnino
l’azienda a lungo termine “con” e “per” il territorio, non solo “nel” territorio in quanto limone da
spremere.
Per il nuovo porto (che, salvo imprevisti, sarà pronto nel 2020) e logistica sono già state create due
società: la Cevitaly-Logistics SpA e la Piombino Logistics SpA; per il progetto siderurgico è già
operativa AFERPI SpA, ma soltanto con i laminatoi e a marcia molto ridotta, mentre per Il pro‐
getto Piombino agroindustria nessuna società è stata costituita nello speciﬁco e non si trova traccia
di informativa del progetto o documentazione propedeutica negli uﬃci competenti. Inoltre il patron
di Cevital Rebrab lamenta l’impasse autorizzativo su un analogo progetto di frantumazione di semi
oleosi ecc.. in Algeria; se costruisce quello, non crediamo faccia un doppione in Italia.
Pertanto invitiamo i nostri rappresentanti sindacali ad accertarsi e veriﬁcare a che punto è l’iter au‐
torizzativo. Il 6 novembre 2016 , data in cui AFERPI si è impegnata ad assumere tutti i lavoratori,
è sempre più vicino e dense nubi nere si approssimano per quei 700 lavoratori della Lucchini e Luc‐
chini Servizi e dell’indotto in cassa integrazione o licenziati che dovrebbero essere collocati nel set‐
tore agroindustriale ad oggi molto lontano dalla realizzazione .
Siamo molto preoccupati per il dilatarsi, sempre più, dei tempi di attuazione del piano industriale
presentato dall’azienda, per questo chiediamo ai nostri rappresentanti sindacali che nel prossimo in‐
contro (l’ 11 febbraio a Roma c/o il MISE) oltre alla richiesta e conferma della data di acquisto e
tempi di consegna, chiavi in mano, della nuova acciaieria, (parlare solo di forno elettrico è estrema‐
mente riduttivo l’impianto che non sarà pronto, oggettivamente, per il 31.12.2016) si dovrà parlare
e pretendere conferme sulla realizzazione del progetto agroindustriale, per il ricollocamento di 700
lavoratori in CIG che altrimenti avranno solo la certezza matematica di passare dalla CIG di Luc‐
chini SpA in As e Lucchini Servizi Srl in As alla CIG di AFERPI per lunghi anni ancora e poi chis‐
sà.
In ogni caso I lavoratori devono sapere che, considerando le stime temporali di massima per l’at‐
tuazione del progetto Piombino agroindustria,(consistente nella realizzazione delle attività previste
dal piano industriale e la dimissione degli impianti esistenti, oltre agli interventi di MISO, come de‐
scritto dall’Azienda nel documento di Proposta di Strategia di intervento, per la Messa in Sicurez‐
za Operativa in data Aprile 2015), senza imprevisti e ulteriori ritardi (ad oggi siamo già in ritardo
di 7 mesi), il progetto agroindustriale, si presume, potrà essere terminato a marzo del 2021 più il
ritardo già accumulato, di conseguenza imponendo il prolungarsi del periodo di enormi sacriﬁci e
dolorose rinunce a carico dei lavoratori e delle loro famiglie ledendo ancora di più la loro dignità.

Da qui la necessità improrogabile di un intervento governativo per garantire un reddito (che non
sia di ammortizzatori sociali) ai lavoratori senza occupazione per opere straordinarie di sistemazio‐
ne e rilancio del territorio.
Inﬁne rileviamo che, in tutta questa vicenda, i nostri rappresentanti sindacali, per quanto concerne
l’informazione ai lavoratori, la democrazia partecipata e la rappresentanza, abbiano ancora ampi
margini di miglioramento.
Gruppo Minoranza Sindacale – Camping CIG
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C'È L'URGENZA DI FARE CHIAREZZA SUI PIANI OPERATIVI PER LA FABBRICA

Il mistero del masterplan di Aferpi. Esiste e
no?
•

PIOMBINO 4 febbraio 2016 – Dopo che si è tanto declamato un piano industriale Aferpi che tutto
era fuorché un piano industriale, tant’è che dopo sei mesi lo stesso Pd chiede ora di “…conoscere il
dettagliato piano industriale aggiornato e supportato da planimetrie…”, un nuovo strumento viene
ora citato, chiedendolo o dicendo che esiste. Il nome del nuovo strumento è masterplan.
Il Pd chiede il primo febbraio 2016 ad Aferpi “di presentare al più presto i frutti del lavoro di que‐
sti mesi con un vero e proprio masterplan corredato dal cronoprogramma relativo agli investimenti
sui nuovi impianti”.
Il sindaco il giorno dopo afferma che “…si è costituito il gruppo tecnico di lavoro tra Comune di
Piombino e la stessa azienda….L’obiettivo è stato quello di proseguire la discussione e il confronto
sulle concrete implicazioni urbanistiche del masterplan presentato dalla società…”.
L’assessore Chiarei il 13 gennaio ha dichiarato che Aferpi ha presentato nella sede del Ministero
dell’ ambiente uno studio preliminare ambientale relativo alla parte siderurgica e che questo studio
è in possesso del Comune da pochi giorni. Di esso l’assessore ha apprezzato in particolare una pagi‐
na che elenca le autorizzazioni necessarie.
Come è noto nella gestione aziendale il masterplan è il piano generale di programmazione delle atti‐
vità, che ne delinea il quadro strategico e gli indirizzi conseguenti ma data l’utilizzazione preceden‐
te del termine piano industriale per un documento che non lo era c’è persino da dubitare che si
tratti proprio di un masterplan come Dio comanda.
E comunque a parte i termini, che pur tuttavia hanno la loro importanza, si pongono i seguenti
problemi: esiste o no questo masterplan? Siamo proprio sicuri che sia un masterplan? Se sì quali
sono i contenuti? Se sì perché non viene reso pubblico? In che rapporto sta con lo studio prelimina‐
re ambientale? Perché anche quest’ultimo non viene reso pubblico?
Ad oggi non si può non dire che ancora la confusione regna sovrana tra piani industriali che non
sono piani industriali, masterplan che ci sono o che non ci sono, nuovi piani industriali che non ci
sono e studi che non vengono resi noti.
Per non parlare del criterio della trasparenza che non pare proprio essersi ancora affermato.
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Aferpi sta operando con professionalità e
efﬁcacia
pervenuta in redazione

PIOMBINO 5 febbraio 2016 – Pubblichiamo un comunicato del Sindaco di Piombino
Massimo Giuliani a commento di due articoli pubblicati su Il Sole 24 ORE del 5 feb‐
braio 2016 sulla vicende collegate ad Aferpi ed al progetto su Piombino. I lettori leg‐
gendo si formeranno un loro giudizio. Per quel che ci riguarda per aiutare la forma‐
zione di questo giudizio mettiamo a disposizione gli stessi articoli che possono di qui
essere scaricati (articoli Il Sole 24 ORE).
La redazione
“Le esternazioni contenuti su il Sole 24 Ore in merito al gruppo Cevital e al suo piano industriale –
un piano presentato alle istituzioni e oggetto di ritardi – sono gravi perché vogliono insinuare una
mancanza di solidità e volontà di investimento da parte di un gruppo industriale che, come si può
evincere da numerose testate giornalistiche, è uno dei soggetti imprenditoriali di grande rilievo in
Algeria e in Africa ed ha continuato negli ultimi anni e in special modo in questi mesi un’attività
di febbrili investimenti sia nel continente europeo che in quello sudamericano e, in ultimo, di nuovo
nel paese di origine”.
“E’ evidente che qualcosa sia cambiato nell’assetto politico industriale interno al paese algerino;
tuttavia rileviamo anche una serie di azioni del gruppo Cevital tese a ritrovare quell’equilibrio ne‐
cessario per garantire migliaia di posti di lavoro sia in patria che all’estero”.
Così il sindaco di Piombino Massimo Giuliani ha risposto alle affermazioni apparse oggi sul quoti‐
diano di Conﬁndustria.
“Le tempistiche e i ritardi dell’investimento che non abbiamo mai mancato di ricordare ad Aferpi –
ha proseguito il primo cittadino – sono gli stessi che spesso rivolgiamo a coloro che invece in questi
mesi hanno mosso solamente critiche al rilancio della siderurgia locale e più in generale del sistema
industriale piombinese senza indicare valide alternative”.
“Noi non siamo i difensori di uﬃcio di nessuno – ha sottolineato Giuliani – ma non vogliamo vede‐
re messo in discussione un lavoro certosino e quotidiano svolto per creare le migliori opportunità
possibili ai soggetti investitori interessati e garantire lavoro, diversiﬁcazione e sviluppo nel medio e
lungo periodo”.

“In questa logica sono stati ﬁrmati due accordi
di programma, la Regione e l’Autorità Portuale
si sono impegnate nel completamento di un’in‐
frastruttura importante come il nostro porto,
stiamo approfondendo gli impegni del Governo
per il completamento della SS398 ed è stato sot‐
toscritto il Prri. Queste sono basi concrete per
stimolare un processo di reindustrializzazione
dell’area di crisi complessa di Piombino e avere
una visione del futuro di tutto il comprensorio”.
“Un processo – ha continuato Giuliani – messo
in moto con coraggio dalla passata amministra‐
zione e perseguito con la stessa determinazione
nel corso del mio mandato. Mai il governo loca‐
le ha fatto mancare il dialogo con i livelli istitu‐
zionali, sindacali, la Port Authority e i vari sog‐
getti imprenditoriali che hanno manifestato o confermato la loro volontà di investire nella nostra
città. Con l’attuale management Aferpi, che sta operando con professionalità e eﬃcacia, stati atti‐
vati diversi tavoli per favorire l’ implementazione del suo piano industriale”.
“Per questi motivi – ha concluso il sindaco – questa città pretende rispetto. Un rispetto dovuto sia
per la nostra storia industriale che per l’esempio che lavoratori e organizzazioni sindacali hanno
dato e stanno dando a tutti noi con i loro sacriﬁci in vista della realizzazione uno dei progetti di
investimento di grande portata per Piombino”.
UFFICIO STAMPA COMUNE DI PIOMBINO
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Un ringraziamento ai lavoratori della 3M
pervenuta in redazione

PIOMBINO 5 febbraio 2016 – Ringraziamo i lavoratori della 3M per il loro intervento sul Tirreno
del giorno 4 febbraio.
Li ringraziamo perché:
con il loro intervento confermano quello che da mesi stiamo dicendo sul Piano Piombino, sulle sue criticità, sui
ritardi accumulati e sulla probabilità di rispettarlo nella sua complessità (Progetto siderurgico , Progetto Piombino
Agroindustria , Porto e Logistica),
confermano pure un’altra delle affermazioni che noi continuiamo a fare e cioè la totale e colpevole assenza di
sindacati, amministrazione locale, regionale e nazionale, così come di forze politiche importanti, sui problemi del
nostro territorio.

Oramai da più parti si levano voci di dubbi, di critica e di aperto dissenso verso una conduzione
della partita fatta di accettazione di ritardi, di programmi e progetti che cambiano continuamente,
di ﬁnanziamenti che ci sono e non ci sono, di previsioni che cambiano giorno dopo giorno; ormai da
più parti si levano voci che accusano sindacati e forze politiche di mancanza di trasparenza e di de‐
mocrazia partecipata. Come quest’ultima degli amici della 3M, che pure, in altri tempi, erano stati
convinti dal sindacato della bontà del Piano Piombino e del fatto che chi si opponeva e/o criticava
fosse solo un corporativo e uno che voleva dividere i lavoratori.
In realtà noi siamo gli unici, oggi, a rivendicare una piena partecipazione dei lavoratori dell’indotto
e dei cittadini alle scelte in una lotta che ormai è di tutta la città; per questo abbiamo chiesto e
chiediamo assemblee di discussione aperte a tutti (lavoratori exLucchini, exLucchini Servizi, Aferpi,
imprese dell’indotto, cittadini tutti); siamo gli unici ad aver richiesto (e continuiamo a farlo) forme
di sostegno al reddito per tutti i lavoratori cassintegrati o licenziati.
Agli amici della 3M va la solidarietà di chi vive la loro stessa situazione e si batte convintamente
per cambiarla.
Gruppo Minoranza Sindacale – Camping CIG
(Foto di Pino Bertelli)
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A Rebrab di nuovo merci?
pervenuta in redazione

PIOMBINO 6 febbraio 2016 – L’articolo del Sole 24 ore “ Ex Lucchini, promesse algerine alla pro‐
va dei fatti” è a dir poco inquietante. Le notizie su Rebrab non sono le più rassicuranti per il no‐
stro territorio e tutti i dubbi che noi abbiamo sempre avuto, ovvero il basso prezzo di acquisto del‐
la fabbrica, segno di una incerta stabilità ﬁnanziaria ( della serie “ se spendo poco, nel caso, perdo
anche poco”), il continuo rimandare le scadenze e, soprattutto , l’acquisto del forno elettrico (anzi,
dei forni elettrici, perché non scordiamoci che dovevano essere due), un piano industriale sommario
e superﬁciale, il silenzio, da diverso tempo, sulla costruzione dell’impianto agroindustriale, le ormai
famose boniﬁche, il balletto AFO sì AFO no, la mancanza di liquidità per l’approvvigionamento del
materiale necessario al funzionamento dei laminatoi e così via, sono adesso chiariti dall’inchiesta ef‐
fettuata da un giornale che noi possiamo tranquillamente deﬁnire “del padrone” quindi non sospet‐
to di essere dalla nostra parte. Il quadro descritto mostra l’affaire Piombino al centro di un intrigo
politico economico per il quale Rebrab, prima nelle grazie della fazione politica legata all’ex capo
dei servizi segreti algerini, adesso è caduto in disgrazia nei confronti di Said Bouteﬂika che ha preso
le redini del potere e lo sta facendo fuori, in primis impedendogli di portare all’estero i capitali,
quindi di fatto non consentendogli di investire a Piombino, investimento ritenuto un escamotage
per esportare appunto capitali fuori dell’Algeria… Ecco, a questo punto siamo. Detto questo ed in‐
vitando alla lettura dell’articolo completo, ci chiediamo come sia possibile che chi ci governa e
quindi chi ha fatto gli accordi con Rebrab, non sia stato in grado di veriﬁcare la situazione politico
ﬁnanziaria di Cevital, prima di gettarci in mano a questo signore che è stato invece ﬁn troppo rin‐
graziato. Come mai Renzi, invece di stare a stupideggiare sul maglioncino del Sindaco di Piombino,
non ha attivato tecnici ad hoc ed anche la diplomazia internazionale, per capire chi e cosa rappre‐
sentava Rebrab in Algeria, perché non ha valutato tutte le problematiche che potevano innescarsi?
Come possiamo non esprimere tutto il nostro scetticismo verso la classe dirigente del nostro territo‐
rio e soprattutto del governatore Rossi che quando è tornato dalla gita in Algeria a visitare l’impe‐
ro di Rebrab ha detto di vedere il modello Piombino già fatto? Ma come possiamo non considerare
le parti istituzionali che governano ovunque, città Regione e Stato, e cioè il Pd, incapaci di pro‐
grammare e gestire una politica industriale degna di tale nome? E ci dovremmo ﬁdare di chi, ma di
chi, a questo punto? Il governo italiano si deve fare carico del problema siderurgico nazionale e non
solo di Piombino, ma anche di Terni, di Taranto, di Genova e bisogna che trovi al più presto solu‐
zioni valide anche con un intervento in prima persona, un intervento pubblico, non ci stancheremo
mai di dirlo, per tirarci fuori dal baratro in cui si sta andando. Noi siamo un partito politico e fac‐
ciamo politica, ma sosteniamo e sosterremo ogni forma di lotta che i sindacati, primo soggetto che
ha il dovere di unire i lavoratori che rappresenta e di svegliarli dal torpore dell’attesa del Dio prov‐
videnziale, vorranno mettere in campo per dimostrare che la pazienza è ﬁnita e che questa città
non vuole più essere presa in giro dagli annunci e dai proclami. E poi, come sono giustiﬁcati i com‐
pensi milionari dati a Nardi ed ai consulenti, compensi citati da un altro articolo del Sole 24 ore?
Quali sono i risultati ottenuti ed il lavoro svolto? Per ora, ben poca roba, e poi si parla dei costi
della politica! Inoltre, per concludere, a chi ci dice che è facile parlare quando non si è al governo,
rispondiamo che è altrettanto facile governare così, a casaccio, senza obiettivi e investimenti validi
per la ripresa di questo Paese, con il solo intento di tagliare su tutto, lavoro, scuola, sanità…perché
“ ce lo chiede l’Europa”. E intanto qui va tutto a scatafascio.

Rifondazione comunista
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La narrazione felice è ormai arrivata al
capolinea
pervenuta in redazione

PIOMBINO 6 febbraio 2016 – Per quanto emerge dalla impietosa inchiesta giornalistica (dolorosa e
infausta per i lavoratori ma proﬁcua per altri) sul modello Piombino e la sua realizzazione, apparsa
sul il Sole 24 ore, viene richiesto rispetto. È indispensabile invece una sonora e circostanziata smen‐
tita uﬃciale direttamente da Aferpi, se nella fattispecie davvero i fatti riportati non corrispondono
a verità.
Se l’inchiesta evidenzia aspetti che andranno approfonditi, ci sono altri fatti che comunque non
sono rassicuranti:
1) Mancano pochi giorni all’11 e tutto tace; cosa vuol dire che è saltato l’incontro per l’ennesima volta? Se è così,
cosa si aspetta a dirlo?
2) Sarebbe assurdo che l’incontro si svolgesse addirittura a fine mese, o giù di lì, significherebbe che non c’è niente
di definitivo e che si continua a lanciare la palla in calcio d’angolo perché non si sa più che cosa fare o cosa dire.
3) Se l’incontro va abbondantemente oltre l’11, alla luce, anche, di ciò che ha scritto il Sole 24 ore ( “se succede il
miracolo i soldi ci sono solo per la gestione quotidiana, non certo per gli investimenti”), è indispensabile che sia
promossa la manifestazione di tutto il territorio di Piombino lo stesso giorno dell’incontro, o addirittura anche prima.
La manifestazione presso le istituzioni ( locali e nazionali) deve servire, finalmente, a scoprire la verità sul progetto
Piombino: si tratta di una cosa seria o di una vera e propria truffa , come ipotizzò Landini nell ultima manifestazione
a Piombino e come, oramai, verrebbe spontaneo pensare? A questo punto, se i sindacati e le istituzioni faranno
ancora ” melina”, saranno, insieme a Cevital/Aferpi, i veri responsabili della sorte dei lavoratori dell’intera comunità.
Ciò significherebbe che sarebbero chiamati a trarne le conseguenze anche in termini di cessazione del loro
mandato politico e sindacale.

Inﬁne denunciamo che, in questa vicenda inﬁnita , gli unici che hanno già pagato e stanno tuttora
pagando sono i lavoratori che sono stati costretti a cedere, con il famoso accordo capestro, una par‐
te consistente del loro già misero salario e dei loro diritti (oltre che, ad oggi, migliaia di posti di la‐
voro, quelli dell’indotto diretto e non). In compenso hanno ricevuto solo promesse e illusioni. Ades‐
so basta davvero, sono i lavoratori che devono incassare gli impegni che hanno sottoscritto i ﬁrma‐
tari del modello Piombino. Il tempo dei pifferai magici è terminato e le persone cominciano a ren‐
dersi conto che la narrazione felice è arrivata al capolinea.
Gruppo di minoranza sindacale-Camping CIG
(Foto di Pino Bertelli)
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PER IL SINDACO GIULIANI ERA STATO GIA' PRESENTATO

Per Aferpi il masterplan è quasi pronto
•

PIOMBINO 6 febbraio 2016 – No, il masterplan ad oggi non c’è. Citando fonti aziendali il Tirreno
del 6 febbraio afferma: «…Aferpi dunque sostiene non solo di aver ormai pronto il masterplan, ma
anche che sono ormai in uno stadio avanzato i progetti per l’acciaieria elettrica, per il nuovo treno
rotaie, per le boniﬁche e per la liberazione delle aree destinate all’agroindustriale. …». Dunque il
masterplan ormai pronto non può essere stato presentato e il sindaco di Piombino viene smentito
dalla stessa Aferpi. Come abbiamo ricordato in un articolo precedente il sindaco Massimo Giuliani
il 2 febbraio aveva affermato: «…si è costituito il gruppo tecnico di lavoro tra Comune di Piombino
e la stessa azienda….L’obiettivo è stato quello di proseguire la discussione e il confronto sulle con‐
crete implicazioni urbanistiche del masterplan presentato dalla società…».
Non è una bella cosa che specialmente in una situazione diﬃcile quale quella che sta attraversando
questo territorio e le persone che vi abitano il sindaco non dica cose e non dia informazione più che
esatte. Ne va di mezzo la sua credibilità che è la credibilità del massimo rappresentante della istitu‐
zione più direttamente coinvolta, il Comune.
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PER I MEDIA AFRICANI IL NOSTRO GOVERNO AVREBBE AVUTO RASSICURAZIONI

Banca d’Algeria pronta a sbloccare i capitali
Cevital
•

PIOMBINO 10 febbraio 2016 – Il governo italiano avrebbe avuto garanzie dalle autorità algerine
circa lo sblocco, da parte della Banca d’Algeria, dei capitali di Cevital. Lo scrive il giornale Magh‐
reb emergent in un articolo ﬁrmato da una delle sue croniste di punta, Selma Kasmi. Addirittura,
secondo il giornale, che riprende fonti italiane ed anche i recenti articoli di Corriere della sera e
Sole 24 ore, la ministra Federica Guidi andrebbe al prossimo incontro rinviato al primo marzo, for‐
te delle rassicurazioni del governo algerino e quindi si attenderebbe da Cevital una altrettanto vali‐
da rassicurazione sui progetti Aferpi per il polo di Piombino. Con tutta la prudenza del caso pare
quindi di essere di fronte ad una buona notizia anche se alcuni riferimenti ed alcuni distinguo giun‐
gono dall’Algeria e non possono essere sottaciuti.
Le indicazioni che Maghreb emergent parlano di 600 milioni di euro “necessari per il recupero delle
acciaierie di Piombino”. Nell’articolo non si fa invece cenno al polo logistico e alla realizzazione del‐
le iniziative nel settore agro alimentare.
È la prima volta, da diversi mesi a questa parte, che un giornale algerino si riferisce in modo espli‐
cito alle iniziative imprenditoriali di Issad Rebrab in Italia. Finora si era parlato di tutto, dalla
Francia alla Spagna, dal Brasile, a numerosi altri paesi africani, ma mai, neanche un cenno, per
Piombino. E quindi colpisce ancora di più l’articolo della Kasmi che peraltro è stato anche com‐
mentato da lettori algerini, alcuni dei quali sembrano piuttosto preparati e sicuramente partecipi
delle vicende del mondo imprenditoriale. In queste loro note si spazia dalla puntualizzazione secon‐
do cui l’autorizzazione all’utilizzo dei fondi da parte della Banca d’Algeria si riferisce solo “agli in‐
vestimenti logistici riguardanti prodotti realizzati in Algeria, più o meno 60 milioni di euro, che
non hanno nulla a che vedere con l’acciaio”, alla sensazione che “dietro ci sia qualcos’altro”, non
convincendo l’ipotesi che Rebrab (“non è un pazzo”) si butti nell’impresa-acciaio senza valutarne le
prospettive. Quest’ultima tesi viene sostenuta da un lettore che si ﬁrma TRUC e che appare tut‐
t’altro che sprovveduto in materia. Egli non ipotizza un’operazione industriale da parte di Rebrab
dal momento che “tutte le fabbriche siderurgiche – stanno chiudendo in Europa e non c’è futuro a
breve o medio termine e per capire l’avvenire di questo settore basti vedere la situazione di Arcelor
Mittal o l’ultima uscita dei francesi sul dumping cinese”.
La situazione è chiaramente molto complessa, i riﬂessi anche sugli investimenti piombinesi sono evi‐
denti e non sempre si hanno gli strumenti, le sensazioni e anche le competenze per comprendere
ﬁno in fondo. Ce lo ricorda un altro lettore, che si ﬁrma Moho e che scrive: “Si vede che la stampa
italiana non conosce l’Algeria. Il blocco dei capitali non è dovuto alla congiuntura o al calo del
prezzo del petrolio. È solo un regolamento di conti”. Come riferimento egli indica in primo luogo il
più volte citato ministro Bouchouareb e poi coloro “che vogliono abbattere Rebrab ad ogni costo”.
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Gli amministratori del Pd dicano la verità ai
cittadini
pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 9 febbraio 2016 – Il momento che viviamo è diﬃcilissimo e non dipende certo da chi
amministra i nostri Comuni. La crisi trae origine dal prevalere degli interessi della ﬁnanza su quelli
dell’economia reale. Ma questo non assolve chi (in presenza della crisi siderurgica che risale ad al‐
meno un quarto di secolo) non ha saputo mettere basi solide per la diversiﬁcazione dell’economia,
prima di tutto attribuendo maggiore valore alle nostre risorse, dall’agricoltura al patrimonio natu‐
rale e storico. Da anni non esistono programmi seri per questi settori. Il progetto dei parchi risale a
due decenni orsono e nell’ultimo si è lavorato più per indebolirlo che per sostenerlo. In campo agri‐
colo, se si escludono le pregevoli iniziative di alcune imprese agricole, nulla è stato fatto dai Comu‐
ni. A Campiglia si è persa ogni traccia dell’accordo con l’Italian Food che prevedeva il potenzia‐
mento dell’industria agroalimentare a partire dal 2014. Di questo importante argomento non si è
mai neppure fatto cenno nei tanti accordi nazionali sottoscritti per il rilancio produttivo. L’atten‐
zione si è concentrata solo sulla crisi industriale piombinese, certamente la più rilevante per impatti
sociali, ma non più risolvibile nell’ottica della sola ristrutturazione siderurgica. La cooperazione tra
i Comuni, di cui c’è grande bisogno in Val di Cornia, è stata completamente demolita per scelta
consapevole.
Il quadro è aggravato dall’abitudine di chi governa, ormai diventata insopportabile prassi politica,
a fare annunci su taumaturgici progetti dimostratisi poi del tutto inconsistenti. In mancanza di
idee proprie, le amministrazioni a guida Pd si sono aﬃdate a progetti di altri, ritenendoli sempre
credibili e risolutivi. In questi anni di crisi non abbiamo mai sentito una sola riﬂessione sui clamo‐
rosi fallimenti in cui sono incorse. Basti ricordare le boniﬁche mai fatte, nonostante gli annunci di
stanziamenti miliardari, che ora rappresentano il più grave problema per la reindustrializzazione;
l’annuncio epocale del centro europeo per il trattamento dei sedimenti marini inquinati che doveva
sorgere con l’arrivo a Piombino dei fanghi di Bagnoli, naufragato nel nulla; l’annuncio del polo eu‐
ropeo per la rottamazione delle grandi navi che doveva decollare con l’arrivo della Concordia, ora
in demolizione nel porto di Genova; il ripiegamento sul polo nazionale per la rottamazione delle
navi militari che vanno però in altri porti, mentre i lavori nel porto di Piombino sono ancora in
corso; il completamento della strada 398, dato per certo negli accordi sottoscritti dal 2007 in avanti
e mai neppure ﬁnanziato, con la gravissima conseguenza di aver lasciato senza accesso l’ampliamen‐
to del porto costato oltre 160 milioni; il sostegno acritico all’illusorio progetto del giordano Khaled
dimostratosi poi privo di basi tecniche e ﬁnanziarie e per questo ﬁnito nel ridicolo; l’altrettanto
acritico sostegno (in buona compagnia del governo regionale e nazionale) al piano industriale del
gruppo algerino Cevital che ha rilevato la ex Lucchini, dato per esistente e attendibile per contenu‐
ti e tempi mentre non lo era affatto, come purtroppo dimostrano i fatti; l’annuncio di imminenti
investimenti nelle aree industriali e sulle banchine del porto quando ancora non sono ancora inizia‐
te le boniﬁche e le opere infrastrutturali che potranno renderle utilizzabili. Tutto questo mentre chi
ha perso lavoro non lo trova e si riducono risorse e tempi degli ammortizzatori sociali per chi ne be‐
neﬁcia.
I temi sono complessi e le soluzioni non semplici. Dall’opposizione abbiamo avanzato proposte,
sempre respinte. Non abbiamo la presunzione della verità, ma una cosa chiediamo al Pd e a chi go‐
verna: dire la verità, analizzare i fatti per quelli che sono, ammettere i fallimenti, smettere di consi‐

derare fastidiosi tutti coloro che avanzano dubbi sull’eﬃcacia di progetti dati sempre per buoni an‐
che quando buoni non lo sono affatto. Senza il coraggio della verità e l’umiltà di ammettere i pro‐
pri errori non si uscirà da questa crisi. Per noi la discussione devono farla insieme i Comuni della
Val di Cornia. Cosa che non accade da tempo.
Comune dei Cittadini Campiglia
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Ancora un rinvio: questa volta al 1° marzo
pervenuta in redazione

PIOMBINO 10 febbraio 2016 – Ancora rinvii su rinvii ovvero la strategia è di rimandare. Lo slitta‐
mento dell’ incontro di oggi al 1° marzo al MISE dimostra che l’azienda, per l’ennesima volta, non
è in grado di fornire nessuna garanzia seria rispetto alla possibilità di reperire le risorse ﬁnanziarie
necessarie per cominciare a realizzare il tanto promesso piano industriale, in particolare l’acquisto
chiavi in mano della nuova acciaieria e del nuovo treno di laminazione per le rotaie, con un investi‐
mento che si aggira intorno ai 700 (settecento ) milioni di euro. In aggiunta nulla si sa ancora per il
progetto Piombino Agroindustria ( altri 200 milioni di euro di investimenti ). Fra l’altro un rinvio
di quasi un mese fa pensare che le soluzioni non solo non sono vicine, ma non si intravedono nep‐
pure all’orizzonte.
A questo punto i tentennamenti e le attese devono cessare, una volta per tutte. I sindacati hanno il
compito di decidere, subito, con i lavoratori una serie di iniziative eclatanti per far emergere ﬁnal‐
mente la verità: il modello Piombino è ancora perseguibile o si è trattata di una chimera, da supe‐
rare immediatamente. Le iniziative suddette devono culminare (come richiesto anche da 1200 citta‐
dini) nella manifestazione, di tutti i lavoratori e i cittadini del territorio, da realizzarsi, a Roma, nel
giorno dell’incontro tra azienda, sindacati e governo e non è certo suﬃciente un’ora mezzo di scio‐
pero proclamato per domani che sa di presa in giro per i lavoratori oltre alle assemblee separate
per i lavoratori assunti in AFERPI e quelli in CIG, metodo che riteniamo profondamente sbagliato
perchè divide sempre più i lavoratori. Per di più si continua a negare il diritto ai lavoratori dell’in‐
dotto di partecipare alle assemblee, come se fossero lavoratori di serie B.
Se i sindacati non sceglieranno la strada della mobilitazione decisiva dovremo dedurne che stiano
difendendo non certo gli interessi dei lavoratori e quindi chiedere che si tragga le naturali conclusio‐
ni.
Il rientro al lavoro (che sembra prospettarsi) di alcuni lavoratori non può essere, in nessun modo,
accettata come moneta di scambio per comprare il silenzio del sindacato e la sua inerzia, di fronte
ad una situazione che precipita sempre più verso il punto di non ritorno.
Stanchi di essere presi in giro, chiediamo solo la semplice verità sulla realtà dei fatti, i lavoratori
non possono più aspettare, per sopravvivere chiediamo ci venga erogato il nostro sudato TFR .
Gruppo Minoranza Sindacale – Camping CIG
(Foto di Pino Bertelli)
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A PIOMBINO TANTI GLI ACCORDI, I PROTOCOLLI E I PROGETTI INATTUATI

Quando dietro la comunicazione c’è il nulla
Redazione

PIOMBINO 9 febbraio 2016 – Dato che la quantità di protocolli d’intesa, accordi di programma e
progetti approvati in questi anni dal Comune di Piombino e da altri soggetti istituzionali locali, re‐
gionali e nazionali, ma tutti pressoché completamente falliti, non ha sicuramente riscontri in altre
località, dovrebbe essere oggetto di una riﬂessione politica il motivo per cui si è prodotta una simi‐
le situazione. Riﬂessione indispensabile per apportare le dovute correzioni o cambiamenti di rotta
alla pratica del governo locale.
La lista è davvero lunga perché, anche soltanto a farla iniziare dall’accordo di programma quadro
noto come quello sui “fanghi di Bagnoli” del 2007 e farla passare attraverso l’accordo di program‐
ma per la boniﬁca delle aree Sin del 2008, la variante per il riassetto delle aree industriali del 2009,
il protocollo d’intesa per gli interventi di adeguamento dell’accessibilità stradale alla città e al por‐
to di Piombino del 2010, il Progetto Piombino 2011/2015 e farla ﬁnire alle attuali diﬃcoltà dell’at‐
tuazione degli accordi di programma del 2014 e del 2015 sull’area di crisi industriale, il senso della
distanza tra ciò che era previsto e propagandato e la realtà veriﬁcatasi è davvero macroscopica.
Se si aggiungono poi alcuni progetti, alcuni nemmeno avviati, come Città antica, Città futura, por‐
to di Poggio batteria e le previsioni del Regolamento urbanistico, che, è facile affermarlo, si risolve‐
ranno in niente, il problema che abbiamo di fronte si delinea ancora più chiaramente.
Imperizia e scarsa qualità amministrativa? Forse sì anche queste, ma non sono motivazioni suﬃ‐
cienti. Mancanza di risorse ﬁnanziarie? Talvolta sì talvolta no e dunque ancora una ragione non
convincente.
In realtà bisogna spostare il ragionamento sul piano politico. Se tante previsioni non si sono avve‐
rate e tanti accordi sono andati in frantumi bisogna necessariamente pensare che o erano progetti
proprio irrealizzabili o non erano progetti ma semplici idee o non erano ﬁnanziati e non ﬁnanziabili
o erano fondati su prospettive del tutto ipotetiche fondate sul nulla. E non si dica che era impossi‐
bile saperlo, i dati oggettivi fondamentali erano lì squadernati in bella evidenza.
Ma se così è si possono formulare almeno due ipotesi:
che chi ha firmato quegli accordi non ha voluto prendere in considerazione e non ha ravvisato la necessità di
sciogliere le incompatibilità che si paravano per la loro realizzazione,
che chi ha firmato quegli accordi e considerato e pubblicizzato i loro contenuti come realizzabili, pur essendo a
conoscenza della loro irrealizzabilità, ha anteposto le opportunità della propaganda sui tempi brevi alla loro
traduzione in fatti ed opere.

Un esempio calzante è la vicenda dello smantellamento della Concordia venduto, anzi regalato,
come realizzabile a Piombino ma in realtà irrealizzabile: si è ritenuto sbagliando che fosse davvero
possibile o si sapeva impossibile ma per motivi propagandistici si è insistito ad affermare la sua
possibilità? La tesi di aver fatto una operazione strumentale per ottenere ﬁnanziamenti per l’am‐
pliamento del porto francamente sarebbe meglio nemmeno paventarla dato che non depositerebbe
certo a vantaggio della serietà dei sostenitori e farebbe perdere di forza le motivazioni a sostegno di
un intervento pubblico per la riconversione di un’area di crisi.
In realtà da parte delle forze politiche, in quanto forze di governo, non c’è il riconoscimento che oc‐
corre fare i conti con le compatibilità, rendere edotti i cittadini della loro esistenza, scegliere tenen‐

do ﬁssi i margini della decisione. Stabilire le linee strategiche, oggi malamente denominate spesso
mission o sogni, e ﬁssare contemporaneamente i conﬁni della loro realizzabilità nello spazio e nel
tempo. Tante vicende deprimenti potrebbero essere evitate e forse si riuscirebbe anche a capire e
condividere meglio le priorità per concentrare lì tutti gli sforzi. Se si fosse fatto, ad esempio, si sa‐
rebbero magari sommate le risorse ﬁnanziarie pubbliche sulla rete infrastrutturale, strada statale
398 compresa, senza disperderle improduttivamente in tanti rivoli ed alcune nemmeno utilizzarle.
Qual’è per concludere il vero problema?
È un problema politico: la maggioranza ha governato e governa da tempo pensando solo o preva‐
lentemente a quel genere di comunicazione che solletica i cittadini nell’immediato ma li punisce nel
futuro. E nel governare non coinvolge sinceramente i cittadini.
Non è un problema da poco.
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L’endorsement della Conﬁndustria di Livorno
Luca Guidi

PIOMBINO 11 febbraio 2016 – La cronaca locale de Il Tirreno di oggi riporta una dichiarazio‐
ne/endorsement di Alberto Ricci, presidente di Conﬁndustria Livorno. Con buona pace di Forza
Italia locale, provinciale e regionale, Ricci fa capire bene qual è il partito di riferimento dei ” pa‐
droni”, un partito che Conﬁndustria ha sempre visto come il nemico, e viceversa. Ma ora, vivaddio,
lo scenario è cambiato. La ministra Guidi ad esempio, imprenditrice di caratura internazionale, di
Conﬁndustria è stata esponente di spicco; a pensar male, verrebbe da ipotizzare che l’uscita di Ric‐
ci sia stata ispirata da qualcuno a Roma o a Firenze, o congiuntamente, da attori i cui nomi lascio
fare a chi legge. Ma ﬁgurati se è andata così.
Per come la mette Ricci, abbiamo scongiurato il pericolo che Piombino diventasse una seconda
“area Falck” o un secondo Bagnoli. Questo, grazie ” al modo in cui si è gestita la grave crisi della
ex Lucchini …con la regia del Mise ” (deve alludere alle rare dichiarazioni di un sottosegretario
quando affermava che la vicenda Piombino è seguita dal governo con la massima attenzione, ma
ora mi sfugge il nome). L’uso del passato prossimo (si è gestita) già lascia annusare la concreta ﬁne
della crisi, e che vuoi di più?
Sostiene Ricci che ” le opere preparatorie .. permetteranno di rendere moderno e competitivo il ci‐
clo di produzione dell’acciaio,” cosicché Aferpi si porrà “come leader sul mercato degli acciai spe‐
ciali di alta gamma per molti lustri” – hai visto mai – “oltre a indirizzare (sic!) importanti progetti
di diversiﬁcazione come il polo delle demolizioni navali per il riutilizzo dei materiali ferrosi e lo svi‐
luppo di una piattaforma logistica integrata”. Così, tutto d’un ﬁato. Basta con produzioni povere e
senza valore aggiunto, tipo la vergella, da domani acciai al top della gamma. Ci voleva tanto a pen‐
sarci?
Sostiene poi Ricci, stai attento, che sia ” imprescindibile la realizzazione in tempi brevi della strada
398, storica lacuna infrastrutturale, altrimenti resterebbe neutralizzata qualsiasi possibilità di svi‐
luppo dell’industria e del porto “. Una cosa da niente: senza la 398 né industria né porto si possono
sviluppare. Anche qui, chi mai se n’era accorto, a parte per il piccolo disagio di farsi 45 minuti di
ﬁla per uscire dal paese? Forse a Ricci è sfuggita la dichiarazione di Guerrieri, commissario dell’
Autorità portuale di Piombino, che i tempi li ha già dichiarati nel dicembre 2015, ovvero 3 anni se
tutto va bene (testuale). Inoltre forse Ricci non sa che, siccome il governo segue con molta atten‐
zione la vicenda Piombino, l’infrastruttura è una ” priorità politica “, come detto dal sottosegreta‐
rio De Vincenti. Se poi il partito da sempre al governo dal dopoguerra non abbia mai sentito la
realizzazione di questa infrastruttura come priorità, beh, fa niente, ora ce ne siamo accorti e siamo
in carreggiata. La lacuna si colma.
Sostiene Ricci, inoltre, tanto per zittire chi annoia con i soliti lamenti sui tempi biblici, che ” è del
tutto evidente che un progetto di dimensioni epocali come quello che si sta realizzando a Piombino,
non può concretizzarsi in una manciata di mesi dopo anni di sofferenze ed inerzie ( quali? di chi ?
), soprattutto se tutti gli attori condividono il fatto che, su progetti di tali dimensioni, non basta
fare presto, ma piuttosto fare bene più che presto , poiché è sulla qualità delle scelte che si fonda la
competitività dei prossimi decenni “. È come quella boutade: l’operazione è riuscita, ma l’ammalato
è morto.
Ricci in ﬁne di articolo spara fuochi artiﬁciali a favore dell’amministrazione comunale di cui incensa
il ” ruolo leader “, parla di ” capacità reattiva ” (eh?) che sarebbe la base del ” modello Piombino

“, e insomma ” occorrono tempo e una strategia condivisa da parte di tutti per accompagnare i
processi di attuazione dell’accordo di programma “. Tempo e strategia. Bonaparte impallidisce e si
rammarica, di lassù, di non essere nato secoli dopo per prendere lezioni.
Vulgo: ma che volete, che avete da lamentarvi, la cosa è così grossa che ci vuole tempo, ora di pre‐
ciso non saprei dire, ma insomma dopo vedrete che popò di roba ti allestiscono gli attori: acciai
speciali, piattaforme, bacini di smantellamento…L’avete mai viste o sentite cose così? Ok, se non si
fa la strada 398 tutta questa roba non partirà mai, ma ci va del tempo, c’è da accompagnare i pro‐
cessi di attuazione. Lasciate lavorare chi si batte per voi e il territorio con ruolo da leader.
Se poi quando tutto sarà a regime a Piombino saranno restati quattro vecchi esodati beh, vorrà
dire che importeremo gente dalle contee vicine.
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Giuliani si incontrerà: cosa discuterà e
proporrà?
•

PIOMBINO 12 febbraio 2016 – Il sindaco del Comune di Piombino, Massimo Giuliani, informa con
un comunicato stampa che ha avuto incontri a Roma. A parte quello ﬁnalizzato all’accordo di Pro‐
gramma per Livorno si apprende che ha avuto un breve incontro con Regione Toscana e Ministero
dello sviluppo economico per convenire di convocare il tavolo esecutivo dell’accordo di programma
(non si sa bene quale ma è presumibile che si tratti di quello del 24 aprile 2014 e di tutti quelli suc‐
cessivi) e poi dopo la cabina di regia territoriale. Quest’ultima convocazione la ﬁrmerà il presidente
della Regione Toscana.
Detto questo il problema è: «Ma cosa dirà il Comune di Piombino in queste riunioni?»
Non è dato sapere ma sarebbe interessante invece che cosa il sindaco proporrà a quei tavoli come
argomenti di discussione.
Ad esempio
chiederà un monitoraggio puntuale di tutto ciò che negli accordi è stabilito visto che il Comune di Piombino non ce
l’ha nonostante gli impegni dell’ assessore Chiarei?
chiederà se la Regione ha intenzione di riprogrammare e come e quando quei 30 milioni destinati a quel Progetto di
riconversione, efficientamento energetico e miglioramento ambientale, anche con riduzione complessiva dei gas
climalteranti, del ciclo produttivo dello stabilimento Lucchini di Piombino che non si farà mai?
chiederà come e quando sarà finanziato il potenziamento della infrastruttura viaria dell’area portuale di Piombino da
Montegemoli a Poggio Batteria?
chiederà che fine hanno fatto gli impegni per la rottamazione delle navi militari?
chiederà di rivedere i confini delle aree demaniali comprese nell’accordo sulle bonifiche in maniera tale che possa
rientrare nelle bonifiche anche quell’area della vecchia discarica Lucchini che il Commissario straordinario Nardi ha
pensato bene di passare ad Asiu?
chiederà di rivedere i confini delle aree demaniali concesse ad Aferpi visto il silenzio sui progetti non siderurgici
della stessa Aferpi?

Naturalmente molte altre domande il sindaco dovrebbe porre ma in realtà, oltre alle domande, il
sindaco dovrebbe dire quali secondo lui sono le risposte, quali sono le idee e quali le priorità del
Comune di Piombino e chiedere agli altri interlocutori risposte precise. E magari rendere edotta la
cittadinanza sia sulle domande sia sulle risposte. Sulle idee del Comune insomma.
Nel comunicato stampa del sindaco che qui sotto pubblichiamo non ci sono. E non solo nel comuni‐
cato stampa.
In attesa dell’importante incontro al Ministero dello Sviluppo Economico sull’attua‐
zione del cronoprogramma Aferpi, rimandato a martedì 1 marzo, il sindaco Massimo
Giuliani ha potuto incontrare oggi (giovedì 12 febbraio) a Roma i rappresentanti della
direzione generale del Mise e il responsabile regionale delle aree di crisi Gianfranco Si‐
moncini nel corso di una riunione che si è svolta a latere di un tavolo esecutivo incen‐
trato sull’Accordo di Programma di Livorno e sui progetti relativi alla città labronica.
Giuliani, che partecipava come vicepresidente della provincia in sostituzione del presi‐

dente Alessandro Franchi, ha potuto in questa occasione tenere un breve incontro se‐
parato con Regione e Ministero per affrontare anche le questioni locali.
Subito dopo l’appuntamento del 1° marzo, Regione, Ministero e Comune hanno per‐
tanto convenuto la necessità di convocare un tavolo esecutivo sull’Accordo di Pro‐
gramma, per effettuare una valutazione completa dello stato di attuazione di tutti gli
assi strategici contenuti nel documento.
A seguire, il presidente Rossi convocherà la Cabina di regia territoriale per affrontare
anche in questa sede le questioni più impellenti, sulla base di quanto scaturirà dalle
riunioni precedenti.
“Si tratta di un momento cruciale, durante il quale le istituzioni sono impegnate al
massimo per garantire l’avvio del piano industriale Aferpi e dei progetti annunciati
per lo sviluppo del territorio – commenta il sindaco Giuliani.
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Parole gravi sulle condizioni ﬁnanziarie di
Aferpi
pervenuta in redazione

PIOMBINO 13 febbraio 2016 – Su Aferpi i sindacati hanno detto tutta la verità? Nelle assemblee
del 10 febbraio i sindacati hanno fornito informazioni gravi sulle condizioni ﬁnanziarie di Aferpi:
“Disponibilità di cassa di 25 milioni contro un’ esigenza di 140; diﬃcoltà a garantire anche gli sti‐
pendi oltre i prossimi 2-3 mesi e se Cevital non è in grado di garantire il piano industriale nel suo
complesso, se ne può tornare in Algeria.“. Queste informazioni, unite alle altre già note (le diﬃcoltà
ﬁnanziarie di Cevital, il riﬁuto delle banche a concedere ulteriori crediti, le marce ridotte dei lami‐
natoi, il continuo rinvio di incontri al MISE, l’assenza di piani industriali, di richiesta di autorizza‐
zioni alle boniﬁche e agli smantellamenti, l’inchiesta del Sole 24 ORE) ci fanno ritenere che i dubbi
che da noi avanzati ﬁn dall’inizio e condivisi da pochi altri fossero più che giustiﬁcati.
A questo punto verrebbe spontaneo pensare che Cevital sia interessata solo al porto e alla logistica
e molto meno ( o per niente) alla parte siderurgica, nonostante gli accordi sottoscritti.
Non vorremmo che si stesse giocando sulle diﬃcoltà di un territorio con l’ acquiescenza di forze po‐
litiche e sindacali che, alla ricerca di una soluzione, hanno accettato ad occhi chiusi ogni promessa
come fosse venuto ” un messia dal deserto” , come precedentemente avevano ingenuamente creduto
a KALED e che hanno obbligato i lavoratori ad accettare condizioni capestro, con la distruzione
del settore dell’indotto e la perdita di salario e di diritti per quelli della casa madre.
La loro colpa più grave è quella di aver voluto ostinatamente presentare un quadro positivo della
situazione, giustiﬁcando ogni ritardo, ogni inadempienza e rinnegando anche gli accordi che aveva‐
no ﬁrmato; perché è da molto ormai che è evidente l’impossibilità di rispettare i tempi ﬁssati dagli
accordi. Anche le nuove assunzioni ventilate sono una ulteriore foglia di ﬁco: assumere senza avere i
soldi per pagare il salario a quelli già a lavoro?
È necessario studiare soluzioni differenti per risolvere la crisi del territorio; da tempo diciamo che
la soluzione va ricercata obbligando il governo a studiare un piano nazionale della siderurgia, che
coinvolga tutti i produttori e gli utilizzatori di acciaio in Italia. Creare un coordinamento tra tutte
le realtà siderurgiche in crisi è il passo fondamentale per dare forza a questa rivendicazione, in
modo che la lotta sia di tutti per tutti. Altro passo fondamentale è l’immediata richiesta di forme
di garanzia di reddito per tutti i lavoratori inoccupati, a partire dai lavoratori dell’indotto e al
TFR dei lavoratori in CIG, sul territorio: se il governo tira fuori dal cilindro il coniglio bianco di
150-200 milioni di ﬁnanziamento alla Cevital (altra informazione di fonte sindacale) può benissimo
tirarne fuori un altro di qualsiasi colore per garantire la dignità ai lavoratori. Anzi, deve farlo!
Tutti concordano ormai che la data del 1° marzo sia l’ultima data possibile per capire le vere inten‐
zioni di Cevital. Il sindacato ha parlato di un piano di mobilitazioni che dovrà culminare con una
grande manifestazione a Roma per quella data. Queste mobilitazioni vanno accuratamente prepara‐
te: non è suﬃciente darne l’annuncio e “sperare che non piova”; i lavoratori, gli studenti, i cittadini
vanno motivati con informazioni puntuali, con creazione di spazi di dibattito, con il coinvolgimento
delle strutture della società civile. Tutte cose che il sindacato sapeva fare bene e che speriamo non
abbia dimenticato. E continuiamo a sostenere la proposta (fatta prima da Landini nella manifesta‐
zione a Piombino e ribadita dai sindacati locali a Palazzo Appiani) di “occupare le sedi istituziona‐
li”, aﬃnché il governo si prenda le sue responsabilità: o il piano Cevital esiste, o il governo si impe‐
gni ad aprire un tavolo serio di discussione per soluzioni alternative.

Gruppo Minoranza Sindacale – Camping CIG
(Foto di Pino Bertelli)
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Le paradossali dichiarazioni del presidente
Rossi
pervenuta in redazione

PIOMBINO 15 febbraio 2016 – Le dichiarazioni di Rossi apparse sulla stampa risultano paradossali
per i lavoratori perché in contraddizione palese con quello che gli stessi lavoratori vivono tutti i
giorni. Nelle assemblee ci viene comunicato dai sindacati che “fra tre mesi non ci sono nemmeno i
soldi per pagare gli stipendi“ e Rossi commenta che, tutto sommato, le cose stanno procedendo nel‐
la direzione giusta. Ci viene il dubbio che si sia scatenata una gara a chi è più bravo a prendere in
giro i lavoratori.
Adesso che si sta cercando di stringere l’azienda a rispettare i propri impegni dire che la Regione
sta ancora lavorando per elargire a Cevital 30 milioni di euro ( o più), per la costruzione del forno
elettrico è quasi un incentivo ad attendere ulteriormente, non certo a stringere.
Il presidente Rossi prima di dire che :
“i lavoratori hanno la busta paga normale“ deve sapere che i 1.200 lavoratori, per essere assunti in Aferpi, hanno
dovuto accettare un accordo che ha tagliato fino al 30% il salario della loro busta paga e oggi lavorano in contratto
di solidarietà, percependo il 70 % di quel salario già decurtato, altro che buste paga normali,
“sono stati riassorbiti 203 operai“ deve sapere che ad oggi i nostri rappresentanti sindacali ci dicono che non
esistono accordi in tal senso,
”lo stabilimento lavora in pareggio“ evidentemente non ha saputo delle preoccupazioni, espresse dai sindacati e
comunicate ai lavoratori durante le assemblee, sulla situazione finanziaria di Aferpi e cioè “25 milioni di euro in
cassa e autonomia per gli stipendi di soli 3 mesi “.

Ricordiamo al presidente Rossi che anche i lavoratori potranno dire ”che tutto è andato bene a
Piombino“ quando vedranno uscire di nuovo acciaio e/o saranno ricollocati in un posto di lavoro
dignitoso .
I lavoratori non si sono dimenticati della promessa che fece il presidente Rossi il 1° Maggio del 2014
a Piombino, quando dichiarò “Se perdo la battaglia per la riaccensione dell’ area a caldo la mia pre‐
sidenza è a disposizione“ ma non disse entro quanto tempo doveva avvenire la riaccensione; tra
qualche mese saranno passati 2 anni e di colare acciaio a Piombino ancora niente.
Inﬁne una domanda ci sorge spontanea, leggendo l’articolo ma quando “il russo Mordashov“ era a
Piombino il presidente Rossi e il suo partito dove erano? Rossi non rivestiva ancora l’incarico di
presidente della Regione Toscana?
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Sette domande ad Aferpi e a tutte le
istituzioni
pervenuta in redazione

PIOMBINO 19 febbraio 2016 – Leggiamo sulla stampa i comunicati uﬃciali dopo l’incontro al
MISE del signor Rebrab con la ministra Guidi e il presidente della regione Rossi. Tutto bene, anzi
meglio!
Tanto ottimismo dato dalle ennesime assicurazioni e rassicurazioni da parte di Cevital promettendo
come suo solito. Noi tutti, lavoratori in attesa di soluzione e cittadini in attesa di una ripresa del
territorio, saremmo più tranquilli se venissero date risposte puntuali ad alcune domande.
Eccole.
1. Come mai fino alla settimana scorsa i sindacati parlavano di “difficoltà finanziaria che mette in forse il pagamento
degli stipendi nei prossimi mesi” allarmando non poco i lavoratori ed ora Rebrab parla di stabilità finanziaria e di
“crescita negli ultimi sette mesi”? Quale documentazione probatoria ha mostrato? Al MISE hanno verificato con
mano gli estratti conto bancari, i libri contabili e quant’ altro è utile in questi casi?
2. Come mai Rebrab dice “siamo qui solo da sette mesi e mezzo” a giustificazione dei ritardi? Gli esperti che
sicuramente avrà consultato prima di firmare garantendo la ripresa delle attività siderurgiche dopo 18 mesi non lo
avevano adeguatamente informato? E chi ha accettato, istituzioni e sindacati non avevano fatto delle valutazioni
tecniche sulle tempistiche ?
3. Le offerte dei fornitori per l’acciaieria elettrica e del laminatoio per rotaie sono state presentate: è stata fatta una
scelta e decisa la collocazione? E se no, perché? E quando verrà formalizzato l’ordine e la lettera d’intenti?
4. Rebrab sostiene che si procede al piano degli smantellamenti: sono state avviate le pratiche per le autorizzazioni?
O ci si limita ancora a raccogliere il rame? Sono state avviate le pratiche per le autorizzazioni per le bonifiche dei
nuovi siti produttivi?
5. Si assumono 203 lavoratori; questa è una buona notizia ma per fare cosa? Sono previsti aumenti dei volumi
produttivi e delle turnazioni? O servono solo a fare fumo?
6. Alla Ministra Guidi chiediamo: esiste un piano del Governo sul riassetto generale della siderurgia? O almeno esiste
l’intenzione di farlo? O ci si limita a chiedere di bloccare l’acciaio cinese, a tutto vantaggio solo di altri Paesi europei
che un piano siderurgico nazionale ce l’hanno? Il suo dicastero continuerà a permettere ad un investitore di
muoversi da solo, senza far rientrare la sua azione in una azione che favorisca l’economia del Paese? È
consapevole che questo apre la strada ad altri comportamenti tipo Mordashov! Perché l’Italia non era presente
all’ultimo incontro a Bruxelles? Se la Ministra non era disponibile, non avrebbe potuto mandare almeno qualcuno
qualificato?
7. Infine una domanda che ci poniamo e che vogliamo condividere con tutti: e se l’obiettivo fosse il 30 giugno 2017,
quando l’azienda non avrà più obblighi di legge a proseguire le attività imprenditoriali e a mantenere i livelli
occupazionali stabiliti all’ atto della vendita?

Oggi più che mai, per avere risposte concrete a queste e ad altre domande che per brevità tralascia‐
mo, chiediamo che i sindacati mantengano la promessa fatta in assemblea di proclamare uno scio‐
pero di 24 ore per il giorno 1° marzo e convocare una grande e partecipata manifestazione aperta a
tutti i cittadini, da effettuarsi sotto al MISE. Chiediamo con forza che sia convocata una assemblea
unica per coinvolgere i lavoratori nella preparazione della manifestazione e sensibilizzarli a parteci‐
pare numerosi. Tutto ciò per trasformare quello che potrebbe essere un incontro meramente infor‐

mativo come tanti altri, con elargizione di promesse e buoni propositi, in una vera e propria tratta‐
tiva, dalla quale uscire vincenti, con impegni precisi della Cevital, su tempi e modi della ripresa
delle attività, e delle istituzioni, su azioni di sostegno al reddito per cassintegrati e disoccupati del‐
l’indotto, oltre all’impegno di sostenere l’uscita dalla crisi delle realtà siderurgiche italiane con una
strategia comune.
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Aferpi: ritardi così prevedibili che bastava
leggere
•

PIOMBINO 19 febbraio 2016 – C’è una vulgata diffusa come un mantra che si aggira per la Val di
Cornia. Essa riguarda non tanto i ritardi nell’attuazione del cosiddetto piano industriale Aferpi del
30 giugno 2015 ma piuttosto la giustiﬁcazione di quei ritardi.
Qualche giorno fa è stato lo stesso patron di Cevital e di Aferpi, Issad Rebrab, a spiegare i ritardi
con le seguenti parole: «…si tratta di un grande progetto e ci vuole un po’ di tempo, siamo arrivati
solo da sette mesi e mezzo…».
Il 25 ottobre 2015 il vicesindaco di Piombino Stefano Ferrini si era premurato di ricordare che «…i
ritardi [erano] in gran parte prevedibili data la complessità dell’intera operazione…» ma del resto lo
stesso presidente della Regione Toscana Rossi ha parlato di ritardi comprensibili e identico giudizio
hanno manifestato tutti i rappresentanti delle istituzioni.
Troppo ripetuta e troppo ovvia, persino banale, la constatazione della complessità di un progetto
che prevedeva, lo ricordiamo, «…(1) la ristrutturazione dell’attività siderurgica con il passaggio del‐
la produzione di acciaio dall’Altoforno al Forno Elettrico, insieme ad una diversiﬁcazione del sito,
con (2) l’avvio di una produzione agroindustriale e (3) lo sviluppo di una attività logistica legata sia
alle attività industriali che alle attività commerciali del Gruppo Cevital…».
L’inizio degli investimenti era previsto nel luglio del 2015, nel dicembre 2016 l’ultimazione della pri‐
ma acciaieria, il rifacimento di due laminatoi ﬁnito tra il giugno e l’ agosto 2016 ed i lavori per il
nuovo treno rotaie già iniziati nel dicembre 2015.
Anche un bambino poteva dedurre che i tempi non erano realistici e questa stessa constatazione la
poteva fare ognuno dei ﬁrmatari (1) di quell’ accordo di programma che pur tuttavia quel 30 giu‐
gno 2016 ﬁrmarono dando tutto per certo. O non avevano letto o avevano letto ma non raccontaro‐
no tutta la verità, nient’altro che la verità.
Solo ora si parla della complessità del progetto e si giustiﬁcano quei ritardi che in realtà erano già
scritti nell’ impossibilità di vedere ciò che si era ﬁrmato nei tempi descritti.
(1) Erano presenti il sottosegretario del Ministero dell’Ambiente Silvia Velo, il presidente della Regione Toscana
Enrico Rossi, il sindaco Massimo Giuliani, il presidente dell’Autorità Portuale di Piombino Luciano Guerrieri,
rappresentanti dell’Agenzia del Demanio e di Invitalia e il commissario straordinario Piero Nardi.
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Mezzo progetto? Una catastrofe!
pervenuta in redazione

PIOMBINO 20 febbraio 2016 – Bene. 205 lavoratori in cassa integrazione guadagni entreranno in
Aferpi raggiungendo, in questo modo, il 60%dei lavoratori in solidarietà, ovvero quello che era pre‐
visto dall’Accordo, ﬁnora disatteso e concretizzato adesso perché, avendo tutto un limite, qualcosa
Rebrab doveva fare e quell’Accordo ne ha dato l’opportunità. Se non ci fosse stato, secondo noi,
non sarebbe entrato proprio nessuno, sua sponte (di Rebrab, intendiamo), invece, meno male, 205
lavoratori tirano un sospiro di sollievo e noi non possiamo essere che contenti.
Però dobbiamo approfondire; questa è la nostra analisi:
Punto primo: l’ingresso in solidarietà di 205 lavoratori non ha dietro di sé alcun aumento della produzione,
nonostante l’accordo con Jindal per le billette. Il quantitativo delle billette che arriveranno non è assolutamente
proporzionale al numero dei lavoratori in ingresso, lavoratori entrati solo per ottemperare all’Accordo: un padrone
che prende in carico maestranze senza che ci sia un bisogno motivato da una maggiore produzione, e quindi non
guadagnandoci un bel niente, non ha alcun senso. Ovviamente, bene, per intanto, che siano dentro, ma le cose
vanno dette chiare.
Punto secondo: si sta parlando di acciaieria e solo di acciaieria, tutto tace sul progetto di logistica e sul progetto
agroindustriale, quest’ultimo imprescindibilmente legato alla bonifica dell’area CC4, bonifica per la quale i fondi non
sono stati ancora stanziati, dato che lo sono stati solo i 50 milioni per la messa in sicurezza della falda.
Punto terzo: il progetto iniziale prevedeva un’acciaieria con 2 forni elettrici, personale necessario circa 1400 operai.
Adesso si parla di 1 forno elettrico, personale necessario 1200 operai circa, praticamente quelli in Aferpi dopo
l’ingresso dei 205.
Punto secondo più punto terzo: se l’agroindustriale e la logistica, di cui non ci sono notizie, e quindi la bonifica
delle relative aree (ripetiamo, di là da venire) non saranno attivi, con la sola acciaieria con un forno saranno
impiegati 1200 operai circa, e gli altri 800 se non 1000, in assenza di altra produzione, verranno, grazie alla legge
Prodi bis, licenziati a giugno 2017. Li-cen-zia-ti.

Ognuno tragga le proprie conclusioni.

Rifondazione Comunista Circolo di Piombino
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Non potranno più nemmeno chiamarsi
sindacati
pervenuta in redazione

PIOMBINO 24 febbraio 2016 – Ci risiamo , ancora una volta i sindacati promettono manifestazioni
e scioperi e poi si rimangiano tutto.
È bastata una vittoria di Pirro per calmare le acque e non dare corso a quello che era stato appro‐
vato a larga maggioranza nelle ultime assemblee e cioè una manifestazione a Roma di lavoratori e
cittadini con sciopero di 24 ore a sostegno della vertenza Aferpi.
Il comunicato del consiglio di fabbrica offende la dignità dei lavoratori e pregiudica, forse in modo
irreversibile, la rappresentanza del mondo del lavoro di Piombino da parte di questi sindacati. Di
fronte a otto mesi di ritardo rispetto al fantomatico modello Piombino e alle mille promesse, rivela‐
tesi solo delle colossali prese in giro, i sindacati ﬁnalmente si erano impegnati a realizzare una gran‐
de manifestazione (di lavoratori e cittadini), con 24 ore di sciopero, per costringere l’azienda e le
istituzioni, a dire la verità. Il progetto ha le carte in regola per partire oppure bisogna pensare a
qualcosa di alternativo per Piombino? Adesso i sindacati, riﬁutandosi di confrontarsi con i lavorato‐
ri (attraverso la convocazione di un’ assemblea in fabbrica, come avevamo chiesto), cambiano com‐
pletamente linea, cancellano lo sciopero e trasformano la manifestazione decisiva in un presidio,
solo simbolico, che sa tanto di rappresentazione teatrale, utile solo come specchietto per le allodole.
Per di più nel comunicato si legge che il presidio serve per dare sostegno alla delegazione trattante:
roba da non credere. Ma quale sostegno? La grande manifestazione, con sciopero annesso, doveva
servire (come ammesso dagli stessi sindacati, nell’assemblea al centro giovani) per protestare contro
le istituzioni e contro l’azienda e costringerli, con un’ azione di forza, a rispettare gli impegni presi
e non mantenuti .
Inﬁne la cosa più grave in assoluto: secondo i sindacati il 1° Marzo la trattativa si fa per chiedere a
Cevital un nuovo cronoprogramma; praticamente si sono persi otto mesi e si ammette il fallimento
delle trattative effettuate ﬁno ad oggi . Siamo veramente alla farsa: dopo tutto le scadenze non ri‐
spettate, ci accontentiamo di avere solo altre date? Se ci interessa questo non occorre nemmeno an‐
dare a Roma, basta una mail o una telefonata. Serve ben altro: documenti veriﬁcabili e dati certi
sulla realizzazione dell’ investimento, a partire da dimostrate risorse ﬁnanziarie. Con queste scelte i
sindacati hanno tradito palesemente il mandato dei lavoratori e hanno raggiunto il punto di non ri‐
torno, superato il quale, nei fatti, non potranno nemmeno più chiamarsi sindacati.
Gruppo Minoranza Sindacale – Camping CIG
© 2017 Stile libero — Idee dalla Val di Cornia —
Rivista online di cultura e politica
Registrazione Tribunale di Livorno n. 7/2012
Direttore Responsabile: Giuseppino Bertelli
http://www.stileliberonews.org

ANCORA DIFFICOLTÀ IN PATRIA PER IL GRUPPO DI REBRAB

Algeria: autarchia e ferri corti Cevital-Hyundai
Fiorenzo Bucci

PIOMBINO 25 febbraio 2016 – La chiave di lettura giusta l’ha forse fornita lo stesso Rebrab, quan‐
do ad ottobre, estremizzando una situazione sicuramente preoccupante, dichiarò ai giornali: “In Al‐
geria mi vogliono arrestare per farmi tacere”. La soluzione dei problemi di Piombino è assai proba‐
bile che non stia in Val di Cornia e, per certi versi, neanche a Firenze o addirittura a Roma. Quel
che, giorno dopo giorno, sta emergendo lascia supporre che i veri sblocchi si trovino assai più lonta‐
no, sull’altra sponda del Mediterraneo. Il berbero Issad Rebrab, classico industriale che si è fatto
da solo, è legato a ﬁlo doppio con la sua terra di origine che indubbiamente ama, che in anni passa‐
ti gli ha dato tutto e dove conserva la maggior parte di quello che, con il determinante appoggio
della classe politica al potere, è riuscito a creare.
Non si discute infatti la consistenza economica di Cevital e della galassia che intorno ad essa ruota.
Rebrab resta uno degli uomini più ricchi dell’Africa e, come ha riferito anche di recente un indu‐
striale algerino, è un capitano d’industria esperto e capace. La sicurezza e la capacità di azione in
patria sono per lui la condizione essenziale per agire all’estero. Le notizie che si possono leggere sui
giornali algerini non sono sempre di facile comprensione per chi, come noi, è abituato ad una diver‐
sa cultura; un elemento costante però emerge in ogni articolo che capita di leggere. Per Rebrab e
per il suo gruppo la situazione in patria è da qualche tempo cambiata. Chi lo ha sostenuto ed è sta‐
to a sua volta sostenuto ha perso potere a vantaggio di altri che non hanno altrettanto benevoli
rapporti con Cevital. La forza di Rebrab e la sua condizione economica rendono diﬃcile una guerra
al maggiore industriale del paese che gode del favore di gran parte della popolazione, che ha l’ap‐
poggio di molti altri capitani d’industria e che ha sostegni anche dall’estero. Ma la guerra, ormai
neanche troppo nascosta, è stata dichiarata e colpisce Rebrab con azioni quasi quotidiane minando
proprio quella sicurezza e quella capacità di azione interna che per il patron di Cevital sono vitali
per allargare i propri orizzonti ai mercati del mondo, ivestimenti a Piombino ampiamente inclusi.
In Algeria non ci sono solo le fabbriche di Cevital, i progetti, molti dei quali fermati da tempo, di
Cevital e la vita vera di Cevital, c’è da sempre la cassaforte del gruppo. Una quantità sterminata
di dinari che la banca d’Algeria ed il governo algerino non possono permettersi di perdere. Per ca‐
pirlo basti ripensare per un attimo all’attività di Cevital in Francia per rilevare la fabbrica di elet‐
trodomestici Brandt, un investimento per il quale fette non trascurabili del governo algerino hanno
lanciato l’accusa di “esportazione di capitali all’estero”.
Ed proprio di queste ore un provvedimento del governo Sallal che ha deciso di interrompere in
modo unilaterale gli accordi commerciali con l’Unione europea e con i paesi arabi legati da intese
per il libero scambio. L’Algeria ha problemi economici, i suoi indici fondamentali, ultimamente non
sono stati proprio eccezionali e la classe dirigente al potere ha deciso di proteggersi nel modo più
rigido ed autarchico possibile. Una visione della realtà economica diametralmente opposta a quella
di Rebrab. Non c’è dubbio che il governo algerino vada avanti in questa direzione nonostante le
proteste internazionali ed anche da parte della imprenditoria interna (da Bruxelles l’imbarazzato
ambasciatore algerino ha perﬁno smentito la notizia all’agenzia TSA nello stesso momento in cui
Sellal precisava, in una sua nota, i termini reali del provvedimento).
È quindi indubbio che la situazione interna stia di fatto diventando soffocante per un imprenditore
che passa parecchie ore in aereo per partecipare alle vicende dei mercati internazionali.

Le cronache quotidiane riempiono questo poco ediﬁcante quadro di riferimento con notizie che at‐
tengono alla vita pratica delle imprese di Rebrab in Algeria. Si è appena ﬁnito di discutere del mo‐
nopolio della zucchero che, governo non certo inattivo, Cevital sta perdendo e proprio in queste
ore sta scoppiando la grana Hyuyndai di cui hanno parlato alcuni giornali algerini e il parigino
Mondafrique. È noto che da diversi anni Cevital è concessionario dell’azienda sud coreana per tutta
l’Algeria. Il management della concessionaria vede al vertice Omar Rebrab, ﬁglio maggior di Issad.
Non si pensi che con il termine concessionaria si intenda una banale rivendita di auto. No, l’attività
di Cevital, in questo campo, è una vera e propria attività industriale. Basti leggere su Liberté i fre‐
quenti articoli dedicati all’attività di Omar Rebrab e alla HMA, ovvero la Hyundai Motor Algerie.
E soprattutto si faccia riferimento all’intervista che il 15 dicembre 2014 Omar ha rilasciato alla re‐
dazione del giornale per tracciare i programmi a lunga scadenza della HMA: assemblaggi di veicoli
pesanti in catene di montaggio e loro ampia collocazione.
Ebbene ad aprile la Hyndai metterà sul mercato camion assemblati a Batna, una città di 250mila
abitanti nel nord est del paese, non da Rebrab ma da un nuovo partner dei coreani, il gruppo Glo‐
bal motors.
Omar ha gridato al tradimento (“Una cosa del genere dopo 18 anni in cui mi sono dedicato anima
e corpo alla HMA”) e ha denunciato la mancanza dei requisiti minimi di sicurezza previsti dalla
legge, nei veicoli che stanno per uscire a Batna. Il solito giornale di famiglia Liberté, ha riportato la
notizia arricchendola denuncia di numerosi e circostanziati particolari per concludere con le parole
di Omar Rebrab: “Il futuro ci riserverà molte soprese”. Ovvero, interpretando, il governo algerino
prenderà in considerazione le violazioni indicate dal giovane industriale di Cevital?
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Siderurgia, agroindustria, porto: nessuno
escluso
pervenuta in redazione

PIOMBINO 26 febbraio 2016 – Il 1° di marzo, al MISE, non si dovrà parlare solo di siderurgia ma
si dovrà chiedere con forza cosa ne sarà del progetto agroindustria, altrimenti si corre il rischio con‐
creto che gli ammortizzatori sociali non siano suﬃcienti, della logistica e porto poiché per far ritor‐
nare a lavorare tutti i cassaintegrati e gli assunti in Aferpi è indispensabile che il piano industriale
sia attuato nella sua totalità
Ad oggi il piano industriale presenta delle criticità evidenti, senza tralasciare che dopo otto mesi
niente è stato fatto, nei costi e nelle disponibilità ﬁnanziarie per la sua realizzazione. Per il proget‐
to siderurgico siamo passati da un costo stimato di 300 milioni a un consuntivo di 700 milioni solo
per la realizzazione della acciaieria elettrica e del nuovo laminatoio per le rotaie, rimane ancora da
quantiﬁcare i costi per il revamping dei laminatoi TVE , TMP e della logistica e energie, mentre
per il progetto agroindustriale niente è stato fatto e/o detto, come già più volte denunciato.
Ecco perchè Governo, Regione, Comune, Organizzazioni Sindacali Nazionali e Locali che andranno
al MISE il 1° di marzo dovranno pretendere precisi e improrogabili impegni in merito alle tempisti‐
che e disponibilità delle risorse ﬁnanziarie per l’ attuazione del piano, presentato da Cevital, nella
sua interezza e cioè i 1.450 posti di lavoro nel settore siderurgico, il progetto agroindustriale e i pre‐
visti 700 posti di lavoro , il porto e logistica con 50 posti di lavoro, per far sì che Piombino torni a
produrre acciaio .
Si dovranno ottenere altresì le garanzie e la certezza che vengano impostati correttamente e ben
eseguiti gli smantellamenti, le boniﬁche profonde e lo smaltimento dei riﬁuti pericolosi (e dell’a‐
mianto) come previsto dagli accordi; riteniamo opportuna la necessità di tornare a coinvolgere –
per tutte le problematiche ambientali e di messa in sicurezza del sito ad alto rischio ambientale di
Piombino – anche il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e i suoi organi
competenti.
L’obiettivo:
avere un polo industriale moderno, degno di questo nome, rispettoso dell’ambiente e della salute che tuteli la
sicurezza nei luoghi di lavoro, argomento che deve essere messo al primo posto, perché ancora si registrano
infortuni, anche gravi, come quello occorso a un lavoratore (TMP) pochi giorni fa,
dare benessere all’intero comprensorio,
far si che l’indotto torni a dare occupazione a tutti quei lavoratori licenziati di cui ogni tanto ci si ricorda e si torna a
parlare marginalmente ma che di fatto sono esclusi dalle trattative e addirittura dalle assemblee.

I lavoratori e la città avranno vinto questa battaglia quando tutti i dipendenti saranno utilizzati a
tempo pieno, perchè non basta rientrare in fabbrica e lavorare un giorno o due al mese.
Solo allora i politici e sindacati potranno dire missione compiuta. Ricordiamo loro che i lavoratori e
le loro famiglie non possono più attendere oltre.
Gruppo Minoranza Sindacale – Camping CIG
(Foto di Pino Bertelli)
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Negano un piano B ma in alternativa niente
Riccardo Gelichi

PIOMBINO 27 febbraio 2016 – “Non scambiamo vecchi progetti per nuovi piani B. Cose da fare
a #Piombino ne abbiamo tante, senza far perdere di identità i nostri territori “. Questa citazione
appartiene al nostro Sindaco Massimo Giuliani. Non si capisce bene a quali piani B si riferisca, ma
riteniamo che la dichiarazione contenga una seria posizione di sostegno rispetto ai vecchi progetti.
Come Lista Civica, quello che abbiamo sempre temuto era una rigido mantenimento dei programmi
amministrativi e politici sul solco tracciato della precedente amministrazione Anselmi. Lo stesso
Regolamento Urbanistico dell’Anselmi, che doveva essere la base delle opere e dello sviluppo terri‐
toriale futuro, traeva le proprie fondamenta da progetti precedenti alla crisi industriale, per cui ad
oggi non decolla nulla.
Le famose varianti urbanistiche di cui si è tanto parlato, che oggi potrebbero svincolare Piombino,
almeno in parte, dalla monocultura industriale, ancora non si vedono.
Se la nostra identità territoriale la intendiamo come quella di aver inquinato un milione di metri
quadrati di territorio e aver prodotto tre discariche, riteniamo che con la rottamazione navale, ulte‐
riori discariche e la produzione di biodisel, stia sereno Giuliani, sicuramente questa identità non
muterà di certo.
Noi un piano B rispetto all’investitore unico l’abbiamo proposto, un piano articolato che vede po‐
tenziamento di nautica e turismo, la rivisitazione del piano della costa urbana per rendere fruibili
gli arenili e la possibilità di aprire agli investimenti privati, la sinergia fra i due poli nautici Baratti
e Marina, una rinnovata funzione e autonomia della Società parchi nel controllo del territorio, una
rivisitazione degli accordi di programma contenente la 398, modulando meglio le risorse disponibili.
Abbiamo proposto una risposta al degrado delle Fabbricciane con il rilancio del comparto edile e
un potenziamento dell’uso turistico del promontorio. Tutto questo può tranquillamente andare a
braccetto con il tardivo piano A, basterebbe solo volerlo, mentre l’impressione è che tutto quello
che cerca di prendere forma oggi a Piombino non faccia parte di un disegno preordinato, ma solo
d’azioni estemporanee disarticolate, una specie di navigazione a vista che a nostro giudizio, pecca
di un presuntuoso, personalistico conservatorismo.
(Foto di Pino Bertelli)
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Prestiti a tasso zero per piccole e medie
imprese
pervenuta in redazione

PIOMBINO 29 febbraio 2016 – In pubblicazione dal 1° marzo il bando per il Fondo Rotativo per le
piccole e medie imprese (PMI) nell’ambito delle misure agevolative derivanti dai 32,2 milioni del‐
l’accordo di programma sottoscritto nel 2014.
Gli aiuti previsti dal Fondo consistono in ﬁnanziamenti a tasso zero su quote dei programmi d’inve‐
stimento (60% delle spese ammissibili o 70% se donne e giovani) in attivi materiali e/o immateriali
per installare un nuovo stabilimento, ampliarne uno esistente, diversiﬁcare la produzione o trasfor‐
mare il processo produttivo.
Il costo del progetto di investimento deve essere compreso fra 42.000 e 1 Ml di euro. Ci sono due
semestri di pre-ammortamento e poi rate semestrali. La procedura è a sportello e verranno valutati
il merito di credito e la correttezza e completezza della domanda presentata.
Le risorse previste sono di 8 milioni di euro esclusivamente per l’Area di Piombino (comprendente
anche San Vincenzo, Campiglia Marittima e Suvereto).
Questi ﬁnanziamenti si aggiungono ai precedenti 20 milioni di euro per le iniziative imprenditoriali
realizzate nel territorio dei Comuni di Piombino, San Vincenzo, Campiglia Marittima e Suvereto
messi a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico, aperti il 12 gennaio e chiuso l’11 feb‐
braio.
“Le opportunità per investire a Piombino e in Val di Cornia ottenendo risorse pubbliche, nazionali,
regionali ed europee, sono molte e tutte rivolte all’obiettivo di favorire la creazione o il consolida‐
mento di piccole, medie e grandi imprese e di nuova occupazione – afferma il vicesindaco Stefano
Ferrini – La diversiﬁcazione economica non è quindi uno slogan, ma un obiettivo da raggiungere
con gli strumenti giusti, tra i quali uno dei più importanti è senz’altro l’attrattività del territorio
con incentivi e ﬁnanziamenti a chi vuole investire. Grazie agli accordi di programma, che come si
vede dai bandi presentati non sono solo fogli di carta, questa attrattività è un fatto
UFFICIO STAMPA COMUNE DI PIOMBINO
Per completezza d’informazione riportiamo dal sito della Regione Toscana la presentazione della
stessa iniziativa:
– Fondo rotativo dedicato alle Pmi di Piombino. Il bando apre il 7 marzo
Si tratta di prestiti per il sostegno alla realizzazione di programmi di investimento nell’area di crisi
di Piombino da parte di Pmi in attivi materiali e/o immateriali ﬁnalizzati alla installazione di un
nuovo stabilimento, ampliamento di uno stabilimento esistente, diversiﬁcazione della produzione
di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformazione radicale del processo pro‐
duttivo complessivo di uno stabilimento esistente. La Giunta regionale con delibera n. 983/2015 ha
costituito una riserva di risorse in favore del Sistema Locale del Lavoro (SLL) di Piombino una ri‐
serva di risorse di 8 milioni di euro. Successivamente con delibera n. 1318 del 25 dicembre 2015 ha
individuato le Direttive per l’apertura del Fondo prestiti.
Mettiamo inoltre a disposizione dei lettori il DECRETO 8 febbraio 2016, n. 650 «Par Fas 20072013 – Linea 1.6.a “Interventi di sostegno alle imprese dell’area di crisi di Piombino”. Fondo Rota‐
tivo per prestiti di cui alla DGRT 983 del 19/10/2015: approvazione bando.», pubblicato nel Sup‐
plemento al Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana n. 9 del 2.3.2016, con il testo del bando.

La redazione
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Niente aree demaniali niente ﬁnanziamenti
•

PIOMBINO 1 marzo 2016 – Oltre alla vicenda delle aree demaniali marittime e di quelle del dema‐
nio pubblico dello Stato ramo boniﬁca passate da Lucchini e dall’Autorità portuale ad Aferpi, che
ha conﬁgurato l’ottenimento di un privilegio da parte di Aferpi (già Stile libero ne ha parlato), c’è
nell’accordo di programma del 30 giugno 2015 anche una vicenda opposta, ma dello stesso segno,
quella delle aree Lucchini che non sono passate ad Aferpi. Si tratta delle aree in concessione dema‐
niale alla Lucchini della “discarica Lucchini” e dell’ area della “discarica LI53”.
Vicenda altrettanto foriera di problemi.
Il primo articolo dell’Accordo di programma, ﬁrmato a Roma il 30 giugno 2015 per attuare un pro‐
getto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nel‐
l’area del complesso industriale ex Lucchini di Piombino, promuovere il riutilizzo di tale area in
condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale e preservare le matrici ambientali non contaminate,
con particolare riferimento alle matrici suolo, sottosuolo, acque sotterranee, aria e area marina anti‐
stante lo stabilimento produttivo, delimita le aree che passano ad Aferpi in proprietà o in conces‐
sione demaniale.
Ad Aferpi si richiede la presentazione e l’attuazione del progetto integrato di messa in sicurezza,
riconversione industriale e sviluppo economico delle aree del complesso industriale ex Lucchini, ri‐
comprese nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Piombino. Sono quelle visibili nella tabella sotto‐
stante divise
in viola quelle in proprietà prevista per Cevital/Aferpi,
in verde chiaro e giallo in concessione demaniale sempre prevista per Cevital/Aferpi,
in rosso in concessione demaniale dell’ Autorità portuale:

Aferpi dovrà realizzare la messa in sicurezza operativa del suolo delle aree in proprietà mentre Invi‐
talia, con ﬁnanziamenti pubblici (si tratta dei 50 milioni approvati dal Cipe), la messa in sicurezza
operativa del suolo e della falda da realizzare nelle aree di proprietà e in concessione demaniale di
Aferpi e del suolo delle aree in concessione demaniale.
Si tratta delle aree già in concessione demaniale alla Lucchini, per lo più comprese nel SIN di
Piombino.
Tutte ma con qualche eccezione.
Non sono infatti state trasferite ad Aferpi due aree molto importanti ai ﬁni della boniﬁca di esse
stesse e più in generale di tutto il SIN: si tratta delle aree in concessione della discarica Lucchini e
della limitrofa LI53, rea quest’ultima che deve essere messa in sicurezza.

La concessione demaniale della discarica Lucchini sta passando all’ Asiu e l’area servirà per smalti‐
re i riﬁuti pericolosi.
La discarica LI53 è sempre in concessione alla Lucchini ma Asiu è autorizzata in via provvisoria da
un decreto del Ministero dell’ ambiente che risale al maggio 2014 ad avviare entro il settembre 2014
i lavori previsti nel progetto di boniﬁca e messa in sicurezza permanente della porzione di area Luc‐
chini su cui sorgerà l’impianto della discarica Asiu. Da allora niente è stato fatto di quanto autoriz‐
zato e la stessa Asiu recentemente ha chiesto l’autorizzazione ad apportare una variante al proget‐
to, variante che dovrà essere riapprovata. Dopo di che Asiu si dovrà accollare ed in tempi brevi la
costosa messa in sicurezza di quest’area che è l’ultima nella serie degli interventi che costituiscono
il progetto RIMateria.
La 4° variante richiede un investimento di oltre 13 milioni di euro, il progetto RIMateria nel suo
complesso 40 milioni, così almeno sta scritto nel documento uﬃciale consegnato al Consiglio comu‐
nale di Piombino. Si tratta di investimenti ingenti, tant’è che lo stesso presidente di RIMateria ha
dichiarato pubblicamente la necessità o almeno la convenienza di ﬁnanziamenti pubblici, spingen‐

dosi persino a dire una cifra: 12 milioni. Lo stesso presidente ha formulato anche una proposta: fa‐
temi utilizzare una parte dei 50 milioni stanziati per la messa in sicurezza delle aree in concessione
demaniale passate ad Aferpi, quei 50 milioni che saranno utilizzati da Invitalia. Una proposta forte
di buone ragioni perché in ﬁn dei conti il progetto RIMateria è concepito come funzionale proprio
alla boniﬁca dell’area industriale Aferpi. Purtroppo, però, è facile pronosticare che quella proposta
non sarà accettata, non perché non fondata ma semplice‐
mente perché il Comune di Piombino, la Regione Toscana
e lo stesso Ministero dell’ ambiente quando lo potevano
fare non hanno posto le premesse indispensabili. Premesse
che si dovevano concretizzare nell’inserire le aree della di‐
scarica Lucchini e quelle della discarica LI53 in concessione
demaniale alla Lucchini tra le aree passate ad Aferpi insie‐
me a tutte le altre. Se si fosse fatto questo si sarebbe potu‐
to utilizzare il ﬁnanziamento pubblico. Non ha voluto Afer‐
pi? Non hanno insistito le istituzioni? Se lo sono dimentica‐
to?
L’ipotesi più credibile è un’altra. Il 31 marzo 2015 l’ammi‐
nistratore unico di Asiu, Fulvio Murzi, ﬁrmava un Piano
industriale 2014-2018 nel quale si diceva: «…attualmente
siamo in attesa della determinazione del Ministero dell’
Ambiente che includa l’area [si tratta dell’area LI53] nel‐
l’ambito dell’accordo di programma sull’intero perimetro
dell’area industriale e che dovrebbe portare all’immediata
esecutività dell’opera in assenza dell’intervento di boniﬁca
della falda…». Il 30 giugno successivo l’accordo di program‐
ma è stato ﬁrmato ma le discariche Lucchini non erano nel
perimetro delle aree industriali passate ad Aferpi e dunque
Silvia Velo, sottosegretario al Mini‐ oggetto dell’accordo.
stero dell’ ambiente
Non è stata una dimenticanza, probabilmente Aferpi non le
ha volute e Comune, Regione e Ministero non hanno
eccepito.
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Aferpi: per noi il tempo è scaduto, dicono i
sindacati
•

PIOMBINO 2 marzo 2016 – Dopo la riunione del 1° marzo a Roma al Ministero del lavoro tra isti‐
tuzioni nazionali, regionali e locali, organizzazioni sindacali e Aferpi nel corso della quale sono state
date informazioni, per la verità poche e non precise, sull’andamento dei programmi relativi al polo
siderurgico di Piombino ed in particolare sulle decisioni prese per la costruzione del primo forno
elettrico si è svolta il giorno successivo, 2 marzo, all’ Hotel Phalesia l’assemblea dei lavoratori di
Aferpi – Lucchini – Piombino Logistics convocata per esaminare lo stato della situazione. La riu‐
nione, informano FIM-FIOM-UILM-RSU AFERPI – LUCCHINI – PIOMBINO LOGISTICS, ha
visto una grande partecipazione dei lavoratori. Dopo un’ampia discussione è stata approvata una
proposta di FIM-FIOM-UILM e del Consiglio di Fabbrica che si sviluppa nei seguenti punti:«…
Il piano industriale di Cevital sia mantenuto nella sua interezza cioè Siderurgia, Agroindustriale e Logistica.
Solo completando tale piano industriale si avrà la risposta occupazionale per tutti i 2200 lavoratori senza
creare esuberi strutturali, e garantire lavoro ai lavoratori delle imprese.
Consapevoli che i tempi si allungheranno, riteniamo che tutti i lavoratori assunti entro e non oltre il 6
novembre 2016 debbano essere obbligatoriamente messi dentro le liste del contratto di Solidarietà con
l’obiettivo di avere ammortizzatori sociali economicamente più favorevoli e di più lunga durata, anche oltre
il 30 giugno 2019 fino al completamento dell’intero piano di investimenti.

L’azienda ha dichiarato che presenterà la “contrattualizzazione” dell’acciaieria elettri‐
ca e del nuovo treno rotaie entro la ﬁne di marzo.
Noi vogliamo veriﬁcare e scoprire tutte le carte, ma se ciò non avvenisse, per noi il
tempo è scaduto e riteniamo che la data del 24 Aprile 2016, a due anni dalla fermata
dell’altoforno, sia la data ultima per sapere se si colerà acciaio a Piombino.
Se entro tale data non saranno presentate tutte le garanzie necessarie è chiaro che il
progetto Aferpi non avrebbe più le condizioni di andare avanti. Il Sindacato non sie‐
derà più ai tavoli di confronto e chiederà al Governo di trovare soluzioni che garanti‐
scono la ripresa produttiva e la piena occupazione.
Data la gravità della situazione non capiamo le dichiarazioni ottimistiche fatte da al‐
cune istituzioni, che non corrispondono alla realtà che vivono i lavoratori di Piombino.
Piombino aspetta le risposte sul proprio futuro, oggi ci sono tutte le condizioni per
mantenere gli impegni presi e fare gli investimenti previsti, che darebbero risposta ai
lavoratori diretti, ai lavoratori delle imprese d’appalto e a tutto il territorio.
IL TEMPO È SCADUTO PER TUTTI…». (per leggere il testo integrale clicca qui)
È evidente la estrema preoccupazione che permea la presa di posizione delle organizzazioni sindaca‐
li, giustiﬁcata dal completo non rispetto dei tempi previsti a suo tempo da Aferpi per gli investi‐
menti, sia per quel che riguarda la siderurgia sia per quel che riguarda il polo logistico e quello
agroalimentare. Così come altrettanta evidente preoccupazione sta alla base delle proposte che ven‐
gono fatte per l’allungamento degli ammortizzatori sociali ed in particolare dei contratti di solida‐
rietà.
Ma questa volta le organizzazioni sindacali si rivolgono anche alle istituzioni che proprio ieri aveva‐

no fatto dichiarazioni che davano dell’incontro romano e non solo un giudizio positivo. Dichiarazio‐
ni che, dicono le organizzazioni sindacali, non corrispondono alla realtà che vivono i lavoratori di
Piombino.
È evidente che ci si riferisce sia alla Regione, sia al Comune sia al Governo. Basta rileggere le ester‐
nazioni rispettive:
Regione Toscana
«…Incontro positivo sulla Ex Lucchini di Piombino oggi pomeriggio a Roma. “Stiamo seguendo la
vicenda – commenta il presidente della Toscana, Enrico Rossi – Anche dopo la riunione di oggi
sembra che il gruppo Aferpi stia rispettando gli impegni e che il programma vada avanti secondo i
tempi prestabiliti. Noi comunque continueremo a fare la nostra parte con le opportune veriﬁche sul‐
l’evolversi della situazione, sia riguardo all’industrializzazione dell’area sia per l’intera partita che
interessa la città”...» (per leggere il testo integrale clicca qui)
Ministero del lavoro
«…“Noi non lasciamo le persone senza lavoro. Lo dico a nome di tutto il governo”. Così’ la vicemi‐
nistro allo Sviluppo economico, Teresa Bellanova, ha chiuso il tavolo Aferpi convocato al ministero.
“Ci diamo atto che lavoriamo tutti per il buon andamento del progetto -ha proseguito la vicemini‐
stro-.
Oggi abbiamo acquisito due segnali importanti. I tempi rapidi per le boniﬁche dell’area, così come
ci ha fatto sapere il ministero dell’Ambiente e l’accordo con la Regione Toscana che ha convocato la
cabina di regia su Aferpi per il 17 marzo, dove avremo anche la presenza del ministero delle Infra‐
strutture”.
“Dobbiamo veriﬁcare in tempi brevi i piani industriali relativi all’agroalimentare e alla logistica –
ha concluso Bellanova rivolgendosi all’azienda-. Solo così nessun lavoratore, quando ﬁniranno gli
ammortizzatori sociali, resterà senza un’opportunità di lavoro”…»
Comune di Piombino
«…“una vicenda di grande complessità nella quale però si sta delineando l’impegno chiaro dell’a‐
zienda e delle istituzioni”…»
Per la verità già ieri qualche voce non propriamente ottimistica si era levata. Quella di Mauro Fati‐
canti, coordinatore siderurgia per la FIOM nazionale, che aveva dichiarato: «…L’azienda, dal canto
suo, ha dichiarato oggi che entro marzo “contrattualizzerà” l’acquisto della tecnologia per partire
con i lavori della siderurgia ma, anche a domanda diretta, non ha spiegato cosa questo signiﬁchi
nella pratica...».( per leggere il testo integrale clicca qui)
Sì, non c’è dubbio, ogni ottimismo, visti anche i precedenti, è ingiustiﬁcato.
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“Sempre più ostaggi di uno straniero a casa
nostra”
Leonardo Mezzacapo

PIOMBINO 3 marzo 2016 – Il tanto atteso incontro al Mise del primo marzo, non ha sciolto le ri‐
serve, ma ha semmai confermato le fortissime sensazioni che aleggiano nella testa dei lavoratori e
dei cittadini più attenti ed informati. È pur vero che sono state chieste offerte per la nuova acciaie‐
ria elettrica ed è pur vero che società molto referenziate nel campo dell’impiantistica per la siderur‐
gia, hanno lavorato a queste offerte e forse lo stanno ancora facendo, ma da chiedere offerte a rea‐
lizzare l’opera c’è un mare di distanza. Tutto oggi sembra portare monsieur Rebrab verso altre
strade, strade che parlano di investimenti in Brasile, recuperando ciò che resta ancora di buono del‐
lo stabilimento di Piombino e di produzione di rotaie anche di qualità acquistando blumi dall’india‐
no Jindal e queste sono le uniche certezze che abbiamo dopo un’anno e mezzo di tira e molla. Vi
sono fatti concreti a conferma di quanto affermo, primo fatto l’avere acceso contratti di fornitura di
blumi e billette per tempi lunghi almeno tre anni e forse di più, secondo fatto, il sempre maggiore
interesse che traspare dalle notizie che si ha, nell’acquisto di un nuovo treno a rotaie piuttosto che
di una intera acciaieria elettrica. Ed è triste constatare, come tutto ciò stia avvenendo davanti agli
occhi probabilmente consapevoli di molti degli attori interessati, anche se talvolta traspare vera
preoccupazione, come mi è sembrato di percepire dagli ultimi interventi di Anselmi e Giuliani, sul
quotidiano locale Il Tirreno.Il sogno sembra si stia infrangendo, le mirabolanti promesse di questo
ineffabile signore, di sommergere la nostra città con una montagna di iniziative, volte non solo al
ritorno alla produzione di acciaio, ma anche a diversiﬁcare nelle più svariate direzioni, sta diventan‐
do sempre più sogno e meno realtà e tutto ciò traspare come destino ineluttabile, nell’impotenza
di chi potrebbe fare ma non fa, e lascia che il destino di una città e di un comprensorio sia conse‐
gnato ad un miliardario algerino che non manterrà gli impegni, ma farà solo cio che deciderà di
fare a sua esclusiva discrezione. Come cittadino mi chiedo se è mai possibile che il nostro paese non
abbia un peso politico da mettere sul piatto della bilancia nei confronti di questo signore che aspira
a diventare uno dei più grandi industriali Italiani?
Che brutta sensazione sentirsi ostaggi di uno straniero a casa nostra!
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Piombino diventi un’emergenza nazionale
pervenuta in redazione

PIOMBINO 4 marzo 2016 – E’ la ﬁne, Piombino diventi un’emergenza nazionale. Ancora una vol‐
ta Cevital ha preteso ed ottenuto un ulteriore rinvio di 1 mese, che i sindacati ed i lavoratori han‐
no poi esteso, con decisione unanime, di altri 15 giorni ed è stato dato un ultimatum ad Aferpi
con scadenza alla data simbolo del 24 aprile, secondo anniversario del decesso dell’area a caldo. Ab‐
biamo condiviso questa decisione, ma ad alcune condizioni:
che questo sia davvero l’ultima concessione alle politiche di rinvio di Cevital e Aferpi: se il 24 aprile prossimo non
sarà presentato un contratto firmato, con tempi certi di esecuzione, la ricevuta di un versamento effettuato a
garanzia e la documentazione finanziaria per l’attuazione del piano nella sua totalità, la partita con Cevital sarà
automaticamente chiusa per volontà della stessa Cevital e i sindacati non saranno più disponibili a nessun altro
incontro;
che questo periodo venga utilizzato per coinvolgere tutti i lavoratori e tutta la cittadinanza in una ampia mobilitazione
che sostenga la trattativa, ma che soprattutto prepari la discussione per futuri scenari di sviluppo del nostro
territorio e dai prossimi giorni Piombino diventi un’ emergenza nazionale.

Perché, noi sono mesi che lo sosteniamo, il “Progetto Piombino” non esiste più, sempre che sia mai
è esistito: la Cevital, con la sua politica dei rinvii e dell’immobilità, ha come unico obiettivo il su‐
peramento della soglia dei due anni dal momento della vendita, dopodiché non sarà più vincolata
da nessun obbligo di legge al mantenimento dei livelli occupazionali e delle attività imprenditoriali,
né al rispetto di nessun accordo. A quel punto i piani verranno ridimensionati, l’area metalmeccani‐
ca probabilmente si ridurrà ad un area di laminazione; dell’area agroindustriale, la cui location pre‐
vederebbe andare a sostituire il vecchio laminatoio a rotaie TPP, già sembra non se ne voglia più
parlare e comunque si prevedono tempi biblici (2020-2021); le aree portuali destinate alla Cevital si
ridurranno a centri di stoccaggio provvisorio per merci provenienti da chissà dove.
A questo si aggiungeranno forse forme di “sviluppo” che faranno del nostro territorio un centro di
raccolta di riﬁuti di vario genere, ma tutti pericolosi ed inquinanti: dalle risulte delle boniﬁche con
contenuti di amianto e di altri riﬁuti tossici ancora tutti da quantiﬁcare ai residui delle demolizioni
marittime, anch’esse con riﬁuti pericolosi e tossici.
Tutto ciò è inaccettabile! Occorre con urgenza un piano alternativo, che tenga conto delle necessità
e speciﬁcità del territorio e che rappresenti una vera possibilità di sviluppo il più sostenibile possi‐
bile, deve essere elaborato da tutti gli attori presenti sul territorio, a partire dai sindacati, dalle
istituzioni, dalle forze politiche e soprattutto dai cittadini, singoli o organizzati in una qualsiasi for‐
ma di associazione. A dire il vero doveva essere comunque portato avanti un progetto alternativo
visto che la monocultura non si rileva mai vincente; alcune proposte le abbiamo con molta mode‐
stia già presentate e continueremo a farlo ﬁno a quando non ne sentiremo di migliori magari fatte
da esperti e dopo studi di settore:
organizzazione orizzontale di tutte le realtà siderurgiche nazionali, per l’elaborazione di un piano comune di uscita
dalla crisi e per obbligare il governo ad elaborare una strategia per la produzione siderurgica. Strategia fatta di
strumenti di sinergia, strumenti che favoriscano la ricerca e la verticalizzazione dei prodotti, facilitazioni per le
associazioni di impresa e quant’altro sia possibile fare, anche a partire da esperienze già realizzate altrove;
forme di sostegno al reddito per i lavoratori senza occupazione, in primis quelli espulsi dai processi produttivi legati
all’acciaio ed esteso a chi è stato di conseguenza colpit . Sostegno al reddito che superi la logica

dell’assistenzialismo, ma che siano già funzionali a forme di sviluppo sostenibile del territorio :
forme di lavoro per la risistemazione dell’assetto idrogeologico, paesaggistico e produttivo del territorio ;
forme di lavoro per la riqualificazione culturale del territorio;
sostegno alla creazione di cooperative agricole e/o turistiche innovative e di qualità;.
sostegno a strutture di servizio per la qualificazione del turismo culturale e non;.
partecipazione consapevole e ragionata ai lavori di bonifica fatti in sicurezza.

Durante questo periodo, in attesa che si stabilizzino alcune realtà produttive, sarà possibile una
elaborazione, anche sperimentale, di un piano di sviluppo articolato, che concili realtà industriali
con altre forme di lavoro nei servizi.
Basta con le promesse. Prendiamo in mano il nostro destino. Piombino deve risorgere migliore di
prima!
Gruppo Minoranza Sindacale – Camping CIG
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AFERPI PRESENTA UNO STUDIO AMBIENTALE SULLO STABILIMENTO

Rilevate dal Comune lacune sull’assetto
proposto
•

PIOMBINO 4 marzo 2016 – Il segretario della Federazione Val di Cornia del Pd, Valerio Fabiani, è
molto contento perché alla recente riunione al Ministero dello sviluppo «..questa volta le date ﬁnal‐
mente [sono state] indicate con chiarezza…». Parla evidentemente dei tempi per l’avvio dei lavori di
reindustrializzazione. Anche la sottosegretaria al Ministero dell’ Ambiente, Silvia Velo, aveva nella
stessa occasione garantito «….tempi rapidi per le boniﬁche dell’area…». Che si riferisse ai tempi del‐
la boniﬁca spettante ad Invitalia è dubbio perché è stata la stessa Invitalia a deﬁnire i tempi possi‐
bili e Stile libero li ha documentati in un precedente articolo, se si riferiva alle boniﬁche che spet‐
tano ad Aferpi poco credibile.
Se i due si fossero letti il parere dato dal Nucleo di valutazione per la Valutazione di impatto am‐
bientale (Via) (1) e la Valutazione ambientale strategica (VAS) (2) del Comune di Piombino sullo
Studio preliminare ambientale del “Progetto di Riconversione Industriale e Sviluppo economico del‐
le aree del complesso industriale ex-Lucchini di Piombino Nuovo Assetto dello Stabilimento Side‐
rurgico AFERPI” sarebbero stati meno sicuri.
Quel documento avvia la fase preliminare, come dice lo stesso Studio, “propedeutica all’attivazione
della procedura di Valutazione di impatto ambientale”. È una modalità prevista dalla legge regiona‐
le ma preme speciﬁcare che non siamo ancora al procedimento di VIA.
Ma occorre un’altra premessa.
Il parere del Nucleo comunale non è molto di più di una approssimativa istruttoria urbanistica. Lo
fa intravedere lo stesso Nucleo affermando che ha proceduto ad un’istruttoria “per i proﬁli di stret‐
ta competenza comunale” anche se per la verità il fatto che non sono stati affrontati minimamente
argomenti come le boniﬁche ed i riﬁuti non sembra affatto giustiﬁcato.
Comunque anche in questi ambiti ristretti, troppo ristretti, il parere non è affatto tenero. Mette in
luce, anzi, mancanze, inadempienze ed omissioni non insigniﬁcanti, così come fa intravedere una
cammino lungo da percorrere in rapporto a strumenti urbanistici ed ambientali nemmeno accennati
e a revisioni sempre di strumenti urbanistici che richiedono tempi né rapidi né ristretti.
Già dal punto di vista della adeguatezza della documentazione presente nello Studio preliminare
ambientale basta citare pochi e schematici punti sollevati dal Nucleo:
non viene analizzato il vigente Piano Strutturale d’ Area,
si fa riferimento al Piano Regolatore non più operante e superato dal Regolamento Urbanistico,
non si fa riferimento alla necessità di elaborare un Piano urbanistico attuativo, che declini in termini fisico spaziali e
funzionali il piano industriale, con cui dovrà essere prefigurato l’assetto funzionale e territoriale dello stabilimento nei
diversi settori produttivi e le relazioni con il contesto urbano e gli ambiti di pregio naturalistico limitrofi all’area
industriale,
il Piano attuativo, le varianti necessarie al Regolamento urbanistico e al Piano strutturale richiederanno l’attivazione
di un procedimento VAS che dovrà essere coordinato con il procedimento VIA.

Dal punto di vista della congruità urbanistica, su cui si esprimono alcune prime considerazioni fa‐
cendo riferimento ad un masterplan allegato, si fa presente che, sia pure in un apprezzamento delle

scelte che allontanano l’industria dalla città (salvo approfondimenti ad esempio sul tracciato della
SS 398),
viene proposta l’occupazione di nuove aree umide e palustri costiere, individuate come invarianti strutturali (con
conseguente necessità di variante al Piano strutturale) per la realizzazione di nuovi apparati industriali e
infrastrutture, cosa che si pone in contrasto con le previsioni e gli obiettivi della strumentazione urbanistica
comunale,
vengono previste linee aeree per il trasporto energetico che rappresentano una criticità sotto il profilo ambientale e
paesaggistico oltreché in parziale contrasto con il regolamento urbanistico,
si rileva l’interferenza con il parco eolico “Foce del Cornia” FERA già approvato, nonché l’interferenza con le aree
naturali protette e la conseguente necessità di una Valutazione d’ Incidenza (3).

Altri richiami riguardano la normativa vigente in tema di rischio incidente rilevante e gli aspetti
geologici e idraulici.
In conclusione, quanto detto fa emergere
1. che vi è molto lavoro ancora da fare da parte di Aferpi per la presentazione di piani e progetti che possano essere
sottoposti ad una valutazione complessiva e approfondita,
2. che vi è molto lavoro ancora da fare da parte di Aferpi per arrivare ad una valutazione di impatto ambientale come
Dio comanda,
3. che saranno necessarie, ammesso che sia giusto farle, varianti ed aggiustamenti agli strumenti urbanistici e non
solo di non poco conto,
4. che vi è ancora molto lavoro da fare per le istituzioni pubbliche per arrivare a esprimere pareri e rilasciare
autorizzazioni ponderate.
5. In realtà l’impressione è che nemmeno tutte le idee siano chiare e questo da parte sia di Aferpi sia del Comune.

(1) La Valutazione di impatto ambientale è una procedura amministrativa di supporto per l’autorità competente
[come Ministero dell’Ambiente o Regione] ﬁnalizzata ad individuare, descrivere e valutare gli impatti ambientali
di un’opera, il cui progetto è sottoposto ad approvazione o autorizzazione.
(2) La Valutazione Ambientale Strategica è un processo ﬁnalizzato ad integrare considerazioni di natura ambien‐
tale nei piani e nei programmi di sviluppo, per migliorare la qualità decisionale complessiva. In particolare l’obiet‐
tivo principale della VAS è valutare gli effetti ambientali dei piani o dei programmi, prima della loro approvazio‐
ne (ex ante), durante ed al termine del loro periodo di validità (in-itinere, ex post). Ciò serve soprattutto a sop‐
perire alle mancanze di altre procedure parziali di valutazione ambientale, introducendo l’esame degli aspetti am‐
bientali già nella fase strategica che precede la progettazione e la realizzazione delle opere. Altri obiettivi della
VAS riguardano sia il miglioramento delle informazioni fornite alle persone sia la promozione della partecipazione
pubblica nei processi di pianiﬁcazione-programmazione.
(3) La Valutazione d’incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi
piano o progetto che possa avere incidenze signiﬁcative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singo‐
larmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.
(Foto di Pino Bertelli)
© 2017 Stile libero — Idee dalla Val di Cornia —
Rivista online di cultura e politica
Registrazione Tribunale di Livorno n. 7/2012
Direttore Responsabile: Giuseppino Bertelli
http://www.stileliberonews.org

CEVITAL FIRMA UN ACCORDO DA 2 MILIARDI DI DOLLARI NELLA REGIONE PARÀ

Rebrab costruirà una fabbrica siderurgica in
Brasile
•

PIOMBINO 5 marzo 2015 – Ma quante acciaierie vuol costruire monsieur Issad Rebrab, facoltoso e
pur poliedrico industriale algerino, specializzato da tempo soprattutto nel genere diversissimo dei
prodotti agro alimentari?
Di Piombino, dei due forni elettrici, ormai praticamente ridotti ad uno, delle vicende delle boniﬁ‐
che, del porto, dei costi dell’energia elettrica, dei rinvii, delle dispute e degli ultimatum sindacali
sono piene le cronache.
Di altro, legato al mondo, dell’acciaio, ci informa l’agenzia uﬃciale del governo del Parà, regione
brasiliana a nord est del paese, otto milioni di abitanti e non pochi problemi economici.
Così veniamo resi edotti che venerdì scorso, 4 marzo, il patron di Cevital era a Belem, nel palazzo
del governo del Parà, per ﬁrmare un’intesa con la società mineraria Vale, colosso mondiale nel set‐
tore delle estrazioni, di proprietà del governo brasiliano, titolare di progetti, autorizzazioni e terreni
per sviluppare un polo siderurgico a Marabà, cittadina nel sud est del paese, nota in zona per pro‐
durre rotaie distribuite in buona parte dell’Americana latina.
Le intenzioni di Vale, vera bestia nera degli
ambientalisti del pianeta ed addirittura data
tra i possibili acquirenti dell’Ilva di Taran‐
to, col tempo non si sono potute concretizza‐
re al punto che il governo del Parà, alle prese
con consistenti problemi di tenuta ﬁnanzia‐
ria, ha creduto bene di cercare altri investi‐
tori.
È noto che Cevital non è azienda sconosciuta
in Brasile e nella regione del Parà in modo
Una miniera della società Vale in Brasile, nel mi‐ particolare. La stessa nostra testata ha avu‐
rino degli ambientalisti
to modo di parlar di progetti agroalimentari
a Barbarena e di produzioni di etanolo da
mais a Vera nel Mato Grosso (http://www.stileliberonews.org/mentre-piombino-attende-rebrab-in‐
veste-ovunque/).
In una simile situazione è parso di rivedere il famoso “Merci, monsieur Rebrab” apparso in più car‐
telloni a Piombino.
Non è noto se vi siano stati inviti ed insistite sollecitazioni da parte dei governati del Parà mentre è
possibile che Cevital abbia ﬁutato un possibile affare. Dopotutto a Marabà non c’era nessuna fab‐
brica da ricostruire con tanto di boniﬁche, di maestranze da ricollegare, di management ed organiz‐
zazione interna da ricostruire. La proprietà di Vale aveva studi, progetti, autorizzazioni e terreni
già pronti alla bisogna e perﬁno una miniera in grado di fornire minerali di ferro per la produzione.
E con la convincente mediazione della politica regionale e nazionale brasiliana, gli algerini avrebbe‐
ro potuto avere tutto questo in modo gratuito. Altro che estenuanti trattative sindacali e sﬁbranti
incontri romani per ricontrattare il prezzo dell’energia elettrica o le norme per la salvaguardia del‐
l’ambiente.

Quanto da queste semplici, banali considerazioni sia stato partorito l’accordo di Rebrab in Brasile
non è dato a sapere. Quel che in più siti la Rete ha reso, invece, chiarissimo è che intorno ad un
enorme tavolo ovale, nel palazzo governativo di Belem, i sorrisi si sono sprecati, la soddisfazione è
stata perﬁno maggiore di quella di Enrico Rossi quando esce dagli incontri romani, la stesso volto
di Rebrab, di solito misuratamente grigio, ha esternato un contenuto compiacimento.
Il baffuto governatore Simoe Jatene ha volu‐
to segnare gli sforzi eseguiti per attrarre in‐
vestitori nello stato del Parà e, con una frec‐
ciatina ai suoi predecessori, ha ribadito di
non voler deludere nessuno, di non voler
creare false attese (ndr: “ma guarda tu, que‐
sto Brasile…”) e quindi di fare sul serio.
Paolo Hegg, rappresentate di Cevital in Bra‐
sile ed uomo del progetto metanolo e dell’a‐
groalimentare, si è addirittura abbandonato
ad uno slancio previsionale: “Il Parà sarà la
Il governatore Simoe Jatene, la deputata Julia
porta d’ingresso del nostro gruppo in Brasi‐
Marino e Issad Rebrab
le”.
Gli applausi hanno accomunato tutti e tra
tutti c’erano personaggi di spicco riuniti nella festa. L’agenzia governativa non ne dimentica alcuno
compreso un tale Salame che, con il suo nome, non ha comunque sminuito il valore del parterre.
In soldoni Cevital si è impegnato a realizzare da subito uno stabilimento siderurgico a Malabà ca‐
pace di entrare in funzione dal 2019, con 2500 dipendenti propri e 6-8 mila nell’indotto e con una
produzione di 2,7 milioni di tonnellate di acciaio, quasi tre volte quella che si è indicata per un for‐
no elettrico previsto a Piombino.
Da Marabà uscirà di tutto: lamiera in rotoli, ghisa, blume, billette e perﬁno rotaie. Rebrab intende
investire in questa impresa due miliardi di dollari, 300 milioni dei quali, secondo l’agenzia governa‐
tiva, sarebbero già stati versati.
È ovvio che a questo punto sorga spontanea la domanda sui rapporti tra gli impegni piombinesi di
Cevital e quelli brasiliani che battono la stessa strada.
Immediato è spuntato il partito degli ”interessi globali” secondo cui una visione a largo raggio degli
investimenti di Rebrab prevedrebbe una sorta di sinergia tra Piombino e Marabà con interscambio
di prodotti, rotaie in primo luogo, nell’ottica di soddisfare compiutamente la domanda dell’America
latina. In questo tipo di interpretazione viene inserita la notizia del trasferimento in Brasile del vec‐
chio altoforno (ndr: è davvero tecnicamente possibile?) e di altre parti non più utili della fabbrica
di Piombino. E addirittura si pensa ad un impiego dell’acciaio piombinese in Algeria per la realiz‐
zazione di mezzi di locomozione diversiﬁcati rispetto alle motorizzazioni Hyundai che Cevital ha
rappresentato per anni in Algeria e che oggi tratta di meno per contrasti tra i sud coreani e l’azien‐
da gestita da Omar Rebrab, il ﬁglio maggiore di Issad.
I meno ottimisti vedono, invece, nell’impegno brasiliano, che presenta maggiori vantaggi e minori
diﬃcoltà di quello italiano, una sorta di allontanamento di Rebrab dall’acciaio di Piombino per
guardare invece con immutato interesse al porto toscano e alle opportunità che esso può offrire nel‐
la movimentazione delle merci.
Non si può inﬁne dimenticare – ed anzi è da tenere in prima evidenza – la situazione algerina del
gruppo Cevital, fortemente ancorato in patria e nella zona della Cabilia in particolare, decisamente
legato alle dinamiche dell’economia del paese e alle decisioni della banca d’Algeria, non poco osta‐

colato da una parte consistente del governo che non si è fatto scrupolo, di fronte a crescenti diﬃcol‐
tà ﬁnanziarie, di bloccare i commerci con l’estero e di instaurare una forma di autarchia che non
giova certo alla politica di investimenti intercontinentali di Rebrab.
Potete vedere qui uno dei ﬁlmati della ﬁrma

Implantação de siderúrgica em Marabá avança com assinatura de Pro…
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E’ il mercato, bellezza, anche per l’acciaio!
Alberto Guerrieri

PIOMBINO 6 marzo 2016 – Chiunque abbia partecipato alla tavola rotonda presieduta da Massi‐
mo Preite dell’ Università di Firenze sulla siderurgia italiana nella speranza di cogliere certezze re‐
lative alla nuova e moderna acciaieria Cevital ha provato un imbarazzante sofferenza. La concretez‐
za dell’introduzione del presidente Preite, in riferimento ad un convegno tenutosi a Milano sulle
“Prospettive della Siderurgia italiana a quindici anni”, quindi sino al 2030, ha imposto la prevalen‐
za della ragione sull’ottimismo della volontà. A fronte di un incremento della produzione mondiale
di circa 500 milioni di tonnellate annue, il 90% della produzione avverrà nei paesi in via di svilup‐
po. Segue uno scenario ancora più drammatico riferendo la manifestazione da parte degli operai di
ben 18 Paesi europei contro il riconoscimento dello status di economia di mercato alla Cina.
Continuando questa analisi sono stati riferiti i dati allarmanti della Cina: un miliardo e quattordici
milioni di tonnellate annue che hanno determinato la necessità di rovesciare gli acciai cinesi sui
mercati europei a prezzi stracciati.
Le relazioni che hanno fatto seguito all’introduzione del presidente Preite, alcune nel solco della
narrazione politica, altre più puntuali e riﬂessive, non sono comunque riuscite a ribaltare la preva‐
lenza di un diffuso pessimismo della ragione, contrapposto all’ottimismo della volontà.
Forse è per questa diffusa percezione negativa che gli organizzatori non hanno concesso al pubblico
alcun intervento. Una scelta che rispettiamo, ma non condividiamo nel contesto di una tavola ro‐
tonda. Anche perché, con senso di responsabilità, era mirata a superare inutili contrapposizioni e
polemiche.
Finalmente è stato chiarito e confermato che la narrazione della nuova e moderna acciaieria Cevital
potrà o meno concretizzarsi a Piombino rapportandosi esclusivamente alle leggi in vigore e alle re‐
gole del mercato e dunque solo a condizione che l’ingente investimento economico trovi una conve‐
nienza in rapporto al ﬂuttuare della produzione del mercato mondiale.
(Foto di Pino Bertelli)
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LE PREVISIONI DEL MASTERPLAN DI AFERPI PER L'INDUSTRIA E LA CITTÀ

Griffe d’alta moda e triturazione di semi
oleosi
•

PIOMBINO 6 marzo 2016 – Sul palcoscenico delle previsioni urbanistiche di Piombino è salito un
altro attore: Aferpi. Ha portato con sé il Masterplan e le proposte territoriali conseguenti al suo
piano industriale (addirittura la Relazione tecnica afferma che “rappresenta planimetricamente la
fase genetica del piano industriale“). Per la verità già l’insieme delle previsioni urbanistiche di
Piombino erano, così come Stile libero ha documentato, più che un palcoscenico un caravanserra‐
glio dove si mescolavano, e si mescolano, insediamenti l’uno in contraddizione con l’altro, ma quelli
proposti da Aferpi non sempliﬁcano affatto lo scenario, anzi lo complicano. Ci riferiamo in partico‐
lare alla destinazione di quelle che vengono chiamate le zone ﬁltro, quelle comprese, cioè tra il pre‐
visito insediamento agroindustriale e la città.
Vediamo di cosa si tratta.
La ﬁnalità del masterplan è ambiziosa: «…Nell’ambito del progetto industriale le scelte impiantisti‐
che e infrastrutturali si legano alla ricerca di una virtuosa pianiﬁcazione che tenda a ottimizzare il
rapporto tra impresa e territorio. Un intreccio inestricabile che può trovare soluzione non nello
scioglimento e separazione dei vari aspetti, ma nel tentativo di integrare anime differenti di un ter‐
ritorio fortemente caratterizzato da contrasti e armonie in apparente disaccordo...».
Per raggiungere questo ﬁne vengono riconfermate sia le previsioni siderurgiche, sia quelle agroindu‐
srtriali sia quelle logistiche e portuali secondo quanto è stato previsto nel piano industriale (si fa
per dire ndr), arricchito da previsioni di assetti infrastrutturali.
Il nuovo polo siderurgico prevede la costruzione di una nuova acciaieria ottimizzata ﬁno a due forni
elettrici, metallurgia in siviera e colate continue e un nuovo treno rotaie spostato a nord, nelle aree
dove sorgono i cosiddetti “nuovi impianti”.
Accanto al siderurgico, nelle zone dell’area a caldo, dopo lo smontaggio e lo smantellamento degli
impianti, la creazione di un complesso di triturazione di semi oleosi (3 milioni di tonnellate) e di un
complesso di raﬃnazione e trattamento di oli vegetali.
Non molto di nuovo, per la verità, e lasciamo da parte per il momento la dubbia fattibilità.
Ciò che c’è di nuovo, invece, sono le proposte per quelle che vengono chiamate le “Fasce ﬁltro urba‐
ne”, le zone, cioè, tra città e industria
agroalimentare.
Lasciamo la parola al masterplan:
«…In tali aree ci sarà il ripristino dei percorsi tra il centro storico e il quartiere Cotone, attraver‐
sando le aree direzionali del sito, aree pensate per integrare prevalentemente nuovi ambiti commer‐
ciali, artigianato e piccola industria e ampi spazi a verde, che tenderà a rinsaldare un legame tra
tessuti urbani interrotto con le opere di industrializzazione e sbancamento del secolo scorso.
Il progetto, ancora in fase di aﬃnamento, prevede l’inserimento di alcuni manufatti artigia‐
nali o di piccola industria all’interno di un contesto verde prevalentemente a parco
urbano, caratterizzato dalla presenza di centri commerciali e servizi privati alla città.
Con l’ambiziosa volontà di richiamare affermate realtà commerciali che impreziosi‐
scono le più blasonate realtà urbane, griffe che fungerebbero da testa di ponte per lo sviluppo
di un territorio ricco di potenzialità e elementi caratteristici, fusi in un unicum singolare e irripeti‐

bile…All’area a vocazione commerciale rappresentata nel Masterplan, è previsto di aﬃancare, in si‐
nergia funzionale, un area commerciale e di servizio nell’ambito della cosidetta Città Futura.
Un polo polifunzionale, sportivo e commerciale comunque a
vocazione verde, che permetterebbe di liberare
aree urbane attualmente occupate dalla pisci‐
na comunale, dallo stadio Magona e da altre
attrezzature sportive, ridisegnando cosi un
tessuto urbano attualmente saturo….».
Dunque anche commercio con griffe di alto
livello (ultimamente molto evocate a Piombi‐
no) e tutti gli impianti sportivi dalla stadio
alla piscina comunale delocalizzati da dove
sono ora e collocati accanto alla zona agroin‐
dustriale. Come si faccia a dire che questo è
un disegno che fa i conti con le compatibilità
territoriali ed ambientali e che non ci sia nes‐
suna diﬃcoltà a mettere insieme alta moda
L’ingresso dell’attuale stadio Magona
con triturazione di semi oleosi e raﬃnazione
e trattamento di oli vegetali, beh deve essere spiegato molto ma molto bene.
In effetti una perfetta continuità politica e culturale, invece, c’è: è quella con la metodologia e le
previsioni del regolamento urbanistico che prevedeva, e prevede tuttora, tante e tali riconversioni e
vendite di ediﬁci pubblici e cambiamenti infrastrutturali che gli hanno dato ﬁn dall’adozione le ca‐
ratteristiche di uno strumento urbanistico inattuabile e ad oggi inattuato.
Ed anche con quelle previsoni per Città futura (Parco Scientiﬁco-tecnologico, Parco del Ferro e del‐
l’Acciaio, Parco del Ferro e dell’Acciaio – Recupero ediﬁcio Siviere, Parco della Musica e della Dan‐
za, Centro civico di quartiere e Mercato rionale) la cui progettazione è costata più di un milione di
euro salvo poi non farne niente e non utilizzare nemmeno il contributo regionale già stanziato.
Tutto irrealizzato e irrealizzabile.
Naturalmente il Comune di Piombino, o meglio il Nucleo di valutazione per la VIA e la VAS, mette
tra i punti di forza del masterplan proprio queste previsioni e giudica «…l’insediamento di funzioni
artigianali, commerciali e di servizio “leggere” e quindi la sottrazione agli usi industriali, determi‐
nando le condizioni per una possibile integrazione funzionale con il comparto di Città futura, in li‐
nea quindi con gli obiettivi della pianiﬁcazione comunale…».
Che tutto sia impossibile e che dal punto di vista della correttezza e delle compatibilità urbanisti‐
che (impianti sportivi accanto a triturazione di semi oleosi e raﬃnazione e trattamento di oli vege‐
tali, ripetiamo) è un dubbio che non viene a nessuno.
Così come a nessuno vengono in mente la quantità e la qualità delle boniﬁche necessarie e nessuno
ricorda che la boniﬁca di Città futura ancorché ﬁnanziata da tempo è ancora nel mondo dei sogni.
Che vuoi che sia, la continuità dell’innovazione, direbbe il sindaco Giuliani, è garantita.
Sarebbe interessante sapere cosa ne pensa il nuovo assessore all’urbanistica, Carla Maestrini.
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Ciò che si è detto o non si è detto il 1° marzo
a Roma
•

PIOMBINO 9 marzo 2016 – L’incontro al Ministero allo sviluppo economico del 1° marzo sullo sta‐
to d’attuazione del progetto di reindustrializzazione di Piombino è stato l’oggetto di diverse inter‐
pretazioni. Poiché, al di là dei giudizi positivi o negativi, dell’ottimismo o del pessimismo ed anche
al di là delle petizioni di principio spesso solo retoriche, le parole sono pietre, in particolare quelle
scritte anche se generiche come tante di quelle scritte nel verbale, pubblichiamo il Verbale di in‐
contro – Società AFERPI (Gruppo Cevital), 1° marzo 2016 così come risulta dal sito del
Ministero dello sviluppo.

Verbale di incontro – Società AFERPI (Gruppo Cevital), 1° marzo 2016
Il giorno 1 marzo 2016 si è svolto il previsto incontro di veriﬁca della situazione relativa alla Socie‐
tà AFERPI (Gruppo Cevital).
L’incontro è stato presieduto dal Vice Ministro allo Sviluppo Economico senatrice Teresa Bellano‐
va.
Erano presenti, oltre a rappresentanti del Ministero del Lavoro, del Ministero dell’Ambiente e del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, L’Assessore Stefano Ciuoffo e Gianfranco Simoncini
della Regione Toscana, il Sindaco di Piombino Massimo Giuliani, l’Autorità Portuale nella persona
di Luciano Guerrieri. Oltre a rappresentanti nazionali e territoriali di CGIL, CISL e UIL e di
FIM CISL, FIOM CGIL, UILM UIL, UGL Metalmeccanici con le rispettive rappresentanze
aziendali.
Dopo la introduzione del MiSE, è stata data la parola al dott Azzi che ha illustrato lo stato econo‐
mico, ﬁnanziario e produttivo di Aferpi, nel quadro di quanto previsto dagli accordi sottoscritti in
sede sindacale e in sede istituzionale. In particolare è stato confermato lo stato di avanzamento del
confronto con le Società che hanno formulato offerta per i previsti investimenti relativi alla attività
fusoria ed alla attività di laminazione.

Aferpi prevede di essere in grado, entro la ﬁne del corrente mese di marzo, di scegliere la soluzione
tecnicamente ed economicamente migliore e quindi di avviare il complesso confronto negoziale e la
conseguente emissione degli ordinativi. A questo riguardo è stato confermato che parallelamente è
in fase di deﬁnizione l’aspetto ﬁnanziario che dovrà sostenere l’intera operazione.
Il dott Azzi, richiamando il recente accordo per il passaggio dalla Lucchini A.S. in Aferpi di 205 la‐
voratori, ha confermato il forte impegno per garantire al meglio la attività produttiva. A questo ri‐
guardo ha richiamato la recente assegnazione del primo lotto di rotaie per FFSS, nonché gli accordi
per la fornitura di metallo. Le diﬃcoltà del mercato non consentono di fare previsioni di lungo pe‐
riodo, ma Aferpi sta operando (con le risorse ﬁnanziarie necessarie) per rispondere al mercato sia
sul versante della offerta, sia sul versante della acquisizione di materiali.
Per quanto riguarda il decommissioning e la boniﬁca dei suoli, il dott Azzi ha confermato che sono
state avviate le prime attività e che Aferpi sta valutando la migliore soluzione per quanto riguarda
lo smantellamento della vecchia area a caldo. Per quanto riguarda le imprese fornitrici, sarà co‐
stantemente veriﬁcata la situazione con le OOSS e con le autorità territoriali, al ﬁne di evitare o
comunque attenuare l’impatto sociale della ridotta attività siderurgica del polo di Piombino.
Il dott Azzi ha inﬁne ricordato che le attività diversiﬁcate previste dal Piano Industriale presentato
da Cevital (logistica e agroalimentare) saranno interamente realizzate, ma dovranno prioritariamen‐
te essere rese disponibili le aree attualmente occupate (in parte) dalle attività siderurgiche che do‐
vranno essere spostate con l’avvio dei nuovi investimenti (treno rotaie in particolare).
Prima di dare la parola alle OOSS ed alle Istituzioni presenti, il dott Castano del MiSE ha comuni‐
cato l’esito del lavoro svolto per avere un chiarimento deﬁnitivo sulla possibilità di accesso al TFR
pregresso per i lavoratori Lucchini e Aferpi. Il dott Castano ha precisato che la possibile modiﬁca‐
zione dell’accordo 2015 per il passaggio dei lavoratori da Lucchini in Aferpi, metterebbe in discus‐
sione l’attuale utilizzo degli ammortizzatori sociali (come esplicitamente dichiarato dal Ministero
del Lavoro), peggiorando i beneﬁci per i lavoratori e aumentando i costi aziendali. Rimane pertanto
l’auspicato giudizio positivo della Corte di Cassazione che, confermando i precedenti due gradi di
giudizio, potrà consentire alla Lucchini in AS di erogare le spettanze di TFR vantate dai lavoratori.
La prima udienza è prevista il prossimo mese di Giugno.
Anche i rappresentanti del Ministero dell’Ambiente hanno ritenuto importante comunicare che i la‐
vori per l’esame dei progetti di boniﬁca delle aree sta procedendo celermente e nella prossima metà
di aprile potrebbe essere conclusa la fase istruttoria se, come è auspicabile, la documentazione ri‐
chiesta ad Aferpi sarà completa. A quel punto si entrerà nella fase dei progetti esecutivi e quindi si
potranno avviare gli importantissimi lavori di boniﬁca delle aree ed il conseguente insediamento in
sicurezza per i lavoratori delle nuove attività.
Le Organizzazioni Sindacali, pur apprezzando il recente accordo per l’ingresso in Aferpi di 205 lavo‐
ratori nonché le affermazioni dell’Amministratore Delegato relative ai nuovi investimenti ed alla
situazione ﬁnanziaria e produttiva, hanno espresso unanime preoccupazione per lo slittamento con‐
tinuo delle tempistiche che potrebbe determinare la impossibilità (a partire dal 2019) di disporre dei
necessari ammortizzatori sociali. Le OOSS hanno richiamato gli accordi sottoscritti che prevedono
la integrale difesa della occupazione e quindi la necessità che vengano accelerati anche gli insedia‐
menti delle attività non siderurgiche previste. A questo riguardo hanno richiamato le istituzioni
presenti a confermare gli impegni per la infrastrutturazione dell’area (in particolare del tratto stra‐
dale c.d. 398). Inoltre hanno chiesto ad Aferpi di precisare se esistono accordi di collaborazione o
partecipazione con altri soggetti imprenditoriali.
Gli interventi delle Istituzioni (Regione Toscana e Comune di Piombino) hanno ribadito l’impegno
a supportare il Piano Industriale nella sua interezza ed a favorire ogni iniziativa che tuteli sia i la‐

voratori direttamente impegnati in Aferpi e Lucchini, sia quelli delle aziende dell’indotto.
In conclusione dell’incontro, il V. Ministro Bellanova ha ricordato, anzitutto, che il giorno 17 mar‐
zo è convocato il Comitato Esecutivo dell’AdiP Piombino; in quella sede saranno esaminate tutte le
questioni ambientali, infrastrutturali e di pianiﬁcazione del territorio. Alle OOSS sarà data imme‐
diata informazione sui lavori svolti dal Comitato Esecutivo.
Il V. Ministro sen Bellanova, dopo aver sottolineato la importanza di quanto dichiarato dai rappre‐
sentanti del MATTM in merito alle attività di boniﬁca, ha ricordato che le dichiarazioni di Aferpi
in merito alle disponibilità ﬁnanziarie correnti e per gli investimenti rivestono un particolare carat‐
tere positivo perché consentono di guardare avanti con preoccupazione minore rispetto a quanto tut‐
ti abbiamo temuto nelle passate settimane. Da ciò deriva la richiesta del Governo ad Aferpi di ope‐
rare per il rispetto delle tempistiche relative alla realizzazione delle attività non siderurgiche (logi‐
stica e agroalimentare) e quindi per il rispetto di un importante obiettivo di tutta l’operazione indu‐
striale: dare una prospettiva produttiva ed occupazionale a tutti i lavoratori, nessuno deve rimanere
senza lavoro.
Il V. Ministro sen Bellanova ha inﬁne proposto di aggiornare l’incontro alla prima decade di aprile,
quando potrà essere valutato la concretizzazione di quanto annunciato da Aferpi in merito ai futuri
investimenti ed alla pianiﬁcazione produttiva.
(Foto di Pino Bertelli)
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Olio tunisino: Suvereto non ci sta
pervenuta in redazione

SUVERETO 12 marzo 2016 – Il Comune di Suvereto ancora dalla parte degli agricoltori. Questa
volta è a ﬁanco degli olivicoltori, penalizzati dal provvedimento dell’Unione Europea che prevede
l’aumento delle importazioni dell’olio tunisino in Italia.
L’Europarlamento ha infatti approvato l’accordo di aiuti alla Tunisia che comprende anche la quo‐
ta aggiuntiva per l’importazione senza dazi nella Ue di 35.000 tonnellate in più l’anno di olio d’oli‐
va nordafricano, che andrebbe ad aggiungersi alle attuali 56.700 tonnellate a dazio zero già previ‐
ste dall’accordo di associazione Ue-Tunisia.
“Pur condividendo gli obiettivi di solidarietà dell’Europa verso i Paesi in diﬃcoltà” commenta il
sindaco Parodi “si tratta di un favore alla lobby degli imbottigliatori, una mazzata ai produttori e
un pericolo per i consumatori. Sconcerta il voto favorevoli degli europarlamentari italiani, a partire
da quelli del Pd”.
La decisione del Parlamento europeo va contro il lavoro degli agricoltori, in un momento in cui
l’olio extravergine di oliva italiano subisce già colpi pesanti provenienti dalla contraffazione e dalle
frodi, e nonostante tutto si sta qualiﬁcando come prodotto di eccellenza anche al di fuori dei conﬁ‐
ni nazionali, con grande impegno dei nostri produttori.
“Anche noi come amministrazione comunale siamo impegnati nella valorizzazione di questo prodot‐
to “ continua l’assessore all’agricoltura di Suvereto Jessica Pasquini “favorendo il rapporto diretto
consumatore-produttore, promuovendo il prodotto sui mercati, organizzando convegni sulle proprie‐
tà nutrizionali e salutistiche”.
La cattiva annata del 2014 aveva avuto almeno il merito di accendere i riﬂettori sull’olio e di met‐
tere in guardia dai prezzi troppo bassi e dalla etichette ingannevoli. Nel 2015 la produzione è stata
molto buona, come ha dimostrato il recente concorso di Suvereto che ha premiato gli oli migliori
della Val di Cornia.
Ma questi provvedimenti calati dall’alto rischiano di troncare le gambe al settore. “La difesa del
Made in Italy “ conclude Pasquini “non dovrebbe avere colore politico e stare a cuore a tutti gli
italiani. La risposta può venire solo dai territori, da una difesa delle produzioni locali e dalla ﬁliera
corta. Le aziende e i produttori che ci mettono la faccia sono l’unica garanzia per il consumatore.”
UFFICIO STAMPA COMUNE DI SUVERETO
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SÌ PER 65,5 MILIONI DI DOLLARI DESTINATI A LOGISTICA E POLO ALIMENTARE

Banca d’Algeria: ok a Cevital per esportare
denaro
•

PIOMBINO 16 marzo 2016 – La notizia è nuova, inattesa e si presta a considerazioni interessanti.
Farid Bourennani (nella foto), esperto ﬁnanziario, assai noto in Algeria, consigliere ascoltato di Is‐
sad Rebrab, è stato intervistato oggi da Radio M, la webradio del giornale Maghreb emergent. Qua‐
si un’ora di colloquio durante il quale Bourennani si è dato un gran da fare per dimostrare che gli
investimenti condotti da Cevital in giro per il mondo stanno giovando anche all’economia interna
(“La relance économique de l’Algérie passe par l’entreprise, privée et nationale”. – così hanno tito‐
lato l’intervista i redattori del sito web del giornale). In questo contesto il consulente ha parlato an‐
che del caso Piombino ed ha riferito la notizia che la Banca d’Algeria ha accolto la domanda inol‐
trata da Cevital, a novembre scorso, per trasferire all’estero 65,5 milioni di dollari. Una concessione
ﬁnalizzata a dar vita a Piombino a “progetti complementari con attività produttive esistenti in Al‐
geria”. Il riferimento esplicito è stato alla logistica, al polo agro-alimentare e ad una vetreria.
Finora sui media (in verità più su quelli algerini che non sugli italiani) si è sempre letto delle diﬃ‐
coltà del facoltoso Rebrab a esportare capitali all’estero dalle casse della Banca d’Algeria. Il caso
della fabbrica francese Brandt, di recente acquisita da Cevital, ne era stato una eloquente dimo‐
strazione.
Quindi giova (anche a Piombino) apprendere di una inversione di tendenza peraltro nel momento
in cui l’Algeria attraversa una brutta crisi e si chiude economicamente a riccio rispetto ai mercati.
Così come è da sottolineare positivamente la conferma di Bourennani circa gli impegni che Cevital,
ovvero Aferpi, ha assunto rispetto all’acciaio della ex Lucchini. “Il gruppo – ha detto testualmente
il consigliere di Rebrab – si impegna a mantenere l’occupazione e a rilanciare l’attività della fabbri‐
ca siderurgica di Piombino con un investimento stimato in 60 milioni di dollari per due ulteriori
forni elettrici”.
E fa anche piacere conoscere che “la Banca d’Algeria non ha alcuna responsabilità sui ritardi ri‐
guardo ai progetti siderurgici di Cevital a Piombino” dal momento che i ﬁnanziamenti sbloccati
dalla stessa banca non riguardano i progetti nella ex Lucchini ma altro. Appunto logistica, agroalimentare ecc.. Infatti Bourennani ci informa che in ﬁnanziamenti per l’acciaio giungeranno “da
un prestito concesso da banche internazionali con le quali il gruppo Cevital sta lavorando”. E quin‐
di evidentemente non ci sono richieste Cevital per altre esportazioni di capitali dalla Banca d’Alge‐
ria riguardo all’acciaio, un progetto che avrebbe sicuramente interessato meno l’economia del paese
africano.
Questo premesso c’è però da rilevare che le parole del consigliere non sono solo zucchero e miele ma
meritano alcuni chiarimenti.
Infatti c’è da capire che cosa signiﬁchino i 65,5 milioni di dollari per logistica e polo alimentare.
Sono un inizio, una trance, qualcosa per dimostrare buona volontà? Sì perché nel piano industriale
di Aferpi si parla di ben altro: un investimento di 220 milioni di euro e 700 posti lavoro per l’agroindustria e un investimento di 50 milioni per 50 posti nel porto e nella logistica.
Ed anche per la siderurgia i 60 milioni di dollari sono poca cosa se si pensa che lo stesso piano
Aferpi ne prevede quasi 600.
Ovvio che un chiarimento appare necessario: le buone notizie fanno maggior piacere se minori, con‐

testualmente, divengono le perplessità.
Per chi volesse udire l’intervista, ovviamente in francese. Ecco il link di “Radio M”.
https://www.youtube.com/watch?v=gqkBXBfvxdQ
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Tanti tavoli ma la situazione peggiora sempre
più
Carla Bezzini

PIOMBINO 18 marzo 2016 – Un altro incontro interlocutorio. L’ennesimo. Ancora niente di fatto
sulla 398. Ancora niente sul tema energetico. Ancora niente sulle boniﬁche, per le quali siamo anco‐
ra ai progetti preliminari.
In un Paese normale, quando di mezzo ci sono interessi strategici come lo è l’ industria siderurgica,
in crisi e sotto attacco per il damping cinese, dovrebbe scattare una azione non solo di difesa ma
anche di politiche attive.
È il Governo che deve esigere il rispetto degli accordi e deve mettere in atto tutte le azioni aﬃnchè
gli accordi si tramutino in fatti: ma questo non sta avvenendo.
A rendere più pesanti le incertezze è notizia di ieri che per diﬃcoltà nei rifornimenti, il treno di la‐
minazione TPP fermerà per un periodo imprecisato.
Noi riteniamo necessario
che ci sia un intervento urgente e deciso da parte del Governo, con lo stanziamento di risorse aggiuntive per un
esteso programma di bonifica del territorio e con tempi certi ;
che si dia attuazione all’impegno di finanziare la ss398;
che si faccia un decreto per un prezzo dell’energia che la Magona aspetta da due anni, dopo promesse non
mantenute.

Qui si sta andando di tavolo in tavolo, senza che tempi certi e impegni concreti vengano mai deﬁni‐
ti. Per quanto riguarda Aferpi, sappiamo benissimo che il progetto complessivo è complicato e che
avviene in un momento non buono per il mercato siderurgico, ma la domanda che sorge è come
questo scenario non fosse presente ﬁn dall’inizio . Ora chiediamo fatti, di parole se ne dette anche
troppe. Piombino vuol sapere se ripartirà la siderurgia e quali prospettive concrete ci sono per l’in‐
dotto che soffre una situazione drammatica. Rebrab ha avuto la disponibilità di 65 milioni di dolla‐
ri: buona notizia, certo, ma si parlava di 600 milioni di euro solo per Aferpi e 270 milioni di euro
per il progetto agro-industriale e la logistica. Ancora non sappiamo niente del forno elettrico e per
l’agro-industria non c’è ancora nessun progetto.
Per Arcelor_Mittal non c è futuro senza investimenti e innovazione. Da 10 anni ormai non si fa che
ridurre il numero degli occupati, con forti scompensi tra impiegati e operai. Sta anche venendo
meno quel livello utile di ricambio e professionalità fondamentale in una industria. La domanda è:
cosa vuole fare Arcelor –Mittal della Magona? L’azienda chiede che il prezzo dell’energia sia uguale
alla concorrenza (e qui il governo è il grande assente) e la possibilità di utilizzare ancora la solida‐
rietà, ma non basta. Ci vuole anche un piano di rilancio dello stabilimento proprio per rendere mi‐
gliore quello che ci fa stare sul mercato: la qualità e l’innovazione.
Carla Bezzini è consigliera comunale di Un’Altra Piombino
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Acquisto gli impianti e i terreni e investo così
•

PIOMBINO 18 marzo 2016 – Nelle varie tappe della vicenda Aferpi c’è il rischio (e qualcosa di
più) che le ragioni fondamentali della vendita della Lucchini al gruppo algerino si perdano. Si trat‐
ta degli impegni sugli investimenti a suo tempo assunti a giustiﬁcazione dell’acquisizione dell’intero
sito Lucchini, impianti ed aree di proprietà ed in concessione demaniale compresi.
Ad esempio nella recente conferenza stampa di Farid Bourennani, di cui Stile libero ha parlato in
un recente articolo, è stato dichiarato che il trasferimento di valuta estera (65 milioni di dollari) au‐
torizzato dalla Banca d’Algeria riguarda la costruzione di piattaforme logistiche progettate per
ospitare le esportazioni Cevital verso il mercato europeo in ragione del principio di complementari‐
tà con le attività produttive esistenti in Algeria nel settore del cibo e vetro. Dunque attività, sem‐
bra di capire, che ospiteranno prodotti algerini importati a Piombino e probabilmente di lì distri‐
buiti in Europa.
Nello studio preliminare ambientale prodotta da Aferpi il 10 dicembre 2015 e consegnata al Comu‐
ne di Piombino si parlava invece di un complesso agroalimentare per la raﬃnazione dello zucchero.
La confusione regna sovrana ma l’una l’altra affermazione sono ben diverse da quanto scritto nel
piano industriale di Cevital che prevedeva l’avvio di una produzione agroindustriale e lo sviluppo
di una attività logistica legata sia alle attività industriali che alle attività commerciali del Gruppo
Cevital.
Così venivano presentate le proposte che in realtà erano impegni:

Progetto Piombino Agroindustria

Accanto al siderurgico, Cevital prevede, nelle zone dell’area a caldo, dopo smontaggio e smantella‐
mento degli impianti, la creazione di un complesso di triturazione di semi oleosi (3 milioni di ton‐
nellate) e di un complesso di raﬃnazione e trattamento di oli vegetali.
Questi progetti, che richiedono investimenti valutati in circa € 220 milioni, permetterebbero di
creare 700 nuovi posti di lavoro. Il progetto potrà beneﬁciare di sbocchi verso l’Europa e l’Africa
che sono deﬁcitari in capacità ed importano ogni anno grandi quantità di questi prodotti, oltre ai
sili portuari per l’import e l’export di cereali.

Porto e Logistica

Cevital prevede la creazione di 2 banchine per l’agroindustria, con 2 gru di scarico e 1 di carico con
capacità di 1000 tonnellate/ora per gru, e 1 banchina per la siderurgia. Per la gestione delle attivi‐
tà dei tre settori, si rende necessaria la disponibilità di nuove aree portuali, individuate in base al
nuovo porto di Piombino in corso di realizzazione.
L’investimento necessario è circa di € 50 milioni e l’occupazione sarà dell’ordine di 50 unità.
Ma anche la situazione degli investimenti siderurgici, al di là dei ritardi temporali, appare oggi mol‐
to confusa. Vale dunque la pena di ricordare gli impegni fondamentali assunti:

Progetto siderurgico

L’obiettivo strategico prevede a regime una produzione/vendita di acciai di qualità e speciali di 2
milioni di tonnellate di prodotti ﬁniti (rotaie, travi, barre e vergella). La produzione sarà assicurata
a regime da due forni elettrici istallati nell’area vicino ai laminatoi barre e vergella. Il Piano preve‐
de quattro fasi:
tra il 2015 e il 2017
1. produzione di laminati per 1 milione di tonnellate, tramite acquisto semiprodotti e revamping

treno vergella e treno barre;
2. installazione di un forno elettrico da 1 milione di tonnellate e di due colate continue, con pro‐
gressiva sostituzione dei semiprodotti di acquisto;
tra il 2017/2019
3.installazione nuovo treno rotaie;
4. installazione del secondo forno elettrico e della terza colata continua.
Per il progetto siderurgico sono stati previsti investimenti per € 300 milioni, dei quali € 148,5 mi‐
lioni nelle prime due fasi ed € 151,5 milioni nelle successive. A regime saranno occupate 1.450 per‐
sone dei 2.160 assunti da Aferpi (oltre a 40 persone in pensionamento).
Oggi la situazione è molto confusa sia dal punto di vista degli investimenti che dei tempi, al di là
delle rassicurazioni generiche che vengono ogni tanto date.
Vedremo cosa succederà. Ciò che però non si può ammettere è la convinzione che tutto si possa
fare, come diceva Totò, a prescindere.
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Aferpi, commesse per rotaie in Europa e
nell’Iran
•

PIOMBINO 18 Marzo 2016 – Arrivano un po’ di commesse per Aferpi e la notizia viene salutata
con soddisfazione. Si tratta di rotaie, ovvero di una delle produzioni di punta dello stabilimento
piombinese.
La notizia viene riportata con rilievo dai media locali che riferiscono, innanzi tutto, dell’impegno
della siderurgia locale nell’approvvigionamento del materiale per l’alta velocità della rete delle fer‐
rovie italiane (80 mila tonnellate).
Un motivo di soddisfazione per l’azienda che riferisce anche di alcune commesse per l’esportazione.
Signiﬁcative anche se di non grandissima portata. Così è stata confermata la fornitura, che coprirà
l’intero 2016, di rotaie da 90 metri alla società olandese Voestalpine Railpro BV, e di manufatti da
108 metri per le ferrovie della Confederazione svizzera e anche per la rete montenegrina.
Da notare poi l’ultimo accordo per una fornitura di rotaie all’Iran. Si tratta di una commessa da 34
mila tonnellate che nasce grazie anche alla recente missione del nostro governo in Iran dove già esi‐
ste una rete di circa mille chilometri di ferrovia costruita con rotaie piombinesi.
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Molto si è fatto ma molto si ha ancora da fare
Massimo Giuliani

PIOMBINO 19 marzo 2016 – Sugli interventi per rilanciare l’area industriale di Piombino molto si
è fatto ma ancora altro resta da fare. E’ l’ora di cambiare passo nelle azioni per superare la crisi
drammatica in cui si dibatte ormai da troppi anni nel nostro territorio. Nelle prossime settimane
circa 800 lavoratori dell’indotto siderurgico perderanno il sostegno degli ammortizzatori sociali, in
Magona 160 dipendenti con contratti di solidarietà vedranno pesantemente ridimensionata la busta
paga, in Aferpi si pone il problema di far coincidere i tempi del progetto industriale con le scadenze
della Cigs prevista nel luglio del 2019.
L’area di Piombino, per prima in Italia, è stata riconosciuta come “area di crisi industriale com‐
plessa” già nel giugno 2013, aprendo la strada alla soluzione di altre situazioni critiche del nostro
Paese. Risultati importanti sono stati ottenuti e sono sotto gli occhi di tutti: la realizzazione d’im‐
portanti opere portuali è stata la premessa per attrarre nuovi investimenti, da quelli della Cevital
ai progetti della General Electric e del Consorzio che si propone di realizzare il polo per la demoli‐
zione di navi militari. La realizzazione del nuovo pontile è stata resa possibile, in tempi da record,
grazie ai poteri aﬃdati al commissario Enrico Rossi, che hanno indubbiamente consentito di sem‐
pliﬁcare le procedure. Non altrettanto è accaduto per il prolungamento della 398, indispensabile
per consentire il dispiegamento delle potenzialità del porto, delle grandi industrie e dei nuovi inse‐
diamenti che saranno possibili con le risorse ﬁnanziarie messe a disposizione da Invitalia e la Regio‐
ne.
Nello spirito della legge 43 del 6 aprile 2013 sarebbe necessario conferire al commissario, per la rea‐
lizzazione della bretella viaria, gli stessi poteri che ha avuto nella realizzazione delle infrastrutture
portuali. Le successive vicende che hanno riguardato la realizzazione dell’Autostrada Tirrenica, di
cui la 398 era considerata parte integrante, hanno completamente cambiato il quadro delle previsio‐
ni della legge e dei successivi accordi di programma. E’ a questo punto necessario cambiare direzio‐
ne e, come ha proposto il presidente Rossi durante l’ultimo incontro al Mise, rivedere rapidamente
l’accordo di programma del 2014, individuando senza indugi chi e con quali risorse deve fare la
strada, tenendo conto anche della disponibilità dell’Autorità portuale a recepire il vecchio progetto,
aggiornarlo e proporsi come stazione appaltante.
Il dibattito e le azioni vanno ricondotte alle ragioni che a suo tempo hanno indotto il Governo a
considerare il comprensorio di Piombino area di crisi complessa. Un provvedimento speciale, per es‐
sere eﬃcace, non può viaggiare sui canali delle norme e delle procedure ordinarie. La rapida realiz‐
zazione del nuovo porto sta lì a dimostrarlo.
Questo vale per la strada come per le questioni legate al costo dell’energia per le nostri grandi in‐
dustrie e per gli ammortizzatori sociali. Se lo scopo della legge 181/89 e degli atti successivi era
quello di difendere l’apparato industriale del Paese, non possiamo permettere che industrie storiche
del territorio subiscano ulteriori ridimensionamenti, come nel caso della Magona. Sull’energia va ri‐
pristinata la capacità di concorrenza d’industrie oggi penalizzate. Non lo chiediamo solo per noi,
ma per tutte le altre realtà (le aree di crisi complessa sono sette) che soffrono dello stesso proble‐
ma. E’ un impegno di coerenza con i principi affermati in leggi dello Stato.
All’atto della ﬁrma dell’accordo di programma, i soggetti ﬁrmatari erano tutti convinti che il com‐
plesso processo di riconversione industriale di Piombino potesse andare avanti con tempi più rapidi.
Le demolizioni degli impianti dell’ex Lucchini, le boniﬁche, la bretella per il porto, il polo di demo‐

lizioni navi e altri nuovi insediamenti avrebbero potuto attutire una situazione sociale che stava
evolvendo in modo drammatico, soprattutto per i lavoratori dell’indotto che nel breve termine non
avranno possibilità di riessere assorbiti in nessun progetto di riconversione Ci sono stati ritardi, a
partire dal cronoprogramma del piano industriale Aferpi, ma non solo, che oggi impongono a tutti,
privato e pubblico, un cambio di passo.
Gli ammortizzatori sociali non sono certo una soluzione che possa costituire un’alternativa alla co‐
struzione di lavoro vero, ma nel caso di Piombino sono necessari strumenti che possano far coinci‐
dere i tempi della realizzazione dei nuovi investimenti con la scadenza di una protezione per miglia‐
ia di lavoratori. In questo senso ci sembra che l’iniziativa del ministro del Lavoro, Giuliano Poletti,
di convocare una riunione degli amministratori dei comuni delle sette aree di crisi complessa, vada
nella giusta direzione, ma solo se in quel contesto sarà possibile reperire nuove risorse e strumenti
realmente eﬃcaci.
La prospettiva è delineata e le notizie di questi giorni su Cevital e sul possibile, imminente, con‐
tratto per i progetti esecutivi dell’acciaieria elettrica e del nuovo treno di laminazione, lasciano ben
sperare, così come la previsione d’insediamento di nuove imprese ammesse al ﬁnanziamento di 20
milioni previsto dal Piano di riconversione e riqualiﬁcazione industriale (PRRI). Un quadro cui si
aggiungono le risorse reperite dall’Autorità portuale, con il supporto determinante della Regione,
per il completamento delle opere portuali, in modo da consentire l’insediamento di General Electric
e del Consorzio demolizioni navi. Il tempo è il duro nemico contro il quale combattere. Saranno an‐
cora anni diﬃcili, ma la ripresa deve trovare questo territorio vivo e in grado di reagire alle sﬁde
che gli riserva il futuro.
Massimo Giuliani è sindaco di Piombino
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A Piombino siamo nel mondo dell’assurdo
pervenuta in redazione

PIOMBINO 19 marzo 2016 – In questi giorni, a Piombino, nel nono mese dell’ era Cevital, sembra
di vivere nel mondo dell’assurdo come in una commedia di Ionesco o in una dimensione onirica.
Nell’assemblea del Phalesia, i sindacati hanno comunicato ai lavoratori che, per quanto riguarda il
progetto Aferpi, siamo al conto alla rovescia , pochissimi giorni a disposizione per dimostrare, da
parte di azienda e istituzioni, che non si sia trattato di una colossale truffa, come tutto lascerebbe
pensare e come denunciato dallo stesso Landini a Piombino nell’ ultima manifestazione .
L’ amministratore delegato di Aferpi, Azzi , intervenendo alla presentazione di un libro dichiara
che “ C’è un 30% di possibilità che un’impresa siderurgica come quella di Piombino riesca ad af‐
frontare e vincere il processo di trasformazione “, praticamente più di due probabilità su tre di fal‐
lire. Anche a volergli credere (nonostante che verrebbe spontaneo pensare che quella percentuale è
gonﬁata da un forte ottimismo di facciata), rimane solo da recarsi in chiesa per accendere il classico
cero perché avvenga il miracolo.
Ci risulta che il Comune non abbia ancora a disposizione nessun documento per procedere con le
boniﬁche e gli interventi annessi. Aferpi non ha presentato alcun documento, nonostante quanto
preventivato e promesso, quindi la prima conferenza di servizio non c’è stata.
Anche Invitalia non ha ancora depositato nessun altro documento, niente di nuovo neppure sul pia‐
no delle demolizioni . Ormai, siamo non a tempi dilatati ma a quelli geologici.
L’azienda annuncia che sta acquisendo commesse (fra l’altro quantitativi modesti rispetto alle po‐
tenzialità produttive) per le rotaie e nel frattempo predispone la fermata per alcune settimane del
TPP, cioè proprio il laminatoio che produce le rotaie, unico punto di forza dello stabilimento. Si
dice che mancano i semiprodotti per laminare, ma viene da pensare che manchino perché, innanzi‐
tutto, mancano i soldi per ordinare a tempo debito le billette e blumi, cioè è quasi vuota la cassa
per garantire il normale standard lavorativo.
Cevital annuncia lo sblocco dall’Algeria di 65 milioni di dollari, che non si capisce bene nemmeno a
cosa siano destinati e comunque restano una piccola cosa rispetto ai 600 milioni di euro necessari
per realizzare la nuova acciaieria e il nuovo laminatoio per le rotaie, certo non risolutiva per l’intero
progetto di Piombino che comprende anche il Progetto Piombino Agroindustria (caduto nel dimen‐
ticatoio) che richiede investimenti valutati in circa 220 milioni di euro, che permetterebbe di creare
700 nuovi posti di lavoro, il Porto e Logistica con un investimento necessario di circa di 50 milioni
di euro e l’occupazione, si presume, di 50 unità.
I sindacati annunciano il rientro in fabbrica di 205 lavoratori attualmente in cig , lavoratori che sa‐
ranno parcheggiati in contratto di solidarietà a totale carico dello Stato; secondo fonti attendibili si
presume che questi lavoratori non lavoreranno neppure un giorno al mese .
Nell’incontro, del 17 al MISE, della cosiddetta cabina di regia, le istituzioni producono, per l’enne‐
sima volta, un nulla di fatto su tutto: per la strada 398, il costo dell’energia per la Magona , l’al‐
lungamento degli ammortizzatori sociali non si è risolto niente.
In un Paese normale, di fronte a tutto questo, assisteremmo alla reazione di una comunità con i
nervi a ﬁor di pelle, a sindacati e istituzioni locali intenti a promuovere, insieme ai lavoratori e a
tutti i cittadini, iniziative eclatanti per evitare di precipitare oltre l’orlo del baratro, facendo diven‐
tare la nostra vicenda una priorità nazionale. Invece, a Piombino tutto tace, tutto è avvolto in una
cappa di inerzia, quasi di omertà. Sembra che tutto vada così bene che resta solo da premiare chi ci

ha condotto a cotanti successi e sorti meravigliose. Chi si ostina ad alimentare il “mondo dell’assur‐
do” si sta assumendo responsabilità che non ammetteranno nessuna attenuante. Per questo si con‐
vochino subito le assemblee in fabbrica e si decidano con i lavoratori forme di mobilitazioni incisive
che coinvolgano tutto il territorio; ogni giorno che passa è un giorno che ci avvicina alla ﬁne. Se
nulla accadrà vorrà dire che si sarà scelto deliberatamente di ingannare i lavoratori, sacriﬁcando le
loro vite a ben altri interessi.
Gruppo Minoranza Sindacale – Camping CIG
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Rossi: sulla 398 e sugli incentivi meglio
ripensarci
•

PIOMBINO 19 marzo 2016 – Due giorni fa al Ministero dello sviluppo economico si è riunito il co‐
mitato esecutivo dell’accordo di programma del 24 aprile 2014. Il comitato ha preso atto di una ri‐
chiesta del suo presidente, nonché presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, quella cioè di ag‐
giornare l’articolo 9 dell’accordo riguardante il completamento della bretella di collegamento del‐
l’autostrada Tirrenica al Porto di Piombino – collegamento Gagno – Montegemoli:

Il ragionamento è sostanzialmente questo: dato che è sicuro che la bretella tutta (da Montegemoli
al porto) non sarà costruita dalla SAT tanto vale cancellare quella previsione. Il dopo naturalmente
è ancora sulle nuvole. O almeno solo nelle parole dato che sembra che nello stesso incontro vi siano
state altre pressioni perché l’ ANAS ﬁnanzi l’opera con il proprio bilancio. Pressioni che non hanno
avuto risposta. Il sindaco Giuliani è comunque contento perché ha visto “lo sforzo di cambiare pas‐
so, anche sulla 398”.
La decisione di stralcio giunge alla ﬁne un lungo percorso durante il quale ostinatamente gli ammi‐
nistratori comunali, provinciali e regionali (naturalmente col Pd consenziente) hanno legato la rea‐
lizzazione della 398 alla costruzione di tutta l’autostrada da Rosignano a Civitavecchia, un’opera
per gran parte inutile e contestata. Per non citare le ripetute dichiarazioni gioiose che hanno dato
ripetutamente per scontato il ﬁnanziamento e la realizzazione dell’opera (parliamo sia dell’autostra‐
da che della 398).
Forse pochi ricordano che addirittura nel luglio 2007 fu prevista “…la realizzazione da parte del Co‐

mune (ndr: un Comune realizza un’opera statale è cosa davvero desueta) della nuova viabilità dalla
località Montegemoli ﬁno al porto, essenziale alla mobilità di accesso al porto stesso
anche attraverso l’impiego di parte del materiale idoneo proveniente dalla colmata di Bagnoli, pre‐
vio stoccaggio e trattamento del medesimo…” e che per questo furono assegnati al Comune di
Piombino 60 milioni di euro che il Comune, senza progetti, garantiva essere suﬃcienti per la realiz‐
zazione completa dell’opera.
Come sono andate le cose ognuno lo sa.
Ben venga comunque un ripensamento, ammesso che sia sinonimo di concretezza, realismo e ragio‐
nevolezza.
D’altra parte qualche altro ripensamento si è manifestato recentemente. Si tratta della diminuzione
dei ﬁnanziamenti regionali destinati dalla Regione Toscana ai Protocolli di insediamento portati da
12 milioni di euro a 4 milioni di euro.
Era uno dei ﬁnanziamenti di cui Regione e Comune andavano proprio orgogliosi dato che si tratta‐
va di dare agevolazioni alle imprese per interventi per ricerca industriale, sviluppo sperimentale,
per investimenti materiali e immateriali, per investimenti ﬁnalizzati alla creazione o all’ammoder‐
namento di infrastrutture di ricerca:

La destinazione degli 8 milioni stralciati non è stata ancora stabilita anche se nella deliberazione si
fa riferimento alla “rilevanza strategica per lo sviluppo dell’area siderurgica di Piombino della pro‐
posta insediativa industriale da parte della GE Oil&Gas avente, tra l’altro, importanti ricadute sul
piano occupazionale” e in alcune dichiarazione dell’assessore regionale si è alluso ad un ulteriore ﬁ‐
nanziamento per l’infrastruttura portuale.

Se fosse così, al di là del fatto che stando a ripetute dichiarazioni l’infrastruttura portuale sarebbe
dovuta essere terminata già da tempo, chissà se è stata l’occasione, per gli amministratori regionali
e comunali, di una riﬂettessione sul fatto che l’utilizzazione di ﬁnanziamenti pubblici in infrastrut‐
ture non necessariamente materiali per creare le condizioni per l’insediamento di attività produtti‐
ve è una linea di intervento assai migliore degli incentivi alle imprese spesso inutili. Certo meno
clientelare ma sicuramente più proﬁcua, come insegnano esperienze italiane e straniere che lo stesso
Stile libero ha citato riferendosi a esperienze antiche e recenti (La Val di Cornia non è la Valle del
Tennessee , Un parco di archeologia industriale nella Lucchini). E sopratutto sul fatto che una vi‐
sione di programmazione e di funzionalità è preferibile all metodo della somma degli elementi in‐
compiuti.
Se l’avessero fatto impostando il programma di riconversione dell’area di Piombino sarebbe stato
meglio. Chissà se si può forse rimediare.
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GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E LE SCADENZE IMPRENDITORIALI IN AFERPI

Quando le tutele dei lavoratori non sono
scontate
•

PIOMBINO 18 marzo 2016 – Così tortuosa la vicenda Aferpi (con le sue avanzate e i suoi indie‐
treggiamenti, con i suoi scarti a destra e a sinistra, con tutti gli annunci puntualmente smentiti
dalla realtà) che ben pochi – c’è da scommetterci – ne conoscono puntualmente tutti i contorni. Il
timore è che lungo questo sentiero si siano persino perse le ragioni fondamentali che portarono il 30
giugno 2015 alla ﬁrma di quell’accordo di programma e, nei giorni precedenti, agli accordi sulla cas‐
sa integrazione e i contratti di solidarietà per i lavoratori ex Lucchini. L’impressione è che siano
oscurate dal continuo balletto delle riunioni decisive, che decisive non sono mai, ma che sempre
vengono giudicate positive senza, per la verità, capirne bene la ragione.
Proviamo a fare il punto, al momento, sulle questioni strettamente attinenti al tema Aferpi, pur sa‐
pendo che sono già esplose situazioni addirittura più gravi, si pensi ad esempio alle imprese ed ai
lavoratori dell’indotto. Sappiamo bene anche che sono in ballo rilevantissimi problemi e impegni at‐
tinenti alla reindustrializzazione nient’affatto risolti ma teniamoci stretti a quell’argomento.
Nell’accordo di programma Aferpi si impegna ad assumere e quindi trasferire alle proprie dipenden‐
ze, nei termini previsti dall’accordo sindacale e comunque entro e non oltre il 6 novembre 2016, tut‐
ti i 2.183 lavoratori dipendenti dei complessi aziendali Lucchini Piombino, del ramo Vertek Piombi‐
no e del ramo Lucchini Servizi e mantenere alle proprie dipendenze ciascuno dei 2.183 lavoratori
per un periodo di almeno due anni da computarsi, con riferimento a ciascuno di essi, a decorrere
dalla data di assunzione alle dipendenze di Aferpi, pur citando l’accordo sindacale del 3 giugno
2015 che dice cose diverse.
In realtà tutti gli accordi sindacali, compreso quello citato, parlano un linguaggio diverso stabilen‐
do che:
Cevital si impegna a proseguire le attività imprenditoriali per almeno due anni dalla data dell’atto notarile di cessione
(ndr: avvenuto il 30 giugno 2015) e a mantenere per il medesimo periodo i livelli occupazionali, come previsto dalla
legge Marzano, cioè fino al 1° luglio 2017;
Aferpi (ndr : succeduta a Cevital) assorbirà tutto il personale, quantificato in 2.160 lavoratori, gradualmente a fasi
progressive e comunque entro e non oltre il 6 novembre 2016;
dei complessivi 2.160 lavoratori Aferpi dal 1° luglio 2015 assume 1.080 lavoratori con un contratto di solidarietà
mentre gli altri rimarranno in cassa integrazione presso la ex Lucchini. Lo strumento ottimale per la gestione del
piano industriale Aferpi sarà il contratto di solidarietà la cui durata è 24 mesi più 24 mesi.

In altre parole i lavoratori saranno tutelati da contratti di solidarietà e cassa integrazione ﬁno al 6
novembre 2016, poi da contratti di solidarietà.
Fino a quando?

Teoricamente i contratti di solidarietà potrebbero du‐
rare ﬁno al 1° luglio 2019 ma l’unico impegno preso da
Aferpi per il mantenimento di tutti i lavoratori si fer‐
ma al 1° luglio 2017. Dopo questa data e ﬁno alla com‐
pleta attuazione del proprio piano industriale, Aferpi si
impegna a mantenere in esercizio gli impianti di lami‐
nazione e le relative attività di ﬁnimento e di servizi
connesse con dismissione deﬁnitiva dei restanti impian‐
ti.
Cosa potrà succedere dipende dunque dall’attuazione
del piano industriale che fa parte dell’accordo di pro‐
gramma ﬁrmato il 30 giugno 2015.
E qui vengono le dolenti note.
In quello che negli accordi viene chiamato “il piano in‐
dustriale”, dizione impropria perché, come sappiamo,
del piano industriale ha ben poco, si prevede nella par‐
te siderurgica un’occupazione a regime di 1.450 perso‐
ne delle 2.200 assunte, nella parte agroindustriale 700
posti di lavoro, nella parte logistica 50 occupati.
Il cronoprogramma previsto per la sola parte siderurgi‐
ca è ormai slittato di 9 mesi e slitterà ancora; per le
altre parti non esisteva nessun cronoprogramma.
A questo si aggiunge che non sono partite, se non lo smontaggio di qualche macchinario, le demoli‐
zioni dei vecchi impianti e nemmeno le boniﬁche che sono pregiudiziali per l’attuazione del pro‐
gramma.
Passeranno mesi prima dell’inizio dei lavori, se tutto va bene, ed è arduo pensare che entro il 1° lu‐
glio 2019 siano tutti ﬁniti.
Ammesso che venga mantenuto l’impegno di totale assunzione degli occupati ex Lucchini entro il 6
novembre 2016 sarà ben diﬃcile applicare a tutti i contratti di solidarietà dato che, sempre negli
accordi e nelle leggi, si parla di una riduzione dell’orario di lavoro per una media complessiva azien‐
dale massima del – 60%.
E poi il 1° luglio 2017, cioè quando scadranno i due anni nei quali Aferpi è obbligata a proseguire
l’attività imprenditoriale e a mantenere per il medesimo periodo i livelli occupazionali, nel caso
molto probabile di impossibilità di lavoro per tutti gli assunti anche con l’utilizzazione dei contratti
di solidarietà (ricordiamo che a quel punto l’impegno di Aferpi riguarda i laminatoi) diﬃcile dire
cosa succederà. È vero che Aferpi ha convenuto di individuare, quale strumento ottimale per la ge‐
stione del piano industriale, l’utilizzo dei contratti di solidarietà ma, visto che i tempi si allungano
e che gli stessi contenuti del piano non sono ad oggi così certi, non si può dire che non vi siano pro‐
blemi e che non sia lecito far emergere interrogativi.
Le stesse organizzazioni sindacali si sono poste il problema scrivendo in un loro recente comunicato:
“… Consapevoli che i tempi si allungheranno, riteniamo che tutti i lavoratori assunti entro e non
oltre il 6 novembre 2016 debbano essere obbligatoriamente messi dentro le liste del contratto di soli‐
darietà con l’obiettivo di avere ammortizzatori sociali economicamente più favorevoli e di più lunga
durata, anche oltre il 30 giugno 2019 ﬁno al completamento dell’intero piano di investimenti…”.
Ma il Ministero del lavoro ad oggi ha chiarito, con diverse circolari, che
i contratti di solidarietà stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015 (ndr: è il nostro caso) saranno applicati per la

durata del contratto prevista dal verbale di accordo firmato dalle parti; i contratti di solidarietà stipulati a partire dal
15 ottobre 2015 saranno applicati comunque non oltre la data del 31 dicembre 2016, anche nel caso in cui il verbale
di accordo sindacale preveda una scadenza del periodo di solidarietà successiva a tale data. Pertanto, per tale
tipologia di contratti, il contributo non potrà essere riconosciuto oltre il 31 dicembre 2016.

Come si vede si è dentro una situazione molto molto diﬃcile, da gestire almeno con grande
trasparenza.

(Foto di Pino Bertelli)

© 2017 Stile libero — Idee dalla Val di Cornia —
Rivista online di cultura e politica
Registrazione Tribunale di Livorno n. 7/2012
Direttore Responsabile: Giuseppino Bertelli
http://www.stileliberonews.org

Soldi o non spesi o spesi senza
programmazione
Riccardo Gelichi

PIOMBINO 20 marzo 2016 – Rispetto agli annunci succedutisi nel tempo e gli ingenti roboanti mi‐
lioni d’euro messi a disposizione per il territorio di Piombino, c’è sorto un dubbio: ma siamo capaci
di spenderli? Le opere che possiamo vedere oggi sono quelle portuali, prive di strada e ferrovia, sol‐
di spesi in fretta, tratti da capitoli di spesa di un percorso tutto inerente all’Autorità Portuale, e
con l’ausilio di un cospicuo mutuo sostenuto dalla Regione Toscana. Tutti gli altri milioni attendo‐
no di essere spesi. Allora ci siamo chiesti se fosse opportuno rimodularli, soprattutto la parte ine‐
rente alla 398 e abbiamo presentato una mozione in Consiglio, che purtroppo è stata bocciata.
Strana bocciatura perché oggi è lo stesso Governatore Rossi a chiedere “ un aggiornamento formale
dell’articolo 9 dell’Accordo di Programma” e sempre sulla stampa è lo stesso sindaco Giuliani a so‐
stenere l’ipotesi. Stiamo parlando dell’impegno ﬁnanziario per completare la 398, la bretella d’ac‐
cesso al porto di Piombino, bretella tenuta ostinatamente quanto inutilmente legata al progetto Sat
proprio dalla politica regionale. E ora si cerca di ribaltare le responsabilità sulla volontà politica
del governo, che poi sarebbe la stessa parte politica. Siamo contenti che sia stato preso atto della
necessità di una rimodulazione dell’accordo di programma, ma riteniamo che non si debba limitarsi
solo all’infrastruttura, serve inserire all’interno di un rinnovato accordo, la questione dei ﬂussi di
materia, delle dismissioni e delle aree disponibili per lo sviluppo della piccola e media impresa. Non
esiste un progetto di rilancio della PMI, al di fuori del vecchissimo metodo dell’elargizione di soldi
a pioggia, mancano le aree e una programmazione adeguata. Bisognerebbe andare invece verso una
ricostruzione totale degli accordi di programma rispetto ad un’innegabile evoluzione delle cose
guardando la fotograﬁa odierna, molto diversa da quella del 2014.
Riccardo Gelichi è consigliere comunale di Ascolta Piombino
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Per Silvia Velo la 398 comincerà sempre
presto
Gualtiero Bassi

PIOMBINO 21 marzo 2016 – Il 22 febbraio scorso, sul Tirreno in cronaca locale, la sottosegretaria
all’ambiente Velo squadernava il punto sulla situazione del porto di Piombino e strada 398 in ben
due pagine. Ad accompagnarla in visita ai luoghi il sindaco di Piombino Giuliani (PD), il segretario
regionale del Pd Parrisi (PD), il commissario dell’autorità portuale di Piombino Guerrieri (Pd), il
consigliere regionale Anselmi (PD), il segretario Pd della Val di Cornia/Elba Fabiani (PD), e nien‐
temeno che Matteo Orﬁni, presidente del Partito Democratico (PD). Cosa abbia a che fare col por‐
to di Piombino e con la strada 398 il presidente del Partito Democratico Matteo Orﬁni, che non ri‐
copre alcun incarico di governo e che avrà le sue brave gatte da pelare a Roma in vista delle elezio‐
ni amministrative della capitale, non è dato sapere; speriamo lo abbiano portato a mangiare del pe‐
sce fresco.
Titolo a doppia pagina: “ La 398 inserita fra le opere urgenti del Governo “. Sottotitolo: “ Il ﬁnan‐
ziamento arriverà tramite l’Anas “.
Si legge che gli enormi lavori di costruzione delle banchine e le migliaia di metri quadrati di nuovi
piazzali del porto “ sarebbero uno sforzo inutile senza la 398, vero cordone ombelicale”. Ma va? Un
bel porto nuovo, grandissimo e bellissimo, praticamente senza viabilità. Però, “ il Governo assicura
che i fondi saranno presto disponibili, inserendo l’opera in quelle urgenti per l’Anas “ Continua la
sottosegretaria: “ I tempi saranno brevi “ , “ presto i fondi saranno disponibili “, “ l’ultimo miglio “
( in questo caso il prolungamento della strada 398 ﬁno in porto ) è fra le priorità del piano per le
infrastrutture voluto da Renzi e la nostra statale ci rientra in pieno “. Pensa te a volte la fortuna.
Purtroppo, l’avverbio di tempo “ presto ” è indeﬁnito, si può allungare e accorciare come si vuole.
E infatti, Il Tirreno del 18 marzo scorso titola, in cronaca locale, “ Energia e 398, ancora situazione
di stallo “. In nemmeno un mese i toni, da trionfalistici e pieni di fattiva velocità futuristica, si fan‐
no più mesti. Ennesimo incontro “interlocutorio” al ministero dello sviluppo economico il 17 marzo,
presenti il viceministro dello sviluppo Teresa Bellanova (PD), la sottosegretaria Velo (PD), il gover‐
natore della regione Toscana Rossi (Pd) ( che io, all’antica, continuo a pensare come Presidente
della Regione ), con Gianfranco Simoncini ( l’articolo lo cita e basta, cosa fa ve lo dico io: ha ﬁnito
l’incarico istituzionale di assessore alle attività produttive, mandarlo a casa sembrava brutto, è con‐
sulente in regione per il lavoro, di qualsiasi cosa si tratti, comunque del PD ), il sindaco di Piombi‐
no Giuliani (PD), l’assessore comunale all’ambiente di Piombino Chiarei (PD), il commissario del‐
l’autorità portuale di Piombino Guerrieri (PD), poi basta perchè al tavolo non c’era più posto. Il
succo di questo vertice, al netto del politichese di rigore, è che soldi non ce n’è, e il Governatore
(regionale) ha cercato di spingere il Governo (nazionale) a cacciare i soldi, magari costringendo
Anas a “ trovare spazi nel proprio bilancio per la realizzazione dell’opera “, dentro o fuori o una
volta rivisto l’accordo di programma, locuzione che, come “ questione della 398 “, è ormai una ca‐
tegoria dello spirito. E’ una questione di spazi, ecco.
Qualcosa dev’essere andato ulteriormente storto, poi, se in cronaca locale de Il Tirreno del 20 mar‐
zo si legge, testuale dal sindaco di Piombino Giuliani (PD), che vedremo “ con chi e con quali risor‐
se fare la strada “. Traduzione: brancoliamo nel buio totale; allora, qualcuno dica al commissario
dell’autorità portuale di Piombino Guerrieri (PD) che i “ tre anni se tutto va bene “ ( sua dichiara‐
zione del dicembre 2015 ) per la realizzazione dell’opera forse si allungano – e noi che speravamo a

ﬁne 2018 di uscire dal disagio degli ingorghi in uscita e entrata da Piombino quando appena appe‐
na c’è un intensiﬁcarsi del traﬃco. Qualcun altro avverta Fabiani, segretario Pd della Val di Cor‐
nia/Elba (Pd), che può iniziare a cercare un luogo dove incatenarsi, dato che in dicembre 2015 ave‐
va aﬃdato alle cronache “ per la 398 sono pronto ad incatenarmi “. Ha solo l’imbarazzo della scel‐
ta.
Ora, non si può chiedere a nessun politico, di qualsiasi partito, una lungimiranza progettuale che
vada più in là del suo mandato elettorale (la 398 doveva essere realizzata almeno 20 anni fa),va
bene. Però si potrebbe pensare, visto le montagne russe – e i concreti disagi – sulle quali questi po‐
litici stanno tenendo tutto un territorio, di sollevarli dallo stress a cui certo questa vicenda li sotto‐
pone e sollevarli anche da tutti i loro incarichi, così si riposano, per fare spazio ad altri che sulla co‐
municazione evitino le brutte ﬁgure a cui involontariamente essi si espongono. E che magari otten‐
gano risultati un po’ più concreti delle sole chiacchiere.
© 2017 Stile libero — Idee dalla Val di Cornia —
Rivista online di cultura e politica
Registrazione Tribunale di Livorno n. 7/2012
Direttore Responsabile: Giuseppino Bertelli
http://www.stileliberonews.org

Aferpi sappia che si può lavorare solo in
sicurezza
pervenuta in redazione

PIOMBINO 23 marzo 2016 – Vogliamo manifestare tutta la nostra contrarietà rispetto alla posi‐
zione assunta da Aferpi, in risposta ai rilievi, inerenti la sicurezza,mossi dal sindacato sulle mano‐
vre di scarico delle navi che attraccano agli impianti marittimi dell’azienda. In pratica, il sindacato
fa presente che non si stanno rispettando le normali procedure, concordate tra sindacati e azienda
stessa, che garantiscono un margine di sicurezza accettabile per i lavoratori. L’azienda risponde che
le cose resteranno così e se qualcuno continuerà a lamentarsi si rivolgerà ai portuali per scaricare le
navi. Questa posizione è gravissima, soprattutto se consideriamo che è riferita all’incolumità dei
lavoratori che conta ben di più di qualsiasi proﬁtto e di qualsiasi interesse dell’azienda. La direzione
di Aferpi rivendica l’arbitrio padronale, con un atteggiamento così arrogante da dimostrare tutta la
sua debolezza imprenditoriale, perché nella situazione data, invece di impegnarsi oltre misura per
fugare gli inﬁniti dubbi sulla serietà del suo progetto, considerati gli innumerevoli ritardi che ha ac‐
cumulato, fa la faccia feroce con chi chiede di lavorare avendo la certezza, alla ﬁne del turno, di po‐
ter tornare a casa integro e in buona salute. Se la logica che prospetta l’azienda, (o accettate le mie
condizioni, oppure vi sostituisco con altri lavoratori) fosse accettata, nell’arco di poco tempo
avremmo uno stabilimento con condizioni, a partire dagli infortuni (compresi quelli mortali), da
terzo mondo. Per molti l’accordo che siamo stati costretti a sottoscrivere contiene il cosiddetto ”
eﬃcientameto”, cioè il fatto che i lavoratori saranno sottoposti a ritmi di lavoro più stressanti, con
i rischi che oggettivamente saranno destinati a crescere. Noi pensiamo che se non mettiamo prima
di tutto e sopra a tutto la sicurezza dei lavoratori il modello Piombino, senza ulteriori indugi, deve
essere cancellato e dimenticato.

Piombino ha vissuto, nel recente passato, mo‐
menti in cui, per garantire il proﬁtto a dismisu‐
ra all’imprenditore rapace, doveva piangere la
morte di almeno un lavoratore ogni due o tre
mesi. Riteniamo quindi più che mai attuale la
proposta di un protocollo, che, come avvenne
allora in Lucchini, stabilisca una sistematica
sorveglianza speciale, proposta rilanciata l’au‐
tunno scorso da quattro associazioni al Consi‐
glio comunale che peraltro la respinse; in tale
contesto, ben più incisivo deve essere pure il
ruolo dei Servizi di prevenzione Asl. Quella in‐
fausta pagina deve essere chiusa una volta per
sempre, ecco perché ci aspettiamo che i sindaca‐
ti non mollino sulle posizioni assunte, ﬁno al
punto, se fosse necessario, di bloccare le opera‐
zioni di scarico. Ma ci aspettiamo anche che le
stesse istituzioni facciano sentire, subito, la loro
voce contro queste posizioni che rischiano di ri‐
portare i lavoratori all’ ottocento. Una sola
cosa, infatti deve essere chiara: a Piombino si
lavora, e si fa impresa, rispettando le leggi e la
Costituzione, soprattutto nei principi che tutelano i lavoratori e la loro vita; se qualcuno avesse al‐
tre idee deve essere cacciato dal nostro territorio. Ecco perché torniamo a chiedere al sindacato che
venga indetta subito l’assemblea in fabbrica per decidere con i lavoratori forme di mobilitazioni in‐
cisive, che adesso, dopo queste posizioni dell’azienda si rendono ancora più urgenti.
Come minoranza sindacale intendiamo entrare nel merito della questione giustamente sollevata dai
sindacati , sulla sicurezza dei lavoratori sul pontile per i seguenti motivi :
Ribadiamo che niente è così importante da non poter essere fatto in sicurezza.
I lavoratori Piombino Logistic sono gli unici interlocutori autorizzati e titolati a svolgere ogni tipo di
attività,necessaria,con la sola esclusione di ciò che deve essere appaltato a soc. esterne, per ragioni di competenze
professionali e mezzi necessari. Inoltre, considerando lo stato di sofferenza in cui versa il personale ex.
Lucchini/Aferpi da molti mesi in cassa integrazione, vi è a nostro avviso da parte dell’azienda il dovere morale di
coinvolgere sempre il personale interno, evitando nei limiti del possibile il ricorso a soggetti terzi.
Anche a nostro avviso le procedure operative possono essere modificate ,trattandosi però di una materia
estremamente delicata, ovvero la sicurezza degli operatori in un’area che ha già visto negli anni passati incidenti di
varia natura (rottura di imbragature e cedimenti strutturali gravissimi a gru di sollevamento, con danni al personale
operativo), sarebbe opportuno approfondire ogni aspetto tecnico legato all’operatività,magari con il coinvolgimento
di un soggetto terzo competente.
Per le nuove attività lavorative di scarico delle navi, vi è stata la partecipazione dei lavoratori attraverso il corretto
coinvolgimento nell’ identificazione dei pericoli, nella valutazione dei rischi e nella definizione dei controlli come
prevede il Sistema di Gestione della Sicurezza BS OHSAS 18001 :2007 al punto 4.4.3.2 attualmente vigente in
azienda.

Gruppo Minoranza Sindacale – Camping CIG
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Giuliani comincia a vedere il bicchiere mezzo
pieno
pervenuta in redazione

PIOMBINO 24 marzo 2016 – “Cominciamo a vedere il bicchiere mezzo pieno”. Il sindaco Massimo
Giuliani, a conclusione del tavolo della cabina di regia sull’Accordo di programma che si è oggi
svolto a Piombino, ha espresso un giudizio positivo sulla piega che sta assumendo la gestione delle
azioni previste dall’Accordo stesso.
“Dopo la riunione al Mise del 17 marzo scorso” – ha detto il sindaco – si percepisce un cambio di
passo. Quella riunione è servita anche per capire che alcune cose vanno cambiate nella gestione del‐
l’Accordo e tutto questo si è riﬂesso positivamente anche nella riunione di questa mattina.”
Ma vediamo i punti che sono stati affrontati nella cosiddetta “cabina di regia” di oggi 24 marzo,
che il sindaco ha deﬁnito uno strumento molto importante per armonizzare le politiche ministeriali
con il territorio e alla quale hanno partecipato l’assessore regionale all’ambiente Federica Fratoni, il
consigliere del presidente Rossi Gianfranco Simoncini, il sindaco e il vicesindaco Stefano Ferrini, le
organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria.
“Sulla 398, dopo una lettera inviata in questi giorni dal presidente Rossi in cui si chiede un incon‐
tro urgente al Ministero delle Infrastrutture, stiamo attendendo una convocazione a breve e questo
ci fa ben sperare. Come già anticipato, il reperimento dei fondi verrà demandato ad Anas e l’Auto‐
rità portuale funzionerà da stazione appaltante – ha spiegato Giuliani – Esiste inoltre un’ipotesi di
tracciato del 2° lotto della strada.”
Sul fronte degli ammortizzatori sociali in scadenza, confermata la volontà di convocare a breve da
parte del ministro Poletti gli amministratori delle otto Regioni delle aree di crisi per trovare delle
soluzioni immediate.
“Ci sono delle idee in proposito – ha detto il sindaco – che sono quelle di promuovere, come già fat‐
to in Friuli, i lavori di pubblica utilità e tirocini formativi per lavoratori in età avanzata, come for‐
me di sostegno al reddito.”
Il prossimo 11 aprile inoltre Simoncini ha convocato una riunione qui a Piombino alla quale parte‐
ciperà anche l’assessore regionale alla formazione Grieco, con la partecipazione di Invitalia, alla
quale saranno invitate le aziende che vogliono incrementare progetti di sviluppo con l’obiettivo di
capire le loro esigenze di formazione, un aspetto questo molto importante per garantire la buona
riuscita di nuovi insediamenti. Ricordo che per la formazione ci sono già disponibili 1 milione e
duecento mila euro.”
Sul fronte delle boniﬁche, il prossimo step sarà la Conferenza dei servizi del prossimo 20 aprile alla
quale parteciperà la Regione, il Ministero dell’ambiente, il Comune, sulla base dell’accordo 252bis,
che servirà a mettere a confronto la situazione delle boniﬁche boniﬁche di parte pubblica e quelle
delle aree private. Si prospettano inoltre notizie positive anche per la boniﬁca della Li53 e della 32
ettari.
Nel corso della riunione, inoltre, la Regione ha illustrato l’esito dei bandi a favore della reindustria‐
lizzazione e della diversiﬁcazione, previsti dal PRRI. Sui 20 milioni messi a disposizione dal governo
tramite i bandi di Invitalia sono state presentate 9 domande – ha spiegato il vicesindaco Stefano
Ferrini – che possono attivare 100 milioni di ﬁnanziamento con una richiesta di ﬁnanziamento di 66
milioni (superiore quindi a quanto messo a disposizione). Se tutte queste domande andassero a
buon ﬁne, potrebbero essere attivati circa 180 nuovi posti di lavoro. Positiva in ogni caso la rispo‐

sta ricevuta.
Sulle risorse messe a disposizione dalla Regione Toscana invece, in tutto 33,2 milioni di euro, sono
stati distribuiti sino ad oggi 2,5 milioni di euro. Per quanto riguarda il bando sui Protocolli di inse‐
diamento, per il quale sono disponibili 4 milioni di euro, sono stati distribuiti 1,5 milioni di euro e
prossimamente si apriranno nuovi bandi per i restanti 2,5 milioni.
Il 7 marzo si è aperto inoltre il Fondo rotativo, per un ﬁnanziamento a tasso zero di 8 milioni di
euro, ﬁnalizzato alla dal 50 al 70% degli investimenti. Il bando rimarrà aperto ﬁno al 30 aprile.
Ma il problema fondamentale secondo Ferrini è quello della disponibilità di aree soprattutto per le
piccole e medie imprese. “Per questo dobbiamo accelerare per l’area produttiva di Colmata-Gagno
– sostiene Ferrini – Il piano attuativo approvato recentemente in consiglio non ha avuto osservazio‐
ni e quindi non avrà bisogno di un ulteriore passaggio in consiglio. La sua approvazione deﬁnitiva
andrà in giunta il prima possibile e poi potranno partire le gare per l’assegnazione delle aree.”
UFFICIO STAMPA COMUNE DI PIOMBINO
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AFERBI HA RESO NOTO UN ACCORDO FIRMATO CON IL GRUPPO TEDESCO SMS

Per Piombino un forno elettrico “made in
Germany”
•

PIOMBINO 25 marzo 2016 – Aferpi ha ﬁrmato un accordo con il gruppo tedesco SMS per la forni‐
tura di una nuova acciaieria elettrica della capacità di un milione di tonnellate annue e di un im‐
pianto per laminazione delle rotaie della capacità di 750 mila tonnellate. La notizia è stata uﬃcia‐
lizzata dal management di Aferpi dopoché indiscrezioni erano giunte dall’incontro in Comune del
gruppo della “cabina di regia” sull’accordo di programma per il rilancio del polo industriale ed era‐
no state rilanciate su Facebook.
Questo è il comunicato di Aferpi:
“Facendo seguito agli impegni assunti con l’acquisizione degli assets ex Lucchini di Piombino, riba‐
diti in varie occasioni ed in diverse sedi istituzionali dal presidente Rebrab, ed in virtù dell’impor‐
tante impegno profuso dai tecnici e managers dell’azienda negli ultimi otto mesi per studiare ed ap‐
profondire tutti i temi afferenti il piano industriale per il rilancio del polo siderurgico, Aferpi Spa
rende noto che, nella tarda serata di oggi, è stato siglato un importante accordo con SMS Group
avente ad oggetto la fornitura della nuova acciaieria elettrica e del nuovo impianto di laminazione
rotaie per lo stabilimento di Piombino. La proﬁcua attività di studio e preparatoria svolta in questi
mesi consentirà ad Aferpi di veder installate le tecnologie più attuali ed all’avanguardia in termini
di qualità e produttività: un’acciaieria elettrica della capacità installata di oltre un milione di ton‐
nellate dotata di tecnologia ultramoderna per la produzione degli acciai ultraspeciali e caratterizzata
dagli ultimi ritrovati in fatto di riduzione del consumo energetico; un nuovo impianto di laminazio‐
ne di ultima generazione della capacità di 750.000 tonnellate in grado di produrre rotaie da 120
metri con fungo indurito, garantendo la possibilità di produrre anche travi, palancole e proﬁli in ac‐
ciai speciali”.
Ovviamente i termini dell’accordo attengono al rapporto tra le parti e non sono stati rivelati per
cui è diﬃcile capire i v eri tempi di realizzazione della commessa e meno che mai la concreta deﬁni‐
zione economica dell’investimento. Il quotidiano Il sole 24 ore in un suo articolo ha parlato di “500
milioni di euro” con gli impianti che entreranno in funzione “entro 18-24 mesi”. Più in particolare il
quotidiano economico precisa che 220 milioni riguardano «la testa e il cuore degli impianti, ovvero
la parte tecnologica, per un ammontare di 220 milioni. Il resto dell’investimento servirà per la rea‐
lizzazione ﬁsica del nuovo forno e del nuovo treno di laminazione rotaie, ovvero per opere civilisti‐
che e logistiche che saranno aﬃdate nei prossimi giorni con la sottoscrizione di altri accordi con
operatori specializzati”.
Innegabilmente, mantenendo le ovvie prudenze del caso, c’è da dire che l’accordo, stando alle noti‐
zie che vengono divulgate, rappresenta un passo avanti di cui è doveroso prendere atto evitando
proclami trionfalistici e conservando i toni responsabili che la situazione del momento e l’entità dei
programmi annunciati richiedono.
La notizie è stata commentata dal sindaco Massimo Giuliani con queste parole:
“Fonte autorevole informa il sindaco di Piombino che è stato raggiunto un accordo tra Aferpi ed il
gruppo SMS per la progettazione e fornitura del forno elettrico e del treno rotaie. Dopo l’importante
punto della situazione fatto questa mattina nella cabina di regia tra la Regione, il Comune di
Piombino, i sindacati e le associazioni di categoria sull’accordo di programma, un altro importante

pezzo viene aggiunto. Forza Piombino, andiamo avanti, stiamo ricostruendoci il futuro. Un futuro
fatto ancora di sacriﬁci, di problemi che dobbiamo affrontare, ma senza dubbio avremo la forza di
farlo”.
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ACCORDI DI PROGRAMMA MA TUTTO C'È FUORCHÉ IL PROGRAMMA

Così né si risolvono i problemi né si alleviano
i dolori
Redazione

PIOMBINO 25 marzo 2016 – Era tutto scritto ma non corrispondeva a ciò che veniva detto. Molto
addirittura non era scritto ed era dunque inutile parlarne. Fin dal 24 aprile 2014, quando fu ﬁrma‐
to l’accordo di programma per la riqualiﬁcazione ambientale e produttiva del polo siderurgico di
Piombino, e, a maggior ragione, dal 30 giugno 2015, quando fu siglato l’altro accordo di program‐
ma per l’attuazione del progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e svilup‐
po economico produttivo e Aferpi acquistò la ex Lucchini, era chiaro che gli interventi lì citati, da
quelli infrastrutturali a quelli di incentivazione delle iniziative imprenditoriali, o non sarebbero stati
realizzati per niente o avrebbero dovuto attendere tempi lunghi. Tempi che non avrebbero coinciso
nemmeno con le esigenze di mantenimento dei posti di lavoro esistenti, ﬁgurarsi con quelli da crea‐
re.
Ma la propaganda ebbe la meglio ed anche di fronte a dimostrazioni documentate di ciò che sareb‐
be accaduto i responsabili politici ed istituzionali di maggioranza, locali, regionali e nazionali, pre‐
ferirono declamare l’impossibile. Ciò che è avvenuto dopo lo sanno tutti ma spesso continuano con
la propaganda, scaricando sempre le responsabilità su altri. La burocrazia è una vittima preferita,
ad esempio, per nascondere in realtà l’ incapacità di capire regolamenti e procedure e soprattutto
di capire che a problemi complessi occorre rispondere con soluzioni complesse, da gestire non da
esorcizzare. Governare vuol dire fare così ed invece si è preferito immaginare e rincorrere scorciatoie
impossibili. Eppure gli esempi negativi c’erano stati (la Concordia non arrivata, il tunisino eletto
salvatore della patria e ridotto nelle giuste dimensioni da semplicissime informazioni uﬃciali,
l’azienda pubblica locale che invece di fare il proprio mestiere, cioè raccogliere i riﬁuti urbani, si
proponeva per grandiosi progetti salvo rimanere schiacciata da un debito impensabile, i lavori della
ss 398 sempre ﬁnanziata ma mai realizzata e chi più ne ha più ne metta). C’erano stati ed erano
evidenti ma invece di proporre pubblicamente riﬂessioni e discussioni si è preferita la propaganda.
Salvo accorgersi che effettivamente almeno i tempi non tornano e che sono guai. Guai per i cittadi‐
ni, naturalmente, giovani o anziani che siano.
Ma ciò che non torna non sono solo i tempi. Non torna ciò che in quei documenti c’è scritto ed an‐
che ciò che in quei documenti non c’è scritto.
Ci sono scritti ﬁnanziamenti pubblici per interventi che sono solo titoli e non ci sono scritti inter‐
venti invece indispensabili. Ci sono scritti ﬁnanziamenti per il Corex e non ci sono scritti ﬁnanzia‐
menti per i riﬁuti industriali, ci sono scritte concessioni demaniali non si sa bene per cosa e non ci
sono scritte le infrastrutture viarie e ferroviarie necessarie per far funzionare gli impianti le altre in‐
frastrutture, sia pure incompiute. che saranno realizzate.
Ciò che non torna non sono solo i tempi, sono anche i contenuti, improvvisati quando ci sono e ne‐
cessari ma inesistenti quando non ci sono.
La stucchevole propaganda elargita a piene mani né accorcia i tempi, né inventa i contenuti, né al‐
levia le conseguenze che la gente vive sulla propria pelle.
Ma abbandonare la propaganda e rimettere la palla al centro è proprio così diﬃcile?
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Congratulazioni a Rebrab e al management
Aferpi
pervenuta in redazione

PIOMBINO 25 marzo 2016 – Il sindaco Massimo Giuliani esprime soddisfazione per la conclusione
dell’accordo tra Aferpi e Sms Demag relativo all’acquisto del forno elettrico e alla fornitura del tre‐
no rotaie.
“Conosceremo maggiori dettagli nei prossimi giorni – afferma il sindaco – ma le scelte tecnologiche
fatte ci pongono all’avanguardia del mercato siderurgico per i prodotti di qualità. Un grande pezzo
si aggiunge quindi al percorso di reindustrializzazione e diversiﬁcazione avviato sul territorio, se‐
condo quanto previsto dall’Accordo di programma.
Non è stato semplice giungere a questo risultato, anche per la necessità di ponderare bene le scelte,
ma alla ﬁne è stato raggiunto un risultato molto signiﬁcativo – prosegue Giuliani – Si parla infatti
di tecnologie che consentiranno la realizzazione di acciai ultraspeciali associata alla riduzione del
consumo energetico, un nuovo impianto di laminazione che permetterà di produrre rotaie di 120
metri insieme a travi, palancole e altri prodotti in acciai speciali.
Questa notizia, insieme a tutte le altre questioni in corso per l’attuazione dell’Accordo di program‐
ma ci fa ben sperare e ci induce a proseguire con ﬁducia su questo cammino. Naturalmente da par‐
te nostra continueremo a monitorare e a seguire costantemente e attentamente lo svolgimento del
piano industriale nell’interesse della comunità, voglio però congratularmi con Issad Rebrab e con il
management di Aferpi per la professionalità e la tenacia dimostrate nella gestione di questa partita,
condizioni indispensabili per garantire una siderurgia moderna e per salvare molti posti di lavoro.
UFFICIO STAMPA COMUNE DI PIOMBINO
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Governo e Regione trovino i soldi per la 398
pervenuta in redazione

Piombino 25 marzo 2016 – Di seguito l’ordine del giorno che sarà proposto dal Partito Democrati‐
co nei Consigli comunali della Val di Cornia:
Il Consiglio Comunale di __________________________ riunito nella seduta del
______________
Premesso che:
la realizzazione della SS 398 è unanimemente considerata la massima priorità infrastrutturale per
tutta questa porzione di Toscana costiera e insulare interessata allo sviluppo del porto di Piombi‐
no, una vera e propria emergenza;
lo sviluppo portuale che interessa Piombino, da un punto di vista industriale, turistico, dei traﬃci
verso l’Elba, rende la realizzazione della SS 398 non più rimandabile;
la SS 398 nel suo tracciato completo da Montegemoli a Poggio Batteria, fa parte del complesso del‐
l’infrastruttura portuale ed è necessaria per il completamento del PRP di Piombino in linea con
quanto previsto dall’Accordo di Programma;
il porto di Piombino, il polo siderurgico interessato da grandi processi di trasformazione e da ogget‐
tive diﬃcoltà, le piccole e medie imprese del territorio, i nuovi traﬃci turistici, crocieristici e di pas‐
seggeri per l’Elba e la Sardegna ﬁaccati dalla crisi degli ultimi 10 anni e al tempo stesso posti di
fronte a nuove opportunità, non possono ormai più attendere.
tale infrastruttura è presente in numerosi atti di programmazione negoziata sottoscritti in buona
fede dalle istituzioni locali, che vengono di seguito richiamati;
il Protocollo di intesa sottoscritto in data 11 aprile 2005 da MATTM, MISE, Regione Toscana,
Provincia di Livorno, Comune e Autorità Portuale di Piombino avente per oggetto “Azioni per il
miglioramento delle condizioni ambientali dell’area industriale e portuale e la riqualiﬁcazione del
territorio di Piombino”, col ﬁne di coordinare gli interventi infrastrutturali, di boniﬁca e di svilup‐
po industriale, individuava fra i temi decisivi l’adeguamento delle infrastrutture viarie per l’accesso
al porto e il raccordo con la mobilità locale;
l’Accordo di Programma Quadro c.d. “Piombino-Bagnoli” del 21 dicembre 2007, sottoscritto da 17
soggetti pubblici fra cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 5 ministeri fra cui il MIT e la Re‐
gione Toscana, includeva la realizzazione della nuova viabilità da Montegemoli al porto mediante il
completamento della s.s.398, ritenuta essenziale alla mobilità di accesso al porto stesso;
il Masterplan della rete dei porti toscani approvato con delibera CRT n.72 del 24/7/2007 ribadiva,
fra le priorità per il porto di Piombino, la rapida connessione con il corridoio tirrenico attraverso il
completamento della s.s.398, contestualmente alla realizzazione del completamento autostradale
Rosignano-Civitavecchia quale condizione necessaria per lo sviluppo dello Short Sea Shipping e del‐
le Autostrade del Mare;
il Protocollo di intesa sottoscritto l’11 dicembre 2010 fra il MIT, la Regione Toscana, la Provincia
di Livorno, il Comune di Piombino, l’Autorità Portuale di Piombino e dell’Elba, la CCIAA di Li‐
vorno, l’ANAS e la SAT S.p.a. riconosce in narrativa che “l’asse di completamento e penetrazione
della s.s.398 al porto di Piombino esplica, nella sua interezza da Montegemoli ﬁno a Poggio Batte‐
ria, una funzione strategica di connessione tra funzioni produttive e di servizio (porto commerciale
e passeggeri, cantieristica, aree produttive per le PMI, diportismo) cui è legata gran parte della
prospettiva occupazionale e produttiva della Città di Piombino e del suo territorio”;

nello stesso protocollo il concessionario SAT si impegnava a completare la progettazione e a realiz‐
zare il tratto stradale a 4 corsie compreso fra gli svincoli di Montegemoli e Gagno; il MIT si impe‐
gnava a coordinare, avvalendosi di SAT e Autorità Portuale di Piombino, le attività ﬁnalizzate a
completare la progettazione del tratto Gagno-Poggio Batteria. Circa la copertura ﬁnanziaria per la
realizzazione di suddetto secondo tratto, la Regione Toscana si impegnava a stanziare la somma di
20 milioni di euro e il MIT la somma residua necessaria per il completamento dell’opera;
al comma 5 dell’art.7 dell’Accordo di Programma Quadro “Interventi di infrastrutturazione, riqua‐
liﬁcazione ambientale e reindustrializzazione dell’area portuale di Piombino” dell’agosto 2013 si ri‐
badivano gli impegni assunti con il succitato protocollo, stabilendo la possibilità di destinare alla
realizzazione del tratto Gagno-Poggio Batteria le eventuali economie riprogrammabili derivanti da‐
gli interventi individuati nel medesimo accordo;
l’art.1 comma 5 del decreto-legge 26 aprile 2013, con il quale si riconosce all’area industriale di
Piombino lo stato di Area di crisi complessa ai sensi dell’art. 27 del DL 83 del 2012 e si nomina il
Presidente della Regione Toscana Commissario straordinario per l’attuazione degli interventi neces‐
sari al raggiungimento delle ﬁnalità portuali ed ambientali previste dal PRP, recita: “al ﬁne di con‐
sentire la realizzazione degli interventi infrastrutturali destinati all’area portuale di Piombino, il
CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, delibera in ordine al progetto deﬁnitivo relativo al lotto 7 – tratto tra l’intersezione della
strada statale 398 ﬁno allo svincolo di Gagno – compreso nella bretella di collegamento al porto di
Piombino, parte integrante del l’asse autostradale Cecina- Civitavecchia (…). L’impegno ﬁnanziario
per la realizzazione del lotto n.7 è a carico della concessionaria SAT, in conformità ed in coerenza
con il piano economico ﬁnanziario dell’intera opera dell’asse autostradale Cecina-Civitavecchia an‐
ch’esso da sottoporre al CIPE.”
all’art.5 del protocollo di intesa “Interventi di infrastrutturazione, riqualiﬁcazione ambientale e
reindustrializzazione dell’area portuale di Piombino” sottoscritto il 26 luglio 2013 si stabilisce che
ai ﬁni del coordinamento dell’attrazione degli interventi, per quanto riferito all’infrastrutturazione
viaria (tratto Montegemolo-Gagno della bretella di collegamento al porto di Piombino) il Commis‐
sario straordinario istituito fa riferimento alla concessionaria SAT; stabilisce inoltre che le parti sot‐
toscrittrici e ﬁnanziatrici del protocollo dell’11 dicembre 2010 per la realizzazione del tratto da Ga‐
gno a Poggio Batteria della bretella di accesso al porto di Piombino confermano l’impegno pro‐
grammatico assunto che individua la copertura ﬁnanziaria ai ﬁni dell’inoltro al CIPE nel più breve
tempo possibile;
in particolare l’articolo 9 dell’Accordo di programma “Disciplina degli interventi per la riqualiﬁca‐
zione e la riconversione del polo industriale di Piombino” sottoscritto il 24 aprile 2014 prevede che
il Governo e il Ministero dei Trasporti indicessero la conferenza dei servizi approvativa del progetto
deﬁnitivo, per l’inoltro al CIPE, del tratto Svincolo Geodetica-Gagno entro il mese di luglio 2014
essendo le risorse necessarie disponibili a valere sulle risorse apportate dal piano economico e ﬁnan‐
ziario complessivo della SAT;
allo stesso art.9 si dà atto che la stessa SAT ha provveduto alla sola progettazione del lotto GagnoPoggio Batteria, per la realizzazione del quale il MIT si impegna ad individuare risorse aggiuntive;
con delibera del 14 luglio 2015 la Giunta Regionale ha preso atto e condiviso il Protocollo di intesa
sottoscritto il 13 aprile 2015 fra il MIT, la Regione Toscana, la Regione Lazio, Autostrade per l’Ita‐
lia e SAT, con il quale, fra l’altro, si stabilisce per la tratta Grosseto Sud-San Pietro in Palazzi di
procedere alla progettazione deﬁnitiva degli interventi di risanamento della attuale s.s.1 Variante
Aurelia, che manterrà – si dice – le attuali caratteristiche geometriche, senza prevedere alcun inter‐
vento relativamente alla bretella di Piombino (lotto 7) che pertanto non verrà più realizzata nel‐

l’ambito concessorio; il tutto senza affrontare la questione della relativa copertura ﬁnanziaria e del‐
le procedure di approvazione e senza tenere conto delle precedenti pattuizioni istituzionali.
Considerato che:
• nella recente riunione del Tavolo dei sottoscrittori dell’AdP Piombino, svoltasi poco prima di Na‐
tale alla presenza del Ministro Guidi e del Sottosegretario alla PCM Claudio De Vincenti, quest’ul‐
timo ha riferito ai presenti e quindi alla Regione Toscana, al sindaco di Piombino, al commissario
Autorità Portuale di Piombino e alle forze sociali che “la realizzazione della bretella SS398 è una
priorità politica del MIT e del Governo”, speciﬁcando che tale dichiarazione avveniva d’intesa con
il MIT stesso;
• in quello stesso incontro è stata annunciata la convocazione di una speciﬁca riunione a latere del
Tavolo di coordinamento AdP proprio per deﬁnire il percorso attuativo della strada (ovvero ﬁnan‐
ziamento, progetto, soggetto attuatore).
Dato atto che:
• con lo stanziamento di ulteriori 70 milioni da parte della Regione Toscana e dell’Autorità por‐
tuale, ci sono attualmente le condizioni per terminare deﬁnitivamente l’infrastruttura portuale con‐
sentendo così anche l’insediamento di nuove attività (come la General Electric-Nuova Pignone) in
grado di garantire ulteriori opportunità occupazionali e dare contestualmente una spinta vera al
processo di diversiﬁcazione economica in corso;
• Governo e Regione Toscana hanno investito oltre 300 milioni di euro nel nostro territorio e senza
la SS 398 una parte di quegli investimenti rischiano di essere meno eﬃcaci nella risoluzione della
crisi con cui la nostra comunità continua a fare i conti.
-nell’ultima riunione del comitato esecutivo dell’Adp si è deciso di procedere alla revisione del sud‐
detto accordo per adeguare gli impegni di Governo e Regione al nuovo quadro delineatosi in base al
quale la realizzazione dell’opera non è più a carico di Sat.
Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio Comunale
CHIEDE
al Governo e alla Giunta regionale della Toscana:
• di deﬁnire in tempi brevi l’iter per la realizzazione della SS 398, e di reperire risorse certe e suﬃ‐
cienti per il completamento di tutto l’asse di penetrazione al porto di Piombino;
• di aﬃdare all’Autorità portuale di Piombino e dell’Elba (che è già entrata in possesso del proget‐
to Sat) il ruolo di stazione appaltante.
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Soddisfazione per le novità Aferpi
pervenuta in redazione

PIOMBINO 26 marzo 2016 – Accogliamo con favore la notizia dell’intesa su forno elettrico e nuovo
treno di laminazione da parte di Aferpi. Come Pd, e in particolare come lavoratori Pd del polo si‐
derurgico, monitoreremo aﬃnché tutto vada per il verso giusto. Ora attendiamo conferme anche
dal MiSE. Ce n’era bisogno estremo, sopratutto per i lavoratori e i cittadini che stanno vivendo da
troppo tempo una situazione di incertezza pesante. La ﬁducia c’è, la si percepisce, ma c’è anche
tanta voglia di riscatto e tanta voglia di riappropriarsi del proprio lavoro e delle proprie sicurezze.
Ora dobbiamo portare a casa anche impegni concreti e reali su Magona, partendo dagli importanti
passi avanti compiuti nell’ultimo incontro proprio a proposito del costo dell’energia con ﬁnalmente
la concreta possibilità di avvicinare le tariffe per Magona a quelle dei suoi diretti competitors.
Aspetteremo di conoscere gli esiti dell’incontro che si terrà con il Ministro del lavoro Poletti e le
Regioni in cui insistono aree di crisi complessa, segnalando che resta aperto il tema degli anmortiz‐
zatori sociali con particolare attenzione alle diﬃcoltà delle aziende dell’indotto che stanno pagando
il prezzo più pesante. Intanto anche noi del neonato Circolo Pd fabbriche sosterremo la battaglia
politica e istituzionale che il nostro partito e chi ci rappresenta ai vari livelli istituzionali stanno
conducendo per il completamento della 398 ﬁno al porto, la cui realizzazione consentirà il pieno svi‐
luppo del porto e di tutto il sistema economico locale. Ci stiamo provando, tutti, ma chiediamo, a
noi stessi e agli altri, di spingere ancora di più nella direzione che porterà questo territorio a rialza‐
re la testa. Oggi salutiamo questo nuovo giorno con un po’ più di serenità: la gioia ci sarà quando
tutti saremo tornati a lavoro e le nuove prospettive che oggi cominciamo a vedere saranno diventa‐
te realtà.
Circolo delle Fabbriche PD Piombino
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Per la 398 il Pd tutto compatto: risultati a
breve
Gualtiero Bassi

PIOMBINO 27 marzo 2016 – Gli amanti del genere horror non potranno non apprezzare le dichia‐
razioni, aﬃdate ieri alle cronache locali dal Partito democratico della Val di Cornia nella forma di
un ordine del giorno da proporre nei Consigli comunali, che riguardano l’allungamento della statale
398 ﬁno in porto, opera necessaria da almeno 20 anni per snellire la circolazione strozzata in entra‐
ta e uscita da Piombino, prigioniera di una sola strada e in certi tratti di una sola corsia, senza via‐
bilità alternativa di nessun genere.
L’ordine del giorno chiede di “…deﬁnire in tempi brevi ( diconsi brevi) l’iter per la realizzazione
della statale 398, e di reperire risorse certe e suﬃcienti per il completamento di tutto l’asse di pene‐
trazione al porto di Piombino…” Il documento verrà presentato in tutti i consigli comunali della
zona: Val di Cornia, Elba, Colline Metallifere e comuni costieri della Val di Cecina. A tutta prima
verrebbe da chiedersi che gliene cala alla Val di Cecina, a Follonica o alle Colline Metallifere della
statale 398 allungata ﬁno al porto di Piombino, ma se si pensa alle ﬁle immobili che si formeranno
è facile prevedere che quelle in entrata potranno toccare Cecina e/o Monterotondo, e quelle in usci‐
ta anche Portoferraio; ecco quindi il bisogno di solidarietà da parte di Comuni e amministrazioni
che solo ad un occhio disattento possono sembrare alieni alla problematica.
E infatti, “ il documento è stato presentato dal segretario del Pd Valerio Fabiani ( che al momento
rimanda l’intenzione, da lui manifestata nel dicembre 2015, di incatenarsi da qualche parte per
dare vigore all’iniziativa ), con il responsabile locale delle infrastrutture del Pd De Rosas di Campo
nell’Elba; presenti anche Barsotti (Pd), consigliere comunale di Piombino, Sicurani (Pd) consigliere
comunale di Campiglia, Marika Salvadori (Pd) consigliere comunale di Castagneto, Lolini (Pd)
consigliere comunale di Suvereto, Ariganello (Pd), consigliere comunale di Follonica, e Andreoli,
(Pd) consigliere comunale di Portoferraio.
Dice Fabiani che “l’opera ( nella disattenzione generale ) è ferma da troppo tempo, ma adesso que‐
sto Goveno, inserendola fra le opere urgenti di Anas, ha dato un segnale importante. Con il docu‐
mento che verrà votato dai consigli comunali vogliamo dare un ulteriore segnale di compattezza. “
Data la sostanziale ultradecennale struttura monocolore dei consigli comunali che daranno questo
importante segnale di compattezza, il cui solo manifestarsi attiverà da subito i cantieri, e dell’ap‐
partenenza al Pd di tutti gli altri amministratori dei livelli più alti, dal provinciale al regionale al
governativo – la sottosegretaria Velo è membro del Governo, ancorché gli incontri al Mise da lei
presenziati siano stati ﬁnora solo “ interlocutori “ -, siamo sicuri che “presto”, o “ a breve”, vedre‐
mo i concreti risultati di questo fattivo operare.
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Su Aferpi c’è da stare molto attenti
pervenuta in redazione

PIOMBINO 27 marzo 2016 – Apprendiamo dell’accordo tra Aferpi e SMS Demag per la fornitura
di un forno elettrico, di un’ acciaieria elettrica e di un treno a rotaie nuovo. Benissimo, siamo felici,
ma ora chiediamo che la messa in opera del progetto avvenga in tempi rapidi. Stiamo sempre
aspettando la rimodulazione dell’accordo di programma per far sì che inizino le boniﬁche e la co‐
struzione dell’agroindustriale. Vogliamo dire al PD e al presidente Rossi e ai sindacati, eccitati for‐
se anche troppo, , che siamo ad un anno di ritardo e che anche la 398 creò tanto entusiasmo poi
sappiamo come è ﬁnita e anche adesso non sappiamo come ﬁnira. Comunque è una buona notizia
andiamo avanti per salvare Piombino. Questo è un passo avanti ma manca ancora la bancabilità
dell’accordo che arriverà tra due mesi, visto il progetto. Il cronometro è partito, ma c’è da stare
molto attenti. Il Coordinamento Fabbriche PRC c’è e sa stare con i piedi per terra.
RIFONDAZIONE COMUNISTA
(Foto di Pino Bertelli)
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Senza strade e ferrovie il porto non può
funzionare
•

PIOMBINO 29 marzo 2016 – Manca, lo sanno tutti, la strada statale (ss) 398 da Montegemoli ﬁno
al porto di Piombino e senza di essa la funzionalità di tutto il porto, ed in particolare delle nuove
infrastrutture realizzate, non è garantita. Ma senza di essa e senza la ferrovia non possono essere
realizzate nemmeno tutte le opere previste nel piano regolatore del porto stesso. Dunque si pone il
problema relativo al fatto che l’investimento sul porto è stato portato avanti ﬁno ad oggi senza aver
risolto concretamente il problema dei collegamenti viari e delle altre infrastrutture senza le quali
non può funzionare. Addirittura senza di esse non può nemmeno essere completato. Stile libero si è
già occupato del problema ma vale la pena di aggiornare la situazione.
La strada statale 398 e i collegamenti ferroviari
Della necessità dei collegamenti viari e ferroviari per la funzionalità e per la realizzazione di quanto
previsto dal Piano regolatore portuale (PRP) se ne era accorto il Ministero dell’ ambiente al mo‐
mento della sua approvazione tant’è che nel decreto di compatibilità ambientale dettò due prescri‐
zioni.
L’una stabiliva che l’inizio dei lavori previsti nella fase 3 del nuovo PRP era consentito solo a segui‐
to dell’entrata in esercizio del prolungamento della ss 398 almeno sino allo svincolo di Portovecchio
e l’inizio dei lavori previsti nella fase 4 solo a seguito dell’entrata in esercizio del prolungamento
della ss 398 sino allo svincolo di Poggio Batteria.
Nella fase 3 sono comprese le seguenti opere: darsena pescherecci, darsena di servizio, tombamento
darsena pescherecci, I fase terminal traghetti: prolungamento molo batteria, I fase terminal tra‐
ghetti: nuova banchina Premuda, I fase terminal traghetti: pontile n°1, I fase terminal traghetti:
pontile n°2, I fase terminal traghetti: piazzale a tergo della nuova banchina Premuda.

Fase 3 a seguito delle prescrizioni
Nella fase 4 sono comprese opere nella zona della diga vicina al Poggio Batteria.

Fase 4 a seguito delle prescrizioni
L’altra affermava che prima della messa in esercizio delle banchine commerciali della nuova darsena
nord (quella più lontata dal porto attuale) avrebbe dovuto essere realizzato il collegamento delle
aree portuali con la linea ferroviaria dello Stato.
Poiché nel frattempo niente è successo, sia per il prolungamento della ss 398 sia per i collegamenti
ferroviari, è lecito pensare che siamo molto lontani dall’inizio dell’ entrata in esercizio del nuovo
porto.
L’Autorità portuale ha ben presente l’importanza ed il rilievo delle infrastrutture di collegamento
tant’è che a pag. 13 della sua Brochure pubblica proprio questa cartina relativa ai nodi
infrastrutturali:

Lo stato dell’arte delle opere portuali
Che il nuovo porto sia lungi dall’essere concluso lo dimostrano gli stessi documenti dell’ Autorità
portuale di Piombino. L’attuale programma triennale 2016-2018, approvato il 27 novembre 2015,
colloca nel 2017 e nel 2018 “interventi connessi al nuovo PRP e/o all’ Accordo di Programma del
24 aprile 2014” con un ﬁnanziamento pari a 30 milioni di euro per ciascun anno e nel 2017 e 2018
un altro intervento per “Studi ed attuazione raccordi ferroviari porto di Piombino” del valore com‐
plessivo di 5 milioni. Si tratta di lavori che il precedente piano triennale prevedeva nel 2016 e nel
2017 e che evidentemente sono slittati nel tempo.
Per non parlare poi delle boniﬁche nelle zone retro portuali legate all’attuazione dell’accordo di
programma del 30 giugno 2015 da realizzare da parte di Aferpi nelle aree in sua proprietà e conces‐
sione e da parte di Invitalia per le altre. Invitalia ha a disposizione 50 milioni che probabilmente
non basteranno dato che ci deve boniﬁcare anche la falda. Lo stato dei lavori è evidenziato nella
due foto seguenti nelle quali si vedono anche le zone retrostanti da boniﬁcare:

Conclusione
Così come è successo per altri capitoli di quello che viene chiamato comunemente il piano di rein‐
dustrializzazione di Piombino, anche sul porto, che di quei capitoli costituisce la parte più avanza‐
ta, si è agito senza programmazione e cioè senza aver chiaramente delineato l’utilità delle infra‐
strutture portuali previste, la loro funzionalità, i rapporti col territorio, le condizioni della loro ope‐
rabilità ed i loro ﬁnanziamenti. Basta osservare lo spazio dedicato ai traﬃci siderurgici e alla demo‐
lizione della Concordia nell’adeguamento tecnico-funzionale del Piano regolatore del porto di Piom‐
bino che ha portato da -15 metri a -20.00 metri i fondali della Darsena Nord.
Gli stessi operatori di cui si parla e le loro intenzioni per le grandi aree che si pensa di dare in con‐
cessione ad Aferpi, alla General Electric, a Saipem, San Giorgio del porto e Fratelli Neri, a parte la
loro attuale indeterminatezza, sono il frutto casuale di una somma di eventi sconnessi e senza una
valutazione della loro convenienza in rapporto ad altre possibili utilizzazioni ed altri possibili ope‐
ratori.
Poiché sono in ballo ﬁnanziamenti ingenti, ma non solo per questo, varrebbe la pena di rimettere la
palla al centro.
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Aferpi: una lettera d’intenti non fa primavera
pervenuta in redazione

PIOMBINO 30 marzo 2016 – Abbiamo atteso prima di pronunciarci, per capire di cosa trattasse
l’annuncio fatto con proclami propagandistici, da campagna elettorale, del presidente Rossi e com‐
pagnia riguardante il raggiungimento di un accordo tra Aferpi e SMS group Demag, per la realizza‐
zione della nuova acciaieria (con produzione di un milione di tonnellate) e del nuovo laminatoio per
le rotaie. Abbiamo aspettato ﬁno a quando abbiamo capito che si trattava solo di una semplice let‐
tera di intenti: ossia un documento sottoscritto dalle parti durante la trattativa, per l’eventuale ac‐
quisto di un bene, con il quale disciplinano il procedere delle trattative, senza che questo le impe‐
gni a concludere il contratto.
Dalle letture dei giornali si evince che la lettera di intenti tra Aferpi e SMS Demag, da trasformare
in contratto di acquisto, non rispetta il progetto siderurgico originario (che prevedeva un acciaieria
con due forni elettrici e tre colate continue e 1.450 posti di lavoro), ma contempla la progettazione
e la fornitura di una nuova acciaieria, composta da un forno elettrico e due colate continue e di un
nuovo laminatoio per rotaie. Non comprende sicuramente le opere civili, ma non si capisce neppure
se ci sono i capannoni con tutti i mezzi necessari, le opere elettriche e tutti gli impianti accessori
indispensabili come per esempio l’impianto di sversamento e di recupero delle scorie. Intendiamo
con quanto sopra, porre in evidenza il fatto che il pacchetto ordini è sicuramente parziale, si stima
(fonti di stampa) un importo di 220 milioni di euro, e che, pertanto, dovrà essere completato con
un notevolissimo ulteriore esborso di denaro, si presume (fonti di stampa) un importo aggiuntivo di
300 milioni di euro, rispetto al valore del contratto che verrà acceso con SMS Demag. Intanto ciò
che si capisce è che tutto questo può provocare un allungamento dei tempi e che questa acciaieria
non avrà due forni elettrici e colate continue in numero adeguato a produrre 2 milioni di tonnellate
di acciaio ma bensì un solo forno elettrico con il quale produrrà 1 milione di tonnellate all’anno.
Tutto questo, va detto, si ripercuoterà negativamente (ridimensionando i posti di lavoro necessari
di circa 200 in meno) sulla quantità di personale che verrà riassunto e considerando i lunghi tempi
di attuazione, che ad oggi non sono deﬁniti ma presumibilmente non saranno inferiori a 24-30 mesi
dalla formalizzazione del contratto a SMS Demag , occorrerà pensare ad un allungamento delle tu‐
tele per tutti i lavoratori non occupati. Quindi, rimane tutto il problema, urgentissimo, dell’allun‐
gamento degli ammortizzatori sociali (a partire dalle ditte dell’indotto) e del pagamento del TFR.
Se almeno queste due condizioni non saranno soddisfatte i lavoratori, per sopravvivere, dovranno
fuggire da questo territorio, senza poter aspettare gli eventuali investimenti.
Un invito forte quindi a tutti gli attori interessati, sindacati e politici, a non ridurre l’attenzione
ma pressare Cevital/Aferpi aﬃnché tutti gli ordini di acquisto necessari a completare l’intera forni‐
tura senza nessuna esclusione, vengano emessi in tempi rapidi e chiediamo nuovamente , a tutela
dei lavoratori , che i sindacati facciano un accordo per impegnare Aferpi a conteggiare i due anni
imposti dalla legge sul mantenimento dell’ occupazione e delle attività produttive non dall’atto di
acquisto avvenuto il 30 giugno 2015 e con scadenza 30 giugno 2017, ma dal momento dell’ inizio dei
lavori per la realizzazione della nuova acciaieria (ricordiamo che dal 30 giugno 2017 Aferpi potrà
disporre dei lavoratori e della fabbrica a suo piacimento senza alcun tipo di vincolo).
Per quanto esposto sarebbe opportuno che il presidente Rossi, nella massima trasparenza, rendesse
pubblici i contenuti della tanto magniﬁcata lettera d’intenti, per far comprendere ai lavoratori qua‐
le potrà essere il loro futuro in quanto hanno il diritto di essere informati:

Se la lettera d’intenti riguarda il progetto siderurgico nel suo complesso oppure riguarda invece solo la parte
impiantistica ed esclude le opere civili, come ad esempio fondazioni plinti colonne solai ecc. la discarica per il
recupero e trattamento scorie, la depurazione delle acque e sottostazione elettrica, quindi chiediamo di conoscere
con completezza di dati, cosa è compreso nella fornitura SMS Demag ed in quali tempi Cevital/Aferpi provvederà ad
emettere tutti gli altri ordini mancanti e a completare il progetto nella sua interezza;
Se esiste un cronoprogramma delle attività che tenga conto anche dei tempi per le autorizzazioni, notoriamente
molto lunghi, inizio e fine dei lavori fino allo START ( prima colata? ) ;
A quanto ammonta il contratto a SMS Demag e quanto si presume possa costare l’intero progetto. Ed in relazione al
costo finale ipotizzato, quale sarà la parte finanziata da monsieur Rebrab. E chi sono i co – finanziatori.
Quando verrà firmato il contratto con SMS Demag;
Come viene finanziato;
Quali sono le modalità di pagamento;
Se è stata pagata una caparra al fornitore;
Quali sono i termini di un eventuale annullamento della trattativa.

Ma quello che ancor di più ci preoccupa come lavoratori è quello che Il presidente Rossi e compa‐
gnia non dice:
Che fine ha fatto il progetto agroindustria con investimenti valutati in circa 220 milioni di euro che permetterebbero di
creare 700 nuovi posti di lavoro e di cui praticamente non si parla più da mesi?
Che fine ha fatto il progetto logistica, quello vero, che si presume debba essere gestito dalla CEVITALY-LOGISTICS
SPA, costituita il 28 gennaio 2015 con data inizio attività 13 marzo 2015 con scopo prevalente di “gestione del ciclo
logistico delle merci del magazzino” (tale progetto prevede la creazione di 3 banchine, 2 gru di scarico e 1 di carico
con capacità di 1.000 tons/ora per gru, con investimenti valutati in circa € 50 mil. i quali permetterebbero di creare
50 nuovi posti di lavoro)?
Dove sono finiti gli annunci di un nuovo investimento sul porto di Piombino, nell’area operativa della Cevital del
valore di circa 200 milioni di euro da realizzare con i giapponesi di Mitsui & Co Europe Plc. insieme alla cinese
Chec (era Il 29 aprile 2015 e Farid Tidjani ex braccio destro di Rebrab ed ex Ad di Aferpi dichiarava: «Questa
società è fortemente interessata alla logistica e a creare un import ed export di prodotti giapponesi ed italiani. Sono
forti nell’agroindustriale una presenza, come quella cinese, incoraggiata dal presidente della Regione Enrico Rossi
che ringraziamo. Si tratta anche questo di un investimento importante che si aggira sui 200 milioni di euro»)?

Quando avremo la certezza matematica che le questioni sopra esposte potranno essere realizzate,
solo allora potremo dire che i lavoratori hanno vinto la battaglia per il posto di lavoro e segnare la
ﬁne di un periodo di sacriﬁci e privazioni . Se tutto questo non si realizza è una grande truffa par‐
lare di riassorbimento completo dei lavoratori ex Lucchini (si potrebbe pensare a una quantità di
esuberi riferiti a circa 1.000 persone), senza considerare l’indotto per cui forse non è nemmeno ipo‐
tizzabile un calcolo preciso di lavoratori non ricollocabili . Come si vede siamo ben lontani da poter
stappare le bottiglie di spumante e organizzare i festeggiamenti, dobbiamo invece chiederci che ruo‐
lo vogliono giocare i lavoratori e la popolazione di Piombino in tutti questi passaggi. Quelli di sem‐
plici spettatori, chiamati di volta in volta ad applaudire gli annunci mirabolanti, o quelli di prota‐
gonisti capaci di condizionare le scelte che vengono compiute sulla loro pelle? Noi da tempo pro‐
pendiamo per la seconda , ecco perché ribadiamo la necessità di convocare l’assemblea dei lavorato‐
ri per decidere quali iniziative intraprendere da subito.
Per questo non ci interessano i proclami di coloro che vivono nel privilegio, i quali non conoscono il

signiﬁcato delle parole sacriﬁcio e rinuncia.
Inﬁne diciamo che, comunque vada, il futuro stabili‐
mento non potrà nascere senza che la sicurezza sia mes‐
sa al primo posto e costantemente controllata; Aferpi
deve recedere dalle prese di posizione relative allo scari‐
co delle navi. Rimangono, poi, altri problemi strutturali
come la realizzazione della strada statale 398, del porto
e quello della discarica relativa alle boniﬁche. Anche
questo è tutto intrecciato. Se questi nodi non vengono
sciolti, il progetto, anche con i ﬁnanziamenti reperiti,
non può decollare.
È chiaro che se anche dopo gli ultimi proclami di vitto‐
ria il progetto non venisse attuato nella sua interezza i
responsabili politici e sindacali sarebbero costretti a la‐
sciare i loro incarichi, se non altro per una questione di
credibilità. Inoltre I sindacati nell’assemblea del Phale‐
sia avevano detto che se non ci fosse stata la certezza
dei ﬁnanziamenti la trattativa non poteva proseguire; ci
chiediamo come possa bastare una semplice lettera di
intenti per poter far decadere l’ultimatum che era stato
dato all’azienda e che era ﬁssato per il 24 Aprile.
Dire tutto questo non signiﬁca, come qualcuno stru‐
mentalmente ci accusa, essere contro il progetto a priori ma semplicemente voler capire la realtà,
basandosi sui fatti, senza accontentarsi delle narrazioni felici che certo non difendono gli interessi
dei lavoratori e dei cittadini di Piombino.
Gruppo Minoranza Sindacale – Camping CIG
(Foto di Pino Bertelli)
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Per uscire dall’esclusiva dimensione
siderurgica
pervenuta in redazione

PIOMBINO 31 marzo 2016 – L’Associazione del PD CostaToscana CambiaVerso ha organizzato
per Sabato 2 Aprile alle ore 15 presso la sala convegni del Porto di Salivoli a Piombino un incontro
di ascolto e di proposta rivolto alla imprese turistiche dell’accoglienza, agli operatori balneari, ter‐
mali e del diportismo nautico per ragionare di turismo e nautica con l’obiettivo della diversiﬁcazio‐
ne economica. Il dibattito locale è, anche comprensibilmente, curvato sulla vicenda industriale e
tuttavia sarebbe un errore affrontare il futuro del territorio senza una politica di sviluppo e di qua‐
liﬁcazione del settore turistico. Il tema ha implicazioni urbanistiche, di promozione, di rete, di qua‐
lità e di formazione professionale per un settore che secondo noi deve essere lasciato libero da vin‐
coli per gli investimenti che accrescano il proﬁlo e l’attrattività del territorio. Questo è il senso di
questo incontro che vuole avviare un percorso dove le imprese del settore siano le protagoniste di
un nuovo sviluppo e anche di una nuova fase per tutto il territorio. Non ci sarà politica pubblica
eﬃcace senza imprese lasciate libere di investire con criteri di qualità. Questa per noi è la strada
maestra per evitare che il territorio rimanga ancorato ad una esclusiva dimensione siderurgica.
CostaToscana CambiaVerso
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LA PROCURA DELEGA IL COMANDO PROVINCIALE DEL CORPO FORESTALE

Partiti controlli sulla gestione dei riﬁuti in
Aferpi
•

PIOMBINO 5 aprile 2016 – Da questa mattina personale del Comando provinciale di Livorno
del Corpo forestale dello Stato stanno effettuando una serie di controlli all’interno dello stabilimen‐
to Aferpi di Piombino su disposizione della Procura livornese. Le indagini riguardano l’attività di
gestione dei riﬁuti all’interno del sito ex Lucchini e le attività di smaltimento degli stessi ai ﬁni del‐
la boniﬁca delle aree.
Il Corpo forestale dello Stato ha diffuso il seguente comunicato stampa:
Gestione dei riﬁuti all’interno di AFERPI a Piombino: la Procura delega al Corpo
Forestale dello Stato controlli approfonditi
Dall’alba di oggi numerosi agenti del Corpo Forestale dello Stato sono impegnati in
una serie di operazioni di controllo su disposizione della Procura di Livorno. Le inda‐
gini riguardano l’attività di gestione di riﬁuti all’interno del sito della ex Lucchini di
Piombino e le attività di smaltimento degli stessi ai ﬁni della boniﬁca delle aree.
L’attività è partita da un controllo sul traspor‐
to di un carico nel mese di febbraio, nel corso
del quale erano state riscontrate irregolarità,
con presenza di riﬁuti di diversa natura all’in‐
terno del lotto controllato.
La Procura di Livorno ha perciò incaricato il
Corpo Forestale di veriﬁche nell’intero impian‐
to, al ﬁne di accertare il corretto deposito e
smaltimento dei materiali.
Le operazioni, coordinate dal Comando Provin‐
ciale di Livorno, hanno visto la partecipazione
di numerose pattuglie CFS provenienti anche
da fuori provincia, aﬃancate da consulenti tec‐
nici per le necessarie veriﬁche sui materiali.
E’ in corso inoltre un controllo documentale ne‐
gli uﬃci. Le indagini e le veriﬁche sono state
estese anche ad alcune ditte che operano come
intermediarie e nel trattamento ﬁnale dei riﬁu‐
ti, con attività di ispezione nelle loro sedi legali
di esse a Roma e Napoli.
Vista l’ampiezza degli impianti e le quantità dei
riﬁuti, le attività richiederanno tempi lunghi,
per cui seguiranno ulteriori notizie quando saranno disponibili i risultati dei primi
accertamenti.
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I CONTI IN TASCA AI DIPENDENTI ANCORA ALLA EX LUCCHINI O AD AFERPI

Cassa integrazione o solidarietà: buste paga
leggère
•

PIOMBINO 6 aprile 2016 – Quando ancora era Lucchini la pianta organica del personale contava
2.183 addetti che Aferpi, secondo l’accordo di programma del 30 giugno 2015, si è impegnata ad as‐
sumere alle proprie dipendenze entro il 6 novembre 2016 e a mantenere a libro paga per almeno
due anni. Di fatto gli accordi tra la società algerina ed i sindacati hanno preso poi in considerazio‐
ne 23 dipendenti in meno, ovvero 2.160, dei quali, a far data dal primo luglio 2015, 1080 sono pas‐
sati alla nuova società con un contratto di solidarietà difensiva al 60 per cento e della durata di 24
mesi, prorogabile per altri 24. Teoricamente quindi il regime di solidarietà potrebbe giungere ﬁno al
primo luglio 2019. Ben oltre il termine ultimo indicato negli impegni di Aferpi per mantenere a li‐
bro paga tutti i dipendenti riassunti (due anni che scadranno il primo luglio 2017). Prescindendo
da tutti i problemi e da tutte le incertezze riguardanti i ritardi nell’attuazione del cronoprogramma
degli algerini (vedi al riguardo un nostro precedente articolo), si deve rilevare che già oggi è assai
pesante la gestione dei bilanci familiari per molti dipendenti sia Lucchini in cassa integrazione che
Aferpi in solidarietà.

Abbiamo provato ad effettuare alcune simulazioni prendendo a riferimento le retribuzioni medie sia
per i dipendenti rimasti alla Lucchini che per i nuovi in Aferpi. Ovviamente compilare la tabella
che presentiamo non è stato facile e va da sé che i conteggi non possono tener conto delle molteplici
situazioni individuali che si presentano nelle retribuzioni. Così, per esempio, per le voci “in entra‐
ta” non è stato possibile conteggiare gli eventuali assegni familiari erogati in funzione del reddito
complessivo del nucleo familiare. E, tra le trattenute, non sono state ovviamente inserite quelle re‐
lative alle quote sindacali, alla cassa mutua integrativa, al servizio mensa, alle assicurazioni auto in
convenzione ecc.). Chiaramente per la tassazione Irpef il riferimento è ai redditi dell’anno che pre‐
cede quello del rilascio delle buste paga. Sia per la cassa integrazione che per i lavoratori in regime

di solidarietà abbiamo considerato due posizioni “campione”, quella di un dipendente senza assegni
familiari e quella di un dipendente con moglie e un ﬁglio a carico. Per la Lucchini la simulazione ha
riguardato una paga base di quinto livello con cinque scatti di anzianità; i riferimenti sono stati ad
una retribuzione a tempo pieno e di una corrispondente busta in cassa integrazione nei due massi‐
mali di riferimento previsti dalla legge. I risultati portano per ogni cassaintegrato ad un decremen‐
to negli assegni mensili che oscilla tra 475,54 e 606,45 euro per un dipendente senza familiari a ca‐
rico e tra i 444,41e i 630,25 per chi ha moglie e un ﬁglio a carico. Ne derivano diminuzioni comples‐
sive per tutti i dipendenti in cassa integrazione che vanno mensilmente dai 513 mila ai 680 mila
euro. Ovvero, in un anno, tra i 6,5 e gli 8,6 milioni di euro che mancano, per questo solo aspetto,
all’economia del comprensorio.
Per i 1.080 dipendenti già passati ad Aferpi, c’è
da rilevare che la solidarietà difensiva è al 60
per cento, ovvero, nel monte ore complessivo
delle ore di attività, il 40 per cento deve essere
lavorativo e viene pagato dall’azienda, l’altro 60
per cento del monte ore lavorativo, ma non la‐
vorato, viene considerato in solidarietà difensiva
al 60 per cento e viene retribuito dallo Stato.
Succede che, essendo il riferimento del 40 per
cento al monte ore complessivo, può accadere
che, fermo restando il rispetto di questo para‐
metro, alcuni lavoratori prestino un’attività as‐
sai inferiori di altri. Non è fuori luogo l’esempio della media dei polli di Trilussa dove il risultato
statistico è un pollo a testa anche se qualcuno ne mangia due e qualcun altro nessuno. Ad esempio
si può riferire il caso dei lavoratori rientrati in fabbrica con le ultime assunzioni di aprile. Molti di
loro, infatti, non lavoreranno neppure un giorno e saranno collocati in contratto di solidarietà per‐
manete ﬁno a nuove disposizioni. Con le conseguenze del caso in busta paga: 1.126,85 euro per chi
ha moglie e un ﬁglio a carico, 1.025,96 chi è invece senza carichi familiari.
Il 60 per cento delle ore non lavorate viene pagato dallo Stato nella misura del 60 per cento per
ogni dipendente. Quindi, in questo caso, come emerge dalla tabella, la busta paga di ogni lavorato‐
re in solidarietà consta di due parti (appunto il 40 per cento pagato dall’azienda per le ore lavorate
ed il resto che giunge attraverso gli ammortizzatori sociali della Stato). In caso di attività a tempo
pieno da Aferpi un dipendente di quinto livello con cinque scatti percepirebbe 1.455,87 senza asse‐
gni familiari e 1.563,92 con moglie e ﬁglio a carico. In solidarietà al 40 per cento la diminuzione in
busta paga è di circa 250 euro, ovvero di poco più di 3.200 euro all’anno. Complessivamente per
tutti i 1.080 dipendenti si ha quindi un minore retribuzione annua di circa 3,5 milioni di euro che,
anche in questo caso, mancano all’economia della zona.
Va inﬁne sottolineato che, a seguito degli accordi per il passaggio ad Aferpi, si hanno riduzioni in
busta paga con conseguenti cospicue perdite nella maturazione del TFR e nel montante del calcolo
della pensione.
(Foto di Pino Bertelli)
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Reindustrializzazione impossibile senza
boniﬁca
pervenuta in redazione

PIOMBINO 9 aprile 2016 – L’ intervento del Corpo forestale dello Stato , su mandato della Procu‐
ra della Repubblica di Livorno , nei terreni Aferpi riporta in evidenza il problema dei riﬁuti side‐
rurgici a Piombino, sulla cui corretta gestione da parte dei vari gruppi succedutisi alla guida dello
stabilimento sono già stati, in passato, sollevati pesanti dubbi.
Riteniamo positivo che la Magistratura se ne occupi di nuovo, di conseguenza la giustizia faccia il
suo corso per giungere alla verità ed individuare la responsabilità di chi ha inquinato e degli enti
pubblici preposti al controllo, nonché delle istituzioni in generale. Lo scempio di un territorio, per‐
petrato negli anni, potrebbe aver avuto gravi conseguenze sulla salute dei lavoratori e della cittadi‐
nanza.
L’ enorme, pluridecennale, accumulo di materiali di risulta, sulla cui natura e classiﬁcazione è ne‐
cessario fare chiarezza deﬁnitiva, conﬁgura una situazione abnorme che va rapidamente sanata.
Non abbiamo ad oggi alcun motivo per condividere le espressioni dietrologiche usate, in una inter‐
vista televisiva, da un rappresentante sindacale della zona, che sembrano adombrare secondi ﬁni
della Magistratura, sulla base del delicato momento in cui si è svolto l’ intervento. Riteniamo dele‐
terio che in questa partita si agisca per mettere i lavoratori contro la Magistratura.
L’ intervento dei corpi di vigilanza e della Magistratura, doveroso e opportuno anche per sanare
pregresse disattenzioni , dovrà svolgersi senza alcun ritardo ad evitare di essere assunto come alibi
per i ritardi altrui nel risanamento ambientale e nel rilancio produttivo della zona.
Cogliamo l’occasione per sottolineare la gravità della situazione di assoluta incertezza in cui versa
la questione delle boniﬁche del SIN di Piombino. Il milione di tonnellate di riﬁuti industriali am‐
massati nella zona tra la chiusa del Pontedoro e il Quagliodromo  (come riporta Repubblica in data
2 giugno 2007) giacciono, ancora oggi, in cumuli sparsi nei terreni del SIN e nelle discariche seque‐
strate. Senza la loro rimozione e la conseguente boniﬁca dei terreni e delle acque, nulla degli accor‐
di, e dei piani di rinascita del territorio, potrà ovviamente essere effettuato.
Gruppo Minoranza Sindacale – Camping CIG
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La Regione incontra imprese locali sulla
formazione
pervenuta in redazione

PIOMBINO 11 aprile 2016 – Incentivi per la formazione e riqualiﬁcazione del personale delle im‐
prese che investono sul territorio. Nell’ambito delle misure messe a disposizione dalla Regione nel‐
l’ambito dell’Accordo di programma per la reindustrializzazione del territorio, si è svolto questa
mattina a Piombino, sala consiliare, un incontro sul tema della formazione tra Regione, Invitalia,
Comune di Piombino, Autorità Portuale, Cna e Conﬁndustria e imprese interessate a investire sul
territorio.
La riunione è stata convocata da Gianfranco Simoncini, consigliere del presidente Rossi, e ha visto
la partecipazione dell’assessore regionale all’istruzione Cristina Grieco, del sindaco Massimo Giulia‐
ni e del vicesindaco Stefano Ferrini.
Tra le imprese presenti le due aziende che saranno sottoposte all’istruttoria per l’accesso ai 20 mi‐
lioni di ﬁnanziamento per le agevolazioni ai sensi della legge 181 per l’area di crisi industriale di
Piombino, che sono Creo srl e Piombino Logistics. Invitate inoltre le aziende ammesse in graduato‐
ria e con possibilità di subentro in caso di istruttoria negativa delle due precedenti, Ecoline.Tyre
SRL, Soc. Coop La Chiusa Pontedoro e Etrusca Proﬁlati SRL Nuova Solmine spa. Presenti inoltre
Aferpi spa, Legacoop Toscana.
“Abbiamo invitato quei soggetti che hanno investimenti in corso – ha spiegato Gianfranco Simonci‐
ni introducendo la riunione – che hanno vinto la gara dell’Autorità Portuale per lo smantellamento
navi, quelle imprese che hanno partecipato al bando di Invitalia e che sono state ammesse in gra‐
duatoria per ottenere i ﬁnanziamenti, al ﬁne di capire quali siano le necessità concrete in tema di
formazione e riqualiﬁcazione del personale, uno degli aspetti fondamentali per portare avanti in
maniera innovativa ed eﬃcace i progetti e gli investimenti previsti.”
“Un modo per investire nel modo più proﬁcuo le risorse a disposizione – ha affermato l’assessore
Cristina Grieco – C’è l’esigenza infatti di collegare il fabbisogno formativo delle imprese con gli in‐
terventi formativi che dovranno essere mirati alle effettive esigenze del territorio mettendo a siste‐
ma e creando sinergie positive tra tutti i soggetti interessati.”
L’assessore Grieco ha infatti parlato della disponibilità di risorse differenziate sulla formazione. Per
ciascuna delle tre aree di crisi, sono infatti disponibili 500mila euro sulla formazione continua che
saranno resi disponibili dopo l’approvazione della delibera dalla giunta regionale, prevista per la
prossima settimana. Entro la ﬁne dell’anno saranno inoltre a disposizione risorse per la formazione
territoriale, mentre di prossima uscita il bando per la formazione nel settore della nautica e della
logistica. Previsti inoltre interventi formativi a più lunga scadenza con organismi scolastici attra‐
verso alleanze stabili tra scuola, formazione e mondo del lavoro.
Le imprese presenti all’incontro hanno raccolto l’invito impegnandosi a far pervenire una descrizio‐
ne dei propri fabbisogni formativi, nei diversi campi di interesse.
Per raccogliere i fabbisogni delle imprese, evitare sovrapposizioni e per coordinare al meglio le ini‐
ziative da assumere, il vicesindaco Stefano Ferrini ha proposto l’istituzionale di un tavolo speciﬁco
sulla formazione, da gestire in sede locale, che faccia da raccordo e da collegamento tra imprese e
Regione e che coinvolga il più possibile il tessuto produttivo del territorio.
UFFICIO STAMPA COMUNE DI PIOMBINO
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Invocano la 398, ma di quale 398 stanno
parlando ?
Riccardo Gelichi

PIOMBINO 17 aprile 2016 – Si parla molto in questi giorni della 398, ma di quale stiamo parlan‐
do? Forse a qualcuno è sfuggito, ma il tracciato è cambiato, almeno quello del secondo lotto. Dal
Gagno, infatti, con il secondo lotto, per cui Aferpi è disponibile all’accoglimento, non si passa al‐
l’interno delle future aree agroindustriali, ma si corre parallelamente a viale della Resistenza, pas‐
sando da fantomatiche aree ﬁltro a vocazione commerciale e ex città futura, ﬁno a tornare alla ro‐
tatoria di via Pisa e via Portovecchio. Un nuovo asse di penetrazione invece, si prevede al termine
del primo lotto della 398, che arriva al nuovo molo. Resta comunque la nuova viabilità interna ad
Aferpi, attualmente utilizzata per movimentare i lavori portuali, che uscendo da Ischia di Crociano
si collega all’attuale esistente 398. Ipotizzando che grande parte delle nuove superﬁci portuali sa‐
ranno di Piombino Logistics, è È ma come vediamo dalle carte, qualcosa da far circumnavigare in‐
torno al proprio perimetro. Ci sarebbero poi alcune questioncelle, tipo la progettazione, la boniﬁca
delle aree interessate, oltre che i ﬁnanziamenti, che ultimamente abbiamo visto del tutto aleatori
anche se siglati nero su bianco; qualcuno dovrebbe rendicontare ad esempio i soldi spesi dei trecen‐
to e oltre milioni, al netto dei lavori portuali che fanno razza per conto suo e per cui l’AP ha acce‐
so anche un mutuo. Gli unici soldi regionali e governativi spesi su questo territorio sono quelli per
cui si è indebitato il Comune di Piombino e per i quali oggi non si riesce nemmeno a tappare le bu‐
che. Fanno eccezione le frane, ma anche quelle in ritardo perché si doveva abbellire Piazza Bovio,
che poi, 2,5 milioni, io non ce li vedo.
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AFERPI: "PIETRA MILIARE DI UN SENTIERO MOLTO IMPEGNATIVO"

Firmato a Parigi il contratto per il forno
elettrico
•

PIOMBINO 30 aprile 2016 – È stato ﬁrmato stamani a Parigi il contratto per la fornitura del for‐
no elettrico e del treno di laminazione per lo stabilimento Aferpi di Piombino. Hanno sottoscritto
l’intesa per il fornitore, il gruppo tedesco Sms Demag, il dirigente per l’Italia Alberto Bregante e
per Aferpi il patron di Cevital, Issad Rebrab. Come indica in una sua nota la stessa Aferpi l’atto
“è la prima pietra miliare di un sentiero molto impegnativo” per riprendere a produrre acciaio a
Piombino.
Al termine dell’incontro per la ﬁrma del contratto Aferpi la reso noto il seguente comunicato
stampa:
“In nome e per conto del Presidente Issad Rebrab e di tutto il Comitato Esecutivo di Aferpi, siamo
oggi a comunicarVi, con comprensibile soddisfazione, l’avvenuta sigla del Contratto per la fornitura
tecnologica complessiva dei nuovi impianti produttivi.
Siamo perfettamente consapevoli che questo atto, tanto atteso quanto importante, non è che la pri‐
ma pietra miliare di un sentiero molto impegnativo; siamo altrettanto certi che, un mese fa e poi di
nuovo oggi, si siano poste le basi per consentire allo Stabilimento piombinese di riappropriarsi di
quella posizione di leadership sul mercato dei prodotti ferroviari e degli acciai speciali che, per sto‐
ria, impegno e professionalità espressi dalle proprie risorse umane, gli compete.
Come precedentemente emerso, il partner tecnologico individuato dal Gruppo Cevital per il rilancio
deﬁnitivo dello stabilimento di Piombino è SMS Group, leader mondiale nel settore impiantistico e
azienda dotata di un centro studi sperimentali vocato alla continua ricerca di soluzioni innovative
in termini di standards qualitativi e produttivi, nonché di riduzione degli assorbimenti energetici e
di eco-compatibilità.
Abbiamo atteso questo importante giorno per la nostra città, per tutto il territorio e vorremmo dire
per l’intero Paese, per ringraziare tutti i nostri collaboratori; è grazie anche al loro spirito di sacri‐
ﬁcio e senso di appartenenza che l’Azienda ha superato, seppur in maniera non indenne, otto lun‐
ghi anni di profonda crisi, restando “viva” ﬁno a questo momento cruciale per il nostro futuro.
Vogliamo inoltre ribadire con forza quanto sia stato e sarà ancor più rilevante il lavoro “di siste‐
ma” con le istituzioni locali, regionali e nazionali; è importante che si comprenda, ovunque, che tut‐
to quanto verrà costruito in questo territorio restituisce valore all’intero sistema “Paese”, non ri‐
spondendo esclusivamente a logiche di interesse localizzato.
Inﬁne ci pare corretto sottolineare il senso di responsabilità dimostrato dalla RSU e delle Organiz‐
zazioni Sindacali territoriali che, nel rispetto dei reciproci ruoli e seppur con comprensibili momenti
altalenanti tra dubbio e convinzione, hanno poi dimostrato di aver fede, ﬁno in fondo, nella soluzio‐
ne positiva del complesso progetto industriale promosso da Cevital, mai cedendo alla tentazione del
più comodo e facile approccio dubbioso, denigrante e distruttivo”.
Il sindaco Massimo Giuliani ha dichiarato: “Gli impegni vengono portati avanti e rispettati.
Solo con umiltà, impegno, professionalità si può aprire il futuro”. E riferendosi al comunicato Afer‐
pi ha postato in Facebook: “Da questo comunicato si capisce come la proprietà di questa azienda
sia stata acquisita si da un imprenditore straniero il dottor Rebrab a cui va il nostro ringraziamen‐
to, ma anche di quanto questa fabbrica (e quello che le sta intorno) sia parte integrante di un terri‐

torio, di una comunità. Il grande lavoro di tutta una città, dei lavoratori, dei sindacati, delle istitu‐
zioni tutte, unito alla volontà della proprietà e del grande lavoro svolto da tutto il management di
Aferpi, capitanato dal dottor Fausto Azzi, e verso il loro duro lavoro deve andare anche il nostro
riconoscimento, tutto questo è unico, sono i valori della nostra città e chi li attacca per dubbi ed
opinabili beneﬁci politici, sbaglia. Grazie a tutti coloro che ci credono e che lavorano con umiltà,
tra le diﬃcoltà, per raggiungere quello in cui credono”.
Il presidente della giunta regionale toscana, Enrico Rossi, da parte sua ha così commentato:
“Un grande e decisivo passo. Esattamente due anni fa a Piombino, il primo maggio, dissi che avrei
lottato ﬁno in fondo perché si tornasse a produrre acciaio nella ex-Lucchini. Dissi anche che, se
avessi perso questa battaglia ero disposto a trarne le conclusioni e a lasciare il mio impegno politi‐
co. Oggi dico viva il lavoro, viva la lotta dei lavoratori. E buon Primo maggio”.
Il presidente della commissione sviluppo economico nel consiglio regionale della Toscana, Gianni
Anselmi ha rilasciato questa dichiarazione nel suo spazio Facebook:
“La ﬁrma a Parigi dell’accordo fra Aferpi e Sms Demag per la fornitura del nuovo forno elettrico e
del nuovo treno rotaie è un’ottima notizia per Piombino e per l’intero territorio, per la Toscana e
per l’economia italiana. Pessima giornata, invece, per le apprendiste cassandre”.
Il sottosegretario al ministero dell’Ambiente Silvia Velo ha dichiarato sempre su Facebook:
“Finalmente si è arrivati alla ﬁrma del contratto fra Aferpi e Sms Demag per l’acquisto del forno
elettrico e dell’acciaieria. Tutto questo per altro rispettando la tempistica su cui si era impegnata
l’azienda. Non nascondo l’ansia delle ultime ore, che però è cosa ben diversa della speranza di in‐
successo di tanti scettici. Non lo dico mai, ma oggi me lo concedo: ciao guﬁ”.
Al Tg della Toscana, Mirko Lami, segretario della Cgil Toscana e rappresentante Fiom in Luc‐
chiniha tra l’altro dichiarato: “Dopo due anni, perché sono due anni da quando è stato spento l’al‐
toforno, alla vigilia del primo maggio arriva questa notizia e ﬁnalmente Piombino può ripartire”.
Il Movimento Cinque stelle di Piombino ha così commentato la notizia della ﬁrma:
“Non possiamo che essere soddisfati dell’avvenuta ﬁrma. Adesso, però, occorre mettere freno a faci‐
li entusiasmi. Questo è solo l’inizio di un travagliato percorso destinato a durare ancora molti anni
e che non potrà non risentire del pesante ritardo accumulato. Adesso occorre vigilare su molti
aspetti a partire da contenuto e tempistiche del contratto stesso (che ci auguriamo sarà reso pubbli‐
co celermente), per passare ad altri temi indirettamente correlati come lo sviluppo delle aree portua‐
li, la 398 e la demolizione della ex area a caldo. Particolare attenzione dovrà essere riservata al
prolungamento degli ammortizzatori sociali ed alla messa in sicurezza di tutti i lavoratori dell’in‐
dotto esclusi da ogni tutela. Ancora molti aspetti devono essere chiariti, abbassare la guardia o, an‐
cor peggio, lasciarsi andare ad un becero e chiassoso festeggiamento è pericoloso quanto inopportu‐
no. È stato fatto solo il primo passo e continueremo a vigilare aﬃnché l’inerzia di questo atto porti
ad un’accelerazione dell’iter. Per qualcuno questo atteggiamento è etichettabile come “gufare”, ma
per noi vuol dire semplicemente avere a cuore il futuro dei propri concittadini, prima ancora che
della propria parte politica”.
Il segretario della federazione Pd Piombino Val di Cornia Elba, Valerio Fabiani, ha dichiarato:
“Finalmente, la ﬁrma La ﬁrma del contratto fra Aferpi e Sms demag per la fornitura dell’acciaieria
elettrica e del nuovo treno rotaie è ﬁnalmente il punto di svolta che attendevamo da tempo, per
Piombino e per la siderurgia italiana. Complimenti a Rebrab per aver mantenuto l’impegno assunto
poche settimane fa, grazie al management dell’azienda per il lavoro svolto, ma soprattutto grazie a
chi, stringendo i denti e nelle diﬃcoltà di una crisi che dal 2008 picchia sulle famiglie di questo
territorio, non si è mai arreso, ma ha lottato senza mai smettere di crederci. Sono le donne e gli
uomini di questo posto, sono lavoratori, imprese, gente delle istituzioni, del sindacato, della politi‐

ca, quella buona politica che sa anteporre l’interesse generale a quelli di parte, “di bottega” che ﬁni‐
scono sempre per sfociare in bieche strumentalizzazioni politiche. Adesso avanti! L’azienda faccia
tutto il possibile per garantire la continuità produttiva, mantenere i clienti e aggredire il mercato, in
attesa della concretizzazione degli investimenti sui nuovi impianti. Governo e Regione facciano l’ul‐
timo miglio che manca per l’infrastrutturazione dell’area con la 398 ﬁno al porto”.
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SS 398: ci stiamo avvicinando al risultato
pervenuta in redazione

PIOMBINO 22 aprile 2016 – L’incontro di mercoledì al Ministero delle infrastrutture traccia ﬁnal‐
mente un percorso nuovo e più certo per la realizzazione di un’infrastruttura fondamentale per lo
sviluppo del porto di Piombino e di tutto un vasto territorio insulare e costiero direttamente inte‐
ressato. La “presa in carico” di quest’opera da parte del governo Renzi, con il coinvolgimento diret‐
to della Presidenza del Consiglio dei Ministri insieme al ministero competente, testimonia quanto
abbiamo sempre affermato: il valore strategico di una bretella da considerarsi un’importante por‐
zione dell’infrastruttura portuale e dalla quale passa una parte determinante del suo sviluppo. In
quei pochi chilometri che separano il nuovo grande porto di Piombino dalle principali arterie di co‐
municazione nazionali e internazionali c’è la possibilità di cogliere a pieno le potenzialità del porto
e dell’area. Fin troppo tempo è stato perso in questi lunghi decenni, nonostante gli sforzi poderosi
del territorio, delle istituzioni locali. È toccato in sorte al governo Renzi portare a compimento que‐
sto impegno che da qualche anno, è bene ricordarlo, trova spazio in accordi di programma, atti am‐
ministrativi e perﬁno in una legge dello Stato, senza mai giungere però alla sua concretizzazione.
D’altra parte questa sembra ormai essere la missione vera del nostro governo: sbloccare gli investi‐
menti, le infrastrutture, le opere pubbliche e private strategiche per il paese, fra queste, a pieno ti‐
tolo, la SS 398. Cosi come tocca alla Regione evitare il rischio che per la mancanza della bretella,
siano anche solo parzialmente vaniﬁcati gli ingenti investimenti fatti sul porto. I prossimi mesi po‐
trebbero essere davvero decisivi per una parte importante del destino della Val di Cornia, vista la
volontà annunciata da Aferpi di contrattualizzare la fornitura di acciaieria elettrica e treno rotaie
entro aprile. Vogliamo che i prossimi mesi siano decisivi anche per la realizzazione del primo lotto
della 398, così da poter immediatamente lavorare per il secondo lotto e per il potenziamento del
collegamento ferroviario, altrettanto importante per il decollo del porto. Governo, Regione e azien‐
da dovranno fare presto, noi dal canto nostro, vigileremo e non faremo mancare il nostro contribu‐
to e il nostro stimolo, con quel lavoro di squadra che è ormai la cifra del nostro impegno e con il
protagonismo della comunità locale. Con la pressione di tutti i comuni, anche attraverso l’ordine
del giorno che stiamo facendo approvare nei consigli e con chi ci rappresenta in consiglio regionale e
al governo, Gianni Anselmi e Silvia Velo. D’altra parte i passi avanti compiuti all’ultima riunione al
Mit sembrano suggerire che questo metodo, il lavoro di questi anni e i passaggi istituzionali e poli‐
tici di questi ultimi mesi, ci stiano avvicinando al risultato da tanti anni auspicato. Siamo consape‐
voli che la partita è complessa ma siano altrettanto consapevoli tutti i nostri interlocutori che noi
non molleremo ﬁno a quando non vedremo aprire i cantieri.
Federazione Pd Val di Cornia Elba
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Promesse e promesse ma senza progetti né
soldi
pervenuta in redazione

PIOMBINO 23 aprile 2016 – A due anni dalla chiusura dell’Altoforno (24 aprile 2014), si comme‐
mora con altre promesse bugiarde.
È stata proprio una bella festa, quella organizzata per la consegna dei premi “personaggi dell’anno”
a Venturina il giorno 15 aprile.
Tutti compiaciuti a dirsi “sei stato bravo” “no, tu sei stato bravo”, “no, siamo tutti bravi!”, spar‐
gendo nuvole di ottimismo e di tranquillante spray. “Hanno visto i guﬁ? I mestatori nel torbido?
Quelli che vogliono dividere i lavoratori e i cittadini? Il forno elettrico si comprerà e sarà bello luc‐
cicante e il treno di laminazione farà anche i cannoli alla crema e al cioccolato”! E i soliti personag‐
getti di contorno, gli sponsor (Amministrazioni Comunali, Unicoop) e la stampa di regime ad ap‐
plaudire estasiati.
Ma… e i soldi?
A due anni quasi esatti dalla fermata dell’altoforno (ricordiamolo, era il 24 aprile 2014) siamo an‐
cora qui ad ascoltare gli imbonitori pubblici e privati sventolarci le loro promesse, dimenticando le
vecchie mai realizzate e soprattutto coprendole di cortine fumogene, per evitare domande semplici
come questa: ma… e i soldi?
Dove sono i soldi per concretizzare le promesse? Dove sono le ﬁdeiussioni e le garanzie ﬁnanziarie
per iniziare i lavori? I fatti sono sotto gli occhi di tutti.
La capitalizzazione della società Aferpi è largamente inferiore a quanto servirebbe per rappresenta‐
re una garanzia.
I treni di laminazione marciano a singhiozzo perché la società non ha abbastanza circolante per pa‐
gare i semilavorati che servono.
I 205 lavoratori assunti ad aprile (anche questa sventolata come una dimostrazione di “serietà e im‐
pegno”) sono stati avvisati che non faranno neanche un giorno di lavoro: in realtà la loro iscrizione
nell’organico Aferpi serviva solo a non perdere gli aiuti statali al pagamento dei salari (che sono a
totale carico degli ammortizzatori sociali!).
Ed allora: dove sono le risorse ﬁnanziarie che soddisferanno la Demag e permetteranno ad Aferpi di
concretizzare l’acquisto, al di là di un paio di ﬁrme? E dove sono le risorse per completare il piano
di investimenti previsto per l’acciaieria? Perché il solo forno (ma non dovevano essere due?) non
basta: servono le stazioni di aﬃnamento, le colate continue, i parchi di stoccaggio, linee elettriche,
idriche, per i gas, stradali, ferroviarie…. E le risorse per il progetto agroindustriale dove sono?
Ed ancora: dove sono le richieste di autorizzazione, i programmi, i cronogrammi, le richieste di ma‐
nifestazione di interesse per realizzare le indispensabili boniﬁche dei terreni dove dovranno sorgere i
nuovi impianti? E… i soldi per farle?
Se non verranno date risposte sincere e documentabili a queste domande, vorrà dire che siamo an‐
cora nel mondo dell’assurdo, della “narrazione felice”, delle promesse fatte al solo scopo di addor‐
mentare le coscienze e dare una (falsa) speranza alla disperazione di lavoratori e cittadini che po‐
trebbe trasformarsi in rabbia e contestazione.
Se non verrà presentato un cronoprogramma dettagliato, che comprenda piano e tempi per le boni‐
ﬁche, piani e tempi per le installazioni siderurgiche, piani e tempi per l’insediamento agroindustria‐
le, vorrà dire che ancora una volta di fumo si tratta e di un insulto all’intelligenza dei cittadini e

dei lavoratori di Piombino.
A proposito di lavoratori: il signor Rebraab dice ora che le attività riprenderanno alla ﬁne del 2020
e candidamente ammette che ci sono tempi tecnici da rispettare. E allora l’altra domanda: cosa si
pensa di fare per quei lavoratori che, se anche assunti da Aferpi nelle date previste, non saranno
occupati? Come si prevede che arrivino a quella data?
Per parte nostra continueremo a porre questioni, a batterci contro la svendita del territorio, perché
le boniﬁche vengano fatte con criteri di eﬃcacia e soprattutto di trasparenza, a lavorare per un
coordinamento di tutte le realtà siderurgiche italiane per rivendicare che il Governo si faccia carico
di una politica per la siderurgia nazionale, a batterci perché vengano istituite forme di sostegno al
reddito per i lavoratori espulsi dai processi produttivi. Forme di sostegno che servano anche alla ri‐
qualiﬁcazione sociale e alla diversiﬁcazione produttiva per il territorio.
Apprendiamo all’ultimo minuto il risultato dell’incontro a Roma per la realizzazione della 398. Go‐
vernatore Rossi, la montagna delle sue promesse elettorali aveva partorito in ultima analisi il topo‐
lino della 398; ma anche questa era una gravidanza isterica. Siamo sicuri che adesso lei vanterà
come un risultato eccezionale aver ottenuto una dichiarazione di strategicità della strada, ma sta di
fatto che per la 398 i soldi non ci sono e non ci saranno nel prossimo futuro. Alla faccia dell’investi‐
mento strategico.
In occasione del secondo anniversario dello spegnimento dell’Afo, il gruppo Minoranza sindacaleCamping CIG organizzerà domenica 24 aprile un presidio, a Piombino, in piazza Verdi,
dalle ore 18.00 alle ore 23.00. Si invitano tutti i cittadini a partecipare. Sara’ allestita anche
una mostra per ricordare gli avvenimenti che si sono succeduti, sulla vicenda Lucchini, da allora ad
oggi. Alle ore 23.00 il presidio parteciperà all’iniziativa per cantare ” Bella ciao”, aspettando tutti
insieme l’arrivo della Liberazione.
Gruppo Minoranza Sindacale – Camping CIG
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AL MINISTERO DELL'AMBIENTE CONFERENZA DEI SERVIZI RIMANDATA

Boniﬁche, riunione decisoria senza decisioni
•

PIOMBINO 28 aprile 2016 – Convocata il 21 aprile al Ministero dell’ambiente per approvare l’ana‐
lisi di rischio sanitario ed ambientale dello stabilimento siderurgico di Piombino di Aferpi, la confe‐
renza dei servizi decisoria si è conclusa con un nulla di fatto: “…i presenti alla luce della complessi‐
tà dell’argomento all’ordine del giorno, che necessita di ulteriori approfondimenti istruttori per po‐
ter pervenire a determinazioni conclusive, concordano nell’aggiornare la presente conferenza di ser‐
vizi a data da destinarsi…”. Erano presenti CGIL Nazionale, CISL Toscana, CISL Livorno, INAIL,
Autorità portuale di Piombino, Aferpi, Regione Toscana, Comune di Piombino, ARPAT, ISPRA,
ISS, INVITALIA, Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell’ ambiente.
Quali i motivi? E quali gli approfondimenti necessari?
L’analisi di rischio, come abbiamo spiegato nell’articolo precedente “Le norme per mettere in sicu‐
rezza l’area industriale”, è il documento che attesta in un territorio, nel nostro caso l’area indu‐
striale piombinese che è sito di interesse nazionale per le boniﬁche, la quantità e la qualità di inqui‐
nanti che possono creare problemi sanitari ed ambientali. È la premessa per poi progettare e realiz‐
zare la boniﬁca e/o la messa insicurezza necessarie per insediare nuove attività.
In questo caso si tratta dell’analisi di rischio delle aree cedute in proprietà o in concessione dema‐
niale ad Aferpi indispensabile per poter poi presentare ed attuare il progetto integrato di messa in‐
sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico, la realizzazione degli interventi di messa
in sicurezza operativa, la realizzazione degli interventi di riconversione industriale e sviluppo econo‐
mico secondo i tempi e le modalità indicati nel piano industriale presentato da Aferpi.
Quest’ultima ha prodotto un documento che lo stesso giorno 21 aprile la precedente conferenza dei
servizi istruttoria ha esaminato dopo che dal 28 ottobre al 29 febbraio si sono tenute ben 4 riunioni
tecniche.
Le conclusioni dell’esame sono contenute, sotto forma di verbale, in un lungo documento (22 pagi‐
ne) nel qual si chiede ad Aferpi di rivedere l’analisi di rischio presentata e di ripresentarla entro il 9
maggio in maniera tale da poterla discutere in una ulteriore riunione tecnica il 12 maggio.
Molte le osservazioni formulate anche da Arpat (Agenzia regionale per la protezione ambientale
della Toscana) e da Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale). Esse at‐
tengono in generale ad argomenti come
la rideterminazione delle Concentrazioni soglia di rischio insieme alle sorgenti di contaminazione in funzione dei
percorsi attivi e degli scenari che saranno presenti nella effettiva configurazione futura dell’area industriale,
la verifica e l’aggiornamento dei dati idrogeologici,
la trattazione degli hotspot (ad es. suolo superficiale via di esposizione inalazione particolato, falda inalazione di
vapori per sostanze cancerogene etc.),
l’assenza di rischio sanitario con misure di soil gas nelle aree che presentano contaminazione da benzene con
particolari concentrazioni nelle acque sotterranee,
la caratteristica dei materiali di riporto.

Ciò che emerge inoltre dal parere è che per quel che riguarda l’utilizzazione dei suoli si fa riferimen‐
to in generale alla planimetria “ Masterplan prima edizione – rev. Del 7 gennaio 2016” e per la par‐

te logistica in particolare ad un’altra planimetria di dettaglio predisposta da Piombino Logistics,
ma per quanto attiene al “progetto del settore agroalimentare, allo stato attuale il livello di detta‐
glio della progettazione in corso non consente di effettuare valutazioni speciﬁche dal punto di vista
della interruzione dei percorsi di esposizione attivi (non sono disponibili informazioni certe sul posi‐
zionamento di ediﬁci e pavimentazioni)”. Insomma per quest’ultimo aspetto non secondario non c’è
nessuna ipotesi progettuale.

Annunci sconfessati dai fatti

Era il 27 ottobre 2015 e al termine di una riunione al Ministero dell’ambiente del tavolo tecnico per
dare attuazione all’accordo di programma per boniﬁca e reindusrializzzione di Piombino (erano
presenti rappresentanti del Ministero dell’Ambiente, del Ministero dello sviluppo economico, della
Regione, Provincia, di Arpat, Ispra, Autorità portuale) si affrettò a spiegare la sottosegretaria Sil‐
via Velo: “Nel corso della riunione, tra le altre cose sono stati illustrati da Aferpi i punti portanti
del progetto integrato per la messa in sicurezza e per la reindustrializzazione dell’area di Piombino
e allo stesso tempo sono stati ﬁssati i prossimi appuntamenti per la veriﬁca tecnica. Aferpi si è im‐
pegnata a trasmettere entro il 20 novembre una prima proposta di analisi di rischio elaborata per
l’individuazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza operativa mentre il Ministero
dell’ambiente convocherà un tavolo tecnico speciﬁco per l’esame della proposta”.
Da parte sua aggiunse il vicesindaco Stefano Ferrini: “Nella prossima riunione al Ministero dello
sviluppo economico prevista per ﬁne novembre dovremmo avere ﬁnalmente il progetto di messa in
sicurezza operativa le cui linee guida sono state presentate oggi da Aferpi, coordinato col piano del‐
le dismissioni e la scelta della tecnologia per il forno elettrico».
Come si vede tutto sbagliato sia nei contenuti sia nei tempi.
Ancora una volta diﬃcile capire da dove derivò tanta sicurezza.
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FINANZIAMENTI, SCADENZE, AUTORIZZAZIONI: MOLTO RESTA DA FARE

Dal contratto al “sentiero impegnativo” per il
forno
•

PIOMBINO 2 maggio 2016 – Le informazioni rilevanti contenute nel comunicato stampa di Aferpi
del trenta aprile erano sostanzialmente due:
l’avvenuta sigla del contratto tra Aferpi e Sms Demag per la fornitura tecnologica complessiva dei nuovi impianti
produttivi,
l’essere, quella firma, “la prima pietra miliare di un sentiero molto impegnativo”.

Cosa fosse davvero scritto in quel contratto e quanto lungo fosse quel sentiero “molto impegnativo”
non era e non è stato per ora chiarito. Per la verità qualcosa di più è stato scritto. Sulla rivista on
line Siderweb Giorgio Pasquinucci ha fatto sapere che:
Sms Demag fornirà entro maggio il progetto di dettaglio, consentendo ad Aferpi di progettare e affidare l’appalto per
le opere civili;
Rebrab ha versato un anticipo a Sms, di cui al momento non si conosce l’entità, salvo il bonifico di 2,5 milioni
versato ieri per i progetti d’ingegnerizzazione;
almeno altri 30 milioni Rebrab dovrà trovarli nella fase di avvio dell’esecuzione degli impianti;
con il contratto firmato, Aferpi si potrà mettere concretamente alla ricerca dell’appalto del sistema bancario
all’investimento che, solo per la parte siderurgia, richiederà un impegno di almeno 500 milioni.

Da fonti attendibili abbiamo appreso che si tratta di trovare 42,5 milioni entro la ﬁne di maggio
pena la rescissione del contratto. Sembrerebbe dunque confermato che di concretamente raggiunta
ci sia solo la progettazione dell’impianto e che tutto il resto, cioè la realizzazione, dipenda dalla ga‐
ranzia ad oggi inesistente del ﬁnanziamento a partire dalla prima parte. Del tutto in alto mare re‐
sterebbe la progettazione di tutte le altre opere che sono necessarie per il suo funzionamento, da
quelle edili a quelle elettriche per ﬁnire a quelle infrastrutturali. Un peso non indifferente il cui co‐
sto raddoppia quello dell’impianto.
Non è emerso poi ciò che abbiamo messo in evidenza nell’articolo pubblicato qualche giorno fa “Bo‐
niﬁche, riunione decisoria senza decisioni” che documenta come della messa in sicurezza, cioè delle
boniﬁche a carico di Aferpi, non è stata approvata nemmeno l’analisi di rischio che è la premessa
della stessa progettazione e della realizzazione della boniﬁca, a sua volta premessa della costruzione
dell’impianto industriale. Per non parlare di tutte le altre procedure dalla valutazione di impatto
ambientale all’autorizzazione integrata ambientale e tutte le altre necessarie. Ricordiamo tra l’altro
che il progetto operativo di messa in sicurezza delle aree doveva essere presentato da Aferpi entro il
31 dicembre 2015.
Diﬃcile dunque dire con certezza quando partiranno i lavori ed altrettanto diﬃcile dare per sconta‐
to che tra 28 mesi lo stabilimento di Piombino produrrà la prima rotaia con acciaio proprio. Proba‐
bilmente il periodo dei 28 mesi per costruire l’impianto sono credibili ma è il termine di partenza
dal quale conteggiarli che non è scontato, dato che si devono fare i conti sia con la certezza del ﬁ‐
nanziamento che con la deﬁnizione delle autorizzazioni non solo ambientali.
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Piombino riparte, adesso il futuro
pervenuta in redazione

PIOMBINO 4 maggio 2016 – La notizia di questi giorni della ﬁrma dell’accordo fra Aferpi e Sms
Group per l’acquisto del forno elettrico e del treno rotaie è il segnale che stavamo aspettando da
mesi, perché Piombino torni a produrre acciaio e il nostro territorio possa concretamente guardare
avanti verso la propria ripresa economica.
Questo importante traguardo è il risultato di un grande lavoro di sinergia che ha portato azienda,
organizzazioni sindacali e i diversi livelli istituzionali coinvolti, ad agire con senso di responsabilità
e lungimiranza per l’obiettivo comune del rilancio della produzione di acciaio in una fase tanto deli‐
cata di crisi economica, che ha così fortemente inciso sulla vita dei lavoratori.
Mai come in questo caso la differenza l’ha fatta la politica, la buona politica, l’impegno del Partito
Democratico, che a livello locale, regionale e nazionale ha saputo coniugare coraggio e determina‐
zione, sﬁdando legittimi timori, ma anche la demagogia di chi scommetteva sul fallimento dell’am‐
bizioso progetto di rindustrializzazione, per lucrare politicamente sulla pelle dei lavoratori o per ot‐
tenere una qualche visibilità. La sﬁda di puntare sul domani da parte di chi non ha aspettato che le
soluzioni ai problemi arrivassero dall’alto, ma ha immaginato un futuro per il nostro territorio com‐
piendo delle scelte precise, nette. Un progetto che ha visto il pubblico investire su un’infrastruttura
cruciale, il porto, e creare così le condizioni aﬃnché il privato scegliesse di scommettere su un nuo‐
vo modello di sviluppo, più sostenibile per l’ambiente, che superasse la monocoltura industriale
senza tradire le tradizioni siderurgiche, ma in un sistema più vasto di interconnessioni e diversiﬁca‐
zione economica. L’identità di Piombino, la forza di una comunità che si è stretta intorno alla sua
storia in difesa dei lavoratori e di un tessuto economico messo in ginocchio dalla crisi della grande
industria.
Ma al tempo stesso da questo territorio è emersa la necessità di rileggere il proprio sviluppo econo‐
mico e occupazionale alla luce dei cambiamenti del nostro tempo e delle necessità di tutela ambien‐
tale in un dialogo costante fra le diverse vocazioni di chi può contare su un tessuto di piccole e me‐
die imprese, sulle potenzialità turistiche ancora da valorizzare e su un patrimonio storico-archeolo‐
gico di pregio.
Adesso occorre proseguire con la stessa serietà e con la consapevolezza di poter scrivere un capitolo
nuovo per il futuro del secondo polo siderurgico del Paese, ultimando le infrastrutture con la realiz‐
zazione della 398 ﬁno al porto e concretizzando la pianiﬁcazione e la reindustrializzazione delle aree
con i nuovi impianti e le nuove attività che contribuiranno alla diversiﬁcazione economica che possa
coniugare lo sviluppo occupazionale e la tutela dell’ambiente.
Noi ci crediamo. Adesso, il futuro.
Carla Maestrini, vicesegretario Federazione PD Val di Cornia Elba
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Ma la Val di Cornia non è la Silicon Valley
•

PIOMBINO 4 maggio 2016 – Lo ha deciso la giunta regionale toscana con una deliberazione del 27
aprile 2016.
Saranno riaperti i termini dal 17 maggio 2016 ﬁno al 30 giugno 2016 per la presentazione, sul ban‐
do chiamato “Protocolli di insediamento”, delle domande per avere un aiuto ﬁnanziario per investi‐
menti produttivi, limitatamente ai Comuni di Piombino, Campiglia, San Vincenzo e Suvereto.
I protocolli di insediamento sono uno degli strumenti più in linea con le ambizioni che i Comuni
sintetizzano di solito col termine innovazione dato che ﬁnanziano
a) ricerca industriale, sviluppo sperimentale,
b) investimenti materiali e immateriali, se destinati alla creazione di un nuovo insediamento o al‐
l’ampliamento di uno stabilimento esistente,
c) investimenti ﬁnalizzati alla creazione o all’ammodernamento di infrastrutture di ricerca.
Purtroppo le ambizioni sono state smentite dalla realtà dato che il ﬁnanziamento regionale previsto
inizialmente in 12 mliioni e successivamente ridotto a 4 milioni rischia di non essere speso.
La riapertrura dei termini scaturisce proprio dal fatto che le domande complessivamente pervenute
dall’area di crisi di Piombino, attualmente in istruttoria di valutazione, non esauriscono le risorse
disponibili.
Ma non solo.
C’è anche un problema di scadenze per l’ultimazione dei lavori e la rendicontazione alla Regione
tant’è che quest’ultima avverte che i programmi di investimento saranno da rendicontarsi entro il
31 luglio 2017 e dunque essere completati alcuni mesi prima.
Del resto che ci fossero problemi si capiva anche leggendo l’elenco delle domande non ammesse tra
le quali ﬁgura quella di CREO S.R.L.. La motivazione è esplicita:”Non in possesso di aﬃdabilità
economico-ﬁnanziaria per mancanza dati sul patrimonio. Carente la documentazione amministrati‐
va a supporto della cantierabilità”. Si ricorderà che fu molto propagandato quel progetto per il bio‐
carbone: in solo otto ore i riﬁuti vegetali (sfalci e riﬁuti organici dei cassonetti marroni) si trasfor‐
mano in lignite (carbone) e in un liquido sterile contenente acqua e sostanze fertilizzanti. Il proget‐
to era collegato all’insediamento industriale in loc. Colmata, la zona Apea che, nonostante l’appro‐
vazione del piano per gli insediamenti produttivi, è ben lontana da poter ospitare industrie o quan‐
t’altro. Anche di qui la mancanza del requisito della cantierabilità, cioè della certezza che quell’in‐
vestimento si sarebbe tramutato in uno stabilimento vero e funzionante.
© 2017 Stile libero — Idee dalla Val di Cornia —
Rivista online di cultura e politica
Registrazione Tribunale di Livorno n. 7/2012
Direttore Responsabile: Giuseppino Bertelli
http://www.stileliberonews.org

Aferpi: tante domande per ora senza risposte
Paolo Luppoli

PIOMBINO 4 maggio 2016 – Prima di entrare nel merito della ﬁrma del contratto tra Aferpi e
Sms Demag per la fornitura tecnologica complessiva dei nuovi impianti produttivi, vorrei fare un
passo indietro e tornare per un momento all’ accordo difensivo del 3 giugno 2015, sottoscritto da
azienda, sindacati, Governo, Regione Toscana e Comune di Piombino. Accordo che, come ben sap‐
piamo, ha tagliato gli stipendi del 30% ed ha cancellato i diritti acquisiti conquistati negli anni ma
che nel contempo avrebbe garantito però il posto di lavoro per tutti i lavoratori di Lucchini e Luc‐
chini Servizi. Per questo motivo i lavoratori a larga maggioranza lo approvarono con un referen‐
dum, accettando i sacriﬁci che quell’ accordo difensivo conteneva. In merito al posto di lavoro quel‐
l’accordo prevedeva:
“Le parti confermano l’espressa ﬁnalità di consentire, con il presente accordo, la piena realizzazione
del piano industriale presentato alle Organizzazioni Sindacali presso il Mimistero dello Sviluppo
Economico e la ﬁnalità di sostenere la salvaguardia della massima occupazione del personale , oggi
parzialmente eccedentario, occupato negli acquisendi succitati Rami di azienda della società Lucchi‐
ni SpA in AS e Lucchini Servizi SrL in AS. Confermano altresì di voler sostenere, con lo stesso
accordo, la migliore realizzazione degli investimenti correlati all’ innovazione dell’ attività siderurgi‐
ca mediante l’impiego di forni elettrici di nuova generazione, oltre che l’avvio delle nuove attività
produttive, commerciali e logistiche previste dal Piano industriale medesimo”.
Oltre a questo c’è un allegato, del Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Toscana e Comune
di Piombino, che è parte integrante dell’ accordo, che recita :
“ Il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Toscana e il Comune di Piombino esprimono
apprezzamento per il lavoro svolto dalle parti che hanno sottoscritto in data odierna l’accordo per il
passaggio dei lavoratori, ai sensi dell’ art 47 c. bis della legge 29 12 90 nr 428, in Lucchini in AS
alla soc AFERPI S.p.A . ( Gruppo Cevital ). L’esito positivo del confronto consente di avviare la
fase conclusiva del complesso processo di cessione della Lucchini ai nuovi investitori e, quindi, la
realizzazione del piano industriale che darà importanti prospettive al territorio di Piombino. Le
istituzioni, nel confermare gli impegni e gli obiettivi contenuti nell’ accordo di programma ﬁrmato il
24 aprile 2014, proseguiranno, presso il Ministero dello sviluppo economico, l’azione di monitorag‐
gio e di confronto con le parti (proprietà e OOSS) sullo stato di attuazione delle intese raggiun‐
te con l’obiettivo di concorrere a riparare ogni eventuale controversia e/o ritardo che dovessero
frapporsi al concreto e pieno raggiungimento dei risultati attesi”.
Cosa dice il Piano industriale?
Il piano industriale per la rinascita di Piombino si pone tre obiettivi:
Progetto siderurgico, 1450 occupati,
Progetto Piombino Agroindustria, 700 occupati,
Porto e Logistica, 50 occupati,

per un un totale di 2.200 lavoratori occupati.
Progetto siderurgico 1450 occupati
L’obiettivo strategico prevede a regime una produzione/vendita di acciai di qualità e speciali di 2
milioni di tonnellate di prodotti ﬁniti (rotaie, barre e vergella). La produzione sarà assicurata a re‐
gime da due forni elettrici istallati nell’area vicino ai laminatoi barre e vergella.

Ad oggi di questo progetto è stato ﬁrmato il contratto per la fornitura tecnologica complessiva dei
nuovi impianti produttivi. per un’acciaieria elettrica da un milione di tonnellate l’anno e un lami‐
natoio per rotaie a barre da 750 mila tonnellate l’anno
Piombino Agroindustria 700 occupati
Cevital prevede, nelle zone dell’area a caldo, dopo smontaggio e smantellamento degli impianti, la
creazione di un complesso di triturazione di semi oleosi (3 milioni di tonnellate) e di un complesso
di raﬃnazione e trattamento di oli vegetali.
Ad oggi di questo progetto niente è stato fatto
Porto e Logistica (comune ai due progetti precedentemente descritti) 50 occupati
Cevital prevede la creazione di due banchine per l’agroindustria, con due gru di scarico e una di ca‐
rico con capacità di 1.000 tonnellate/ora per gru, e una banchina per la siderurgia.
Ad oggi di questo progetto è stata costituita la Soc. Piombino Logistic che è né più e né meno il
vecchio reparto LOGISTICA della Lucchini.
Per quanto elencato, domando ai sindacati se l’eventuale non rispetto di un punto così
importante (ovvero l’attuazione del piano industriale nella sua totalità come sotto‐
scritto dalle parti nell’ accordo difensivo del 3 giugno e ribadito nell’ allegato ﬁrmato
dalle istituzioni) potrebbero venire a mancare i presupposti per cui i lavoratori ap‐
provarono l’accordo con il referendum nel giugno 2015 e se di conseguenza l’accordo
è comunque valido.
Entrando nel merito della ﬁrma dell’accordo per la fornitura tecnologica complessiva dei nuovi im‐
pianti produttivi, quello che abbiamo potuto capire leggendo l’articolo di Siderweb del 30 aprile è
che:
Sms Demag fornirà entro maggio il progetto di dettaglio, consentendo ad Aferpi di progettare e af‐
ﬁdare l’appalto per le opere civili. Successivamente si passerà alla fase operativa che prevede la rea‐
lizzazione delle macchine per un’acciaieria elettrica da un milione di tonnellate e un laminatoio per
rotaie a barre da 750 mila tonnellate l’anno.
Il percorso che porterà Piombino a colare di nuovo acciaio è ancora lungo, i problemi da affrontare
sul piano della tenuta sociale ancora irti di diﬃcoltà, ma la strada è stata aperta. Rebrab ha versa‐
to un anticipo a Sms, di cui al momento non si conosce l’entità, salvo il boniﬁco di 2,5 milioni ver‐
sato ieri per i progetti d’ingegnerizzazione. Almeno altri 30 milioni Rebrab dovrà trovarli nella fase
di avvio dell’esecuzione degli impianti, mentre, con il contratto ﬁrmato, Aferpi si potrà mettere
concretamente alla ricerca dell’apporto del sistema bancario all’investimento che, solo per la parte
siderurgia, richiederà un impegno di almeno 500 milioni
Quello che vorremmo capire ponendo alcune domande sul contratto che è stato ﬁrmato è questo:
PER LE OPERE CIVILI DELL’ ACCIAIERIA E DEL LAMINATOIO PER ROTAIE
Le autorizzazioni sono già state rilasciate?
Quando inizieranno i lavori delle fondazioni?
Quando inizieranno le costruzioni degli ediﬁci e dei capannoni?
PER L’ACCIAIERIA E IL LAMINATOIO PER ROTAIE
Quando inizierà la fornitura, ovvero quando Sms Demag inizierà la costruzione degli impianti?
Quando inizierà il montaggio degli impianti?
Quando inizierà l’avviamento degli impianti?
OCCUPAZIONE
Quanti lavoratori saranno occupati per un’acciaieria da un milione di tonnellate a fronte dei 1.450
che erano previsti per un’acciaieria da due milioni di tonnellate?
Gli esuberi del progetto siderurgico come saranno gestiti?

I 700 lavoratori che dovrebbero essere occupati nell’ agroindustria che destino avranno?
PER LE LAVORAZIONI SUSSIDIARIE
Quando inizieranno i lavori per la realizzazione della discarica scorie e dei luoghi per la gestione
temporanea dei riﬁuti?
Quando inizieranno i lavori per la realizzazione dell’impianto del trattamento e depurazione delle
acque?
Quando inizieranno i lavori per la realizzazione della sottostazione elettrica?
Tutto questo in che modo sarà ﬁnanziato, se per ora risulta un versamento a SMS da parte di Ce‐
vital di soli 2,5 milioni per i progetti d’ingegnerizzazione , mentre per l’intero progetto siderurgi‐
co servono ben 500 milioni di euro?
LE BONIFICHE
Quando inizieranno le boniﬁche di competenza di Aferpi come indicato nell’ Art. 3 dell’ACCORDO
DI PROGRAMMA (Interventi di messa in sicurezza a carico di Aferpi)?
È possibile iniziare la costruzione dell’acciaieria prima che siano terminate le boniﬁche del SIN?
INVESTIMENTI PREVISTI
Progetto siderurgico con un solo forno e laminatoio per le rotaie
500 milioni di euro
Progetto Piombino Agroindustria
220 milioni di
euro
Porto e Logistica
50 mi‐
lioni di euro.
Se si aggiungo i 200 milioni per la costruzione delle banchine del porto , annunciati da Cevital, si
arriva alla notevole cifra di 970 milioni di euro.
Cevital sarà in grado di reperire i ﬁnanziamenti e garantire la piena realizzazione del
piano industriale e sostenere la massima salvaguardia dell’ occupazione del personale
come sottoscritto nell’ accordo del 3 giugno 2015?
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La propaganda che a Piombino fa danno
pervenuta in redazione

PIOMBINO 5 maggio 2016 – Ormai siamo abituati ai folcloristici appellativi partoriti da autorevo‐
li esponenti del Partito Democratico e prendiamo atto che parallelamente al fronte dei Guﬁ hanno
individuato un’altra invisa categoria politica: le Cassandre. Quest’ultima metafora ci pare anche
particolarmente attinente perché, per chi non conosce la mitologia greca, la sacerdotessa Cassandra
aveva ricevuto il dono della preveggenza dal dio Apollo, ma dopo il riﬁuto di concedersi di quest’ul‐
tima, il dio la condannò a non essere creduta. In questi giorni abbiamo assistito al triste tentativo
di alcuni di trarre vantaggio politico dalla ﬁrma del contratto tra AFERPI ed S.M.S : il presidente
Rossi è andato a rispolverare il suo intervento del 1° maggio 2014 dove affermava che se avesse per‐
so questa battaglia era disposto a trarne le conclusioni e lasciare il suo impegno politico. L’on.
Velo, invece, dall’alto del suo proﬁlo istituzionale parla di “insuccesso di tanti scettici” e condisce il
tutto con un autorevolissimo: #ciaoguﬁ, evidentemente lo stile comunicativo del collega Ernesto
Carbone l’ha contagiata. Più pacata la reazione del segretario Fabiani che parla di : “punto di svol‐
ta che attendevamo da tempo, per Piombino e per la siderurgia”, evidentemente lui preferisce lo
stile anselmiano delle svolte epocali. Inﬁne non poteva mancare il commento del consigliere regio‐
nale Anselmi che parla di: “Pessima giornata, invece, per le apprendiste cassandre”. Bene! Auguran‐
doci che la corsa strumentale a salire sul carro dei vincitori sia ﬁnita, invitiamo questi autorevoli
esponenti a lavorare per ottenere delle garanzie reali e soprattutto un’accelerazione di tutto l’iter,
come abbiamo coscienziosamente fatto noi dall’inizio di questa vicenda. Intanto è bene chiarire che
i 28 mesi annunciati da S.M.S per la realizzazione sono imputabili alla costruzione degli impianti
ed a questo vanno aggiunti i tempi necessari per la realizzazione delle opere civili che, peraltro, non
sono ancora state appaltate da AFERPI e per le quali ancora mancano tutte le autorizzazioni:
VIA-VAS, AIA e non ultime le varianti urbanistiche che comunque dovranno passare dal Consiglio
comunale. Tutte autorizzazioni che richiedono un lungo iter per il loro ottenimento, ma sicuramen‐
te impossibili da ottenere in mancanza di una progettazione deﬁnitiva. Stando così la situazione la
prima colata di acciaio a Piombino avverrà ben oltre la ﬁne del mandato del Governatore Rossi. A
questo va aggiunto il fatto che, da quanto abbiamo appreso, è stato versato un anticipo di 2.5 mi‐
lioni alla ﬁrma del contratto, ma ne dovranno essere versati altri 42.5 entro la ﬁne di maggio pena
la rescissione dello stesso, per non parlare della mancanza della linea di credito bancaria, cosa non
scontata per un impegno di 500 milioni per la sola parte impiantistica. Sicuramente la ﬁrma del
contratto è un passo avanti dopo dieci mesi di inattività e come tale va accolto positivamente, ma
che sia chiaro a tutti che è il primo passo di un percorso irto di ostacoli e ancora molto lungo. Ci
auguriamo che la stagione della propaganda sia ﬁnita e invitiamo chi occupa ruoli istituzionali di
alto livello a lavorare rimandando la campagna elettorale all’approssimarsi delle elezioni e soprat‐
tutto a fornire, loro che ne hanno l’autorità, le risposte alle domande che restano inevase. Non a
noi, ma alla città di Piombino.
MoVimento 5 Stelle Piombino
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Quando si parla dei nostri lavoratori non si
scherza!
pervenuta in redazione

PIOMBINO 5 maggio 2016 – Leggendo le dichiarazioni del Movimento 5 Stelle di Piombino, non
tanto per la “pacatezza” attribuitami, quanto soprattutto perché richiamando il PD, e solo il PD, a
“lavorare” riferendosi alla vicenda Aferpi, sembra attribuire a noi, e solo a noi, la responsabilità di
ciò che verrà fatto e che è già stato fatto, nel bene e nel male. Ma questo, trovandoci ﬁnalmente a
commentare fatti positivi e indiscutibili passi avanti compiuti, rischia di attribuire impropriamente
a noi meriti che non sono solo nostri, ma di una comunità intera che ha lottato senza risparmiarsi.
Noi ci siamo limitati semplicemente a provare a rappresentarla e interpretarla con il lavoro che ci
compete, politico e amministrativo. Forse è questo che i grillini non hanno capito, e sembra si osti‐
nino a non capire: quando in ballo ci sono migliaia di posti di lavoro, l’ambiente e la salute delle
persone e il futuro di un territorio, la politica, tutta, maggioranze e opposizioni devono lavorare,
anche insieme, se ci sono le condizioni, per trovare le soluzioni. Io, pur da segretario di un partito,
ho sempre pensato che quando si parla di Piombino e del nostro territorio, quando si parla dei no‐
stri lavoratori, delle nostre imprese, della nostra gente, non si scherza! Si lavora, stando sempre dal‐
la parte di chi lotta, di chi investe, di chi si mette in gioco e non si arrende, costi quel che costi. E
quando abbiamo avuto anche solo la percezione che non si stesse facendo tutto quello che doveva
essere fatto, non abbiamo lesinato critiche e solleciti anche polemici, nei confronti di tutti, anche
quando si trattava di rivolgerci a persone della nostra stessa parte politica. Non si guarda in faccia
a nessuno, quando si tratta di difendere l’interesse generale. Allora, tornando alle “critiche” dei
grillini, vorrei rivolgere loro alcune domande.
1) se, come è ormai chiaro, l’ampliamento poderoso e rapido del porto ha rappresentato l’elemento
principale che ha portato Cevital a Piombino (oltreché di altre grandi imprese, com’è noto), con‐
vincendoli ad acquisire la proprietà dello stabilimento ex Lucchini, perché i parlamentari grillini
hanno votato contro il cosiddetto “decreto Piombino” che ha consentito l’investimento sul porto?
2) se siamo convinti della strategicità del porto, perché solo pochi mesi fa i consiglieri regionali 5
Stelle hanno votato contro anche l’ulteriore stanziamento di risorse della Regione per completare
una parte importante dell’infrastruttura portuale?
Questi sono fatti, che contano molto più delle chiacchiere, che sono accaduti, almeno così risulta,
senza la benché minima protesta da parte dei grillini piombinesi. Adesso rispondano, facciano di
tutto per smentirci e soprattutto per convincerci che la prossima volta che Piombino avrà bisogno,
potrà contare anche su di loro, se non sul loro lavoro, almeno sul loro voto, che è molto meno impe‐
gnativo, ma sarebbe comunque molto gradito.
Valerio Fabiani, Federazione PD Val di Cornia-Elba
(Foto di Pino Bertelli)
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Lettera aperta all’assessore Carla Maestrini
pervenuta in redazione

PIOMBINO 5 maggio 2016 – Cara assessore,
rimango allibito ed estremamente infastidito dalla suo commento riportato sulla stampa del
05/05/2015: “ma anche la demagogia di chi scommetteva sul fallimento dell’ambizioso progetto di
reindustrializzazione, per lucrare politicamente sulla pelle dei lavoratori o per ottenere una qualche
visibilità”.
A tutto c’è un limite e con questa affermazione lei lo ha abbondantemente superato. Vorrei consi‐
gliarle, prima di fare certe affermazioni, di guardare all’interno del suo partito. Fanghi di Bagnoli,
398, Rotta Verso Sud, Città Futura, Concordia e per questioni di spazio mi fermo qui, ma la lista è
assi più lunga. Intere carriere politiche si sono basate su queste narrazioni credibili, mentre lo scri‐
vente è ﬁduciosamente in attesa, insieme ai lavoratori da lei citati, che il benedetto processo di
reindustrializzazione riparta e nel frattempo “beneﬁcia” della cassa integrazione. Tutto è opinabile,
ma questo è consegnato alla storia di questa città. Spero sia chiaro, adesso, chi è che lucra sulla
pelle dei lavoratori. Sinceramente non mi sarei aspettato un’ affermazione del genere da lei: renzia‐
na della prima ora, proveniente dall’area Cambiaverso, insomma, da una che si è sempre posta in
discontinuità con le passate gestioni. Spero che questa sia solo una disattenzione dovuta all’inespe‐
rienza e spero vivamente che in futuro mi riserverà la gentilezza di ponderare maggiormente il con‐
tenuto dei suoi interventi sulla stampa.
In fede.
Daniele Pasquinelli
(Foto di Pino Bertelli)
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IL GOVERNO CITA IL PATRON DI CEVITAL IN TRIBUNALE. SALE LA PROTESTA

A Rebrab vogliono impedire l’acquisto delle
tv
•

PIOMBINO 6 maggio 2016 – Sarebbe un errore credere che in Algeria vada in scena una di quelle
scaramucce quotidiane che si osservano in Italia tra opposte fazioni e che spesso e volentieri vengo‐
no composte nei ristorantini che circondano i palazzi romani del potere. No, nel paese nord africa‐
no, giorno dopo giorno, gli scontri sono di ben altra natura e le divisioni tra i contendenti sono net‐
te e radicate. A Venturina Iassad Rebrab, padrone di Cevital e quindi di Aferpi e dei destini del‐
l’industria siderurgia piombinese, sottolineò che non c’erano contrasti tra lui ed il governo algerino.
Una cosa sicuramente vera da parte di un industriale che il 27 marzo scorso ha compiuto 72 anni,
che comunque ha ancora voglia di essere un protagonista degli affari internazionali e che nulla desi‐
dererebbe di più di un po’ di pace per continuare per le strade del mondo nella sua attività di ric‐
chissimo imprenditore. Ma così di certo non è per il governo di Abdelmalek Sallah, per il presidente
della Repubblica Abdelaziz Bouteﬂika, per il ministro dell’energia e delle miniere Abdesselam Bou‐
chouareb, e per quello delle comunicazioni Hamid Grine e per un’altra discreta fetta del governo
che non dimentica le amicizie di Rebrab con la politica del passato a cominciare dai rapporti col
generale Mohamed Mediène detto Touﬁk.
D’altra parte lo ha detto lo stesso Is‐
sad al suo giornale Liberté ed a Ber‐
bere tv: “Non faccio parte del loro
clan. Mi piace la mia indipendenza.
Sono un elettore libero”. Che, in sol‐
doni, signiﬁca un oppositore intransi‐
gente e temibile dall’alto della sua
consistenza economica, del suo presti‐
gio internazionale e della sua inﬂuen‐
za su vasta aree del paese e su settori
imprenditoriali, culturali e ﬁnanziari.
Qualcuno nel governo algerino, consi‐
derato tutto, ha abbassato i toni limi‐
tandosi a gestire le scaramucce, qual‐
cun altro ha invece impugnato l’ascia
di guerra. Non sono passati molti
Abdesselam Bouchouareb, ministro algerino dell’energia mesi da quando Abdesselam Bou‐
chouareb dichiarò ﬁnito il monopolio
e delle miniere
dello zucchero, da sempre roba esclu‐
siva di casa Cevital. Non sono passate
troppe settimane dalle lamentazioni di Rebrab assalito dal dubbio che addirittura lo volessero arre‐
stare. E datano anni le attese per il via statale a decine e decine di progetti che Cevital assicura
come forieri di migliaia di posti di lavoro. Per non considerare gli ingenti capitali con cui Rebrab
potrebbe ﬁnanziare le proprie attività all’estero e che invece restano fermi nelle casseforti della
banca d’Algeria.

L’ultimo assalto a Cevital non è senza signiﬁcato. Riguarda infatti l’informazione, ovvero il tentati‐
vo, neanche tanto nascosto, di Rebrab per guadagnare testate e per aumentare la propria inﬂuenza
ed il proprio consenso. Roba che ai vertici dello stato algerino resta indigesta. Bouteﬂika non molto
tempo fa ha dichiarato la propria ostilità verso “un nuovo Berlusconi d’Algeria”.
Cevital, che già possiede il quotidiano
Liberté, che ha messo nel mirino El Wa‐
tan, che ha ottimi rapporti con Tsa e
con altre testate, recentemente ha trova‐
to un accordo per la partecipazione, at‐
traverso la sua controllata NessProd, nel pacchetto azionario del gruppo
El Khabar che riunisce uno dei più diffu‐
si giornali in lingua araba e tre canali te‐
levisivi. Addirittura alcuni giornalisti ed
alcuni tecnici di una delle emittenti han‐
no fatto conoscenza con la loro nuova
proprietà proprio a Venturina dove sono
giunti a documentare la cerimonia di
premiazione di Rebrab da parte di Costa
Etrusca.
Ad Algeri però la mossa di Cevital non è
piaciuta tanto che il ministro della comu‐
nicazione Grine ha presentato un ricorso
in tribunale appellandosi al codice che
regola la vita dei media in Algeria. Nel‐
l’operazione, a giudizio del governo, sa‐
rebbero stati violati gli articoli 17 e 25
che si riferiscono, nella sostanza, all’ec‐
cessiva concentrazione di testate ed a cri‐
teri di cessione di pacchetti azionari di
gruppi mediatici. La prima seduta del
tribunale, mercoledì 4 maggio, è stata
caratterizzata da una manifestazione che
è stata organizzata davanti al palazzo di
giustizia a favore della libertà di stampa
e quindi a sostegno dell’operazione mes‐
sa in campo da Rebrab. Molti giornali si
sono schierati con El Khabar usando
spesso parole forti. Il giornale di Rebrab
Liberté ha pubblicato diversi articoli sul‐
la vicenda ed in particolare un fondo che, tradotto, potete leggere nel box qui sopra.
Di fronte all’aggiornamento del dibattimento per mercoledì prossimo, 11 maggio, immediatamente
si è messa in moto la macchina per organizzare una manifestazione di protesta ancora più consi‐
stente.
Operazioni che stanno infastidendo non poco il governo di Algeri. A dimostrazione si può citare il
sostanziale disimpegno del ministro Bouchouareb a rispondere alle domande rivoltegli dall’agenzia

Tsa a margine del congresso del Rassemblement national démocratique, il partito al potere in Alge‐
ria.
Il quadro che emerge da tutti questi avvenimenti mostra una situazione in piena evoluzione, dagli
esiti diﬃcilmente prevedibili per noi italiani e comunque per chi ha scarsa dimestichezza con una
realtà complessa come quella algerina.
Più che mai diﬃcile è capire quali conseguenze possa avere un simile stato di cose per Piombino. A
lume di naso si può solo dire che nella calma e nella tranquillità si lavora e si produce meglio e, in
questo caso, di calma e di tranquillità pare essercene poca. Almeno per ora.
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Velo e Fabiani: perfetti nelle accuse
immotivate
pervenuta in redazione

PIOMBINO 7 maggio 2016 – Con estremo piacere rispondiamo alle immotivate accuse che ci sono
state rivolte dal segretario Valerio Fabiani e dal sottosegretario On. Velo. Nelle loro repliche essi
fanno riferimento al nostro voto contrario al D.L. 43 del 26 aprile 2013. Il succitato D.L. riportava
nel suo contenuto, tra le altre cose, le norme per l’area industriale di Piombino, contemporanea‐
mente identiﬁcava il presidente Rossi come commissario straordinario, oltre a riconoscere deﬁnitiva‐
mente la penetrazione della 398 ﬁno al porto come lotto 7 del progetto SAT. Fortunatamente il
raggiro dell’ autostrada Tirrenica é naufragata e speriamo vivamente che da ora in avanti provi a
reperire le risorse senza utilizzarla come ricatto per farci digerire altri interessi: SAT, fanghi di Ba‐
gnoli, etc . Oltre a questo il D.L. conteneva anche: norme per la tutela ambientale del Comune di
Palermo e delle Regioni Campania e Puglia, ma soprattutto disposizioni straordinarie per Expò
Milano 2015 (per le quali iniziamo adesso a pagare il conto ). Se si ha la pazienza di discutere le
questioni nel merito, risulta evidente il vostro atteggiamento demagogico. O tutto o niente, o dige‐
rite tutto il pacchetto o siete contro lo sviluppo del porto. Questa tecnica ormai è ben nota a tutti:
inserire temi sensibili all’interno dei provvedimenti per far accettare tutto. Questa è la vostra idea
di democrazia. Per quanto riguarda invece l’accusa ai nostri consiglieri regionali di aver votato con‐
tro ad ulteriori stanziamenti, chiediamo a Fabiani di circostanziare meglio le sue accuse? A noi non
risultano essere passati in Consiglio regionale provvedimenti per Piombino, forse Fabiani si riferisce
alla Finanziaria, quindi anche in questo caso o tutto o niente. Continuate pure con il vostro tentati‐
vo di disinformare i cittadini, ma sappiate che vi risulterà sempre più diﬃcile.
MoVimento 5 Stelle Piombino
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PUBBLICATA LA SETTIMA RELAZIONE NARDI SU LUCCHINI/AFERPI

Su opere, tempi e ﬁnanziamenti dubbi
giustiﬁcati
•

PIOMBINO 8 maggio 2016 – La settima relazione sull’andamento delle attività che svolge in quali‐
tà di commissario di Lucchini in amministrazione straordinaria permette di avere maggiori informa‐
zioni anche rispetto a quelle, peraltro pochissime, date qualche giorno fa dopo la ﬁrma del contrat‐
to tra Aferpi e Sms Demag per la fornitura tecnologica complessiva dei nuovi impianti produttivi.
Depositata inTribunale a Livorno il 4 maggio, contiene anche una parte sulle attività di monitorag‐
gio e controllo degli impegni contrattuali presi da Aferpi al momento, 30 giugno 2015, dell’acquisi‐
zione di Lucchini e Lucchini servizi di Piombino.
L’opinione conclusiva del commissario è racchiusa in sei righe: «…Il piano Aferpi/Cevital non ha
eguali per dimensioni in Europa, inserito in un progetto di politica industriale più ampio come
quello delineato nell’Accordo di Programma, che fornisce una visione dello sviluppo del territorio
per il prossimo ventennio. In questo quadro non è tanto lo slittamento temporale a preoccupare
quanto gli imponenti fabbisogni ﬁnanziari a lungo termine (investimenti) e a breve termine (circo‐
lante) da coprire con il supporto indispensabile del sistema ﬁnanziario ad oggi in posizione di atte‐
sa…».
Concentriamoci dunque sui tempi e sui ﬁnanziamenti.

I tempi di attuazione del piano industriale

È la stessa Aferpi che informa il commissario che «..il
Piano Industriale, redatto nel terzo trimestre 2014, si
fonda sul rilancio dell’attività siderurgica, sullo svilup‐
po di un polo logistico portuale e sulla realizzazione di
attività agro industriali… ci siamo mossi ed abbiamo
portato avanti tutte le attività necessarie alla realizza‐
zione degli obiettivi del Piano, che qui integralmente
ribadiamo ….. Non possiamo tuttavia non rilevare che i
tempi, anche rispetto alle nostre attese, sono più lun‐
ghi…».
Che tutti i tempi previsti dal piano fossero tutti saltati
è ormai del tutto evidente, così come è altrettanto
chiaro che per la parte siderurgica ad oggi si parla di
un solo forno elettrico, che le previsioni per la parte
agroalimentare subiscono deﬁnizioni diverse in funzione
della diversità dei documenti in cui si possono leggere
ed anche per la parte logistica le previsioni non sono
precise.
Per la parte siderurgica sia pure ridotta a una nuova
acciaieria elettrica ed un nuovo treno rotaie Aferpi in‐
dividua comunque una tempistica così descritta:
«…Questo consentirà di avviare la progettazione esecu‐
tiva di base e di dettaglio per poter progressivamente deﬁnire gli accordi con i fornitori per le opere

ausiliarie, accessorie e per le opere civili.
In parallelo continueremo il già aperto dialogo con il sistema creditizio per deﬁnire la copertura ﬁ‐
nanziaria degli investimenti previsti. Alla deﬁnizione dei ﬁnanziamenti si potrà avviare la fase di
realizzazione delle opere, per le quali sono in fase avanzata le attività formali per l’ottenimento dì
tutte le autorizzazioni, con un processo complesso che coinvolge Istituzioni locali, provinciali regio‐
nali e nazionali.
I tempi per la realizzazione di quanto sopra sono i seguenti:
avvio progettazione: aprile 2016;
progettazione esecutiva di base: entro luglio 2016;
progettazione esecutiva di dettaglio: entro dicembre 2016;
definizione accordi per opere accessorie, ausiliarie e opere civili: entro febbraio 2017;
definizione finanziamenti: entro settembre 2016;
avvio lavori: entro primo semestre del 2017;
completamento lavori entro il primo trimestre del 2018;
avvio produzione billette, blumi e rotaie 2° semestre 2018…».

Per la parte logistica, afferma sempre Aferpi «…creata la società Piombino Logistics mediante la
scissione di Aferpi, sono stati avviati gli studi per Io sviluppo del progetto esecutivo. Riteniamo che
la sua deﬁnizione potrà essere completata entro il 2016. In tal modo potranno essere selezionati i
fornitori e avviati i lavori nella prima parte del 2017…».
E ancora : «…Lo smantellamento degli impianti fermi sarà avviato a valle della deﬁnizione dei ﬁ‐
nanziamenti dei nuovi investimenti, con possibilità di riutilizzo degli stessi in Brasile…».
L’avvio poi del settore agroindustriale «…è condizionato dai tempi dello smantellamento degli im‐
pianti dell’area a caldo e della localizzazione dell’ attuale treno rotaie…».
Ci permettiamo di rilevare quattro elementi:
quelle che vengono definite le attività formali per l’ottenimento dì tutte le autorizzazioni non sono affatto in fase
avanzata dato che non hanno certe queste caratteristiche né il Masterplan, né lo studio preliminare ambientale
presentati al Comune di Piombino e nemmeno il progetto di bonifica di cui l’analisi di rischio è stata giudicata
insufficiente dalla conferenza dei servizi svoltasi a Roma il 21 aprile;
prima del marzo/aprile 2017 non vengono avviati i lavori delle opere accessorie, ausiliarie e civili ma la fine di tutti i
lavori viene prevista nel primo trimestre 2018, cioé in un anno viene prevista la costruzione dell’acciaieria e del treno
rotaie, cosa poco credibile;
la tempistica, sia pur discutibile, è data solo per la parte siderurgica, non per la parte logistica e agrialimentare o per
lo smantellamento degli impianti;
i termini definizione dei finanziamenti e copertura dei finanziamenti la fanno da padrone.

La deﬁnizione dei ﬁnanziamenti

A questo proposito Issad Rebrab ha sottolineato «…che
un piano così ambizioso non può essere realizzato con
le sole forze del Gruppo ma necessita di un costante
supporto del Sistema Italia in tutte le sue componenti
istituzionali, politiche, sindacali e ﬁnanziarie…».
Cosa voglia dire esattamente non si capisce ma quel
che è certo è che
sono in corso le procedure per dotare Aferpi «…delle risorse
finanziarie necessarie a mantenere e possibilmente sviluppare i
volumi di attività produttiva ….È però impensabile che il
finanziamento del circolante avvenga solo con risorse proprie
senza il concorso del sistema finanziario. Dal 1° di luglio 2015 ad
oggi non c’è stato alcun affidamento bancario…»,
i volumi di produzione del 2016 saranno rivisti al ribasso poiché
sorprendentemente «…non abbiamo avuto supporto del sistema
creditizio

nazionale.

Questo

ha

richiesto

la

copertura

del

fabbisogno per il capitale circolante con risorse finanziarie del
Gruppo, il cuin apporto ad oggi realizzato non è ancora sufficiente
a sostenere i volumi ipotizzati…»,
per quel che riguarda la parte siderurgica sarà continuato il «…già
aperto dialogo con il sistema creditizio per definire la copertura
finanziaria degli investimenti previsti…»,
per la logistica è in corso «…la ricerca di un partner specialista e cofinanziatore dell’attività (da verificare la
possibilità di istituire nell’area portuale una “zona franca”…»,

In conclusione vi sono seri problemi ﬁnanziari sia per la gestione attuale sia per gli investimenti.
Sono ben lontani e decisamente superati i tempi in cui, era il 5 dicembre 2015, durante una confe‐
renza stampa, Issad Rebrab ricordava che Cevital «non ha debiti e ha sempre ﬁnanziato da sola i
propri investimenti ».
Ma c’è anche un altro elemento che lascia perplessi: la giustiﬁcazione che Aferpi dà sull’allunga‐
mento dei tempi una volta ammesso che non si può «…non rilevare che i tempi, anche rispetto alle
nostre attese, sono più lunghi…».
Essa, si dice, è legata al fatto che «…il Piano Industriale, redatto nel terzo trimestre 2014, si fonda
sul rilancio dell’attività siderurgica, sullo sviluppo di un polo logistico portuale e sulla realizzazione
di attività agro industriali. Nel 2015 in conseguenza del rallentamento dell’economia cinese il mer‐
cato siderurgico ha vissuto come noto importanti tensioni, con riduzioni dei prezzi di circa il 40%,
con ulteriore crescita dell’eccedenza di capacità produttiva rispetto alla domanda di acciaio. L’eco‐
nomia italiana non è riuscita, al pari di quella europea, a riprendere il cammino della crescita, in
un quadro geopolitico di sicura incertezza. In tale contesto ci siamo mossi ed abbiamo portato avan‐
ti tutte le attività necessarie alla realizzazione degli obiettivi del Piano…».
In realtà più che a queste situazioni i ritardi sono dovuti alla tempistica prevista dal piano (prima
acciaieria costruita dal 1° luglio 2015 al 31 dicembre 2016, nuovo treno rotaie costruito dal 1° gen‐
naio 2016 al 30 novembre 2017 ad esempio) assolutamente impossibile. Scritta senza tenere il mini‐
mo conto dei condizionamenti e delle necessità tecniche, di quelle ﬁnanziarie, di quelle autorizzati‐
ve.
Sono problemi irrisolti anche in questo più recente documento.

(foto di Pino Bertelli)
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Coesione senza chiarezza è equazione
insolubile
Riccardo Gelichi

PIOMBINO 9 maggio 2016 – Non capiamo questo aspro scontro politico rispetto alla ﬁrma di
Aferpi, che riteniamo un passo avanti, ma anche un atto dovuto.
Quindi è bene essere contenti anche se non capiamo il dileggio, atteggiamento attribuibile più alle
tifoserie che agli organismi istituzionali e ai vertici politici.
Certamente non aiuta il fatto che sia ormai un mese da quando abbiamo richiesto una commissione
chiariﬁcatrice rispetto all’andamento delle istruttorie relative allo sviluppo industriale, portuale e
boniﬁche e, ancora aspettiamo. Quando il Sindaco Giuliani auspica unità d’intenti su queste que‐
stioni, dovrebbe preoccuparsi che le opposizioni fossero prima di tutto informate. Dalle ultime noti‐
zie relative alla relazione del Commissario Nardi il quadro generale si rivela complesso e lungo, più
verosimile rispetto alle percezioni. Al momento l’unica cosa che funziona veramente sono gli am‐
mortizzatori sociali del Governo, quel Governo che attraverso dichiarazioni assolutorie, pare siano
tutti pronti a mettere in croce se qualcosa andasse storto; è come se gli enti locali fossero seduti
dentro un’auto, ma si chiedesse di pilotarla con il telecomando a distanza. La politica del territorio
ha fatto una scelta precisa, la solita di sempre, cioè di mettere tutto il destino di una città nelle
mani di un unico proprietario, mentre Ascolta Piombino ha inutilmente proposto la diversiﬁcazione
delle economie e dei soggetti imprenditoriali; anche l’atto di volontà di una parte politica del PD
che produsse un nuovo atto di indirizzo, sembra naufragato. La chiarezza darebbe forza e coesione,
quindi perché evitare gli incontri tecnici ? Ad esempio, la regia comunale potrebbe anche darci
qualche indicazione in più sugli smantellamenti e le boniﬁche. E l’Enel, se è dismessa, perché non si
boniﬁca liberando aree importanti ? Se non ora, quando ? Ci servirebbero caldamente risposte cer‐
te e non rombi di grancassa, poi fate un po’ voi.
Riccardo Gelichi è il portavoce della Lista Civica Ascolta Piombino
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GIORNALE DELLA CABILIA PARLA DELL'IMPEGNO DEL PATRON NEL VOTO 2019

Notizia algerina: Rebrab candidato alla
presidenza
•

PIOMBINO 9 MAGGIO 2016 – Issad Rebrab candidato alla presidenza in Algeria. “L’uomo della
provvidenza” per la siderurgia piombinese non ﬁnisce di regalare notizie ed alimentare la convinzio‐
ne, già espressa in passato da Stile libero, che buona parte dei destini della vecchia fabbrica locale e
quindi dell’economia della Val di Cornia, si decidano sull’altra sponda del Mediterraneo. Questa
volta l’informazione, ancora non uﬃciale, ci viene da Tamurt news, ovvero come il giornale si auto‐
deﬁnisce “votre lien aver la Kabylie”, il vostro link telematico con la Cabilia. E la Cabilia non è
una regione qualsiasi in Algeria. È, infatti, quella in cui Rebrab è nato ed è di casa, quella dove il
patron di Cevital gode di sostegni, stima e potere incondizionati.
Ad alimentare le convinzioni di Tamurt (potete leggere in calce la traduzione dell’articolo pubblica‐
to domenica scorsa dal giornale algerino) sta il fatto che per la prima, tra le molte volte in cui la
candidatura presidenziale era stata annunciata per Rebrab, in questa occasione è lo stesso uomo
d’affari a lasciarla ipotizzare con sue dichiarazioni neanche troppo velate. E lo confermerebbero an‐
che i suoi avversari politici che avrebbero paura della concorrenza di una personalità di rilievo e
dalla stima internazionale. Basti al riguardo pensare alla recente dichiarazione di Amar Saadani il
segretario generale del Fronte di liberazione nazionale, partito al potere in Algeria, fortemente osti‐
le a Rebrab. Secondo Saadani, infatti, “tutti gli algerini sanno ciò che accade, sanno perché e chi
vuole correre per la presidenza”.
Tamurt non è il solo organo di informazione a sostenere la notizia della quale sono convinte anche
personalità di spicco della politica e dell’economia algerina.
Nonostante si parli di elezioni tra tre anni la campagna elettorale per la presidenza appare già av‐
viata. Quali le conseguenze di fronte ad una candidatura di Rebrab che avrebbe, tra l’altro, buone
chances di essere eletto?
Agli occhi di noi italiani, da anni abituati ai dibattiti sui conﬂitti di interessi, non sfugge che, nella
fattispecie, uno enorme se ne genererebbe, peraltro non facile da sanare neanche di fronte ad una
possibile abdicazione di Rebrab, riguardo al ruolo di imprenditore, in favore dei quattro ﬁgli. Sono
scenari che volentieri rinviamo ai prossimi capitoli della imprevedibile storia del patron di Aferpi e
di ben altro.
Ecco il testo tradotto dell’articolo apparso su Tamurt news domenica 8 maggio 2016
“ALGERIA (Tamurt) – L’informazione non è certamente ancora uﬃciale ma la sostengono molti
indizi. In Algeria si parla sempre della probabilità che l’uomo d’affari, Issad Rebrab, si candidi nel‐
le elezioni presidenziali del 2019. La prima eco è sorta con la dichiarazione dello stesso Rebrab al
canale televisivo Berbere Tv, in occasione del funerale di Arezki Idjerouidene, il compianto patron
di Aigle Azur. In quella occasione infatti Rebrab è uscito dal suo proverbiale riserbo nelle occasioni
pubbliche.
Egli infatti non ha esitato a rispondere, per una decina di minuti, alle domande del giornalista di
Brtv e, abitualmente moderato, questa volta ha sparato a zero contro il clan del Presidente della
Repubblica accusandolo di bloccargli ogni iniziativa. Ed ha anche aggiunto che il clan di Bouteﬂika
ha paura di una personalità che ha grandi ambizioni di emergere. Questo spiega anche il fatto che
una banale transazione commerciale come quella per l’acquisto del giornale El Khabar diventi un

grosso problema.
A dar forza alla notizia c’è anche la dichiarazione che Amar Saadani, segretario generale del Fln,
ha rilasciato sabato, in risposta alle dichiarazioni di Issad Rebrab. Secondo Saadani ” tutti gli alge‐
rini sanno ciò che accade, sanno perché e chi vuole correre per la presidenza … “. Un giornale alge‐
rino anche dedicato il suo primo piano, la settimana scorsa, alla probabile candidatura di Rebrab.
Al di là di tutto una cosa appare certa: la guerra di successione è effettivamente iniziata in Algeria.
La guerra fredda che dichiarano Ouyahia e Saadani dimostra che il consenso è ben lungi dall’essere
trovato e che davvero Rebrab appartiene ad un altro clan. Non è la prima volta che gli osservatori
attribuiscono a Rebrab, l’uomo più ricco d’Algeria, ambizioni presidenziali. Ma questa è la prima
volta che lo stesso Rebrab lo lascia pensare in termini appena velati secondo alcuni analisti che
hanno la possibilità di leggere tra le righe”.
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Soddisfatti ma vigili sull’evolversi della
situazione
pervenuta in redazione

PIOMBINO 9 maggio 2016 – Il Circolo delle Fabbriche del Partito Democratico esprime la propria
soddisfazione per la notizia dell’avvenuta ﬁrma del contratto di acquisto della nuova acciaieria elet‐
trica e del nuovo treno di laminazione rotaie SMS Demag da parte di Aferpi. Consideriamo questo
atto il primo e piú importante passo di un percorso che porterà nuovamente alla produzione a cal‐
do di acciaio a Piombino.
Ora si attende, entro la ﬁne di maggio, la presentazione del progetto esecutivo di base da parte di
Sms e l’apertura del bando per la realizzazione dei progetti.
Pur tenendo conto degli attuali limitati volumi di produzione, in considerazione del rientro, previ‐
sto per il prossimo 6 novembre, di tutto il personale ancora in Lucchini in Aferpi e Piombino Logi‐
stics, auspichiamo che si possa giungere per quella data all’adozione di un regime piú favorevole
della cassa integrazione che grava oggi, purtroppo, su troppe famiglie del nostro territorio.
Proprio per questo è importante imprimere un’accelerazione per poter aggredire il mercato e ricon‐
quistare quei potenziali clienti persi negli anni, aﬃnché si sia in grado di far marciare a pieno ritmo
gli attuali impianti ed i nuovi quando saranno ﬁnalmente operativi.
Oltre alle notizie positive annunciate sul terreno della siderurgia speriamo a breve possano seguire
sviluppi sugli altri due progetti di Cevital, ovvero industria agroalimentare e logistica portuale.
Sullo sviluppo del nuovo porto e sulla sua connessione viaria e ferroviaria con il resto dell’Italia
Centrale, infrastrutture strategiche sulle quali si gioca una partita fondamentale per il rilancio del
nostro territorio, sono necessari in particolare grandi investimenti e strette sinergie tra impresa pri‐
vata ed istituzioni pubbliche.
Concludendo, il nostro impegno sarà quello di continuare a seguire in prima persona l’evolversi del‐
la situazione, confrontandosi e stimolando tutti i soggetti in causa ad ogni livello, con la piena co‐
scienza della responsabilità, locale e nazionale, che grava sulla capacità ed impegno dei nostri am‐
ministratori ai quali rinnoviamo tutto il nostro appoggio e incoraggiamento.
Il Circolo delle Fabbriche, ogni mercoledì dalle ore 17:30 alle ore 19 presso la sede Pd del Coto‐
ne/Poggetto, sarà aperto al pubblico per condividere informazioni ed accogliere richieste.
Circolo delle Fabbriche del Partito Democratico
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IL 6 NOVEMBRE 2016 I LAVORATORI AFERPI SARANNO 2101 MA...

Navigando tra ammortizzatori sociali vecchi e
nuovi
•

PIOMBINO 10 maggio 2016 – Il 24 marzo Aferpi ha inviato al commissario straordinario Nardi
una prima relazione ( Stile libero ne ha parlato nell’articolo Su opere, tempi e ﬁnanziamenti dubbi
giustiﬁcati) nella quale afferma che il 6 novembre “…il personale delle amministrazioni straordina‐
rie di Lucchini e Lucchini Servizi sarà totalmente assorbito, anche se riteniamo che sarà necessario
il ricorso ad ammortizzatori sociali…”.
Secondo i dati del commissario gli occupati Aferpi sono stati
al 1° luglio 2015

1.080,

al 1° aprile 2016

1.380.

Tutti questi hanno usufruito di un contratto di solidarietà che ha comportato mediamente un ridu‐
zione dell’orario di lavoro pari al 60% pagata dallo Stato attraverso l’Inps, secondo le tabelle pub‐
blicate da Stile libero nell’articolo Cassa integrazione o solidarietà: buste paga leggère.
Il 6 novembre 2016 i lavoratori Aferpi saranno 2.101 ed il problema che si pone è la possibilità o
meno che tutti possano usufruire del contratto di solidarietà. Ma da un lato quella data era giustiﬁ‐
cata da una serie di eventi che non si veriﬁcheranno (il piano industriale prevedeva che sarebbero
ﬁniti nel dicembre 2016 i lavori della prima acciaieria, un mese prima di tutti i servizi ed ancora
prima del treno medio piccolo e del treno vergella), dall’altra l’occupazione prevista per la parte si‐
derurgica nelle dimensioni massime era di 1.450 occupati. La cosa che preoccupa ulteriormente è il
fatto che la stessa Aferpi annuncia ora che “…per quanto riguarda i volumi di produzione del 2016
riteniamo di dover rivederli al ribasso…”.
Gli ostacoli all’applicazione del contratto di solidarietà per tutti i lavoratori sono superabili ”…solo
col funzionamento – ha detto esplicitamente il sindacalista Renda nel corso dell’ultima assemblea
del 3 maggio – dei treni a pieno regime…”.
È dunque probabile che in Aferpi non ci sia spazio per una simile soluzione.
L’unico obbligo per Aferpi è quello che impone la legge Marzano e soprattutto il Decreto Legislati‐
vo 8 luglio 1999, n. 270, cioé di proseguire per almeno un biennio le attività imprenditoriali e man‐
tenere per il medesimo periodo i livelli occupazionali stabiliti all’atto della vendita, cioé ﬁno al 1°
luglio 2017.
Su cosa succederà ﬁno a quella data e dopo è diﬃcile fare previsioni anche perché la soluzione deve
fare i conti con il jobs act e col decreto sulle nuove disposizioni per il riordino della normativa in
materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
E non sono certo quelli che vengono chiamati i progetti della reindustrializzazione che possono dare
un grande aiuto.
L’incertezza aumenta se analizziamo bene le scadenze, peraltro discutibili, che sempre Aferpi ha
scritto nella stessa relazione:
fino al secondo semestre 2018 non inizia la produzione della prima acciaieria e del treno rotaie,
i lavori della parte logistica potranno essere avviati nella prima parte del 2017 (i posti di lavoro previsti erano 50),
lo smantellamento degli impianti fermi non inizierà prima del settembre 2016,

l’avvio dei lavori del settore agroindustriale è legato al completamento dello smantellamento degli impianti dell’area
a caldo e della delocalizzazione dell’attuale treno rotaie, cioè dopo il secondo semestre 2018 (i posti di lavoro
previsti erano 700).

Appare chiaro che, anche nella migliore delle ipotesi, e cioé quella descritta da Aferpi, i problemi
occupazionali, anche parlando solo dei lavoratori Lucchini/Aferpi, saranno assai pesanti.
Le riunioni previste presso i ministeri del lavoro e dello sviluppo economico si preannunciano come
molto impegnative.

(Foto di Pino Bertelli)
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Dopo undici mesi si fa sul serio o no?
pervenuta in redazione

PIOMBINO 11 maggio 2016 – Piombino, undicesimo mese dell’Era Cevital. Alla recente ﬁrma del
contratto per la fornitura tecnologica dei nuovi impianti produttivi (forno elettrico, acciaieria e la‐
minatoio per rotaie) sono seguiti cori unanimi di giubilo e di entusiasmo con la rassicurazione che
tutto è a posto, tutto è risolto. Subito dopo, però, è uscita la relazione periodica del commissario
governativo Nardi che, citando anche i rapporti bimestrali inviatigli da Aferpi, ha descritto una
realtà più complessa. Vediamo, in estrema sintesi, di tradurre la relazione Nardi dal linguaggio tec‐
nico-burocratico ad un italiano comprensibile a tutti:
1. Si rende necessaria la revisione del piano industriale presentato nell’aprile del 2015, visto l’andamento negativo del
mercato dell’acciaio e considerato che, nei fatti, la previsione di due forni elettrici si è ridotta ad uno solo. Sorge
spontanea la domanda: cosa comporterà questo in termini occupazionali per coloro (1.450) che dovevano essere
assunti nel settore siderurgico?
2. Attualmente l’azienda non ha i soldi per garantire la marcia, seppur minima, dei treni di laminazione, perché anche
l’acquisto dei semiprodotti (billette e blumi) è legato ai finanziamenti da trovare presso le banche: ad oggi non è
arrivato nessun prestito e pertanto gli impianti (compreso il TPP) lavorano a singhiozzo.
3. Se i soldi non ci sono per il cosiddetto “circolante” (in pratica, i soldi che servono nell’immediato per lavorare),
figuriamoci per gli investimenti (forno, acciaieria e laminatoio per rotaie) per i quali occorrono almeno 500 milioni,
oltre a quelli necessari per la “messa in sicurezza operativa” (MISO) delle aree inquinate su cui dovranno sorgere i
nuovi impianti. Nella relazione di Nardi si scopre che la ricerca dei finanziamenti ha (per ora) la scadenza del
prossimo settembre; quindi, al di là dei festeggiamenti, per adesso di concreto ci sono solo i 2,5 milioni versati a
SMS Demag per completare la progettazione; tutto il resto è da trovare.
4. Si parlerà dello smantellamento dell’ex area a caldo solo dopo l’acquisizione dei finanziamenti, quindi tutto il settore
agroindustriale (700 posti di lavoro) resta per ora in alto mare.
5. La logistica (50 posti di lavoro) è ancora ferma al punto di partenza in quanto si sta cercando un partner specialista
e cofinanziatore dell’attività.
6. I tempi della realizzazione degli impianti non sono affatto chiari: Nardi (in base alle notizie fornite da Aferpi) parla di
inizio lavori nel primo semestre 2017 e completamento entro il primo trimestre 2018; Demag ipotizza 28 mesi per
completare il tutto, cioè molto di più. Sia l’uno che l’altro non chiariscono quali possano essere i tempi da
aggiungere per l’iter burocratico delle autorizzazioni per le bonifiche di competenza Aferpi e per le licenze edilizie
delle opere civili connesse agli impianti da costruire. Domanda: gli ammortizzatori sociali arriveranno a coprire tutto
il periodo necessario al pieno reinserimento produttivo di tutti i lavoratori previsti dal piano?
7. La relazione Nardi esprime una forte preoccupazione relativa alla possibilità di reperire gli imponenti finanziamenti
necessari sia per gli investimenti (a lungo termine) che per il circolante (a breve termine). Siamo quindi autorizzati a
pensare che queste risorse non siano affatto certe.

In conclusione, chiediamo che nell’incontro del 19, al Mise, le istituzioni e i sindacati pretendano di
conoscere nei dettagli il contratto tra Aferpi e SMS Demag (a partire dai tempi, dalla quantità e
modalità dei pagamenti, dalla acquisizione dei necessari ﬁnanziamenti e da un preciso cronopro‐
gramma delle varie fasi dei lavori, comprese le opere civili, per la realizzazione del forno elettrico,
dell’acciaieria e del laminatoio per rotaie). Nello stesso incontro devono essere resi noti anche i ﬁ‐
nanziamenti e il cronoprogramma della parte agroindustriale e della logistica. Tutti questi dati de‐

vono, immediatamente, essere resi pubblici per permettere di capire se dopo undici mesi di promes‐
se e scadenze non mantenute questa volta si voglia fare sul serio o continuare l’illusoria narrazione
felice.
Gruppo Minoranza Sindacale – Camping CIG
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LEGGENDO LA RELAZIONE INVIATA AL COMMISSARIO NARDI

Nel programma Aferpi i tempi non tornano
Leonardo Mezzacapo

PIOMBINO 18 maggio 2016 – La settima relazione sull’andamento delle attività che svolge in qua‐
lità di commissario di Lucchini in amministrazione straordinaria, depositata in tribunale e quindi
resa pubblica dal commissario Nardi, fotografa la situazione come realmente si sta delineando: con
poche frasi il commissario evidenzia gli aspetti oggi di maggiore preoccupazione ovvero tempi di
realizzazione e ﬁnanziamenti necessari. Personalmente trovo che vi sia una volontà complessiva uni‐
voca da parte della politica e dei sindacati confederali a minimizzare in modo particolare sull’argo‐
mento tempi. Dichiarare, come un dirigente Fiom ha fatto, che “…a luglio 2016 si apriranno i can‐
tieri…” è quanto di più fuorviante si possa immaginare. Di fatto chiunque abbia un minimo di com‐
petenze ed osservi l’evolversi dei fatti con spirito critico e con la testa libera comprende l’assurdità
di tale affermazione che, oltretutto, non ha alcun riferimento con il programma redatto da Aferpi,
l’unico ad oggi in circolazione.
Comunque, nel merito del programma stesso, mi sento di fare le seguenti osservazioni:

Programma Aferpi
1) Avvio progettazione: aprile

Osservazioni

2014

In corso

2) Progettazione esecutiva di base: luglio
3)

Defininizione

accordi

ausiliarie, civili: febbraio

opere

accessorie,

2017

Credibile
C’è da fare un lungo percorso tecnico e autorizzativo del
quale a tutt’oggi
non vi è evidenza alcuna, ma può essere credibile

4) Definizione finanziamenti: settembre
5) Avvio lavori :

2016

2016

No comment
Strettamente legato al punto 3 per cui può essere credibile

primo semestre 2017

ma con le stesse problematiche
Questa data appare totalmente surreale e fuori da ogni logica
che si basi su
sani presupposti tecnici e di razionalità, infatti, prendendo per
buona la
data al punto 5, sfido chiunque a dimostrare che in 9 (nove)

6)

Completamento

trimestre 2018

lavori

entro

il

primo

mesi si completa
una mole di lavori talmente gigantesca da “non avere uguali in
tutta Europa”,
così come afferma il commissario straordinario Nardi. E
questo anche
presupponendo che SMS, partner di grande spessore ed
esperienza, abbia
avviato la costruzione degli impianti

Non mi dilungo, ma, a questo punto, non è dato sapere quando Aferpi inizierà a produrre acciaio,
certamente non nel secondo semestre 2018, per cui serve chiarezza e serve coraggio e correttezza nel
dire come effettivamente stanno le cose. Personalmente sulla base di una esperienza personale, mi

sento di affermare che, assumendo come avvio lavori il primo semestre 2017, serviranno non meno
di 24-30 mesi per ultimare ogni attività e dare avvio a un periodo di prove e messe a punto che
precederanno l’avvio della produzione che, pertanto, andrà ben oltre il “secondo semestre 2018”.
C’è quindi attesa di parole di verità da parte di Aferpi e bisogno di grande realismo da parte di
tutti i soggetti attivi che ruotano a vario titolo attorno a queste questioni. Piombino ed il compren‐
sorio ora chiedono di conoscere i tempi con ragionevole realismo, per potersi preparare ad attraver‐
sare questo diﬃcile periodo.
Personalmente guardo l’intera vicenda con ottimismo perché ciò che verrà sarà straordinario e sarà
il futuro per molti anni.
Leonardo Mezzacapo è l’ex responsabile dell’ uﬃcio tecnico Lucchini

(Foto di Pino Bertelli)
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ANCORA RISULTATI INSODDISFACENTI DAL' INCONTRO ROMANO

Siamo stanchi di vivere soltanto di promesse
Leonardo Mezzacapo

PIOMBINO 20 maggio 2016 – L’ incontro al ministero sui programmi Aferpi e sopratutto i comu‐
nicati stampa di diverse istituzioni obbligano a qualche valutazione.
Siamo di fronte alla più grave mancanza di rispetto nei confronti della cittadinanza che si potesse
immaginare, questo è il mio primo commento ed aggiungo che a questo tipo di atteggiamento è giu‐
sto reagire con il massimo sdegno possibile. Gli aspetti in questione sono principalmente due: i tem‐
pi di attuazione della nuova acciaieria elettrica e la ormai mitica 398.
Nel merito del primo punto premetto che non sono minimamente sorpreso, poiché da sempre riten‐
go il 2020 come possibile anno per tornare a produrre acciaio; l’ho detto e l’ho scritto ogni qualvol‐
ta ne ho avuto la possibilità e aggiungo: sempre che tutto avvenga con la dovuta celerità. Ma ciò
che non accetto è che tutti i soggetti che hanno partecipato all’incontro, senza nessuna esclusione,
convengano che questo slittamento di due anni, e ripeto due anni, rispetto alla data precedente del
secondo semestre 2018, sia un evento da guardare con ottimismo e soddisfazione. Ecco, questo dav‐
vero no!!
Riguardo alla 398, madre di tutte le vergogne e monumento all’incapacità, resto allibito nel leggere
“…il ministro delle infrastrutture si è impegnato a inserire la 398 nel documento di programmazione
pluriennale delle opere strategiche ecc……….che verrà presentato a ottobre, verrà anche attivata un
cabina di regia ecc….”. Allibito poi è un eufemismo, perché tutto ciò mi indigna; ero presente quan‐
do Rossi in piena campagna elettorale disse che tutto era pronto per attivare le gare di appalto,
con gli applausi compiacenti dei dirigenti locali del Pd. Ma abbiamo o no il diritto di dire basta a
queste bugie da bar e a questi atteggiamenti di bieco servilismo, quando poi i risultati sono sotto
gli occhi di tutti???? Personalmente ne ho poi le tasche piene di questa mediocre retorica che recita
di “attivazione della cabina di regia”, perchè negli ultimi anni ne abbiamo sentito parlare ogni qual‐
volta vi erano momenti di protesta, ma poi, come in un mare di nebbie, ogni cosa sfumava e si per‐
deva per ritrovarci al punto di partenza. Posso dire di aver partecipato negli anni passati all’elabo‐
razione di vari progetti, tesi ad individuare il miglior percorso possibile da indicare a chi di dovere,
per far passare la 398 dentro lo stabilimento, evitando gli impianti più pericolosi, in primis i gaso‐
metri; le diﬃcoltà erano reali, ma oggi??? Oggi il percorso è agevole ed il progettista che sarà inca‐
ricato avrà la possibilità di individuarlo ottimizzando tempi e costi. Quindi attenuanti zero, c’è solo
da procedere e se un giorno questo avverrà, già mi immagino la coda dei politici che si metteranno
in ﬁla per attribuirsene i meriti.
Leonardo Mezzacapo è l’ex responsabile dell’ uﬃcio tecnico Lucchini
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Quanto costano quegli ammortizzatori sociali
Annalisa Tonarelli e Paolo Benesperi

PIOMBINO 16 maggio 2016 – In un recente articolo Stile libero si è occupato delle conseguenze
sulla busta paga dei lavoratori di Lucchini in amministrazione straordinaria e di Aferpi dell’applica‐
zione della cassa integrazione straordinaria (1) e del contratto di solidarietà (2). Ma quanto sono
costati questi ammortizzatori sociali a partire dal 1° luglio 2015, cioè da quando la Lucchini è pas‐
sata ad Aferpi?
Anticipiamo la conclusione.
Il costo può variare da 16.494.833 euro a 18.228.260 euro nel periodo dal luglio 2015 al 1° aprile
2016.
Vediamo perché.
A seguito dei diversi accordi sindacali ed istituzionali il 1° luglio 2015 1.080 lavoratori passarono ad
Aferpi ed usufruirono del contratto di solidarietà, altri 1.098 rimasero in Lucchini ed usufruirono
della cassa integrazione straordinaria.
Da allora la situazione è cambiata e cambierà ﬁno al 6 novembre 2016 nel modo seguente:

Le ore di cassa integrazione in Lucchini

Calcolando che le ore di cassa integrazione siano annualmente 2.080 ( ore teoriche lavorabili ) e
mensilmente 173,33 (2080/12) si può affermare che
nel 2015 dal 1° luglio fino al 31 dicembre (1.098 lavoratori X 6 mesi X 173,33 ore mese) le ore della cassa
integrazione sono state 1.141.898,04,
nel 2016 dal 1° gennaio fino al 1° aprile (749 lavoratori X 3 mesi X 173,33 ore mese) sono state 389.472,51.

Il costo della cassa integrazione

La simulazione che è stata fatta è basata su due casi medi:
lavoratore di 5° livello in cassa integrazione al quale viene applicato il 1° massimale (3), con indennità mensile lorda
di € 971,71,
lavoratore di 5° livello in cassa integrazione al quale viene applicato il 2° massimale (3), con indennità mensile lorda
di € 1.167,91.

Poiché non è dato sapere in quale preciso periodo i 49 dimissionari da Lucchini abbiano dato le di‐
missioni e i 300 siano stati assunti da Aferpi, assumendo che i 1.098 di Lucchini e i 1.080 di Aferpi
non siano cambiati ﬁno al 31 dicembre 2015 (6 mesi) e che i 749 di Lucchini e i 1.380 di Aferpi sia‐

no rimasti inalterati dal 1° gennaio 2015 al 1°
aprile 2016 (3 mesi), deriva che
nel caso di 1° massimale
nel 2015 dal 1° luglio al 31 dicembre il costo è stato di
6.401.625,48 euro (1098 lavoratori X 6 mesi X € 971,71),
nel 2016 dal 1° gennaio al 1° aprile di 2.183.432,37 euro
(749 lavoratori X 3 mesi X € 971,71),
in totale 8.585.057,77 euro;

nel caso di 2° massimale
nel 2015 dal 1° luglio al 31 dicembre il costo è stato di
7.694.191,08 euro (1.098 lavoratori X 6 mesi X € 1.167,91),
nel 2016 dal 1° gennaio al 1° aprile di 2.624.293,77 euro (749 lavoratori X 3 mesi X € 1.167,91),
in totale di 10.318.484,77 euro.

Il ﬁnanziamento della cassa integrazione è stato ed è tuttora in misura prevalente a carico dello
Stato che vi provvede tramite la “GIAS” (Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle
gestioni previdenziali) (4).

Il costo dei contratti di solidarietà

La simulazione che è stata fatta è basata sull’i‐
potesi che i lavoratori lavorino il 40%, e per
questa percentuale siano pagati da Aferpi, per il
restante 60% siano pagati al 70% dallo Stato
attraverso l’ Inps.
Il caso tipico è quello del lavoratore di 5° livello.
Posto che la paga base sia 1.774 euro il 60%
ammonta a 1.064 euro e il 70% di questo diven‐
ta 744,8 euro e dunque
nel 2015 dal 1° luglio al 31 dicembre il costo a carico dello
Stato è stato di 4.826.304 euro (1.080 lavoratori X 6 mesi
X € 744,8),

nel 2016 dal 1° gennaio al 1° aprile di 3.083.472 euro (1.380 lavoratori X 3 mesi X € 744,8).
in totale di 7.909.776 euro.

Conclusione

In conclusione nel periodo dal 1° luglio 2015 al
1° aprile 2016, sommando la spesa statale per la
cassa integrazione e per la solidarietà, si hanno
le seguenti somme:
nel caso di applicazione del 1° massimale 16.494.833,7
euro,
nel caso del 2° massimale 18.228.260 euro,

che corrispondono negli ottto mesi
nel caso di applicazione del 1° massimale 2.061.854,13
euro al mese,
nel caso del 2° massimale 2.278.532,5 euro al mese.

Questi i dati. Naturalmente rimane aperta la discussione se questi ammortizzatori sociali siano utili
ed eﬃcaci al massimo livello o possano più proﬁcuamente essere sostituiti nel corso del tempo da
altri strumenti. È questa discussione che ha ispirato la revisione apportata dal jobs act a prescinde‐
re dal giudizio che su di esso si può dare. I numeri servono ad aiutare la discussione e la riﬂessione.
Rimane inoltre del tutto aperta la discussione se le politiche di rilancio produttivo del territorio
siano corrette ed appropriate di per sé così come si pensa di realizzarle e se potrebbero essere por‐
tate avante in manioera più valida con altre priorità e con altri strumenti di politica attiva del la‐
voro, già previsti dal jobs act.. Anche su questo la discussione è aperta, così come dimostrano altri
esempi di crisi industriale e rilancio produttivo susseguente veriﬁcatisi in altre zone.
(1) Il trattamento di integrazione salariale straordinario (CIGS) è una prestazione economica erogata dall’Inps
per integrare o sostituire la retribuzione dei lavoratori al ﬁne di fronteggiare le crisi dell’azienda o per consentire
alla stessa di affrontare processi di ristrutturazione /riorganizzazione/ riconversione.
(2)I contratti di solidarietà sono accordi, stipulati tra l’azienda e le rappresentanze sindacali, aventi ad oggetto la
diminuzione dell’orario di lavoro al ﬁne di:
mantenere l’occupazione in caso di crisi aziendale e quindi evitare la riduzione del personale (contratti di solida‐
rietà difensivi);
favorire nuove assunzioni attraverso una contestuale e programmata riduzione dell’orario di lavoro e della retri‐
buzione (contratti di solidarietà espansivi).
Il contratto di solidarietà dei lavoratori Aferpi è di tipo difensivo.
(3) L’ammontare dell’integrazione salariale straordinaria è lo stesso ﬁssato per la CIGO ed è pari all’80% della
retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori sospesi, per le ore non lavorate, comprese tra le 0 e le 40
ore settimanali. L’importo da corrispondere è soggetto ad un limite mensile, introdotto per la CIG straordinaria
dal 1980. Tale limite massimo è rivalutato annualmente in relazione all’aumento dell’indice dei prezzi al consumo
per le famiglie degli operai e degli impiegati, accertati dall’ISTAT.
Dal 3/1/1994 si applicano due massimali diversi a seconda che la retribuzione lorda mensile del lavoratore, mag‐
giorata dei ratei di 13° e 14°, sia minore/uguale o maggiore della retribuzione mensile di riferimento ﬁssata per
legge.
(4) Dal settembre 2015 col decreto legislativo «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammor‐
tizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro» è stato modiﬁcato il sistema degli ammortizzatori sociali e del
loro ﬁnaziamento.
Il ﬁnanziamento dei nuovi ammortizzatori sociali avverrà con un contributo ordinario e addizionale.

Il contributo ordinario (scontato dello 0,20% rispetto al passato) verrà versato, come in passato, dall’azienda or‐
dinariamente e mensilmente e indipendentemente dall’utilizzo o meno dell’ammortizzatore.
In caso di utilizzo di qualsiasi ammortizzatore, l’azienda sarà tenuto al versamento di un contributo addizionale,
in misura pari a:
9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, relativamente ai periodi di
integrazione ordinaria o straordinaria fruiti attraverso anche più interventi ﬁno ad un massimo di 52 settimane
in un quinquennio mobile;
12% oltre le 52 settimane, sino ad un massimo di 104 in un quinquennio mobile;
15% oltre le 104 settimane in un quinquennio mobile.
Anche per accedere ai contratti di solidarietà come causale della CIGS l’azienda è ora obbligata a versare un con‐
tributo addizionale pari al 9% della
retribuzione globale spettante per le ore non prestate per effetto della riduzione di orario.
Precedentemente era previsto un contributo ordinario pari allo 0,90% delle retribuzioni mensili soggette a contri‐
buzione, così ripartito: 0,30% a carico dei lavoratori beneﬁciari e 0,60% a carico dei datori di lavoro destinatari
del trattamento CIGS.
Le aziende erano, inoltre, soggette a un contributo addizionale del 4,5% dell’integrazione salariale corrisposta ai
lavoratori o del 3% per le aziende ﬁno a 50 dipendenti.
Erano escluse dal versamento del contributo addizionale le aziende assoggettate a procedure concorsuali e le azien‐
de che ricorrevano all’intervento straordinario in seguito alla stipula di contratti di solidarietà.
I contratti di solidarietà non comportavano costi aggiuntivi per l’azienda, perché il contributo addizionale era ri‐
chiesto solo per la cassa integrazione
straordinaria
Annalisa Tonarelli è titolare dell’insegnamento di Povertà ed inclusione sociale presso l’Università di Firenze
(Foto di Pino Bertelli)
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ESPOSTI IN TRIBUNALE E ADDIRITTURA IL NO A PARTECIPARE AD UN FORUM

In Algeria non c’è pace per monsieur Rebrab
•

PIOMBINO 20 maggio 2016 – Assomiglia molto ad un assedio quello a cui è sottoposto in patria il
patron di Cevital, Issad Rebrab. Non c’è giorno in cui il miliardario algerino non sia costretto a di‐
fendersi da bordate di ogni tipo che ormai coinvolgono decisamente anche i principali organi di in‐
formazione schierati su posizioni opposte, ovvero col governo, che neanche tanto velatamente ha
messo nel mirino il maggiore industriale del paese, oppure con Rebrab ed il suo gruppo che, certa‐
mente si è sviluppato con appoggi politici importanti del passato, ma che comunque offre anche
oggi occasioni di lavoro e di sviluppo e larghe fasce della popolazione.
In settimana il giudice istruttore del tribunale algerino ha convocato i responsabili del gruppo Ce‐
vital in conseguenza di una denuncia partita da un giovane commerciante di Orano. Non ne hanno
parlato moltissimi gli organi di informazione ma alla notizia ha dato largo spazio in tv ed on linea
il gruppo mediatico di Ennahar, decisamente ﬁlogovernativo ed impegnato in una quotidiana cam‐
pagna di stampa contro Rebrab. Nel sito di Ennahar si può addirittura leggere un voluminoso dos‐
sier (717 pagine) pieno di documenti attraverso i quali il giornale tenta di dimostrare una reiterata
condotta illegale del gruppo Cevital. Tesi duramente contestate da numerosi articoli di Liberté, il
giornale di Rebrab, e di El Khabar. Più sfumati e certamente non ostili al Rebrab i servizi usciti su
Tsa e su El Watan.
Nella fattispecie dell’esposto del commerciante di Orano tutto è partito da un accertamento da
parte degli uﬃci ﬁscali locali che hanno contestato al commerciante l’evasione di una consistente
somma in seguito ad acquisti commerciali da Cevital mai denunciati. La tesi formulata nell’espo‐
sto è che nessun acquisto del genere ci sarebbe stato. Quindi una simulazione di transazioni com‐
merciali avvenuta, secondo le tesi del commerciante, attraverso falsiﬁcazione di documenti.
Una udienza sul caso c’è stata alcuni giorni fa ed il procedimento pare sia ancora aperto.
Una più vasta eco ha destato invece un altro esposto di cui hanno parlato quasi tutti i media alge‐
rini. A denunciare il gruppo di Rebrab in questo caso è stato il ministro delle comunicazioni Hamid
Grine il quale ha contestato l’acquisizione da parte di una società del gruppo Cevital del giornale
in lingua araba El Khabar. La motivazione della denuncia si rifà alla violazione di due articoli del
codice algerino della comunicazione che nella sostanza riguardano il problema della concentrazione
delle testate e le autorizzazioni legate al passaggio di proprietà. Grine, come ha ribadito durante un
convegno alla scuola nazionale di giornalismo, si è debbo convinto che l’operazione “non sia sta‐
ta legale al cento per cento”. La magistratura algerina dovrebbe pronunciarsi sul caso mercoledì
prossimo, 25 maggio.
Davvero di diﬃcile comprensione per le abitudini di noi italiani è un altro avvenimento che riguar‐
da Rebrab in patria. Le autorità algerine si sarebbero, infatti, espresse negativamente circa la par‐
tecipazione del patron di Cevital ad un forum algerino-inglese sul tema dei commerci e degli inve‐
stimenti internazionali. Una manifestazione della quale la stessa Cevital è addirittura uno dei mag‐
gior sponsor. L’evento, che si terrà domenica 22 maggio ad Algeri, è stato promosso ed organizzato
dalla Developing markets associates, una società londinese che si occupa di commerci internaziona‐
li, e dall’ambasciata inglese. L’una e l’altra hanno invitato Rebrab al forum chiedendogli addirittu‐
ra un intervento sulla cooperazione commerciale algerino-inglese. Di fronte all’atteggiamento delle
autorità governative, l’ambasciata inglese si è premurata di trasmettere la nota degli invitati (tra

cui anche Rebrab) al ministro algerino dell’industria e delle miniere ed è ora in attesa di conferme
o di cancellazioni. Per notizia va riferito che il ministro algerino dell’industria è Abdeslam Bou‐
chouareb, ovvero uno dei più decisi avversari di Rebrab in seno al governo.
A rendere evidente il braccio di ferro tra Cevital e la classe politica al potere in Algeria, giova il co‐
municato dei responsabili della comunicazione del gruppo di Rebrab i quali hanno annunciato che
comunque il patron “parteciperà o almeno presenzierà all’iniziativa e se gli venisse chiusa la porta
in faccia, le autorità del paese ne avrebbero la responsabilità”.
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Ottimisti e perplessi dopo il nuovo incontro
romano
•

PIOMBINO 21 maggio 2016 – Di nuovo a Roma. Al ministero dello sviluppo economico si è tenuto
un incontro per fare il punto sull’avanzamento del “Progetto Piombino” dopo la ﬁrma del contratto
per il nuovo forno elettrico e il nuovo treno rotaie da parte di Aferpi. All’appuntamento hanno ri‐
sposto l’azienda, i sindacati e le istituzioni. Presenti tra gli altri il responsabile dell’unità di gestio‐
ne vertenze del ministero Giampiero Castano, il sindaco di Piombino Massimo Giuliani, la sottose‐
gretaria all’ambiente Silvia Velo, il viceministro alle infrastrutture Riccardo Nencini, il presidente
dell’Autorità portuale di Piombino Luciano Guerrieri, il rappresentante di Logistica toscana Vanni
Bonadio, il commissario Lucchini, Piero Nardi, i rappresenti di Aferpi Fausto Azzi e Riccardo Gril‐
li.
Variamente commentati i risultati della riunione. Per alcuni ancora non si muove foglia, per altri si
sono registrati passi avanti. La fotograﬁa sul campo non ci mostra mezzi e macchine in azione nei
cantieri per vedere aperti i quali non resta quindi che attendere ancora.
Dalla Regione Toscana, ad incontro concluso, è usci‐
to un comunicato nel quale si esprime ottimismo.
“Una cabina di regia presso la Regione – si legge
nel documento – per velocizzare le autorizzazioni
agli investimenti Aferpi a Piombino. Questa la pro‐
posta che il consigliere per il lavoro Gianfranco
Simoncini ha avanzato, a nome del presidente
Enrico Rossi” ed ancora “…già la prossima settima‐
na si terrà a Piombino un incontro per individuare i
soggetti interessati ed istituire questo strumento di
coordinamento tra tutte le istituzioni pubbliche in‐
teressate, proseguendo la proﬁcua collaborazione tra
le istituzioni e azienda che si è registrata in questi
mesi”.
Gianfranco Simoncini
“La cabina di regia e il tavolo interministeriale sono
fondamentali – ha puntualizzato Enrico Rossi – per
condividere ogni aspetto del progetto complessivo di rilancio infrastrutturale e industriale della co‐
sta, così come è necessario che continui l’integrazione tra i ministeri e gli uﬃci regionali, tra il go‐
verno e la regione. Siamo ad un momento di svolta importante per il futuro industriale di Piombino
e della costa, un progetto che la Regione ha sostenuto e continuerà a sostenere”.
Durante i lavori Simoncini ha informato dello stato di avanzamento dell’accordo di programma ed
in particolare delle iniziative che la Regione sta coordinando, in collaborazione con Invitalia, per il
Piano di riconversione e riqualiﬁcazione industriale, la riapertura del bando protocolli di insedia‐
mento per i ﬁnanziamenti regionali alle imprese che intendono investire a Piombino. Il consigliere,
secondo quel che riferisce l’uﬃcio stampa della Regione, ha quindi fatto presente che sta per essere
pubblicato il bando sui lavori di pubblica utilità e ha informato delle richieste recentemente presen‐
tate al ministero del lavoro sul sostegno al reddito per coloro che hanno terminato gli strumenti di
protezione sociale e dei risultati dell’incontro tenutosi la settimana scorsa. Ed inﬁne, per la realiz‐

zazione della strada 398, Simoncini ha ribadito che “il ministero dei trasporti ha riconfermato gli
impegni scaturiti nel recente incontro tra il presidente Rossi ed il viceministro alle infrastrutture
Nencini”.
Di “ incontro complessivamente positivo” ha parlato
il sindaco Massimo Giuliani per il quale “ac‐
canto al permanere di alcune criticità”, si evidenzia
però una situazione in movimento che sta proceden‐
do”. Il primo cittadino di Piombino ha riferito anche
dei tempoi comunicati nell’incontro. “Nel corso del‐
la riunione – ha scritto in una sua nota – l’azienda
ha spiegato in maniera dettagliata il cronoprogram‐
ma dei lavori per la realizzazione dei nuovi impian‐
ti, confermando l’obiettivo di arrivare a una prima
produzione di billette e rotaie per settembre 2018.
Aferpi ha infatti previsto un tempo di 28 mesi per
l’avvio di questa prima produzione. L’avvio della
costruzione degli impianti è prevista per settembre
Massimo Giuliani
2017, le opere civili (capannoni, linee elettriche ecc)
per maggio/giugno 2018. Per quanto riguarda la
produzione invece, Aferpi ha confermato un quantitativo di produzione, circa 200mila tonnellate
tra vergelle, barre e rotaie, già ordinato e quindi sicuro”.
Sulle boniﬁche Giuliani ha riferito dell’impegno della Regione a farsi carico dell’istituzione di un
“tavolo unico dove trattare le tematiche autorizzative che investono direttamente anche il Comune”.
Ancora più positivo il giudizio del sindaco sulla 398 che “il ministero delle Infrastrutture si è impe‐
gnato a inserire nel documento di programmazione pluriennale delle opere strategiche statali che
verrà presentato il prossimo ottobre, con la possibilità di accedere ai ﬁnanziamenti previsti in que‐
sto ambito”. Tempi celeri per Giuliani anche per ciò che riguarda il porto. “Si prevede – ha comuni‐
cato il primo cittadino – che entro ﬁne anno saranno realizzate tutte le opere previste nell’accordo
di programma del 2014 e che questo dovrebbe consentire, entro giugno 2018, l’entrata in esercizio
di General Electric”.
Un po’ di perplessità invece sulle questioni ﬁnanziarie. “Ci sono ancora delle incertezze – ha detto
il sindaco – che mi auguro vengano superate presto e sulle quali Aferpi sta comunque lavorando. È
importante che il sistema creditizio nazionale abbia ﬁducia in questo progetto, che è uno dei più
credibili a livello siderurgico attualmente in Italia”. La conclusione dell’informativa del Comune si
chiude con queste valutazioni: “Quello che è emerso oggi è che siamo entrati in una fase nuova, più
operativa, legata all’avvio di tutto il complesso percorso tecnico e autorizzativo nel quale l’ammini‐
strazione comunale avrà un ruolo fondamentale insieme alla Regione, coerentemente con le scelte
fatte ﬁno a oggi. Andiamo avanti quindi con ﬁducia, prendendo atto della conferma degli impegni
presi per la produzione dell’acciaio, tempi stretti ma comunque raggiungibili, rispetto ai quali si
apre appunto questa nuova fase di progettazione in dettaglio della parte impiantistica e delle
autorizzazioni”.
Su Facebook è intervenuta sulla questione anche la sottosegretaria Silvia Velo la quale ha riferi‐
to che “Il 31 maggio la Conferenza dei servizi darà il via libera all’analisi di rischio che Aferpi pre‐
senterà entro il 25 maggio con le ultime integrazioni. Da lì scaturirà il progetto di boniﬁca di com‐
petenza dell’azienda che potrà essere messo in atto in tempi rapidissimi. I ritardi rispetto al crono‐
programma iniziale sono la conseguenza dell’allungamento dei tempi nella scelta da parte dell’a‐

Silvia Velo

zienda della tecnologia necessaria alla realizzazione
del forno e che ha avuto delle conseguenze a catena
su tutta la fase di progettazione. La stessa procedu‐
ra si sta eseguendo per la boniﬁca di parte pubblica
(falda e terreni) di cui sono titolari Invitalia e Re‐
gione Toscana e per cui il governo ha stanziato i
ben noti 50 milioni di euro. Anche in questo caso
sarà determinante un’accelerazione dell’azienda”.
Per la strada 398 la Velo ha infornato che “oggi
(ndr: cioè il 19 maggio) sono arrivate le conferma
del ministero delle infrastrutture e dei trasporti sul‐
la realizzazione della 398, un’opera strategica per
Piombino, attesa da anni. Anche su questa partita
abbia fatto signiﬁcativi passi avanti”.
I

Luciano Gabrielli, Vincenzo Renda e Fau‐
sto Fagioli
sindacati di categoria dei metalmeccanici Cgil, Cisl e Uil hanno organizzato in fabbrica una riunio‐
ne con i dipendenti. Sull’incontro romano Maila Papi per la Nazione, nell’edizione di PiombinoElba di venerdì scorso, ha raccolto i commenti dei segretari Luciano Gabrielli (Fiom), Vincenzo
Renda (Uil) e Fausto Fagioli (Fin).
“È un progetto ambizioso, complesso, l’azienda sta andando avanti, adesso ci vuole il supporto ban‐
cario – ha dichiarato Luciano Gabrielli alla Papi – c’è un problema di circolante, gli ordini ci
sono, manca però il semiprodotto che deve essere ordinato subito”.
“Per noi – ha detto Vincenzo Renda – tutto questo rappresenta l’inizio di un nuovo futuro.
Una certezza che va costruita giorno dopo giorno, per tutti i lavoratori, compresi quelli dell’indotto
come ha ribadito il nostro nazionale Mario Ghini”.
«La cosa importante è che ci sia la continuità produttiva per arrivare al 6 novembre tutti in solida‐
rietà. E su questo c’è la disponibilità del ministero per incontrarsi di nuovo. Fine giugno. Questo
inﬁne il pensiero di Fausto Fagioli.
Molto interlocutoria la posizione dell’Ugl uno dei sindacati presenti all0’incontro. Quanto riferito
dall’azienda – hanno affermato il segretario nazionale metalmeccanici con delega alla siderurgia,
Daniele Francescangeli, e il segretario nazionale metalmeccanici con delega impiegati e qua‐
dri, Paolo Di Giovine – lascia immaginare che sia stata presa ﬁnalmente la strada giusta. Sono gli
accordi, che tuttavia non abbiamo esaminato, con la Sms Demag per la costruzione del forno e
quelli conclusi con fornitori degli impianti a farci ritenere che sia stata avviata una fase più concre‐
ta nell’avanzamento dei lavori. Tra circa 70 giorni potremo affrontare la parte relativa agli ammor‐
tizzatori sociali, la nostra proposta è arrivare ad una uniﬁcazione degli strumenti, ad oggi troppo

diversiﬁcati, proposta che avrebbe incontrato il fa‐
vore del governo e dell’azienda. Mentre non ci sono
state date rassicurazioni sul fronte dell’agroalimen‐
tare e sulle boniﬁche, che saranno comunque ogget‐
to del prossimo incontro.
Ancora da capire come l’indotto, l’anello più debole
della catena, verrà ricollocato nello scenario che si
prospetta”.
“Se
vuoi

Daniele Francescangeli

Il gruppo di Minoranza sindacale – Cam‐
ping Cig
vedere i cammelli, prima devi dare i soldi”. Inizia così una nota del Gruppo Minoranza Sinda‐
cale – Camping CIG, rilasciata dopo l’incontro romano. “Doveva essere l’incontro decisivo –
scrive la minoranza sindacale – per capire se ﬁnalmente, dopo undici mesi si voleva fare sul serio o
continuare con la narrazione della favola felice. La verità è che ieri, i soldi non si sono visti e anche
i cammelli, di conseguenza, meno che mai. Quindi tra ”premiare“ e il fare c’è di mezzo il mare ed
è quello che divide Piombino dall’ Algeria, dove il patron di Cevital sta attraversando forti turbo‐
lenze politico/economiche da non sottovalutare per il destino di migliaia di lavoratori”. Critico il
gruppo sui risultati dell’incontro: “Primo: non è stato fornito nessun dato veriﬁcabile utile ad atte‐
stare che Aferpi può contare davvero sui ﬁnanziamenti necessari per acquistare il forno elettrico,
per la nuova acciaieria e il nuovo treno a rotaie. Ci si è limitati a rassicurazione verbali che a monte
delle numerose promesse non rispettate non confortano proprio nessuno. Secondo: l’azienda ha am‐
messo platealmente di non avere i soldi per la gestione ordinaria e non sa neppure dove trovarli. A
tal proposito, ha rivolto un appello accorato al governo aﬃnché interceda presso le banche per far
ottenere il credito necessario a non far fermare completamente lo stabilimento. Viene però da do‐
mandarsi se siano le banche ad essere inﬂessibili non concedendo i prestiti o se invece dipenda an‐
che dal gruppo algerino che non riesce a fornire le garanzie suﬃcienti per ottenerli. Comunque, la
situazione attuale è quella descritta nella dichiarazione al termine dell’incontro, dal rappresentante
nazionale della Fiom Mauro Faticanti, che parla di ”un’azienda che sta navigando a vista”. Quindi,
non riuscendo nemmeno ad avere sovvenzioni per gestire il presente come si può pensare di assicu‐
rare i ﬁnanziamenti futuri? Terzo: in pratica, non è stato prodotto nessun crono-programma serio e
dettagliato sulle fasi attuative degli investimenti previsti, ma sono state fornite solo le date di
massima riguardanti l’inizio e la ﬁne dei lavori. Tali scadenze sembrano cozzare palesemente con il

buon senso e con ogni logica, infatti analizzandole emerge che le opere civili si faranno in soli quat‐
tro mesi (prima produzione rotaie settembre 2018 , avvio costruzione opere civili – capannoni, linee
elettriche, ecc.- maggio/giugno 2018 ). Quarto: i sindacati non hanno esaminato gli accordi stipula‐
ti da Aferpi con SMS demag per la costruzione dell’ acciaieria e del treno per rotaie. Quinto: sulle
boniﬁche, preliminari all’avvio di qualsiasi lavoro, si sono ﬁssati altri incontri ma senza fornire nes‐
suna certezza sulla soluzione ai mille problemi che esse comportano. Sesto: della parte relativa all’
agroindustriale e logistica non se ne è nemmeno parlato. Bisognerà rivolgersi a “Chi l’ha visto?”
per capire che ﬁne ha fatto questa parte del progetto industriale che dovrebbe dare lavoro a 750
cassaintegrati”.
Lo stesso vale per i lavoratori dell’indotto, i più dimenticati e più disperati in assoluto.
Da tutto questo nasce il seguente giudizio ﬁnale: “Sono i fatti che ci portano ad affermare che l’in‐
contro di ieri è stato fortemente negativo e davanti al giudizio soddisfacente espresso dai sindacati
rimaniamo stupiti. Chiediamo perciò che siano i lavoratori ad esprimere nei prossimi giorni, la valu‐
tazione dello stato delle cose attraverso un’assemblea ben preparata e pubblicizzata (non certo
come quella di ieri). Infatti, se nonostante l’evidenza continueremo a dire che va tutto bene, diﬃcil‐
mente vedremo arrivare i cammelli a Piombino”.
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Aferpi: soldi pubblici anche per la spesa
corrente?
Luigi Coppola

PIOMBINO 25 maggio 2016 – Ho letto l’intervista all’ amministratore delegato di Aferpi Fausto
Azzi; ci sono dei passaggi delle sue dichiarazioni che sono estremamente particolari. Di fatto sem‐
bra che chieda un sostegno pubblico alla spesa corrente, nonostante gli ingenti ammortizzatori so‐
ciali già erogati e da erogare. D’altra parte chi come me non è mai stato comunista, né tantomeno
postcomunista e neanche del PD renziano, che certamente non è di sinistra date le politiche liberi‐
ste attuate, alcune anche fortemente condivisibili, intraprese con il contributo di una parte impor‐
tante del centro e del centrodestra, ha diﬃcoltà a capire come si possa perpetrare nel 2016 ancora
un sistema impostato sugli aiuti di Stato. Un imprenditore deve investire di tasca propria, le norme
lo prevedono, attingendo autonomamente eventualmente al credito disponibile nel sistema ﬁnanzia‐
rio mondiale. Le formule del novecento non sono più plausibili e soprattutto sono in contrasto con i
principi del libero mercato. I posti di lavoro persi in tutti i settori e le imprese italiane fallite valgo‐
no meno di un gruppo straniero? A questo punto tanto varrebbe ricostituire l’IRI, perlomeno ri‐
marrebbe tutto in Italia e la politica potrebbe sbizzarrirsi ancora di più sostiuendosi deﬁnitivamen‐
te agli imprenditori. Una cosa è chiedere interventi pubblici per le nuove tecnologie da applicare
nell’ambito degli impianti che andranno costruiti (auspichiamo si realizzino) un’altra chiedere soc‐
corso per la spesa corrente. Non so cosa farà la politica, ma per comprare i prodotti da lavorare e
far girare cassa non credo che debba intervenire lo Stato. Ciò spetta all’imprenditore. Peraltro si
tratta di cifre irrisorie per il mondo ﬁnanziario, mentre per le casse pubbliche si tratterebbe di ri‐
sorse tolte ad altri investimenti.
(Foto di Pino Bertelli)
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Gli ammortizzatori sociali nel territorio
Annalisa Tonarelli e Paolo Benesperi

PIOMBINO 26 maggio 2016 – In un precedente articolo pubblicato su Stile libero (Quanto costano
quegli ammortizzatori sociali) è stata presa in esame la situazione della cassa integrazione e dei
contratti di solidarietà nella Lucchini in amministrazione straordinaria ed in Aferpi a partire dal 1°
luglio 2015.
Ma cosa è successo nel territorio intorno alla più grande fabbrica?
Purtroppo non sono disponibili informazioni confrontabili. Abbiamo però alcuni dati che gentilmen‐
te la sede Inps di Piombino ci ha messo a disposizione riguardanti gli ammortizzatori sociali pagati
direttamente dall’ Inps ai cassintegrati e non solo nei Comuni di Campiglia, Campo nell’Elba, Ca‐
poliveri, Porto azzurro, Marciana, Marciana marina, Piombino, Portoferraio, Rio nell’Elba, Rio
Marina, San Vincenzo, Sassetta e Suvereto.
Gli ammortizzatori vengono pagati in due modi:
a conguaglio, tramite azienda: l’azienda anticipa il trattamento per conto dell’Inps e, dopo che l’Inps ha provveduto
ad emanare l’autorizzazione, conguaglierà le somme erogate con i contributi da versare (è il caso di Lucchini e
Aferpi),
a pagamento diretto da parte dell’Inps al cassintegrato beneficiario.

Le aziende più grandi e quelle con minori problemi di cassa utilizzano il primo sistema, le altre il
secondo.
Il secondo metodo è quello meno diffuso.
I dati fornitici dall’ Inps riguardano proprio quest’ultimo.
Precisato dunque che il campo di ragionamento ha questi limiti e ricordato che
la cassa integrazione ordinaria (CIGO) può essere disposta nel caso di contrazione o sospensione dell’attività
produttiva, derivante o da eventi aziendali transitori, non imputabili al datore di lavoro né ai lavoratori, o da situazioni
temporanee di mercato,
la cassa integrazione straordinaria (CIGS) viene concessa nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione o
conversione aziendale, di crisi aziendale di grande rilevanza sociale, di fallimento o altre procedure concorsuali,

si possono fare le seguenti osservazioni.
Dal 2014 al 2015 le ore di cassa integrazione sono aumentate, ma in particolare sono aumentate
quelle di cassa integrazione straordinaria:

Il loro costo lordo è diminuito in relazione sopratutto alla diminuzione del numero degli impiegati:

L’andamento reale dei pagamenti diretti dell’ Inps, risultanti dal riepilogo contabile annuo, riguar‐
danti non solo la cassa integrazione ma anche i contratti di solidarietà ed altri piccoli interventi è
crescente nel tempo ma in particolare dal 2013 al 2014 e dal 2014 al 2015:

Inﬁne dal punto di vista dei settori economici vi è stato un consistente spostamento verso le impre‐
se meccaniche che passano per la cassa integrazione straordinaria dal 3,04% del 2014 al 75,57% del
2015 e per la cassa iintegrazione ordinaria dal 35,92% al 63,83:

Persino inutile ricordare che il 23 aprile 2014 è stato spento l’altoforno della Lucchini. I dati, sia
pure nei loro limiti, mostrano le diﬃcoltà create per le aziende del territorio che per la Lucchini
lavoravano.
Annalisa Tonarelli è titolare dell’insegnamento di Povertà ed inclusione sociale presso l’Università di Firenze

(Foto di Pino Bertelli)
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Cabina di regia per le autorizzazioni
pubbliche
pervenuta in redazione

PIOMBINO 27 maggio 2016 – Si è tenuta oggi a Piombino, presso gli uﬃci direzionali di Aferpi, la
riunione che ha sancito l’insediamento della cabina di regia per gli investimenti.
All’incontro hanno partecipato, oltre al sindaco di Piombino Massimo Giuliani, Luciano Guerrieri,
commissario della Port Authority, Fausto Azzi, ad di Aferpi, Gianfranco Simoncini, consigliere del
presidente Rossi, e rappresentanti di Asl, Arpat e dei settori regionali coinvolti.
Il primo cittadino si è detto soddisfatto sull’esito della riunione che ha visto la nascita di una cabi‐
na di regia per velocizzare gli investimenti.
“La cabina di regia appena insediata – ha detto – si pone come obiettivo quello di essere strumento
ﬂessibile e utile a velocizzare i procedimenti autorizzatori necessari a garantire la realizzazione, da
parte di Aferpi, del forno elettrico di ultima generazione e del nuovo treno rotaie nei tempi stabili‐
ti”.
A Edo Bernini, già direttore generale ambiente della Regione, è stato aﬃdato il coordinamento del‐
l’intera struttura.
“L’averne dato il coordinamento a un profondo conoscitore della nostra realtà produttiva come Edo
Bernini – ha proseguito – è garanzia ulteriore per il rispetto del termine di 28 mesi previsto per la
costruzione dei due impianti”.
“Ritengo quindi positivo l’incontro odierno – ha concluso Giuliani. Istituzioni, enti coinvolti e
azienda hanno chiaramente espresso la loro volontà di dare insieme concretezza, con questo stru‐
mento operativo, a quelle azioni comuni che faciliteranno, in tempi ragionevoli, il ritorno alla pro‐
duzione di acciai speciali e di qualità nel nostro territorio”.
UFFICIO STAMPA COMUNE DI PIOMBINO
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“Pannicelli caldi” che non rilasciano
opportunità
•

PIOMBINO 30 maggio 2016 – Che i lavori di pubblica utilità siano strumenti assistenziali e non
strumenti per politiche attive del lavoro fatte per aiutare i disoccupati a trovare o creare lavoro si
sa da tempo. Almeno dalla ﬁne dell’esperienza più che fallimentare che si è trascinata dagli anni
ottanta ﬁno alla ﬁne degli anni novanta, quando il governo fu costretto a incentivare lo svuotamen‐
to del bacino dei “lavoratori socialmente utili” dato il richiamo della Corte di giustizia europea.
Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, li considera invece come l’unico strumento, an‐
corché limitato, per affrontare il problema della disoccupazione delle aree di crisi e non solo dichia‐
rando esplicitamente: «…Per ora possiamo solo mettere pannicelli caldi sul problema, proponendo
lavori di pubblica utilità, a 500 euro al mese, negli enti pubblici, a chi è senza reddito. A chi li ri‐
tiene provvedimenti da assistenzialismo, auguro di trovarsi in quelle stesse condizioni…».
Lasciamo da parte l’anatema (lanciare anatemi è diventato ormai una moda dalla quale sembra
non si possa prescindere) e lasciamo pure da parte la corenza con quella parte del jobs act teso a
creare in Italia politiche attive di ricerca e costruzione del lavoro sostitutive dell’assistenzialismo
del passato. Vediamo in cosa si traduce concretamente la volontà del presidente.
Ce lo consente la recente approvazione da parte della Regione Toscana dell’ avviso per la presenta‐
zione di progetti volti alla realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità dalla cui lettura si ap‐
prende che
l’ obiettivo è quello di favorire l’occupabilità di soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro e di contrastare la
disoccupazione di lunga durata attraverso l’attuazione di iniziative finalizzate all’impiego temporaneo e straordinario
in lavori di pubblica utilità,
destinatari degli interventi sono i disoccupati iscritti al Centro per l’impiego che abbiano esaurito il periodo di
copertura degli ammortizzatori sociali o ne siano sprovvisti, siano sprovvisti di trattamento pensionistico e siano
interessati da licenziamento o da cessazione del rapporto di lavoro.

I progetti presentati da pubbliche amministrazioni devono essere caratterizzati di straordinarietà e
temporaneità e riguardare ambiti di intervento come
valorizzazione del patrimonio ambientale, tutela degli assetti idrogeologici, bonifica delle aree industriali dismesse e
interventi di bonifica dall’amianto;
valorizzazione del patrimonio pubblico urbano, extraurbano e rurale, compresa la relativa manutenzione
straordinaria;
valorizzazione dei beni culturali e artistici anche mediante l’attività di salvaguardia, promozione,
allestimento e custodia di mostre relative a prodotti, oggetti, attrezzature del territorio, nonché riordino o recupero e
valorizzazione di beni archivistici, librari e artistici di interesse storico e culturale;
riordino straordinario di archivi e recupero di lavori arretrati di tipo tecnico o amministrativo;
attività ausiliarie di tipo sociale a carattere temporaneo.

Possono presentare progetti gli enti pubblici o i partenariati pubblico-privato.
Per i progetti che riguardano i Comuni di Piombino, Campiglia, San Vincenzo, Suvereto e Sassetta,

Livorno, Collesalvetti, Rosignano e tutti quelli della Provincia di Massa Carrara la Regione mette a
dispposizione 2.500.000 euro. Gli enti che presentano i progetti devono a loro volta mettere
1.346.153 euro perché il loro coﬁnanziamento obbligatorio è pari al 35%.
La Regione ﬁnanzia una quota ﬁssa pari a 6.500 euro del costo del lavoro di ogni lavoratore assunto
con un impegno orario settimanale di 20 ore e una durata contrattuale di 12 mesi, ogni ente 3.500
euro.
Tra l’ente pubblico ed i destinatari sono instaurati rapporti di lavoro subordinato a tempo determi‐
nato per una durata massima di dodici mesi.
Ammesso dunque che tutti i progetti durino un anno c’è la possibilità di impegnare in lavori di
pubblica utilità 250 disoccupati per un anno nelle aree che abbiamo detto.
Gli iscritti allo stato di disoccupazione nei centri per l’impiego di Livorno, Rosignano, Piombino e
Massa Carrara il 31 dicembre 2015 erano 99.009:

Per avvicinarci ancor di più alla tipologia dei disoccupati che possono accedere ai progetti di pub‐
blica utilità prendiamo solo quelli di età superiore a 39 anni. Arriviamo a un numero pari a
64.161:

È evidente la distanza che intercorre tra il totale dei disoccupati e il numero di quelli impiegabili
nei lavori di pubblica utilità.

La domanda è se questi ﬁnanziamenti più proﬁcuamente potrebbero essere utilizzati in politiche at‐
tive del lavoro e le esigenze di assistenza che esistono essere affrontate con interventi mirati, perso‐
nalizzati e individualizzati in base ai singoli e diversi bisogni nell’ambito delle politiche sociali.
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Aferpi: ma intanto i treni di laminazione si
fermano
pervenuta in redazione

PIOMBINO 3 giugno 2016 – Piombino, dodicesimo mese dell’Era Cevital. Secondo autorevoli fonti
di stampa, la Sms Demag avrebbe dovuto fornire entro ﬁne maggio il progetto di dettaglio per la
costruzione dell’acciaieria e treno di laminazione per rotaie, consentendo così ad Aferpi di poter
progettare e aﬃdare l’appalto per le opere civili. Quest’ultima avrebbe dovuto di conseguenza pa‐
gare ad SMS 42,5 milioni entro la ﬁne di tale mese, pena la rescissione del contratto.
A tutto questo non risultano smentite e conseguentemente vorremmo essere informati se tali sca‐
denze siano state onorate in quanto punto fondamentale per la realizzazione del progetto siderurgi‐
co al ﬁne di poter colare acciaio tra 27 mesi e far ritornare al lavoro i lavoratori diretti e dell’ in‐
dotto. Ipotesi temporale messa in dubbio da Leonardo Mezzacapo ( ex responsabile uﬃcio tecnico
Lucchini ) che splittando un’ ipotesi di programma per macrotitoli, in un suo intervento sulla stam‐
pa, suppone l’inizio della produzione nel secondo semestre 2020.
Sarebbe stato opportuno che entro la scadenza di maggio, Aferpi, le organizzazioni sindacali e le
istituzioni avessero tranquillizzato i lavoratori e le loro famiglie rendendo pubblica l’avvenuta con‐
segna del progetto di dettaglio e la documentazione dell’avvenuto pagamento.
Apprendiamo inoltre, dal giornale locale on line “L’Etrusco“, notizie allarmanti sulla ipotesi dell’in‐
tervento di capitali da Dubai da cui conseguirebbe che il patron di Cevital, Rebrab, resterebbe so‐
cio in Aferpi solo con il 25% delle azioni. Riporta il giornale :“ Rebrab gli investitori li avrebbe tro‐
vati a Dubai. Da nostre informazioni Rebrab, in un primo momento, non avrebbe accettato questa
sponda perché presupponeva che lui fosse messo da parte, poi è stato trovato un accordo. Il capitale
sociale concordato sarà di 400 milioni di euro il 25% a carico di Rebrab e il resto a carico degli in‐
vestitori di Dubai. Questo però quando Issad Rebrab avrà versato i 45 milioni non ancora versati,
ma sottoscritti “ .
Chiediamo alle istituzioni, quelle locali in primo luogo, ai sindacati e alla neonata cabina di regia di
fare chiarezza immediata sull’ ipotetica operazione “ Dubai” e sulla sua attuabilità prima del 30
giugno 2017 per informare lavoratori e cittadini degli effettivi accadimenti citati dal giornale. Si
legge ancora infatti:“Si tratta di una partita da giocare, la madre di tutti problemi che non sono po‐
chi: boniﬁche, reinserimento nel mercato, impiantistica: questioni dove i sindacati e la politica loca‐
le giocano un ruolo marginale”.
Adesso sarebbe opportuno e doveroso, verso tutti quei lavoratori che da ormai un anno vivono fati‐
cosamente una quotidianità di rinunce, che chi di dovere li informasse con schiettezza e semplicità
di contenuti senza millantare od edulcorare una realtà quantomeno complessa. Crediamo che lo me‐
ritino.
Inﬁne apprendiamo da fonti sindacali che l’azienda ha comunicato la fermata degli impianti, senza
indicare le date della ripartenza, con il seguente cronoprogramma :
3 giugno 2016, fermata del treno di laminazione per profilati vari TMP,
15 giugno 2016: fermata del treno di laminazione per vergella TVE,
16 giugno 2016: fermata del treno di laminazione per rotaie TPP.

Viene da pensare che la situazione ﬁnanziaria dello stabilimento non possa reggere ad una serie di

fermate continue che invece di ridursi (come promesso) si allungano sempre di più. Come si può
credere alle inﬁnite rassicurazioni che riguardano gli investimenti futuri se non si riesce a garantire
nemmeno il minimo della produzione e la continuità produttiva per i reparti ancora in funzione? I
sindacati devono, ﬁnalmente, pretendere la verità sulla situazione attuale e sul futuro del progetto
Aferpi. Se si continua a dire che va tutto bene si rischia di giungere ad un disastro senza nessuna
via di fuga. In quel caso non vi potrà essere nessuna giustiﬁcazione per i protagonisti (sindacali,
politici e imprenditoriali) dell’intera vicenda.
Gruppo Minoranza Sindacale – Camping CIG
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ANCORA ANNUNCI SUL 2018 COME DATA PER TORNARE A PRODURRE ACCIAIO

Non prima del 2020, sempre che tutto ﬁli
liscio
Leonardo Mezzacapo

PIOMBINO 5 giugno 2016 – Il balletto delle date e dei tempi di attuazione del nuovo forno Aferpi,
treno di laminazione rotaie cpmpreso, continua in maniera invereconda.
Viene istituita la cosidetta “cabina di regia” ed i componenti, tutte istituzioni pubbliche, dichiara‐
no nuovamente che il 2018 è la data possibile per tornare a produrre acciaio.
Facciamo allora di nuovo qualche osservazione tecnica che tiene conto in primis delle uniche date
certe ad oggi conosciute, ovvero i ventotto mesi necessari, credibili perché dichiarati dall’appaltatri‐
ce, per la costruzione e l’avvenuta ﬁrma del contratto con SMS nel mese di aprile.
Ecco di seguito una ipotesi di programma per macrotitoli:
1° Tappa: Consegna progettazione con profili e carichi di fondazione
Giugno/Luglio 2016
Segue da parte di Aferpi la stesura delle specifiche tecniche per attivare le gare di appalto per l’assegnazione delle
opere civili
2° Tappa: Assegnazione ordine/ordini per opere civili, linee di processo
Ottobre/Dicembre 2016
3° Tappa: Inizio opere civili, linee di processo
Giugno 2017
Naturalmente la condizione indispensabile è che Aferpi faccia partire da subito il percorso autorizzativo, che ha una
complessità importante, pena uno slittamento della data indicata
4° Tappa: inizio costruzione impianti e macchine linea di processo (ordine SMS)
Giugno 2017
Condizione indispensabile l’avvenuto reperimento dei finanziamenti bancari
5° Tappa: Fine dei montaggi della linea di processo
Ottobre/Dicembre 2019
In parallelo con le attività relative alla linea di processo (ordine SMS) devono procedere tutte quelle opere di
contorno ( capannoni, carriponte, servizi, fluidi, Ene,logistica ecc….)
6° Tappa: Prove di funzionamento e avviamento impianti
Fino a Giugno 2020
7° Tappa: Inizio produzione
Secondo semestre 2020.

Pare evidente che in questa ipotesi di programma, sono comunque presenti forti elementi di critici‐
tà che potrebbero causare ulteriori slittamenti, in primis il reperimento dei ﬁnanziamenti bancari
ma non è da sottovalutere neppure il percorso attuativo complessivo per la realizzazione dei nuovi
impianti che possono essere suddivisi in cinque macro gruppi:
-Acciaieria elettrica
-Laminatoio rotaie
-Parco rottame

-Capannoni con macchinari servizi e logistica
-Alimentazione elettrica primaria.

In conclusione non il 2018 ma il 2020 è l’anno che va preso razionalmente in considerazione per la
ripresa della produzione e sempre che tutto proceda nel migliore dei modi e senza impedimenti di
natura ﬁnanziaria o autorizzativa.
Serve quindi da parte della “cabina di regia” un vero e proprio “pressing” senza esclusione di azioni
ed interventi anche pesanti nei confronti di Aferpi, nel comune interesse di ridurre, per quanto pos‐
sibile, questa vera e propria” traversata del deserto” che appare ancora costellata di incertezze ed
incognite.
(Foto di Pino Bertelli)

© 2017 Stile libero — Idee dalla Val di Cornia —
Rivista online di cultura e politica
Registrazione Tribunale di Livorno n. 7/2012
Direttore Responsabile: Giuseppino Bertelli
http://www.stileliberonews.org

Nasce Coordinamento Articolo 1 – Camping
CIG
pervenuta in redazione

PIOMBINO 7 giugno 2016 – Come lavoratori, lavoratrici e cittadini che aderiscono al gruppo deno‐
minato “Minoranza Sindacale – Camping CIG” siamo attivi da circa un anno. In questo periodo
abbiamo realizzato un’opera di stimolo e di critica, mettendo in evidenza tutte le contraddizioni, i
ritardi, le reticenze e le deﬁcienze della Cevital con la ﬁrma dell’accordo per l’acquisizione della exLucchini. La nostra critica si è spesso rivolta anche a sindacati ed istituzioni, per un atteggiamento
che abbiamo sempre trovato troppo acquiescente nei confronti di Cevital, arrivando ad esserne gli
avvocati e non più i controllori. Anche oggi, quando sempre più risulta chiaro (a noi, ma anche a
molti altri) che il Piano Cevital/Aferpi mostra la corda e che comunque non rappresenterà la solu‐
zione dei problemi del nostro territorio, né in termini di sviluppo, né tantomeno in termini di occu‐
pazione. Accanto ad una siderurgia rideﬁnita nelle dimensioni, ma competitiva e compatibile con la
salvaguardia ambientale, non sono più rinviabili interventi consistenti per una diversiﬁcazione pro‐
duttiva da molti anni auspicata ma mai convintamente praticata. A partire dalle potenzialità del
porto, che non deve essere ceduto in monopolio, bensì valorizzato differenziandone l’utilizzo; pas‐
sando per una riqualiﬁcazione del territorio che ne metta a proﬁtto le qualità per un turismo bal‐
neare e culturale qualiﬁcato, per una agricoltura di qualità ed una industria di trasformazione ali‐
mentare, per la nautica, per il potenziamento di altre vocazioni produttive del territorio- Abbiamo
quindi deciso di fare un salto di qualità, dando vita ad una aggregazione aperta a tutti i lavoratori
e le lavoratrici e a tutti i cittadini per continuare la vigilanza sul progetto Aferpi e per stimolare
nuovi elementi di sviluppo capaci di creare nuovo lavoro e nuovi lavori. Proprio per rendere eviden‐
te questo interesse principale per l’occupazione e per il diretto protagonismo dei lavoratori abbiamo
deciso di chiamare questa nuova realtà organizzativa: “Coordinamento Articolo 1 – Camping CIG”
Coordinamento perché vuole essere uno strumento che coordina le idee e le attività che ciascuno
professa ed attua in piena libertà, senza vincoli di nessun tipo; Articolo 1 con chiaro riferimento
all’articolo 1 della Costituzione Italiana: “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavo‐
ro…” Camping CIG per ricordare il momento in cui l’dea di una posizione critica rispetto al piano
Cevital ha preso consistenza. Parliamone A Cena! Per iniziare a discutere del futuro, per conoscerci
megl io, ma anche per festeggiare assieme, r i t roviamoci tut t i i l giorno 18 giugno, a par t i re
dal le ore 19:00 presso i l campo di Rugby “Venturel l i ” in Local i tà San Quirico al la cena orga‐
nizzata dal Coordinamento. Ver rà r icost rui ta la stor ia del gruppo fondatore; ver ranno most
rate foto del la stor ia del movimento operaio a Piombino, mangeremo e berremo in buona compa‐
gnia, ascoltando della buona musica. Vi aspettiamo. Per prenotazioni ed informazioni telefonare a
Massimo: 329 1606684 o a Roberto: 380 5291142 o al la mai l campingcig1@gmail.com
Coordinamento Articolo 1 – Camping CIG
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Aferpi: si dica la verità e ci si mobiliti
pervenuta in redazione

PIOMBINO 9 giugno 2016 – Piombino, dodicesimo mese dell’Era Cevital. Dal racconto felice al
miraggio che nella sua deﬁnizione è: “Fenomeno ottico consistente nella percezione di immagini di‐
storte di oggetti lontani che sembrano sospesi in aria o come riﬂessi da uno specchio, è tipico di
aree geograﬁche quali il deserto magrebino”. Iniziava così l’articolo di un noto giornale nazionale
del 17 maggio 2015 e continuava “ Ma potrebbe essere anche la deﬁnizione del progetto di rilancio
dell’acciaieria di Piombino venuto dal Maghreb, o più precisamente dal gruppo algerino Cevital, e
presentato giovedì scorso al ministero dello Sviluppo economico”.
Mentre ai lavoratori si continua a far credere in un futuro roseo, nella realtà si stipulano accordi
che sistematicamente vengono disattesi nei tempi e modi. Basta dare uno sguardo ai verbali delle
riunioni effettuate al MISE o all’accordo sindacale del 3 giugno 2015 per il passaggio ad Aferpi :
fatto votare ai lavoratori e approvato a larga maggioranza con la promessa di una ripresa produtti‐
va e la salvaguardia del posto di lavoro, sostenendo che il piano industriale doveva essere realizzato
nella sua totalità (siderurgia, agroindustriale e logistica). Attualmente l’unico progetto in esame
sulla carta, ma solo parzialmente, è quello siderurgico (nuova acciaieria e treno di laminazione per
rotaie) che ha però visto il dimezzamento del piano originario: da una produzione annua di 2 milio‐
ni di tonnellate di acciaio siamo passati a quella (ma sempre di promessa trattasi) di un milione di
tonnellate. Niente inoltre è stato concretizzato per quanto concerne agroindustriale e logistica.
La parte di stabilimento funzionante, nello speciﬁco i treni di laminazione, marcia a singhiozzo e
sono programmati lunghi periodi di fermata per gli impianti, non riuscendo a sostenere una mini‐
ma continuità produttiva (per mancanza di “liquidità di cassa “ ) che sarebbe propedeutica a pre‐
parare le condizioni per il ritorno in fabbrica di tutti i lavoratori il prossimo 6 novembre. Ricordia‐
mo che tali condizioni derivano interamente dalla marcia a pieno regime dei laminatoi.
Le istituzioni (Comune, Regione e Governo) continuano ad asserire che quello di Aferpi è un pro‐
getto serio e ambizioso ed esortano i lavoratori a non preoccuparsi. Ad oggi niente di ciò che è sta‐
to previsto ha trovato realizzazione. Tutto è rimasto sulla carta: progetti, richieste di chiarimenti
dei chiarimenti e cabine di regia. In aggiunta, il MISE non ha ancora reso pubblico il verbale della
riunione del 19 maggio , deﬁnita positiva da tutti i soggetti che vi hanno preso parte, ma di cui
non ci è dato di conoscere contenuti e decisioni.
Intanto il tempo passa e il fatidico 30 giugno 2017 si avvicina velocemente e incombe sulla sorte
dello stabilimento e dei lavoratori. Dopo quella data Aferpi non avrà nessun obbligo di legge da ri‐
spettare (D.lgs, n. 270 del 8 luglio 1999,Art. 63.Vendita di aziende in esercizio), sia per il manteni‐
mento dei livelli occupazionali, sia per il quello delle attività imprenditoriali.
Crediamo che le diﬃcoltà di reperimento dei ﬁnanziamenti da parte di Aferpi non derivino da
quanto suggerito dalla stampa ( “in azienda si è radicata la convinzione che il clima di sﬁducia del
sistema creditizio intorno alla rinascita della siderurgia piombinese sia legato all’azione dei siderur‐
gici del nord, un’avversione tradotta dall’atteggiamento negativo delle banche nei confronti di un
progetto importante come quello di Aferpi “ ); ma che il motivo vada ricercato attentamente in al‐
tre cause e situazioni anche al di fuori dei conﬁni italiani .
Denunciamo che con le assemblee di martedì siamo arrivati al punto che oltre a precludere, spesso,
le stesse ai lavoratori dell’indotto, adesso, si indicono solo per coloro che sono già assunti, dimenti‐
cando che vi sono ancora 700 lavoratori che sono in cassa integrazione e che non possono accedere

in fabbrica nemmeno per partecipare alle assemblee sindacali. Se questo è il modo di tenere uniti i
lavoratori ci sarà poco da sorprendersi se prevarrà la logica di tutti contro tutti. Noi riteniamo in‐
vece che sia necessario lavorare per l’ unità dei lavoratori e dei cittadini di Piombino e della Val di
Cornia per rispondere ad una fase di cui vanno responsabilmente svelati tutti i pericoli. È ora di
dire le verità crude come si stanno delineando. La prima è che la situazione ﬁnanziaria di Aferpi è
molto preoccupante e potrebbe precipitare da un momento all’altro. La seconda è che se si cerca
una coerenza imprenditoriale nei comportamenti dilatori di Aferpi, l’ unica logica suggerita dai fat‐
ti è che Rebrab voglia il monopolio sul porto (ponendosi come ostacolo ad una futura diversiﬁcazio‐
ne economica) e che ”tiri alle lunghe “ sulla siderurgia perché vuole arrivare al giugno 2017, quando
avrà mano libera per disfarsi (nel modo che più converrà a lui, non alla città) di quanto rimarrà
degli impianti siderurgici.
Vista la gravità della situazione, i sindacati hanno richiesto un incontro urgente col Governo (prin‐
cipale garante degli accordi con Cevital) per chiarire la situazione. Richiesta necessaria, ma che a
nostro avviso deve essere supportata, come sosteniamo da tempo , da una mobilitazione straordina‐
ria (come straordinario è il momento che stiamo attraversando) di tutti i lavoratori della zona e dei
cittadini, perché la posta in gioco è la sopravvivenza di tutto il tessuto economico-sociale della Val
di Cornia. Solo con forti mobilitazioni, anche con presidi sotto i Palazzi del Governo e della Giunta
Regionale, si possono raggiungere risultati concreti; il “caso Piombino” deve irrompere nei media
come caso di portata nazionale (quale è) , costringendo il Governo ad assumersi le sue responsabili‐
tà in fatto di politiche industriali.
Se le organizzazioni sindacali e le forze politiche sinceramente interessate alla difesa e al rilancio del
tessuto produttivo della zona si impegnassero in questa mobilitazione, sicuramente non verrebbe
meno una forte risposta di lavoratori e cittadini. Noi , nel nostro piccolo, saremo in prima ﬁla. I
Sindaci della zona possono giocare un ruolo molto importante; in primis quello di Piombino, che
deve scegliere tra gli interessi della città e quelli del maggior partito di governo (locale e nazionale)
che sin’ora non ha mostrato di gradire il protagonismo diretto della popolazione, preferendo le illu‐
sorie e narcotizzanti “narrazioni felici”.
Chi insiste nel dire che tutto è sotto controllo ricorda tanto i passeggeri del Titanic che ballavano e
cantavano mentre il transatlantico affondava.
Coordinamento Art. 1 – Camping CIG
(Foto di Pino Bertelli)
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Finite le favole sia tempo dei fatti
pervenuta in redazione

PIOMBINO 13 giugno 2016 – Piombino: dodicesimo mese dell’Era Cevital. Apprendiamo che sono
state sbloccate dal MISE le garanzie di Sace, partecipata di Cassa Depositi e Prestiti, per dare ad
Aferpi la possibilità di ottenere crediti dalle banche (circa 50 milioni di ﬁnanziamenti) e garantire
la produzione dei laminatoi.
Un pannicello tiepido è stato applicato su una brutta piaga che necessita del chirurgo.
Aferpi non ottiene la ﬁducia delle banche neanche per le necessità “di cassa”, cioè per pochi spic‐
cioli in confronto a quanto occorre per realizzare il progetto sottoscritto nell’ Accordo di Program‐
ma (SIDERURGIA con due forni elettrici, AGROINDUSTRIALE, LOGISTICA E PORTO): serve
un miliardo di euro, su cui attualmente Rebrab non è in grado di garantire nulla. Eppure il gruppo
Cevital fu presentato come “Un gruppo in salute, che non ha debiti ma che percepisce 500 milioni
di utili ogni anno, che negli ultimi 15 anni ha visto una crescita annuale del 34% e che dal 2012 ha
deciso di investire all’estero “.
Noi lavoratori, nell’ approvare a larga maggioranza gli accordi sindacali difensivi al momento del
passaggio in Aferpi, abbiamo pagato un duro prezzo sia in salario che in diritti per realizzare quel
piano e oggi pretendiamo che gli accordi sottoscritti tra Azienda Sindacati e Governo siano rispet‐
tati integralmente con la piena realizzazione del PIANO INDUSTRIALE E SOSTENERE LA
MASSIMA OCCUPAZIONE DEL PERSONALE e che, in caso contrario, sindacati, istituzioni (se
occorre, anche la magistratura) ci tutelino da quella che potrebbe conﬁgurarsi come una “truffa”
(per usare il termine che usò Landini in piazza a Piombino).
Nulla è dato di sapere neanche a proposito dei 42,5 milioni dovuti (entro la ﬁne di maggio) da
Aferpi a SMS Demag, cifra necessaria per avviare i progetti di dettaglio dei nuovi impianti siderur‐
gici.
Qui non si tratta più di ordinarie diﬃcoltà momentanee. Ora siamo di fronte alla crisi ﬁnanziaria
del piano complessivo concordato; crisi profonda e dall’ esito imprevedibile, che rende necessaria
una decisa svolta nella conduzione di tutta la partita.
Come lavoratori ormai da un anno in cassa integrazione siamo molto preoccupati delle ipotesi che
il “Piano industriale di Aferpi” possa realizzarsi solo in parte e in tempi molto più lunghi di quanto
fatto credere ai lavoratori e che quindi è necessario comunque premere sulla diversiﬁcazione econo‐
mica per la tutela dei posti di lavoro. È necessario inoltre aver presente l’ ipotesi realistica del crol‐
lo sostanziale di gran parte del “Castello Incantato” (per ora fatto solo di carte) costruito da Cevi‐
tal, propagandato da Rossi e Giuliani e garantito da Renzi.
Ecco alcune linee di azione a nostro avviso necessarie per una svolta sostanziale:
1. Richiesta di un incontro urgente con il presidente del Consiglio Renzi da parte dei sindacati per una verifica
definitiva delle capacità finanziarie di Aferpi nel sostenere il piano concordato, per verificare una volta per tutte la
validità e l’attuabilità del progetto Piombino nella sua totalità cosicché non diventi un MIRAGGIO per i lavoratori e le
loro famiglie; in caso negativo si prenda atto della inaffidabilità dell’ interlocutore e il Governo si assuma dirette
responsabilità per la tutela del settore secondo le linee di un Piano Siderurgico Nazionale;
2. Impegno di tutte le forze politiche, sindacali e istituzionali (in primis i Sindaci della Val di Cornia) per la preparazione
di una manifestazione a Roma, con presidio sotto palazzo Chigi per il giorno dell’ incontro: solo con una massiccia
presenza si può imporre il “Caso Piombino” come caso di valenza nazionale e si può tentare di evitare che l’
incontro risulti solo una ennesima manovra dilatoria. Anche localmente, ogni appuntamento istituzionale importante

sul tema, dovrà essere sottolineato da presidi e delegazioni di lavoratori e cittadini;
3. Forte accelerazione nell’ impegno delle istituzioni per lo sviluppo di una diversificazione economica nella “area di
crisi complessa”: procedure burocratiche di emergenza per le autorizzazioni, aumento dei fondi per l’ incentivazione
all’ insediamento di nuove imprese; avvio tempestivo delle bonifiche dei siti inquinati con trattamento e riciclo dei
rifiuti del SIN (premesse di ogni posssibile diversificazione), difesa delle aree portuali dal rischio di un monopolio
Cevital, “sblocco” del tratto finale della strada n. 398.

Finite le favole, è tempo dei fatti.

Coordinamento art. 1 – Camping CIG

(Foto di Pino Bertelli)

© 2017 Stile libero — Idee dalla Val di Cornia —
Rivista online di cultura e politica
Registrazione Tribunale di Livorno n. 7/2012
Direttore Responsabile: Giuseppino Bertelli
http://www.stileliberonews.org

Rebrab perde la causa del polo El Khabar
•

PIOMBINO 15 giugno 2016 – Il giudice del tribunale amministrativo di Birmendreïs ha pronuncia‐
to una sentenza con cui viene azzerato il recente acquisto da parte di Ness Prod, società del gruppo
Cevital, del polo mediatico El Khabar: tre canali televisivi ed un giornale in lingua araba. A questo
punto gli avvocati del patron Rebrab avranno quindici giorni di tempo per ricorrere in appello al
consiglio di Stato.
Il verdetto, atteso dopo quattro rinvii, segna innegabilmente un punto a favore del governo nel
braccio di ferro che oppone la classe politica al potere in Algeria al maggiore industriale del paese.
Di fronte alla transazione che aveva portato El Khabar nell’orbita Cevital, il governo non aveva tar‐
dato a ricorrere al magistrato denunciando una serie di violazioni del gruppo di Rebrab riguardo al
codice della comunicazioni algerino. Un’azione che molti commentatori hanno valutato soprattutto
in termini politici.
Da parte di Cevital non ci sono state in giornata reazioni uﬃciali. L’ultima mossa del Patron è
uscita qualche giorno fa da un’intervista a France 24. In quella occasione Rebrab ha annunciato la
messa in vendita alla borsa di Algeri delle azioni di El Khabar appena acquistate. Un’iniziativa che
non ha avuto effetti sul processo in corso in conseguenza dell’esposto del governo.
Dopo scoppiettanti prese di posizioni su tutti i media del paese, il pronunciamento del giudice ha
avuto un’eco limitata. Il giornale di Cevital, Liberté, ha appena proposto un ﬂash per offrire ai let‐
tori gli esiti del processo.
Ed anche tv e giornali ostili a Rebrab, come quelli del gruppo Ennahar, hanno riservato spazi con‐
tenuti al verdetto quasi attendessero la prossima mossa di Cevital.
Di certo la battaglia vinta dal governo non è indice di un miglioramento dei rapporti tra Rebrab ed
il governo in terra algerina dove una pesante crisi economica viene affrontata dalla classe dirigente
con misure decisamente autarchiche che non favoriscono certo gli investimenti del gruppo Cevital
soprattutto all’estero.
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Se c’è un credito privilegiato è dei lavoratori
pervenuta in redazione

PIOMBINO 17 giugno 2016 – Piombino dodicesimo mese dell’Era Cevital. Nel comunicato sindaca‐
le del 14 giugno 2016 si informano i lavoratori che “ la Cassazione ha reso inammissibile la richie‐
sta del Ministero dell’ambiente di avere diritto di prelazione nei confronti dei lavoratori “. Augu‐
randoci che la sentenza che sarà emessa prossimamente dia corso al pagamento delle nostre spet‐
tanze TFR , FERIE NON FRUITE , ECC., restiamo allibiti da tale richiesta in quanto per legge i
crediti del lavoratore hanno la precedenza rispetto a ogni altro credito privilegiato. Il privilegio ge‐
nerale si esercita su tutti i beni mobili del debitore (imprenditore fallito) ed è riconosciuto nel no‐
stro caso dall’art 2751 bis cc : le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro
subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro.
Sapevamo della richiesta di risarcimento per danno ambientale da parte del Ministero dell’ ambien‐
te, ma non che addirittura il ministero stesso (cioè lo Stato) avesse fatto richiesta all’ autorità giu‐
diziaria per anteporsi ai lavoratori per il risarcimento nella causa fallimentare della Lucchini. Tale
atteggiamento ha di fatto bloccato la possibile erogazione degli emolumenti ai lavoratori inserite al
passivo; tali somme avrebbero alleviato i gravi disagi economici che gli stessi e le loro famiglie stan‐
no subendo.
Per il danno ambientale quantiﬁcato con la somma di 400 milioni di euro e del quale i lavoratori
sono oltremodo incolpevoli, lo Stato invece di agevolarli si è contrapposto a loro.
Riportiamo un passo di una interrogazione parlamentare a supporto di quanto su esposto presenta‐
ta da alcuni senatori dell’ opposizione ( M5S) della 17ª Legislatura – Aula – Resoconto stenograﬁco
della seduta n. 492 del 28/07/2015 : “a parere degli interroganti le istituzioni avrebbero dovuto lavo‐
rare soprattutto nell’interesse dei lavoratori e invece ci si è trovati di fronte ad un contenzioso tra
Ministero delle politiche ambientali e la Lucchini SpA in procedura di amministrazione straordina‐
ria, ammessa dal Ministero dello sviluppo economico, che penalizza ulteriormente i lavoratori della
Lucchini, i quali non sono certamente i responsabili del danno ambientale; lo spirito con cui il legi‐
slatore concepisce il decreto Ronchi del 2006 è quello di far risarcire ai responsabili il danno am‐
bientale procurato; nel caso in questione accade che i veri responsabili restano totalmente impuniti,
mentre i lavoratori, che sono sempre il soggetto più debole, ﬁniscono con il pagare per un danno
ambientale del quale non sono soggetti responsabili”.
I politici locali, parlamentari di maggioranza, hanno sempre assicurato i lavoratori che la causa di
risarcimento era un “atto dovuto”, invece a noi sembra essere tutt’altro.
Inﬁne conﬁdiamo nella Suprema Corte di Cassazione aﬃnché giustizia sia fatta.
Coordinamento art. 1 – Camping CIG
(Foto di Pino Bertelli)
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Dal 1998 ad oggi di boniﬁche quasi niente
•

PIOMBINO 19 giugno 2016 – Tra le varie sigle comunemente usate in Val di Cornia c’è anche que‐
sta: SIN. Vuol dire Sito di interesse nazionale, cioè area da boniﬁcare sia per quel che riguarda il
terreno che la falda. Quello di Piombino fu individuato con una legge del 1998 poi, nel 2000 e nel
2006, fu perimetrato l’ambito territoriale entro il quale procedere alla caratterizzazione ed alla suc‐
cessiva progettazione degli interventi di messa in sicurezza, boniﬁca e ripristino ambientale:

Riguarda tutta la zona industriale, ENEL compresa, ed una vasta zona di mare.
Esiste una contaminazione nei suoli e nelle acque sotterranee. In particolare, i principali supera‐

menti dei limiti di legge si riscontrano per i seguenti contaminanti:
Suoli
Arsenico, Cromo totale, Vanadio, Cadmio, Zinco, Nichel, Piombo, Mercurio, Rame, IPA,
Idrocarburi C>12, Benzene, Clorometani
Acque sotterranee
Arsenico, Ferro, Piombo, Cromo VI, Nichel, Solventi aromatici, Alifatici clorurati, IPA,
PCB, Idrocarburi totali.
A parte la zona a mare si tratta di 931 ettari dove devono essere boniﬁcati sia il terreno sia la fal‐
da.
Parti molto limitate sia del terreno che della falda sono state boniﬁcate, anzi della maggior parte
non esistono nemmeno i progetti.
Lo dimostra uno studio del Ministero dell’ ambiente sullo Stato delle procedure per boniﬁca pubbli‐
cato nel maggio 2016.
Tenendo presenti le procedure da seguire illustrate nella tabella sottostante

nel novembre 2015 risultava la situazione seguente:
Boniﬁca dei terreni
% di aree a terra caratterizzate rispetto alla superﬁcie del SIN 100%
% di aree a terra con progetto messa in sicurezza/boniﬁca approvato rispetto alla superﬁcie del
SIN 17%
% di aree con progetto di messa in sicurezza/boniﬁca approvato con decreto rispetto alla superﬁcie
del SIN 6%
% di aree con precedimento concluso rispetto alla superﬁcie del SIN 4%

Piano di caratterizzazione approvato: 931 ettari
Piano di caratterizzazione attuato: 885 ettari
Progetto di boniﬁca presentato: 154 ettari
Progetto di boniﬁca approvato: 57 ettari
Aree non contaminate: 34 ettari
Boniﬁca della falda
% di aree a terra caratterizzate rispetto alla superﬁcie del SIN 100%
% di aree a terra con progetto messa in sicurezza/boniﬁca approvato rispetto alla superﬁcie del
SIN 2%
% di aree con progetto di messa in sicurezza/boniﬁca approvato con decreto rispetto alla superﬁcie
del SIN 2%
% di aree con precedimento concluso rispetto alla superﬁcie del SIN 4%

Piano di caratterizzazione approvato: 931 ettari
Piano di caratterizzazione attuato: 885 ettari
Progetto di boniﬁca presentato: 21 ettari
Progetto di boniﬁca approvato: 21 ettari
Aree non contaminate: 34 ettari.
Se si pensa che il piano parziale di caratterizzazione (senza le aree a vocazione agroindustriale e
logistica) aggiornato da Aferpi è stato approvato con prescrizioni il 31 maggio 2016, che il piano di
boniﬁca di Città futura non è mai stato eseguito, che il progetto di messa in sicurezza della LI53
deve essere rivisto e si aggiunge poi che esistevano ed esistono ﬁnanziamenti stanziati da anni per
le bonﬁche di Città futura, delle discariche di Poggio ai venti e della strada di accesso al porto nelle
loro grandissima maggioranza mai utilizzati, si ha il senso della differenza tra tempo trascorso e bo‐
niﬁche realmente effettuate.
E ciò nonostante almeno cinque accordi di programma a partire dal 2007:
Accordo di Programma del 30 giugno 2015
Accordo di Programma Quadro del 24 aprile 2014
Accordo di Programma Quadro del 12 agosto 2013
Accordo di Programma Quadro del 18 dicembre 2008
Accordo di Programma Quadro del 28 luglio 2007.
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La sperimentazione dell’assegno di
ricollocazione
•

PIOMBINO 28 giugno 2016 – La Regione Toscana ha approvato l’avviso per il ﬁnanziamento
di voucher formativi individuali di ricollocazione. L’avviso è rivolto a disoccupati per l’assegnazio‐
ne di un contributo pubblico (voucher) ﬁnalizzato a promuovere, tramite il rimborso totale o par‐
ziale delle spese di iscrizione al corso, l’accesso a percorsi formativi di accrescimento delle compe‐
tenze professionali con l’obiettivo di fuoriuscita dallo stato di disoccupazione e di miglioramento
della propria posizione nel mercato del lavoro. A questo si aggiunge un servizio di tutoraggio e ri‐
cerca intensiva di occupazione, con percorso di accompagnamento mirato a sbocchi occupazionali,
che può essere usufruito presso un centro per l’impiego o presso un soggetto privato accreditato per
lo svolgimento dei servizi per il lavoro sul territorio della Regione Toscana.
La domanda di voucher formativi individuali di ricollocazione può essere presentata da soggetti che
si trovano nelle seguenti condizioni:
essere disoccupati percettori di assegno sociale per l’impiego (NASPI),
essere residenti o domiciliati in un Comune della regione Toscana, se cittadini non comunitari, in possesso di
regolare permesso di soggiorno che consente attività lavorativa,
avere compiuto i 18 anni di età,
avere un reddito ISEE inferiore a 50.000,01 euro.

Devono essere posseduti tutti i requisiti a pena di inammissibilità alla data di presentazione della
domanda.
È possibile fare domanda di voucher formativo individuale di ricollocazione per la copertura delle
spese di iscrizione (totale o parziale) esclusivamente per la frequenza di percorsi professionalizzanti
che abbiano ottenuto il riconoscimento della Regione Toscana, realizzati da agenzie formative ac‐
creditate appartenenti ad una delle seguenti tipologie:
corsi finalizzati al rilascio di Qualifica professionale riguardanti Profili professionali o Figure professionali
appartenenti ai Repertori Regionali;
percorsi finalizzati alla Certificazione delle Competenze aventi ad oggetto una o più Aree di Attività (AdA) del
Repertorio Regionale delle Figure Professionali;
corsi Dovuti per legge ( ad eccezione dei corsi relativi alla sicurezza e pronto soccorso).

L’importo massimo ﬁnanziabile per ciascun voucher formativo individuale di ricollocazione varia in
base alla tipologia di corso scelto e può essere richiesto esclusivamente a rimborso totale o parziale
dei costi d’iscrizione al percorso formativo.
Sono esclusi rimborsi di viaggio, materiali didattici, bolli e qualsiasi altra spesa.
Gli eventuali costi d’iscrizione che eccedono l’importo massimo erogabile, costituiscono quota a ca‐
rico del richiedente.
Corso di qualifica

3.000 euro

Certificazione di unità competenze

450 euro per ogni AdA

Corsi Dovuti per legge

250 euro

Sono destinati all’avviso per il voucher formativo di ricollocazione 3.900.000 euro.
Ai ﬁni della elaborazione della graduatoria tra i richiedenti sono attribuiti i seguenti punteggi:
Dichiarazione ISEE

50 punti

Periodo di disoccupazione

30 punti

Carichi familiari

20 punti

Per scaricare il bando e tutta la documentazione allegata clicca qui.
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Quel fondo rotativo non era lo strumento
giusto
•

PIOMBINO 28 giugno 2016 – Lo aveva assicurato l’assessore Ferrini del Comune di Piombino com‐
mentando il 29 febbraio l’apertura del bando regionale per ﬁnanziamenti alle imprese sul Fondo ro‐
tativo per le piccole e medie imprese (PMI): «… La diversiﬁcazione economica non è quindi uno
slogan, ma un obiettivo da raggiungere con gli strumenti giusti..». Ma evidentemente quelli non era‐
no gli strumenti giusti, tant’ è che la Regione Toscana ha deciso di ridurre da 8 milioni di euro a 1
milione di euro il ﬁnanziamento regionale per quel tipo di intervento. Il motivo lo dice la stessa Re‐
gione Toscana: «…Preso atto anche dell’andamento delle domande presentate sul Fondo Rotativo
per prestiti dedicato a Piombino…da cui si rileva che non è presente sul territorio dell’Area di crisi
una richiesta tale da esaurire l’importo stanziato che, pertanto, dovrà essere riallocato su altri in‐
terventi per l’importo residuale pari a circa 7 milioni di euro…».
Era previsto un prestito a tasso zero non oltre il 60 per cento del programma di investimento, una
durata del piano di rientro di cinque anni nel caso di programmi di investimento di importo com‐
plessivo non superiore a 300mila euro, otto anni per importi complessivi superiori.
Ci sono state ben poche richieste e ciò signiﬁca che questo tipo di ﬁnanziamento non era appropria‐
to alla realtà economica di Piombino ed alle esigenze delle imprese.
Cosa succederà adesso?
Lo dice la stessa deliberazione della Giunta regionale:
5 milioni di euro saranno destinati in parte alle manifestazioni di interesse per protocolli di insediamento che
perverranno alla scadenza del 30 giugno ed in parte ai protocolli di insediamento per investimenti per cui viene
riaperto un bando e modificate le regole, rimanendo il 31 luglio 2017 il termine per concludere e rendicontare gli
investimenti;
2 milioni di euro che portano l’importo già previsto da 12,2 a 14,2 milioni di euro per l’attrazione di programmi
insediativi dal rilevante impatto occupazionale, economico e strategico e/o ai diversi interventi agevolativi regionali a
sostegno degli investimenti, ma per questo è necessaria un’altra delibera della Giunta regionale.

Il bando per i protocolli di insediamento per investimenti sarà riaperto il 15 luglio, sarà chiuso il 31
ottobre e sarà modiﬁcato prevedendo
l’ estensione dell’ammissibilità alle imprese del settore turistico,
l’ innalzamento del punteggio minimo di selezione da 15 a 30 punti,
la verifica dei requisiti della cantierabilità/fattibilità amministrativa, della affidabilità economico-finanziaria e della
fattibilità economico-finanziaria del programma alla data di adozione dell’atto di approvazione della graduatoria
anziché alla data di presentazione della manifestazione d’interesse.

Non rimane che aspettare sperando che si veriﬁchi ﬁnalmente ciò di cui era certo l’assessore Ferrini
sempre il 29 febbraio: «…Grazie agli accordi di programma, che come si vede dai bandi presentati
non sono solo fogli di carta, questa attrattività è un fatto…».
Sullo stesso argomento:
Prestiti a tasso zero per piccole e medie imprese

(Foto di Pino Bertelli)
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1°luglio 2015/1° luglio 2016 …L’ anno che
non c’è
pervenuta in redazione

PIOMBINO 29 giugno 2016 – Dodici mesi sono passati dal trionfale arrivo di Cevital nella ex-Luc‐
chini, ma il tempo sembra congelato: niente è stato concretamente realizzato di quanto previsto nel
piano industriale e sul quale il MISE ha dato parere favorevole ed ha autorizzato la cessione dello
stabilimento ad AFERPI, pagato da Rebrab meno del valore del rottame e del rame che risulterà
dalla demolizione dei vecchi impianti. Acciaieria a forno elettrico: slittata di almeno tre anni (con‐
teggio ottimistico), con un solo forno elettrico, produzione dimezzata (da 2 a 1 milione di tonnella‐
te) e riduzione della occupazione!. Sezioni agroindustriale e logistico-portuale del piano: svanite
dall’orizzonte. Messa in sicurezza operativa dei suoli per i nuovi impianti: non è stata neanche av‐
viata. Crisi ﬁnanziaria del progetto: Aferpi non ha neanche il “circolante” per far marciare i treni
(mentre le banche non si ﬁdano e non la ﬁnanziano).
È COME SE L’ ULTIMO ANNO FOSSE SPARITO DAL CALENDARIO!
Cosa fanno i naturali garanti quell’ accordo (Governo – MISE – Regione)? Le inadempienze le de‐
vono pagare solo i lavoratori (che hanno già pagato caro, in salario e diritti, per consentire lo svi‐
luppo del piano)? Le forze politiche e sociali che hanno veramente a cuore l’interesse dei lavoratori,
dei cittadini, di tutto il territorio si battano per:
Avvio operativo immediato della messa in sicurezza delle aree siderurgiche da ridestinare alla produzione, primo
passo indispensabile per costruire i nuovi impianti,
Avvio operativo immediato della bonifica dei suoli e delle falde di tutto il SIN di Piombino. Il risanamento è
indispensabile per tutelare la salute di lavoratori e cittadini e delle future generazioni; è necessario per la
diversificazione economica della zona; è un importante sbocco immediato per l’occupazione; è garanzia di stabilità
per l’occupazione futura,
Incisive iniziative e controllo delie Istituzioni pubbliche sulla realizzazione e sull’avvio dei nuovi impianti a Piombino,
per assicurare la permanenza di un settore siderurgico moderno, competitivo, ecocompatibile,
Piano Siderurgico Nazionale che salvaguardi un settore strategico per il Paese ed eviti la guerra tra produttori, tra
lavoratori, tra cittadini dei diversi siti produttivi,
Uso degli ammmortizzatori sociali finalizzato al rilancio dell’ assetto produttivo della zona e con tempi commisurati
all’ effettivo rientro dei lavoratori in produzione. Non vogliamo “ammortizzatori delle coscienze” mentre si
desertificano i siti industriali
Accelerazione dei processi di diversificazione economica, con sostanzioso incremento di fondi europei e regionali
da riversare selettivamente sul territorio, premiando le vocazioni naturali delle nostre zone e lo sviluppo della
occupazione. No ai monopoli delle aree portuali. No al modello “Piombino Grande Pattumiera della Toscana”
(demolizione navi + grandi discariche per rifiuti tossici provenienti da fuori).

Non è più rinviabile un incontro urgente di sindacati e istituzioni con la Presidenza del Consiglio,
accompagnato da una grande mobilitazione di tutta la Val di Cornia a Roma. É ora che il Governo
dica cosa resta di credibile nel piano Rebrab; è ora che le forze di governo (locale, regionale e nazio‐
nale) si assumano la responsabilità di un piano serio per il rilancio dell’economia e dell’occupazione
della Val di Cornia.
Il giorno 1° luglio, a Piombino, ci sarà un presidio davanti al Centro Giovani, a partire dalle ore

15:00, in concomitanza con lo svolgimento del convegno di Legambiente (inizio ore 16:00), sul pro‐
blema delle boniﬁche del SIN e del riciclo di materia dai riﬁuti industriali.
Alla ﬁne del convegno si procederà ad un volantinaggio in centro città.
Partito dei Comitati di Appoggio alla Resistenza per il Comunismo
Partito della Rifondazione Comunista
Restiamo Umani
Sindacato Generale di Base – Toscana
Sinistra Ecologia e Libertà
Slai Cobas
Un’ Altra Piombino
Anarchici Livorno-Piombino
Centro Solidarietà Internazionalista Alta Maremma
Coordinamento Art. 1 – Camping CIG
LSD Lavoro Salute Dignità
Movimento 5 Stelle Piombino
Partito Comunista
Partito Comunista dei Lavoratori

(Foto di Pino Bertelli)
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Aferpi: il percorso tortuoso verso la VIA
•

PIOMBINO 30 giugno 2016 – Aferpi aveva attivato nel gennaio 2016 nei confronti della Regione
Toscana la cosiddetta “procedura di fase preliminare” propedeutica all’attivazione della valuta‐
zione di impatto ambientale (Stile libero ne ha parlato nell’ articolo Rilevate dal Comune lacune
sull’assetto proposto) «…pur in considerazione del fatto che – diceva la stessa Aferpi – a segui‐
to della realizzazione delle opere è attesa una riduzione degli impatti ambientali rispetto alla situa‐
zione attualmente in essere…». Tesi molto discutibile, ovviamente, dato che la costruzione di due
nuove acciaierei e di un treno di laminazione diﬃcilmente può ridurre l’impatto ambientale di una
zona in cui sono in produzione, saltuariamente, solo tre treni di laminazione. A meno che Aferpi
non intendesse fare il confronto con la situazione del tempo in cui era in funzione il ciclo siderurgi‐
co integrale, altoforno compreso. Ma l’altoforno, con tutte le conseguenze produttive derivate, era
stato spento già nell’ aprile 2014. E del resto la stessa Aferpi lo stesso giorno dell’acquisizione dello
stabilimento, il 30 giugno 2015, aveva subito comunicato al Ministero dell’ Ambiente che «…l’eserci‐
zio sarebbe proseguito unicamente per le attività di laminazione relative ai treni di laminazione
(TPP, TMP, TVE), alle attività tecnicamente connesse e per le attività concernenti i servizi ausi‐
liari. Tale assetto rappresenta una condizione transitoria propedeutica alla realizzazione delle attivi‐
tà in progetto...».
Ebbene il 20 giugno 2016 Aferpi ha rinunciato alla “procedura di fase preliminare”.
Il 27 giugno 2016 ha richiesto alla Regione Toscana l’avvio del procedimento di veriﬁca di as‐
soggettabilità relativamente al: “Progetto di Riconversione Industriale e Sviluppo Economico del‐
le aree del complesso industriale ex-Lucchini di Piombino – Nuovo Assetto dello Stabilimento Side‐
rurgico AFERPIS.p^4.”.
Che cosa è il procedimento di veriﬁca di assoggettabilità?
Non è la valutazione di impatto ambientale. È la procedura attraverso la quale la Regione Toscana
veriﬁcherà «...se potrà – così dice la legge regionale 10 del 2010 – essere esclusa la presenza di effet‐
ti negativi signiﬁcativi sull’ambiente, tali da richiedere per la loro precisa individuazione e valuta‐
zione, e per l’individuazione delle eventuali misure di mitigazione ad essi relative, l’elaborazione di
uno studio di impatto ambientale e lo svolgimento di una procedura di valutazione...».
Insomma se occorre la valutazione di impatto ambientale (1) ma anche la valutazione d’incidenza
(2) sul progetto Aferpi.
Il progetto prevede la realizzazione di una nuova acciaieria elettrica costituita da un forno elettrico
per una produzione di 1.050.000 tonnellate all’anno di acciaio solido e due colate continue per la
produzione di billette e blumi, la realizzazione di un nuovo treno di laminazione per la produzione
di rotaie e di altre sezioni, per una produzione di 750.000 tonnellate all’anno, la realizzazione degli
impianti di servizio (parchi stoccaggio rottame, HBI, ghisa, ferroleghe, impianti di aspirazione
fumi, trattamento acque, manutenzione siviere/lingottiere/tundish, sottostazione elettrica).
Il progetto sarà realizzato nelle aree del complesso industriale ex-Lucchini in località “Colmata”, in
adiacenza agli esistenti treni di laminazione (barre e vergella). Il procedimento di veriﬁca di assog‐
gettabilità comprende la valutazione di incidenza sui Siti della Rete Natura 2000, proposti Siti di
importanza comunitaria e siti di interesse regionale: Promontorio di Piombino e Monte Massoncel‐
lo, Padule Orti Bottagone.
Il progetto riguarda un’installazione sottoposta ad autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Chiunque abbia interesse può presentare, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione
dell’ avviso, osservazioni e memorie scritte.
Il procedimento sarà concluso entro novanta giorni dall’avvio, salvo il caso di richiesta o di presen‐
tazione di integrazioni.
Per acquisire tutta la documentazione clicca qui.
(1) La Valutazione di impatto ambientale è una procedura amministrativa di supporto per l’autorità competente
[come Ministero dell’Ambiente o Regione] ﬁnalizzata ad individuare, descrivere e valutare gli impatti ambientali
di un’opera, il cui progetto è sottoposto ad approvazione o autorizzazione.
(2) La Valutazione d’incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi
piano o progetto che possa avere incidenze signiﬁcative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singo‐
larmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.
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Discussioni, dubbi e proposte sui voucher
formativi
•

PIOMBINO 30 giugno 2016 – Sull’avviso per il ﬁnanziamento di voucher formativi indivi‐
duali di ricollocazione. di cui Stile libero ha parlato nell’articolo La sperimentazione
dell’assegno di ricollocazione si è svolto un incontro pubblico al quale ha partecipato
l’assessore regionale Cristina Grieco.
Ospitiamo due resoconti/riﬂessioni sul bando e sull’incontro, rispettivamente del Co‐
mune di Piombino e del Coordinamento art. 1 – Camping CIG:
L’obiettivo è far ritrovare un lavoro a chi l’ha perso, a chi un impiego ce l’ha ma è intermittente, a
chi è a rischio e già sta usufruendo della Naspi, la nuova indennità di disoccupazione, ed è senza
impiego da almeno quattro mesi.
Quello del lavoro è una priorità e proprio ieri, mercoledì 29 giugno, l’assessore regionale Cristina
Grieco insieme al sindaco Massimo Giuliani e la vicesindaco Stefano Ferrini hanno presentato in
anteprima a Piombino le misure previste dall’avviso pubblico per il ﬁnanziamento di voucher for‐
mativi di ricollocazione, da spendere in percorsi professionalizzanti e in settori dove maggiore può
essere l’impatto e la ricaduta occupazionale, per consentire il reintegro dei lavoratori. L’incontro
aperto al pubblico si è svolto nella sala conferenze di palazzo Appiani e ha visto la partecipazione
di lavoratori, organizzazioni sindacali, esponenti del mondo associativo.
“ Queste misure vanno nel verso auspicato, recependo e anticipando alcune linee guida di politica
attiva del lavoro presenti nel jobs act e non ancora attuate a livello nazionale – ha detto il vicesin‐
daco nella sua introduzione all’incontro pubblico – La Regione Toscana è la prima in Italia a speri‐
mentare queste misure che superano una logica puramente assistenzialistica, ma cercano invece di
formare nuove ﬁgure professionali aderenti alla richieste manifestate dalle aziende che vogliono inse‐
diarsi nell’area di Piombino, agevolando l’incontro fra domanda e offerta”
“L’idea maturata nella precedente cabina di regia di presentare il voucher formativo di ricollocazio‐
ne a Piombino vuole essere un segno di attenzione verso questo territorio – ha dichiarato l’assessore
Grieco – L’obiettivo della legislatura attuale è infatti quello di ridurre il gap tra la Toscana conti‐
nentale e la Toscana costiera, sulla quale insistono ben tre aree di crisi complessa. Questo obiettivo
può essere raggiunto soltanto attraverso un lavoro congiunto tra consiglio Regionale, giunta Regio‐
nale e territori.
L’orientamento scelto, vista anche la scarsità di risorse (che per adesso sono solo quelle regionali), è
quello di monitorare e valutare l’eﬃcacia delle varie misure proposte. In questa direzione va il fatto
che l’agenzia per il lavoro viene pagata solo se il lavoratore in tutoraggio trova effettivamente
un’occupazione.”
L’assessore ha fatto notare che oltre al bando la Regione ha prodotto anche un catalogo delle ﬁgure
professionali più richieste nel mondo del lavoro. Il budget stanziato su questo bando è di 5 milioni
di euro.
Passando poi ad elencare brevemente le altre misure, Grieco ha annunciato che il bando sulla for‐
mazione continua in scadenza il 30 giugno verrà probabilmente prorogato, che a breve uscirà un
bando per la formazione territoriale riservato a disoccupati, inoccupati e inattivi (budget di 3,5 mi‐
lioni di euro) e che è in uscita anche un bando per la formazione dei giovani professionisti.
Per quanto riguarda gli incentivi alle assunzioni, è in uscita una misura agevolativa rivolta a chi as‐

sume disoccupati, donne, pensionandi e laureati nelle aree di crisi e anche un nuovo bando sui tiro‐
cini.
Le caratteristiche speciﬁche del bando sono state poi illustrate da Guido Cruschelli, dirigente Setto‐
re Gestione, rendicontazione e controllo ambiti territoriali di Grosseto e Livorno. Cruschelli ha spie‐
gato che l’assegno di ricollocazione si compone di due strumenti: voucher formativi di ricollocazione
individuali e assegno per l’assistenza alla ricollocazione. Per il voucher formativo la domanda può
essere presentata da soggetti in Naspi, residenti o domiciliati in Toscana, maggiorenni e con ISEE
inferiore a 50.000,01 euro. Si può fare domanda per la frequenza esclusivamente di percorsi profes‐
sionalizzanti che abbiano ottenuto il riconoscimento della Regione Toscana.
I corsi dovranno essere completati entro 12 mesi dall’avvio.
Al termine del percorso formativo il destinatario del voucher formativo può beneﬁciare di un servi‐
zio tutoraggio e assistenza alla ricerca intensiva di nuova occupazione. I servizi possono essere ero‐
gati dal centro per l’impiego o dalle agenzie per il lavoro accreditate. I termini per l’applicazione di
questa seconda parte della misura saranno chiariti dal settore lavoro della Regione Toscana con un
bando apposito in uscita a settembre.
Cruschelli ha precisato inoltre che il bando è una sperimentazione e che potrà quindi essere modiﬁ‐
cato strada facendo, dato che ha scadenze bimestrali. La domanda dovrà essere presentata online e
si potrà usufruire del supporto dei centri per l’impiego anche per questo aspetto.
In conclusione è intervenuto il sindaco Massimo Giuliani ha sottolineato l’importanza della forma‐
zione, come tema strategico per un territorio che sta vivendo e vivrà un processo di reindustrializ‐
zazione. Giuliani ha annunciato il massimo impegno perchè i corsi di formazione si svolgano in
loco, in modo da ridurre le spese extra per i partecipanti.. Ha concluso inﬁne, con l’auspicio rivolto
alle associazioni di categoria e alle imprese a sfruttare il più possibile i numerosi bandi (spesso ri‐
servati alla nostra zona) che vengono aperti.
UFFICIO STAMPA COMUNE DI PIOMBINO
Piombino Dodicesimo mese dell’Era Cevital. Durante l’incontro pubblico della cabina di regia, svol‐
tosi a palazzo Appiani il 29 giugno 2016 per presentare il ﬁnanziamento dei voucher formativi indi‐
viduali e della sperimentazione dell’assegno di ricollocazione da parte della Regione, abbiamo ap‐
preso che :
1. i lavoratori che potranno usufruire del voucher sono appena 1300/1500 in tutta la Regione Toscana con il requisito
di essere in NASPI da almeno 4 mesi. Un numero esiguo se si considera che nella sola provincia di Livorno gli
iscritti nelle liste di disoccupazione nel 2015 risultavano 63.578,
2. le domande dovranno essere presentate in bollo da 16 euro,
3. i lavoratori che usufruiranno del voucher non riceveranno nessun compenso durante l’attività formativa,
4. il voucher coprirà esclusivamente le spese del corso organizzato da un’agenzia formativa, accreditata dalla la
Regione, per un importo massimo di 3000 euro; se il costo del corso che il lavoratore svolgerà per una mansione
specifica supererà i 3000 euro la differenza sarà a carico del lavoratore, altresì se il costo sarà inferiore il voucher
sarà inferiore,
5. sono a carico del lavoratore le spese di viaggio, materiali didattici, bolli e qualsiasi altra spesa,
6. alla fine del percorso non è sicuro che ci sarà un lavoro. Quanto sopra descritto è solo la prima parte di un
percorso che poi si potrebbe completare, nella migliore delle ipotesi, con una collocazione a tempo determinato (
per qualche mese ), sicuramente è un inizio e tutto è in fase sperimentale , la Regione toscana ha voluto
percorrere per prima questa strada , come tutti quanti hanno ben precisato, ma andrebbe chiarito bene ai lavoratori
che sono in attesa di un ricollocazione e di aiuto economico.

Nell’ occasione è stato fatto presente ai rappresentanti della Regione i limiti molto ristretti per le
priorità delle graduatorie che attribuiscono i 50 punti previsti per accedere al voucher ai redditi fa‐
miliari Isee ﬁno a 10.000 euro.
L’assessore Cristina Grieco si è resa disponibile a rivedere tale limite a consuntivo se risulterà trop‐
po restrittivo nella formazione delle graduatorie .
Per quanto riguarda invece il bollo di 16 euro per fare la domanda, abbiamo evidenziato quanto sia
profondamente ingiusto far gravare questa spesa su un lavoratore in stato di diﬃcoltà ma ci è stato
replicato che tale procedura non è modiﬁcabile poiché essendo una tassa statale non dipende dalla
Regione.
Ci auguriamo che i lavoratori in NASPI di Piombino e del comprensorio (in particolar modo quelli
dell’ indotto dello stabilimento) pur nella limitata disponibilità di posti, possano accedere ai vou‐
cher formativi, in modo da trovarsi formati e preparati per le nuove attività lavorative che dovesse‐
ro concretizzarsi nel territorio.
È in fase di progetto, oltre il voucher formativo, l’assegno di ricollocazione. L’ iter prevede che il
lavoratore solo previo ottenimento dell’attestato di formazione per la mansione speciﬁca possa ac‐
cedere a tale assegno. Questo sussidio è rivolto a pagare l’attività di tutoraggio svolta dall’agenzia
per il lavoro (accreditata presso la Regione) solo nel caso di assunzione e proporzionalmente al tipo
di contratto stipulato per il lavoratore.
Da tutta questa vicenda parrebbe che i soggetti che avranno beneﬁci ﬁnanziari a breve termine sia‐
no le agenzie formative; contrariamente i lavoratori sosterrebbero tutti gli oneri e solo nel caso in
cui la loro ricollocazione andasse a buon ﬁne, con l’ eventuale assunzione in un nuovo posto di lavo‐
ro, avrebbero un ritorno economico.
Nella nostra azione abbiamo più volte indicato la necessità che gli ammortizzatori sociali servano a
creare le condizioni per un’alternativa di sviluppo. Invece, con una elemosina (e per di più forte‐
mente condizionata), ancora una volta si lasciano i lavoratori dell’indotto soli, a risolvere indivi‐
dualmente la loro situazione personale.
Quello che deve essere fatto, al contrario, è:
1. individuare delle professionalità potenzialmente necessarie nel territorio,
2. organizzare corsi per quelle professionalità,
3. accompagnare i lavoratori alla fine di quei corsi a trovare un’occupazione, obbligando le imprese del settore ad
impiegarne almeno una quota o addirittura aiutando quegli stessi lavoratori a creare imprese cooperative.

Coordinamento art. 1 – Camping CIG
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