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Premessa
Il terzo 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 2015.
È l'anno iniziato con la verifica della possibilità di riaccensione dell'altoforno, per quanto l'ipotesi
fosse considerata irrealizzabile da tutti, e caratterizzato da alcuni accordi sindacali, dalla firma del
contratto di vendita della Lucchini a Cevital e da due accordi di programma, l'uno per
l'approvazione del progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell’area di crisi
industriale complessa di Piombino e l'altro per l'attuazione del progetto integrato di messa in
sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo delle aree del complesso
industriale ex Lucchini di Piombino.
Per i contenuti ed i giudizi si rimanda ovviamente alla lettura degli articoli ma qui vale la pena di
sottolineare ciò che realmente è successo.
La ripresa industriale della Val di Cornia è stata legata a un piano industriale siderurgico non
credibile (così come successivamente risulterà in tutta evidenza) con due appendici relative alla
logistica ed all'agroindustriale i cui lineamenti erano almeno sfumati se non indefiniti. Lo stesso
sviluppo portuale sostenuto da finanziamenti pubblici ingenti è stato subordinato per almeno due
terzi allo stesso gruppo industriale, Cevital Aferpi o Piombino o Logistics che si voglia chiamare.
Per non parlare del fatto che è rimasta ben lontana la soluzione dei collegamenti ferroviari e
stradale necessari.
La reindustrializzazione è stata costruita prevalentemente sul modello degli incentivi alle imprese,
nonostante che ormai da diversi anni sia chiaro che i sussidi non fanno crescere gli investimenti;
oltretutto in questo caso i sussidi erano del tutto avulsi dalle esigenze reali del e nel territorio.
Le bonifiche non poggiavano su nessun progetto approvato ed i finanziamenti erano risibili.
Sono così venuti al pettine via via i nodi che non si è voluto risolvere e che avevano a che fare con
scelte e decisioni che da un lato richiedessero all'acquirente di Lucchini un piano credibile e fattibile
e dall'altro per la parte pubblica una scelta di priorità (ad esempio le infrastrutture collegate ed
integrate tra sé e con le bonifiche) che rendesse possibile la realizzazione definitiva di
infrastrutture materiali e immateriali su cui poi poggiare la concorrenza tra più privati sul mercato.
Insomma un progetto di sistema e un'ossatura di poche priorità che costruisse un sistema funzionale
e funzionante e per questo aperto, disponibile e concorrenziale
Ma anche dal punto di vista dell'occupazione il mantenimento degli occupati nella Lucchini ha
lasciato del tutto scoperto il fatto che esso, anche nella migliore delle ipotesi, sarà sicuramente in
sostituzione di lavoro già svolto da imprese e lavoratori dell'indotto e che dunque la somma finale
sarà certamente negativa.
I ritardi e le difficoltà che già alla fine del 2015 hanno cominciano a registrarsi sono solo l'inizio di
un processo che continuerà e si accentuerà nel 2016.
La mancanza della volontà e del coraggio di ampliare lo sguardo a un ventaglio più ampio di
possibili soluzioni legate a risorse presenti sul territorio e di metterle a valore in maniera
programmata e integrata, ancor prima di legarsi esclusivamente alla siderurgia, così come quella di
confrontarsi sulle compatibilità e sulle priorità, ma sopratutto di svolgere un ruolo autonomo da
parte di istituzioni e forze sociali, rispetto a idee provenienti sempre e solo dall'esterno, ed in
particolare da un solo imprenditore, non hanno affatto facilitato la soluzione di problemi di per sé
molto complicati.
Piombino 22 settembre 2016

Forse è eccessivo parlare di diversiﬁcazione
pervenuta in redazione

SUVERETO 12 gennaio 2015 – Forse è eccessivo parlare di diversiﬁcazione produttiva. Parliamo‐
ne.
Diversiﬁcare signiﬁca fare qualcosa di diverso. Per la nostra Val di Cornia sembra che sul piano
produttivo non sarà così, nel settore agricolo il livello qualitativo che abbiamo è notevolmente supe‐
riore, rispetto alle intenzioni degli impianti che la CEVITAL sembra voglia portare a Piombino. In‐
fatti sarà così ma soltanto sul piano delle attività di trasformazione dei prodotti provenienti dall’a‐
gricoltura (non la nostra quindi), perché non ritengo che sarà pensabile un adeguamento delle no‐
stre capacità produttive agli obiettivi della CEVITAL. Hanno detto che faranno un impianto per la
raﬃnazione dello zucchero, non sappiamo da quali prodotti sarà estratto, ma è certo che la Val di
Cornia e dintorni non potrà tornare a produrre barbabietole da zucchero perché non abbiamo ac‐
qua suﬃciente per garantire una produzione adeguata. Impianto per la produzione dell’olio di soia,
idem come sopra, non abbiamo queste produzioni, così come non abbiamo produzioni per poter
produrre mangimi per animali. E non possiamo certamente convertire le nostre produzioni per que‐
sti prodotti perché sarebbe un brutto ritorno indietro sul piano della qualità, del prodotto e del
territorio, oltre che per il reddito della stessa azienda agricola.
È quindi evidente che si tratta di una diversiﬁcazione industriale, questa sì, perché manterrà o au‐
menterà gli addetti agli impianti che si occuperanno non solo di siderurgia, e questo è sicuramente
un bene, ma deve essere chiaro, per non divulgare speranze sbagliate, che i nostri livelli produttivi
agricoli non avranno nessun beneﬁcio ne sulle produzioni come nella commercializzazione.
Fatte queste sottolineature appare evidente che parlare di diversiﬁcazione produttiva è eccessivo e
non rispondente alla realtà, mentre le intenzioni dichiarate sembra che siano il classico “olio nel
lume” per il nostro porto che ﬁnalmente trova sbocchi importanti per dare un futuro reale allo svi‐
luppo dei traﬃci commerciali, così come sembra intelligente la previsione di una centrale a biomas‐
se, perché dovrebbe produrre energia a costi più bassi dell’attuale ma soprattutto dovrebbe utiliz‐
zare i residui delle lavorazioni degli impianti di trasformazione dei prodotti agricoli, tanto da chiu‐
dere il cerchio in senso positivo, perché così i riﬁuti prodotti sarebbero interamente utilizzati dalla
centrale, appunto, per la produzione di energia elettrica.
Viene alla mente però un altro problema che è questo: ma nel nostro territorio non erano già pre‐
senti due progetti per la realizzazione di centrali a biomasse? Mi sembra uno dell’ASIU e uno di un
privato. Che ﬁne faranno?
Non potranno certo essere doppioni, allora avremo la possibilità di vedere l’impegno della pubblica
amministrazione in particolare per evitare scontri improduttivi tra pezzi della società che dovreb‐
bero invece essere la base del nostro domani.
Walter Gasperini
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IL PRELIMINARE DI PALAZZO CHIGI NON È STATO ANCORA RESO PUBBLICO

Lucchini: nonostante tutto non è diplomazia
aperta
Redazione

PIOMBINO 20 gennaio 2015 – Non c’è bisogno di invocare la diplomazia aperta rivendicata dal
Presidente degli Stati Uniti Woodrow Wilson e dal Presidente del Consiglio dei Commissari del po‐
polo della Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa Vladimir Ilic Uljanov Lenin per chiede‐
re che venga reso pubblico il preliminare d’acquisto della Lucchini, ﬁrmato in pompa magna il 9 di‐
cembre a palazzo Chigi davanti al Presidente del Consiglio Matteo Renzi dal Commissario straordi‐
nario della Lucchini Piero Nardi e da Issad Rebrab CEO di CEVITAL. Sarebbe semplicemente un
atto di trasparenza e di cortesia date l’importanza dell’atto e la pubblicità della cerimonia della ﬁr‐
ma. C’erano anche il Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ed il Sindaco di Piombino
Massimo Giuliani che evidentemente si sono dimenticati di chiedere una fotocopia e così nemmeno
loro ad oggi ce l’hanno. Così come pare non ce l’abbiano i dirigenti sindacali anche se qualcuno di
loro ha inneggiato al piano industriale che sarebbe parte di ciò che è stato ﬁrmato. Salvo poi am‐
mettere che nessun piano industriale esiste.
Sono passati molti giorni da quella ﬁrma ma pare che, ancorché richiesto, nessuno abbia ricevuto
quel preliminare.
E così si continua a discutere del nulla in un campo segnato da un lato da un “bienvenue Cevital”
e dall’altro da un “merci Cevital”.
Quali sono gli impegni veri presi in quel preliminare?
O si tratta di ipotesi tutte da veriﬁcare sulla base di futuri business plan e/o dell’andamento dei
mercati?
E quali sono le ipotesi da approfondire?
Il diavolo, si sa, si nasconde dietro le virgole e nei dettagli ed allora meglio squadernarlo quel preli‐
minare onde evitare suppposizioni ed ipotesi che fanno perdere tempo.
In realtà aiutano questo clima di incertezza anche le tante, troppe dichiarazioni fatte da tutti. Di‐
chiarazioni, appunto, non atti.
Ne citiamo alcune.
Il giorno stesso dell’accordo il CEO di Cevital assicura che non solo hanno un grande progetto per
il siderurgico ma per la creazione di una piattaforma logistica in tutto il Mediterraneo, non solo
manterranno il livello occupazionale attualmente a Piombino, ma incrementeranno i posti di lavoro.
Un accordo che prevede la movimentazione a Piombino di 12 milioni di tonnellate di merci nel set‐
tore siderurgico e in quello agroalimentare, la produzione di 2 milioni di tonnellate di acciaio, ma
anche una piattaforma logistica per tutto il Mediterraneo e lo sviluppo di un complesso agroalimen‐
tare.
Il Presidente Rossi naturalmente conferma che Piombino tornerà a produrre acciaio e svilupperà
anche altre attività produttive e commerciali e il porto diventerà un importante infrastruttura logi‐
stica e che, fatto non secondario, si prevede non solo il mantenimento dell’occupazione ma, con il
progetto a regime, un aumento dei posti di lavoro.
Il 5 dicembre si erano già annunciati altri progetti, come quello legato alla logistica, ai container e
alla distribuzione di pezzi di ricambio (con partner giapponesi e coreani) per «fare di Piombino una
stella del Mediterraneo» utile anche per esportare elettrodomestici che il gruppo già produce in

Francia.
L’ 8 gennaio si riconosce da parte dei sindacati che la base di partenza è quella del piano industria‐
le che Cevital ha più volte sostenuto di aver pronto ma che nessuno ha ancora potuto vedere.
Il 12 gennaio il Sindaco di Piombino e l’Amministratore unico dell’ Asiu comunicano che Cevital è
interessata anche a Tap, l’impianto per la produzione del “conglomix” che si trova accanto alla di‐
scarica, e che anzi pensa ad uno sviluppo dell’impianto stesso, così da utilizzarlo anche per il rici‐
claggio di altri riﬁuti per la produzione di materiali per l’edilizia.
Un salto indietro ci porta al 29 novembre quando entra in campo l’Hotel Centrale che, dato che
Cevital ha bisogno di un punto di riferimento per i frequenti trasferimenti Algeri-Piombino e per la
convegnistica e che Rebrab vorrebbe che questo punto di riferimento fosse in pieno centro, sarebbe
acquistato e ristrutturato.
Si potrebbe continuare ma è del tutto inutile.
Temiamo però che la serie dei progetti e delle intenzioni continuerà nella più assoluta incertezza.
Eppure basterebbe, per toglierla, un semplice gesto: rendere pubblico quel preliminare.
L’oscurità scomparirebbe e ﬁnalmente si vedrebbe la luce, così come tutti desideriamo.
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Aspettando Cevital
pervenuta in redazione

PIOMBINO 26 gennaio 2015 – Aspettando Cevital, con la speranza che vada tutto per il meglio,
ci sono però alcune considerazioni da fare subito e da queste dovrebbero scaturire decisioni cogenti.
La prima è che della monocultura siderurgica è rimasto al momento solo la monocultura e dobbia‐
mo scrollarcela di dosso velocemente, la seconda è che ormai, a Piombino, anche gli scogli hanno
capito che dobbiamo diversiﬁcare le economie e farlo in fretta. Un processo che deve essere guidato
e non spontaneo, servono alcune precondizioni, tra cui : una buona pianiﬁcazione, un buon piano di
riconversione industriale e una nuova infrastruttura viaria. Premesso che la questione Cevital avrà
un suo percorso progettuale e urbanistico a parte, tutto il resto deve ancora essere interpretato.
Adesso il Partito Democratico si trova davanti a due scelte, attendere il fato Cevital, facendo picco‐
li interventi e incrociando le dita, oppure avviare un profondo percorso di progettazione del territo‐
rio, ripartendo da quello che abbiamo di buono, per ripensare velocemente tutto il resto. L’Accordo
di programma deve essere rimodulato, è previsto dalla normativa, alcune risorse sono già obsolete,
altre dovrebbero essere spostate per la 398, arteria vitale per qualsiasi tipo di investimento produt‐
tivo sul porto. Il Piano strutturale, a questo punto sovracomunale, deve essere completamente ri‐
pensato , ma contestualmente possono essere riviste molte previsioni del Regolamento Urbanistico,
del Piano per Baratti e di quello della Costa Urbana. Serve che la politica si riappropri del proprio
ruolo di dibattito e di guida, non possiamo guardare il mondo correrci intorno, è necessario valoriz‐
zare e fruire il territorio in sinergia con chi ha volontà di investire, non c’è un’altra strada per il fu‐
turo.
Riccardo Gelichi, Consigliere Ascolta Piombino
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I molti nodi da sciogliere dell’affare Cevital
pervenuta in redazione

PIOMBINO 26 gennaio 2015 – Natale è passato e l’onda lunga del “CEVITAL Merçì” sta incomin‐
ciando a perdere il proprio effetto, ora sarebbe il momento di ragionare su fatti concreti.
Pare che fra pochi giorni verrà presentato uﬃcialmente il piano industriale, solo allora potremo ini‐
ziare un analisi seria su tempi ed investimenti. Intanto parliamo di ciò che sappiamo.
Issad Rebrab, come qualsiasi imprenditore al mondo, non è un ﬁlantropo, ma ha come obiettivo la
massimizzazione dei proﬁtti e ciò non può che passare dalla ricontrattazione dei diritti dei lavorato‐
ri. Quindi, d’ora in avanti, è bene incanalare i termini della trattativa su livelli di parità tra le par‐
ti. Da un lato CEVITAL investe il proprio capitale su Piombino e dall’altro noi gli concediamo il
nostro territorio, i nostri lavoratori ed il nostro Know-How per fare impresa, quindi nessuna suddi‐
tanza. Pare che l’intenzione di CEVITAL si quella di azzerare i contratti integrativi e quello che
apparentemente può apparire come il mantenimento di un privilegio, in realtà è una pesante restri‐
zione per una categoria che è già di per sé una delle meno retribuite d’Italia. Da una prima analisi
i lavoratori Lucchini potrebbero perdere in media 3500 € all’anno, senza considerare che da alcuni
servizi aggiuntivi come la mensa aziendale dipende il posto di lavoro di molti addetti. Nella speran‐
za che i sindacati facciano la loro parte, modiﬁcando in sede di trattativa le condizioni peggiorative
annunciate da Cevital, troppi nodi sono ancora da sciogliere, a partire dalla sorte dei 300 esuberi
Lucchini ed i numerosi lavoratori dell’indotto.
Un altro aspetto fondamentale della trattativa, che rischia di rimanere sottotraccia, è la contratta‐
zione in corso fra CEVITAL e Port Authority per la concessione delle aree portuali. Il nuovo porto
è una risorsa occupazionale fondamentale per gli sviluppi futuri della nostra città, il peggior errore
che si potrebbe commettere in questa fase sarebbe concedere ad un singolo soggetto un ruolo pre‐
ponderante nella gestione dell’infrastruttura.
Perseguire la massima presenza sostenibile di imprese che gravitano sul porto è l’unica garanzia
contro le bizzarrie del mercato, soprattutto perché sembra sempre più evidente che il principale set‐
tore in cui CEVITAL vuole investire è proprio la logistica.
E’ altresì evidente che i livelli occupazionali che garantisce la siderurgia, diﬃcilmente possono esse‐
re recuperati nella logistica, com’è vero che la legge Marzano obbliga CEVITAL al mantenimento
in forza per 2 anni (guarda caso il periodo di durata degli ammortizzatori sociali) dei lavoratori as‐
sunti al momento della ﬁrma ed al termine dei quali potranno essere legittimamente licenziati.
E qui entra in gioco il secondo grande assente di questa storia: il governo. Questa è una fase crucia‐
le e dall’esito di questa trattativa dipende il futuro del nostro territorio. Noi vogliamo un governo
presente nella trattativa e che garantisca i dovuti livelli di trasparenza. Dopo tutto non c’è neanche
da meravigliarsi, questo governo e questa maggioranza hanno già dato prova di quali siano le loro
idee nel campo della tutela dei diritti dei lavoratori ( jobs act docet ). Anche dal punto di vista
delle tutele per la salute è doveroso mettere ﬁn da ora i dovuti vincoli. Verranno utilizzate le massi‐
me tecnologie disponibili nel contenimento delle emissioni inquinanti? I forni elettrici saranno di
nuova costruzione o verranno comprati usati come già si vocifera? Quantomeno troviamo legittimo
mettere a conoscenza dei termini del preliminare di vendita i lavoratori e la politica, ma a distanza
di mesi ancora non si conosce neanche il reale prezzo di acquisto della Lucchini. Alla luce di quanto
considerato, invitiamo il nostro primo cittadino Massimo Giuliani, che era presente all’atto della
ﬁrma, a rendere ﬁnalmente pubblico il contenuto di quel preliminare.

Quando un anno fa parlavamo di nazionalizzazione siamo stati trattati da eretici, perché l’ Europa
non ce l’avrebbe mai permesso ed ecco che adesso siamo a discutere della nazionalizzazione dell’
ILVA di Taranto. Evidentemente per il governo c’è una siderurgia di serie A ed una di serie B. Per
mesi abbiamo incassato rassicurazioni, prima di Letta e Napolitano, poi del presidente Rossi e
meno che mai sono mancate quelle del sottosegretario al MISE De Vincenti, ma adesso che siamo
alla stretta ﬁnale, ora che c’è la possibilità di incidere sula trattativa tutti sono in silenzio. Quando
c’è da fare propaganda tutte le istituzioni sono in prima ﬁla, ma quando c’è la possibilità di incide‐
re spariscono, sventolandoci davanti agli occhi la visione della luce in fondo al tunnel.
Ora sarebbe il momento di essere presenti a difesa dei diritti dei lavoratori e della salute dei citta‐
dini.
Governo italiano se ci sei batti un colpo!
MOVIMENTO5STELLE PIOMBINO
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Per gli ammortizzatori modiﬁca al
milleproroghe
pervenuta in redazione

PIOMBINO 29 gennaio 2015 – Ha avuto esito positivo l’incontro che si è tenuto questa mattina
(giovedì 29 gennaio 2015) a Roma, al ministero del lavoro, tra i rappresentanti di Fim, Fiom e
Uilm, i coordinatori Rsu Magona e il sottosegretario al lavoro e alle politiche sociali Teresa Bella‐
nova. All’incontro, organizzato dal sottosegretario all’ambiente Silvia Velo e dal Pd, erano presenti
anche il segretario della Federazione Pd Val di Cornia Elba Valerio Fabiani e il responsabile lavoro
Pd Piombino Valerio Pietrini.
Il sottosegretario Bellanova ha confermato l’emendamento al decreto Milleproroghe con cui il Go‐
verno riporterà al 70 % l’integrazione ai contratti di solidarietà. Il provvedimento ha ricevuto ieri il
parere positivo del ministero delle ﬁnanze, che ha assicurato la copertura ﬁnanziaria.
Nel corso dell’incontro si è parlato anche della questione degli ammortizzatori sociali per i lavorato‐
ri e le imprese dell’indotto, tema che sarà oggetto di approfondimenti e di un ulteriore incontro nel‐
le prossime settimane.
Soddisfatta Silvia Velo, che da giorni si era attivata tanto per la promozione dell’incontro, tanto
per il ripristino dell’integrazione dei Cds: “Ringrazio il sottosegretario Bellanova per l’impegno e la
disponibilità. Questa è un’ottima notizia per i tanti lavoratori del polo industriale di Piombino e
della Val di Cornia. Sono quasi 2800, infatti, le persone interessate da questo provvedimento. Ades‐
so il nostro impegno proseguirà in Parlamento in sede di conversione del decreto”.
“Ringrazio il sindacato per aver posto tempestivamente la questione al partito – commenta Valerio
Fabiani – Noi abbiamo fatto il nostro lavoro. Grazie all’impegno promosso per il territorio abbiamo
risolto un problema che non riguarda solo Piombino, ma tutti i lavoratori italiani che sono costretti
a ricorrere ai contratti di solidarietà. Il lavoro proseguirà adesso verso le altre questioni legate al
grande tema degli ammortizzatori sociali”.
“Questo risultato è merito del confronto tra la parte politica e quella sindacale – aggiunge Valerio
Pietrini – e la dimostrazione che il lavoro di squadra può produrre ottimi frutti che vanno anche al
di là dei conﬁni del nostro territorio”.
Federazione PD Val di Cornia-Elba
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Incentivi alle piccole e medie imprese
pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 3 febbraio 2015 – Venturina Terme tra le tappe del tour regionale attraverso il quale
si illustrano in modo capillare gli strumenti di sostegno alla PMI: l’incontro si è svolto questa mat‐
tina nell’auditorium Bic di Sviluppo Toscana, organizzato dalla stessa Regione in collaborazione
con il comune di Campiglia Marittima in rappresentanza del quale c’erano la sindaca Rossana Sof‐
fritti, l’assessora alle attività produttive Viola Ferroni, l’assessore all’innovazione Massimo Batta‐
glia. Dalla regione l’assessore Gianfranco Simoncini che nell’intervento introduttivo ha parlato del‐
l’importante legame tra questi strumenti e l’accordo di programma per la reindustrializzazione di
Piombino e del comprensorio, incluse le aree limitrofe. Ha anticipato che ci saranno incontri succes‐
sivi più speciﬁci (prossimo appuntamento il 9 marzo) per l’utilizzo degli strumenti previsti dall’ac‐
cordo di programma. Ha partecipato all’iniziativa anche il consigliere regionale Matteo Tortolini.
Soddisfatta la sindaca Rossana Soffritti che ritiene questo contatto diretto con la Regione molto
utile per le imprese locali ed ha anche lei accennato al collegamento importante con l’accordo di
programma per la ripresa industriale.
Dopo Simoncini la parola è passata ai tecnici regionali Simonetta Baldi e Andrea Zei che hanno
guidato in modo approfondito ad una prima conoscenza degli strumenti che riguardano attualmen‐
te bandi per il settore manifatturiero, di cui fa parte anche il settore agroalimentare, mentre hanno
annunciato che agricoltura, turismo, commercio, hanno altre linee di ﬁnanziamento e di supporto,
alcune delle quali, simili a quelle presentate oggi, vedranno probabilmente a breve l’apertura di
bandi (sul sito della Regione si possono facilmente trovare i referenti per informazioni). Sono emer‐
se interessanti possibilità per le neo imprese, ma anche per quelle già consolidate, sostegni a totale
copertura per i tirocini di artigianato artistico anche agli artigiani che non hanno dipendenti con
l’intento di favorire il ricambio generazionale, e poi le cosiddette start up house e i voucher. Altro
importante elemento anche quello della garanzia gratuita che la Regione mette a disposizione per i
ﬁnanziamenti bancari a favore delle giovani imprese.
Dopo l’illustrazione sono state poste alcune domande da parte degli imprenditori, tra le varie, una
richiesta di chiarimento sulle agevolazioni all’assunzione dei disoccupati alla quale ha risposto la di‐
rigente Simonetta Baldi citando alcuni atti in cui si deﬁniscono criteri che premiano l’assunzione di
qualsiasi disoccupato, che provenga da un settore in crisi o no; ha poi ricordato altri premi aggiun‐
tivi che vengono riconosciuti per l’assunzione di disoccupati dell’indotto siderurgico, rimandando a
consultare l’elenco delle tipologie di azienda che si trova nel proprio decreto dirigenziale del 26 gen‐
naio n. 160.
Viola Ferroni, assessora alle attività produttive ha dichiarato “Ritengo molto utile l’incontro svol‐
tosi questa mattina, e ringrazio i tecnici e l’assessore regionale per aver messo a disposizione questa
opportunità. Uno dei nostri compiti, nell’ottica di agevolare le aziende, è anche quello di fungere da
collegamento tra le imprese e chi mette loro a disposizione i fondi dedicati, e iniziative come queste
vanno proprio in questo senso. Inoltre – ha concluso Ferroni – anche noi come ente pubblico possia‐
mo cogliere spunti per le nostre politiche amministrative ed intercettare strumenti volti a migliora‐
re i servivi per i nostri cittadini” Amministrazioni e uﬃci comunali sono ovviamente a disposizione
per chi volesse chiamare ed essere messo in contatto con la regione, oltre ad utilizzare gli strumenti
diretti come il sito internet dove si possono trovare numerose informazioni.
Tra i presenti Mirko Lami, Cgil Toscana, ha commentato : “Iniziativa importante che sarà appro‐

fondita i primi marzo, come ha detto l’assessore Simoncini; emergono dal quadro illustrato, stru‐
menti che possono far ripartire la micro e media impresa in un complesso contesto come quello del
nostro territorio”.
UFFICIO STAMPA COMUNE DI CAMPIGLIA
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Assegnati i 20 milioni già decisi dal Cipe
pervenuta in redazione

PIOMBINO 5 febbraio 2015 -Il presidente del consiglio Matteo Renzi e il sottosegretario alla Presi‐
denza del consiglio Luca Lotti hanno ﬁrmato il provvedimento che assegna 20 milioni di euro alla
riqualiﬁcazione del porto per lo smantellamento delle navi, già approvati dal Cipe nell’agosto scor‐
so.
Il Cipe metterà adesso i 20 milioni a disposizione della Regione Toscana che, a sua volta, provvede‐
rà a trasferirli all’Autorità portuale di Piombino. Sarà quest’ultima infatti ad indire la gara di ap‐
palto per il completamento delle banchine necessarie alla demolizione e per il reﬁtting delle navi
militari. Nei primi nove mesi del 2014, nel pieno della corsa per aggiudicarsi lo smantellamento del
relitto della Costa Concordia, l’Autorità portuale aveva comunque già provveduto a realizzare, a
tempi record e con i fondi stanziati dalla regione Toscana, una nuova banchina in grado di accoglie‐
re le navi di grande stazza.
Soddisfazione viene espressa dal sindaco di Piombino Massimo Giuliani, che parla di una importan‐
te conferma di interesse da parte del governo nei confronti di Piombino. “A questo punto si può
davvero cominciare a parlare di rottamazione. e reﬁtting delle navi militari. Il porto di Piombino
assume un’importanza strategica per l’Europa per il Mediterraneo. I porti che si occupano di sman‐
tellamento navale saranno infatti strategici, in linea anche con le nuove norme europee che dovran‐
no stabilire i requisiti necessari alle navi per solcare le acque del Mediterraneo. L’obiettivo è infatti
anche quello di salvaguardare sempre più il bacino del Mediterraneo dal punto di vista ambientale
e l’impegno del governo italiano e del ministero dell’ambiente in tale direzione sono estremamente
importanti e signiﬁcativi.”
UFFICIO STAMPA COMUNE DI PIOMBINO
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Dal 60% al 70% grazie all’ on Velo
pervenuta in redazione

PIOMBINO 5 febbraio 2015 – L’emendamento al decreto Milleproroghe è stato approvato. Passa
alla Camera (commissioni Bilancio e Affari costituzionali) il provvedimento che prevede il reintegro
del 10 % del contratto di solidarietà rispetto al tetto che era stato stabilito alla ﬁne dello scorso
anno e che faceva scendere al 60 % la misura dell’integrazione salariale spettante ai lavoratori coin‐
volti in CdS di tipo A. Un’integrazione che per tutto il 2014 era stata, appunto, del 70 %. Quel 10
% venuto in meno dalla prima stesura del decreto viene adesso dunque reintegrato a seguito di un
intenso confronto portato avanti nelle settimane scorse dalla Federazione Pd Val di Cornia Elba,
Fim, Fiom e Uilm, nonché, soprattutto, del sottosegretario all’ambiente Silvia Velo, che si era atti‐
vata, tra le altre cose, anche per la promozione di un incontro – a Roma, lo scorso 29 gennaio – tra
Pd locale, sindacati e il sottosegretario al lavoro Teresa Bellanova. L’emendamento – che arriva nel‐
le stesse ore della ﬁrma del presidente del Consiglio Matteo Renzi e del sottosegretario Luca Lotti
per i 20 milioni di euro destinati alla riqualiﬁcazione del porto di Piombino – è in realtà formato da
due provvedimenti distinti ﬁrmati da Davide Baruﬃ e da Cesare Damiano e prevede un tetto di
spesa di 50 milioni e dà priorità ai contratti già stipulati nel 2014. L’approvazione deﬁnitiva al Se‐
nato è prevista entro la ﬁne del mese. Soddisfazione da parte del segretario della Federazione Vale‐
rio Fabiani, che commenta: «Una buona notizia per quasi 3000 lavoratori di Piombino e per tutti i
lavoratori italiani. Un risultato tangibile, frutto del lavoro del Pd locale e dei sindacati del territo‐
rio. Grazie ai sottosegretari Velo e Bellanova e a tutto il Governo». La ﬁrma di questo importante
provvedimento, prosegue Fabiani, «così come quella sull’Accordo di Programma, entrambe apposte
da Matteo Renzi, confermano la grande attenzione da parte del Governo e dello stesso Presidente
del Consiglio e segretario del nostro partito nei confronti di Piombino. Noi siamo convinti che la
crescita del paese sia legata a doppio ﬁlo alla rinascita delle principali aree industriali».
«Il Governo e il Partito Democratico – dichiara il Sottosegretario all’ambiente, Silvia Velo – sono
intervenuti raccogliendo immediatamente l’allarme lanciato dai lavoratori e dai sindacati per ripor‐
tare al 70 % l’integrazione ai contratti di solidarietà. L’approvazione dell’emendamento al Millepro‐
roghe, oltre a essere un’ottima notizia per i lavoratori di Piombino, mette in evidenza, ancora una
volta, l’attenzione di questo Governo nei confronti dei lavoratori e della lotta alla crisi».
Federazione PD Val di Cornia-Elba
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ASIU E CEVITAL: PIANI CHE ESISTONO, NON ESISTONO, FORSE ESISTONO

Piani industriali come l’araba fenice
Redazione

PIOMBINO 10 febbraio 2015 – Questa fase della storia di Piombino e della Val di Cornia sarà
quella dei piani industriali. Quelli che ci sono, quelli che non ci sono, quelli che forse ci sono o non
ci sono.
Massimo Giuliani, sindaco di Piombino, ha affermato il 10 febbraio a proposito della situazione del‐
l’Asiu e del suo amministratore unico: «Segue le linee tratteggiate dai soci. Che sono i sindaci ed
hanno, tutti, partecipato all’ultima assemblea in cui è stato avallato il piano industriale, con l’alle‐
gato dei revisori, improntato all’uscita dallo stallo.». Dunque secondo Giuliani il piano industriale
c’è. Si dà il caso che Giuliano Parodi, sindaco di Suve‐
reto, il 7 febbraio abbia affermato il contrario: «Sono
mesi che chiediamo al Presidente Murzi un piano eco‐
nomico ﬁnanziario credibile per la ristrutturazione del
debito e che affronti il futuro di questa società’ pubbli‐
ca. Ma ad oggi come Sindaco non ho in mano niente e
nell’ultima assemblea dei soci come Comune di Suvere‐
to abbiamo rilevato l’urgenza di ricostituire un nuovo
cda e un nuovo presidente.». Delle due l’una: o mente
Giuliani o mente Parodi. Giuliani però ha un’arma in‐
fallibile per far valere le sue ragioni: dato che dice che
il piano esiste lo tiri fuori e lo renda pubblico, così tut‐
to si chiarirà.
Non vorremmo però che si ripetesse la situazione del piano industriale di Cevital. Dato per esisten‐
te ed eccezionalmente bello dallo stesso segretario generale della FIOM Landini, subito dopo la ﬁr‐
ma del Preliminare, quello che ad oggi nessuno conosce, si è poi veriﬁcato che in realtà non esiste
dato che alle stesse organizzazioni sindacali è stato fatto vedere un semplice foglietto con indicate
idee raccontate e raccontate e raccontate in precedenza e niente più. Tutto rimandato a quando il
commissario straordinario della Lucchini, Piero Nardi, ed il Presidente di Cevital, Issad Rebrab,
avranno ﬁrmato il contratto deﬁnitivo di vendita. Nel frattempo però l’onorevole Velo, sottosegre‐
taria all’ ambiente, dichiara il 7 febbraio :«Tra le azioni
messe in campo dal Governo, gli interventi strutturali che
sono stati eseguiti nel porto e il Piano industriale proposto
da Cevital, Piombino ha tutte le carte in regola per ritor‐
nare ad essere un polo industriale strategico nel Mediterra‐
neo.». Sì quel piano industriale che non esiste.
Francamente è troppo per poter essere tutto giustiﬁcato
con l’imperizia e la buona fede.
P.S. Per chiarire bene le cose ricordiamo una delle deﬁni‐
zioni più comuni di piano industriale: «Il piano industriale, altresì deﬁnito business plan, è il docu‐
mento che illustra in termini qualitativi e quantitativi le intenzioni del management relative alle
strategie competitive dell’azienda, le azioni che saranno realizzate per il raggiungimento degli obiet‐
tivi strategici e soprattutto diffonde la stima dei risultati attesi. Il piano è redatto inquadrando

l’azienda all’interno del suo settore di appartenenza e dell’ambiente competitivo, con una descrizio‐
ne dettagliata del management e della compagine societaria.»
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Lavori socialmente utili per i cassintegrati
pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 18 febbraio 2015 – La dilagante crisi economica che sembra colpire indiscriminata‐
mente ogni settore della produzione, ha fatto si che anche nella nostra piccola realtà si possano
purtroppo contare un numero sempre crescente di persone disoccupate o in cassa integrazione e allo
stesso tempo molte attività socialmente utili, le quali sempre a causa dell’imperversare della crisi
sembrano in aumento, anche se non è sempre possibile adempiere ad esse in maniera eﬃcace per la
ragionevole necessità di contenere la spesa pubblica.
La soluzione proposta per far fronte a suddette problematiche, sarebbe quella di conciliare le due
condizioni mediante l’impiego dei cassintegrati nella realizzazione di piccole opere sociali, che per‐
metterebbero alla collettività di usufruire di servizi pubblici dignitosi. Questo sarebbe il primo pas‐
so da compiere per garantire a chi percepisce indennità sostitutive al reddito salariale derivante
dallo svolgimento dell’attività lavorativa, una riqualiﬁcazione per il ricollocamento.
Dal momento che in Italia, esiste già dagli anni ottanta una normativa che disciplina accuratamen‐
te l’impiego dei cassintegrati in servizi di pubblica utilità, sarebbe opportuno servirsi di questo eﬃ‐
cace strumento di politica del lavoro per ottenere: una riqualiﬁcazione in ambito lavorativo dei cas‐
sintegrati e la realizzazione di servizi di pubblica utilità nel nostro territorio. Tutto questo sarebbe
possibile senza alcun tipo di spesa aggiuntiva che andrebbe a incidere sul bilancio pubblico.
MOVIMENTO5STELLE CAMPIGLIA
© 2016 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

Privacy & Cookies Policy

Cassintegrati nei lavori socialmente utili
pervenuta in redazione

SUVERETO 20 febbraio 2015 – L’idea di utilizzare il personale in cassa integrazione per lavori so‐
cialmente utili è di fatto una realtà per le nostre amministrazioni. Ricordo bene che il Comune di
Suvereto e altri, nel lontano 1986, adottarono un provvedimento in accordo con le organizzazione
sindacali per impiegare lavoratori in cassa integrazione dalla acciaierie per lavori utili alla comuni‐
tà. Fu una bella esperienza che sarebbe importante riportarla all’attenzione e al suo utilizzo per
dare dignità ai lavoratori e risposte altrimenti diﬃcili per la pubblica amministrazione.
È piacevole accorgersi che in questo mondo della politica, dove tutti sono contro tutti, c’è chi riesce
a voltarsi indietro e trovare qualcosa da riproporre come nuovo e importante. Quindi tutto non è
da rottamare o gettare alle ortiche.
Sarebbe sicuramente utile ragionare meglio e in maniera approfondita sui costi della cassa integra‐
zione e sulla sua inutilità produttiva per la nostra economia, di fatto serve soltanto ad aiutare un
poco le famiglie a non ﬁnire nel baratro della disperazione. Bene, forse oggi possiamo fare qualcosa
di più e mi sembra giusto indicare strade che vadano in questa direzione. Nella politica di riforma
del lavoro mi sembra che questo pezzo sia assente, invece inviterei a valutarlo bene e ﬁno in fondo.
Nella pubblica amministrazione, Comuni etc. sono molte le competenze che rimangono inevase per
mancanza di risorse che invece potrebbero essere espletate con l’impiego di questi lavoratori com‐
portando così un costo inferiore che diventa sostenibile per bilanci già in diﬃcoltà della pubblica
amministrazione. Penso alla manutenzione dei giardini pubblici, alla manutenzione della viabilità
rurale, così come altri servizi interni negli stessi uﬃci che di fatto non possono nemmeno assumere
il personale necessario.
La proposta quindi è quella di una legge nazionale che consenta l’operazione di impiego dei cassain‐
tegrati nei lavori socialmente utili, diminuendo la spesa a carico del bilancio dello stato ma aumen‐
tando l’entità mensile della stessa cassa integrazione, attraverso una autorizzazione alla pubblica
amministrazione di svolgere lavori in economia con l’impiego di questo personale per dare risposte
dovute alla tutela e governo della parte pubblica del territorio con minore spesa. L’Italia è ricono‐
sciuta come la patria della fantasia creativa, forse potrebbe davvero nascere con una sana operati‐
vità, una strada che rende attivo dal punto di vista pubblico anche un provvedimento che invece
nega un’esistenza tranquilla. Così si otterrebbe anche un doppio risultato, il lavoratore sarebbe mo‐
tivato e attivo, senza sentirsi inutile nella costruzione del domani.
Walter Gasperini
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A Piombino servono deroghe
pervenuta in redazione

PIOMBINO 20 febbraio 2015 – Quale contributo possiamo chiedere alla politica che si appresta a
governare la Regione Toscana, quale contributo programmatico per la città di Piombino, scevro da
tutto quello che possa anche solo somigliare alla retorica e al populismo? Piombino deve chiedere
soltanto deroghe e un’accelerazione delle azioni da intraprendere. Siamo un’area dichiarata di crisi
complessa, quindi ci aspettiamo che tutto quello che è normato possa uscire dalla normalità proce‐
durale ed avviarsi su binari veloci. Ci aspettiamo che tutti i percorsi progettuali e autorizzativi
viaggino su corsie privilegiate, pensiamo che sia cogente derogare rispetto ai piani d’indirizzo terri‐
toriale, e a quelli paesistici di recentissima stesura e piuttosto ostici allo sviluppo. Il rischio e il pa‐
radosso, sarebbe di avere i milioni disponibili e non poterli spendere, o addirittura vedere scaduti i
termini d’utilizzo delle risorse, una beffa oltre che un danno irreparabili. La cabina di regia dell’a‐
rea di crisi dovrebbe avere un disegno preciso per favorire gli investimenti, ma soprattutto i canali
di sviluppo, che per Piombino non possono che essere la nautica, la cantieristica e il turismo, visto
che la siderurgia ha già un percorso in essere. La priorità vera, la principale, è dotare il territorio di
due infrastrutture viarie, una per il porto, l’altra verso i Diaccioni, in questi casi varrebbe la pena
destinarci tutte le risorse possibili. L’Accordo di Programma, quello della riconversione industriale,
stilato ad aprile 2014, non solo è ancora inattuato, ma sta risultando obsoleto; serve un nuovo ac‐
cordo, un rinnovato impegno governativo, ma soprattutto una cabina di regia dotata di poteri spe‐
ciali, un super commissario regionale dedicato a tempo pieno per la crisi della Val di Cornia.
Riccardo Gelichi, Portavoce della Lista Civica Ascolta Piombino
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Silvia Velo twitta: #impegnomantenuto
pervenuta in redazione

PIOMBINO 20 febbraio 2015 – Voto positivo della Camera dei Deputati al decreto Milleproroghe,
incluso anche l’emendamento che prevede il ripristino al 70 % dell’integrazione salariale sui contrat‐
ti di solidarietà di tipo A. Il provvedimento ha ricevuto 354 voti a favore e 167 contrari, più un
astenuto.
La vicenda era iniziata alla ﬁne dello scorso anno, quando la prima stesura del decreto aveva fatto
scendere al 60 % – e quindi del 10 % rispetto al 2014 – la quota dei CdS. Un intenso confronto por‐
tato avanti nelle settimane successive dalla Federazione Pd Val di Cornia Elba, Fim, Fiom e Uilm,
nonché, soprattutto, dal sottosegretario all’ambiente Silvia Velo, aveva condotto lo scorso 29 genna‐
io, a un incontro organizzato a Roma tra Pd locale, sindacati e il sottosegretario al lavoro Teresa
Bellanova, che aveva assicurato l’impegno del Governo. A seguire, un paio di settimane fa, i due
provvedimenti ﬁrmati dai deputati Pd Davide Baruﬃ e da Cesare Damiano con la previsione di un
tetto di spesa di 50 milioni e la priorità ai contratti già stipulati nel 2014.
Ora il voto di ﬁducia alla Camera, che precede solamente di qualche giorno quello al quale, entro la
ﬁne del mese di febbraio (termine ultimo consentito), sarà chiamato il Senato per la deﬁnitiva con‐
versione in legge.
Un risultato concreto, frutto del lavoro del Pd locale e dei sindacati del territorio, e che rappresen‐
ta una buona notizia per quasi 3000 lavoratori piombinesi e per tutti i lavori italiani che si trovano
nella necessità di dovere usufruire di contratti di questa tipologia. «Il voto concretizza un impegno
che avevamo preso – commenta il segretario della Federazione Pd Val di Cornia Elba Valerio Fabia‐
ni – Esprimiamo soddisfazione dopo aver posto per primi, da questo territorio, questo tema all’at‐
tenzione del governo e del parlamento».
«Dalla Camera arriva l’ok al #Milleproroghe #contrattidisolidarietà – commenta su Twitter Silvia
Velo – L’integrazione torna al 70 %. #Impegnomantenuto».
Federazione PD Val di Cornia-Elba
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Sulla Lucchini siamo ormai ai conﬁni del
comico
pervenuta in redazione

PIOMBINO 21 febbraio 2015 – Ormai la trattativa in atto per la Lucchini avrebbe raggiunto i con‐
ﬁni del comico se non ci fossero in ballo migliaia di posti di lavoro. Nelle ultime ore è balzato agli
onori della cronaca che l’azienda avrebbe ricevuto mandato di valutare la possibilità di riavviare
l’AFO e conseguentemente la cokeria. Anzitutto da chi? Ricordiamo a tutti che la Lucchini è un’a‐
zienda in amministrazione straordinaria, che la procedura di vendita non è ancora conclusa e che
per ora Cevital ha ﬁrmato solamente un preliminare del quale ancora, incredibilmente, non si cono‐
scono i contenuti.
Alla luce di quanto premesso emergono numerose discrasie per le quali chiediamo con forza al com‐
missario Nardi le dovute delucidazioni.
Anzitutto circa un anno fa gli impianti dell’area a caldo sono stati fermati, compromettendone lo
stato, con la motivazione che produrre comportava una sensibile perdita di esercizio, che negli ulti‐
mi mesi era stata quantiﬁcata in una media di 10mln/mese. Com’è possibile che il nuovo acquirente
intenda mettersi nella condizione di partenza? Se è pur vero che il costo di mercato delle materie
prime è leggermente calato, gli impianti sono ormai irrimediabilmente deteriorati. Alcuni impianti
come l’AFO e la cokeria, per loro natura, hanno bisogno di essere mantenuti in temperatura per
non alterare lo stato del materiale refrattario.
Altri impianti, come quelli dell’area acciaieria, già versavano in pessime condizioni prima della fer‐
mata e nel frattempo il capannone tundish è addirittura crollato. Nel frattempo, a causa del blocco
degli approvvigionamenti che l’amministrazione ha portato avanti per mantenere gli equilibri di bi‐
lancio, ci ritroviamo con uno stabilimento privo di ricambi in ogni reparto.
A quali condizioni di sicurezza si andrebbe a ripartire? Nei giorni antecedenti Cevital aveva presen‐
tato un manifesto di intenti (ancora manca un piano industriale dettagliato) che conteneva molti
elementi positivi e che credevamo valesse la pena di perseguire: allontanamento degli impianti dalla
città, due forni elettrici per una capacità produttiva di 2mln di tonnellate di acciaio liquido, diver‐
siﬁcazione produttiva nei settori della logistica e dell’agroindustriale. Per raggiungere questi obietti‐
vi alcune aree andrebbero liberate, ad esempio i carbonili. Come può collimare la ripartenza dell’a‐
rea a caldo con la realizzazione del piano industriale? Se Cevital conta di costruire un forno elettri‐
co da 1mln di tonnellate in 18 mesi, è sostenibile investire centinaia di milioni per degli impianti
che andrebbero demoliti in così breve tempo?
Che i grandi gruppi a livello globale non vedono di buon occhio l’ingresso sul mercato di nuovi sog‐
getti concorrenti e che reperire il semiprodotto sul mercato a prezzi competitivi non sarebbe stato
semplice, ci sembrava ampiamente prevedibile. Possibile che un grande gruppo multinazionale non
abbia fatto questa valutazione? Soprattutto in ragione di un previsto investimento che alla ﬁne do‐
vrebbe superare il miliardo di euro? Qui nasce spontanea la prossima considerazione, ma il famoso
impianto per il preridotto che sarebbe dovuto sorgere in Algeria per il basso costo del gas naturale
che ﬁne ha fatto, visto e considerato il sempre crescente costo del rottame sul mercato?
Crediamo sia necessario avere immediate risposte da tutte le istituzioni coinvolte, soprattutto per i
migliaia di lavoratori che in questo momento vivono con apprensione le sorti della fonte di sostenta‐
mento delle loro famiglie e che non meritano di essere tenuti ulteriormente all’oscuro di quanto stia
realmente accadendo sottotraccia. Il momento della riservatezza e della prudenza è terminato, ora

c’è solo da fare chiarezza per i lavoratori e per la città.
MOVIMENTO 5 STELLE PIOMBINO
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Se si riaccende l’altoforno non si cambia
verso
pervenuta in redazione

PIOMBINO 22 febbraio 2015 – Pur domandandoci se fosse tutto vero, abbiamo abbracciato il pia‐
no iniziale di Cevital perché era quello che noi volevamo: una moderna siderurgia nonché l’auspica‐
ta boniﬁca delle aree industriali, da attuare in tempi rapidi, perché necessaria per avviare una forte
e indispensabile diversiﬁcazione economica. Oggi qualcuno ci vorrebbe riportare indietro afferman‐
do che sarebbe una cosa positiva accontentarsi di un programma che lascia tutto, o quasi, immuta‐
to: questo non possiamo accettarlo e vogliamo ribadirlo con forza. Ci rimane estremamente diﬃcile
pensare che un investimento così importante come riaccendere l’altoforno e la cokeria sia pensato e
messo in atto solo in attesa del nuovo ciclo industriale; ci pare, invece, molto più semplice, possibile
e ragionevole pensare che, una volta riacceso, l’altoforno sarà utilizzato ﬁnché possibile e non certo
in maniera temporanea e provvisoria. Una tale prospettiva ci fa passare dalla speranza di aver com‐
preso, ﬁnalmente, che si può rialzare la testa solo adoperandoci con ogni forza aﬃnché si possa fare
tanto altro ancora oltre all’acciaio alla consapevolezza che, invece, la prospettiva è solo quella di
aspettare ancora. L’ipotesi di un riutilizzo dell’altoforno, per noi, non può essere considerata una
“genialata” ma unicamente la prova di una fase di incertezza che avremmo, davvero, preferito non
scoprire e che si sentiamo di non incoraggiare.
Purtroppo il nostro territorio non è in crisi da oggi
ma lo è da anni perché già troppi posti di lavoro
sono stati persi nella siderurgia che, a prescindere
da qualsivoglia piano industriale, nella migliore del‐
le ipotesi, potrà dare lavoro allo stesso numero di
persone ultimamente occupate, nulla di più: e que‐
sto, per noi, non può che essere una preoccupazione
perché quel livello occupazionale era, e sarebbe, di
crisi e non certo di benessere. Ecco perché eravamo,
e siamo, consapevoli della necessità di far nascere
nuove realtà produttive oltre all’acciaio, realtà che
non possono convivere con lo stabilimento per come
lo conosciamo ma che hanno bisogno di nuove aree
e nuovi importanti spazi di insediamento . Ecco per‐
Il coordinatore Carlo Canaccini
ché non possiamo accettare ipotesi che ci facciano
tornare indietro ma soltanto soluzioni che, ﬁnalmen‐
te, guardino al futuro per intraprendere, con coraggio e decisione, la strada del rilancio e non quella
del mantenimento che, davvero, servirebbe a poco. Le istituzioni e i sindacati incalzino la nuova
proprietà non tanto per conoscere il piano degli organici ma per conoscere, ﬁnalmente e nei tempi
più rapidi possibili, sia il progetto industriale che quello relativo alle attività diversiﬁcate che Cevi‐
tal intende intraprendere sul territorio. Questo è il nodo da sciogliere in fretta per capire cosa ci
prospetta il futuro perché, insieme a tutto questo, tanto altro ci rimane da fare il più velocemente
possibile per rilanciare l’economia del nostro territorio. Noi pensiamo che, con un ciclo produttivo
che rimane inalterato rispetto a quello che era, ci sarebbe da fare ben poco: ecco perché crediamo
sia necessario fare tutto il possibile per evitare un “ritorno al passato” con la consapevolezza che

accontentarsi oggi vorrebbe dire avere perso nuovamente una occasione senza sapere se ce ne saran‐
no altre per cambiare, ﬁnalmente, verso.
Associazione “Piombino CambiaVerso”
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CEVITAL LAVORA PER RIACCENDERE L'ALTOFORNO

Tra frizzi e lazzi i Comuni non sanno cosa
vogliono
Redazione

PIOMBINO 22 febbraio 2015 – Tra frizzi e lazzi su ciò che sta facendo Cevital si sta in qualche
modo decidendo del futuro di Piombino e della Val di Cornia e la rappresentazione avviene nella
più assoluta oscurità. Né nebbia né polverone, propria notte buia, almeno uﬃcialmente. E non solo
buia ma anche silenziosa perché sopratutto le istituzioni niente di certo dicono. Nemmeno ciò che
pensano, ammesso che pensino e abbiano una visione, una strategia, un progetto, una proposta,
una opinione o almeno un dubbio.
Strana storia questa della Cevital.
È iniziata con la ﬁrma in pompa magna a palazzo Chigi di un preliminare di vendita che non è mai
stato reso noto. Come tutti sanno leggerlo non è esercizio di curiosità dato che in ogni preliminare
di acquisto vi sono clausole di salvaguardia in caso di mancato futuro acquisto da cui dipende la
bontà dell’operazione. Ma nessuno ne ha mai parlato. I propositi a parole alti e nobili e impegnati‐
vi (acciaio , logistica, agroalimentare e chi più ne ha più ne metta), ma di quel piano industriale al‐
legato nessuna traccia. Dopo mesi si è appurato che in realtà non esisteva e neppure oggi esiste. Il
piano industriale avrebbe dovuto essere l’altra garanzia degli impegni, nel solco di quanto stabilito
dalla legge che si sta utilizzando e cioè che «la scelta dell’acquirente è effettuata tenendo conto, ol‐
tre che dell’ammontare del prezzo offerto, dell’aﬃdabilità dell’offerente e del piano di prosecuzione
delle attività imprenditoriali da questi presentato, anche con riguardo alla garanzia di mantenimen‐
to dei livelli occupazionali».
Lasciamo perdere ciò che è successo dopo, dal bienvenue del sindaco Giuliani al merci di altri, insi‐
gniﬁcante se non ridicolo e veniamo all’oggi.
Ecco improvvisamente, sempre non uﬃcialmente ma attendibilmente le notizie sulla riaccensione
dell’altoforno, in vista comunque della costruzione di uno o due forni elettrici, mezza acciaieria di
qui e mezza di là, gli insediamenti agroalimentari (che non si sa bene cosa signiﬁchino,) previsti in
un luogo e spostati in un altro e così via.
Ebbene in questa situazione il sindaco Giuliani si limita ad un «so che stanno esaminando varie
ipotesi. Conto che non ci sia una profonda rivisitazione delle prospettive industriali, nel rispetto
dell’ambiente e nel segno dell’innovazione», gli altri sindaci tacciono ed i partiti sono latenti.
Tutto come se i Comuni fossero lì ad aspettare le decisioni di Cevital ed avessero completamente
abdicato alla loro funzione almeno nel campo urbanistico, cioè quella di decidere le funzioni del ter‐
ritorio per salvaguardare gli interessi generali.
Ma cosa vogliono che ci sia tra la città e la fabbrica? Ma cosa vogliono per il futuro di Piombino e
della Val di Cornia? Mica gli si chiede di riesumare la pianiﬁcazione sovietica, ma almeno un po’ di
sano pensiero socialdemocratico e liberale in materia di assetto del territorio sì almeno quello sì. E
invece no, sembra che viviamo nel migliore dei mondi possibili. Il futuro poi sarà anche migliore.
E poi se tutto il resto è così diﬃcile almeno che la popolazione sia informata, almeno questo po‐
trebbe essere rivendicato. Migliaia di famiglie sono lì ad aspettare tra contratti di solidarietà, cassa
integrazione, forse mobilità e disoccupazione, migliaia di giovani hanno un futuro totalmente incer‐
to, le lista dei disoccupati si ingrossano ed i Comuni aspettano e nessuno opera con decisioni ed
atti amministrativi dopo una salutare e chiara discussione politica. Un solo esempio. Se lo ricorda‐

no gli amministratori di Piombino che lo stesso Comune ha approvato qualche anno fa una variante
che permette agli insediamenti industriali di avanzare verso la città o l’hanno scordato? E allora,
se, come dicono talvolta, non lo vogliono e desiderano far capire a Cevital quello che vogliono, la
mantengono questa previsione o con una variante la modiﬁcano? Oppure pensano che basti aspet‐
tare l’attuazione di un accordo di programma di per sé ben differente da come è stato raccontato e
già superato? Che non basta l’ha capito persino Fabiani, il segretario del PD locale, quando enfati‐
camente ha detto: «Abbiamo la possibilità di proporre alla Regione un modello Piombino la cui par‐
te più nobile non sono gli accordi di programma, ma la capacità del territorio di stare insieme di
fronte alla crisi, progettando il proprio futuro.».
Il problema è che ciò che sta succedendo è proprio il contrario di ciò che dice: Piombino non sta
progettando il proprio futuro. Non parliamo poi della Val di Cornia.
© 2016 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 ovvero incertezza e indeterminazione
pervenuta in redazione

PIOMBINO 22 febbraio 2015 – Si susseguono notizie sul futuro delle Acciaierie che appaiano im‐
prontate da una evidente incertezza, indeterminazione da parte di Cevital.
In questi casi, proprio perché vi è stata una gara con una assegnazione e garante di tutto ciò è il
Governo, cosa del tutto normale, dovrebbe essere da parte dei Ministeri competenti chiedere a Ce‐
vital cosa veramente vuole fare a Piombino.
La rimessa in marcia dell’altoforno e del ciclo integrale cambierebbe completamente lo scenario; per
dove andare a ﬁnire nel breve e lungo termine non sappiamo tenendo di conto che i problemi dello
stabilimento si riprodurrebbero automaticamente oltre che compromettere in parte o del tutto
quello che era alla base dell’offerta Cevital: due forni elettrici, revamping dei treni laminatoi, nuove
attività agro-industriali, liberazione spazi per la logistica….
Sempre per rimanere nella normalità, chiedere in tempi brevi, quello che non è stato ancora presen‐
tato, cioè UN PIANO INDUSTRIALE crediamo che sia il minimo tenendo di conto che ogni incer‐
tezza, ritardo, peserà in modo negativo nell’economia della zona e avrà sui lavoratori/trici effetti
ancora più devastanti .
Non ci convincono neppure le dichiarazioni compiaciute di Mirko Lami rilasciate alla stampa, per‐
ché non tengono di conto di una premessa: qualunque situazione anche quella più immediata non è
detto che sia la migliore in prospettiva per l’Acciaieria e per Piombino e il territorio.
La moda degli annunci ormai incombe e anche il nostro territorio con i vari attori non è immune.
Per SEL è importante che dalla vicenda Acciaierie (che non chiameremo più Lucchini) si determini
un risultato positivo per Piombino e la Val Di Cornia:
una produzione di acciaio con le migliori tecnologie,
un impatto ambientale positivo,
la liberazione e la boniﬁca di territorio oggi inquinato e non utilizzato da essere un valore aggiunto
per il porto, nuove attività industriali, infrastrutture viarie e ferroviarie,
impianti e attività ( archeologia industriale) che possono rappresentare un percorso della storia del
nostro territorio.
Certe volte, però , non basta solo attendere.
Circolo SEL Piombino-Val Di Cornia
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FORNI, ALTOFORNI, VETRERIE, PORTO, SUCCHI DI FRUTTA E PURE ASIU

Cevital, quali sono i veri progetti degli
algerini?
Fiorenzo Bucci

PIOMBINO 22 febbraio 2015 – Si va per sentito dire perché i documenti, ovvero nero su bianco,
per ora non è stato possibile né vederli né sentirli raccontare da fonti uﬃciali. L’arrivo di Cevital a
Piombino è stato più santiﬁcato che benedetto. Il gruppo algerino ha sbaragliato la concorrenza in‐
diana ed è arrivato al galoppo e tra gli applausi nelle aree della vecchia fabbrica. Indubbiamente
allettanti le promesse iniziali: due forni elettrici, i vari revamping, l’assorbimento completo di tutta
la manodopera in uscita da Lucchini, la diversiﬁcazione rispetto alla tradizionale monocultura side‐
rurgica con il progetto di un polo agroalimentare. E addirittura, col passare del tempo, si sono ag‐
giunte tutte le situazioni critiche della città, aﬃdate ai nuovi arrivati perché le potessero avviare a
soluzioni certe e rapide. Così nel piatto, a sanare un appetito piombinese assai vorace, sono com‐
parsi progetti per rilanciare l’Hotel centrale, per valorizzare una discreta area del porto, per risana‐
re il consistente e crescente debito di bilancio dell’Asiu, per realizzare una nuova vetreria, per atti‐
vare un import di elettrodomestici e di automobili sulle banchine dello scalo marittimo. Non si è
mai saputo quanto di tutto questo fervore sia stato partorito dalla fantasia di chi a Piombino ha
ripreso a credere in Babbo Natale oppure sia nato da un reale interesse del management di Cevital.
Di sicuro e di concreto abbiamo potuto assistere solo alla produzione quotidiana di un’inﬁnità di
notizie e di dichiarazioni apparse sulla stampa locale.
D’altra parte, sul piatto della bilancia come pezze di appoggio, dopo l’enorme, quasi generale e
molto istituzionale scottatura di mister Kaled, si è potuto contare soltanto la conclamata e senz’al‐
tro reale consistenza del gruppo di mister Rebrab, attivo positivamente in altre parti dell’Europa e
del mondo.
Non altro per ora se non le parole e il mistero di una sorta di compromesso che sarebbe stato ﬁr‐
mato nella sede della presidenza del consiglio, all’inizio di dicembre e che nessuno ﬁnora è stato in
grado di mostrare. Eppure nel giorno in cui fu siglato il documento a Roma c’era anche il sindaco
di Piombino Massimo Giuliani, che al di là del maglioncino inadatto alla circostanza secondo Mat‐
teo Renzi, possedeva – adattissimi invece alla bisogna – due occhi per vedere. Sono passati ormai
quasi tre mesi da questo “storico avvenimento” e, sia pur tardivamente, non sarebbe male che qual‐
cuno, segnatamente proprio il sindaco, rendesse noto quel compromesso di vendita e ci rendesse
edotti, in nome della trasparenza, dell’ammontare, per esempio, della caparra che Cevital in quella
occasione si presume abbia dovuto versare.
Tutto ciò diventa importantissimo oggi, quando centinaia di famiglie, che hanno ﬁnora campato
con gli stipendi della fabbrica, vedono slittare di continuo appuntamenti importanti. L’ultimo
esempio è il rinvio a maggio della ﬁrma del contratto per il deﬁnitivo passaggio a Cevital degli im‐
pianti ex Lucchini. Ed è addirittura prevedibile che non prima di allora possa essere presentato il
tanto atteso piano industriale del nuovo proprietario, un documento essenziale in grado di far piaz‐
za pulita di voci e previsioni e di chiarire ﬁnalmente ﬁn dove Cevital intende spingersi e cosa dagli
algerini è logico attendersi.
Tempi quindi non brevi mentre si avvicinano le scadenze per quegli ammortizzatore sociali grazie ai
quali tante famiglie piombinesi sono riuscite ad alleviare i disagi di una crisi mai così intensa.
E tempi lunghi anche in relazione a quanto era stato indicato al momento dell’arrivo degli algerini

la cui iniziativa doveva portare alla realizzazione del forno elettrico in appena diciotto mesi e tempi
lunghi anche per le boniﬁche (i primi (?) cinquanta milioni tanto sbandierati non potranno trovare
impiego prima della deﬁnizione degli assetti proprietari delle aeree in cui sorge lo stabilimento).
L’impasse nel frattempo è stata riempita con progetti, impensabili solo poche settimane fa, tanto
che non si riesce a comprendere quanto essi siano uﬃciali, quanto siano invece solo veriﬁche del
management di Cevital, quanto debbano essere considerati ormai superati da valutazioni ad hoc o
quanto addirittura sino campati in aria.
Il riferimento è soprattutto alla possibilità di rimettere in funzione il vecchio altoforno, fermato
quasi un anno fa. Sulla questione il dibattito è acceso e le posizioni dividono perﬁno compagni di
fede e di militanza. Mirko Lami della Fiom ha considerato la riattivazione “una genialata”, Stelio
Montomoli, già segretario federale del Pd e già al vertice della stessa Fiom, ha parlato invece di
una “supercazzola”.
Lami ha pensato che la ripresa dell’altoforno sia uno strumento eﬃcace per ricollocare al lavoro
gran parte degli operai destinati altrimenti ad una grande attesa. Una sorta quindi di ipotesi-tam‐
pone, provvisoria e limitata nel tempo e tale da non pregiudicare i futuri progetti indicati da Cevi‐
tal (due forni elettrici ecc. ecc.). Secondo quanto ha scritto Maila Papi sulla Nazione, indicando
una buona fonte, la nuova accensione dell’altoforno, costerebbe 20-30 milioni di euro e necessitereb‐
be di almeno otto mesi di lavori di adeguamento se non addirittura di ricostruzione della struttu‐
ra.
È pensabile che un imprenditore possa intraprendere un’impresa con questi costi peraltro ﬁnalizza‐
ta a tamponare un’emergenza e quindi senza una prospettiva di impiego a medio e lungo termine?
Semmai un riavvio sia possibile dopo una tale lunga sosta dell’Afo e semmai Cevital intenda davve‐
ro perseguire questa strada, le deduzioni inevitabilmente ﬁnirebbero per convergere verso una ride‐
ﬁnizione dei piani annunciati da mister Rebrab al suo arrivo a Piombino.
È il timore per quella che Montomoli ha deﬁnito “supercazzola”, ovvero un ritorno all’antico e cioè
a una produzione inquinante e che ha portato ﬁnora – cosa tutt’altro che trascurabile – a ricorrenti
crisi ﬁno al collasso economico di oggi.
In questa situazione è evidente che occorrono pronunciamenti e documenti uﬃciali che l’opinione
pubblica ha il diritto di conoscere. Come è evidente che le istituzioni (in primo luogo il Comune e i
Comuni) in una tale incertezza devono offrire puntuali, precise e rapide indicazioni uﬃciali non fos‐
se per la banale considerazione che in ballo è il futuro di un comprensorio forse per anni. Non è
giusto che si debba continuare a vivere nel mezzo ad un balletto nel quale, dalla lettura quotidiana
dei media, non si riesce a capire cosa sia vero, cosa forse lo sia o forse no e cosa invece rimanga il
frutto di una personale meditazione di questo o quel personaggio in una notte insonne.
Nei momenti di crisi le certezze diventano un’urgenza per la gente. Si pensi solo cosa accadrebbe,
se dopo aver addirittura ringraziato mister Rebrab, dovessimo assistere ad un ridimensionamento
molto consistente dell’impegno algerino sul nostro territorio. Un comprensorio – va riconosciuto –
indubbiamente molto diﬃcile e problematico per qualsiasi imprenditore che, pur alimentato da
buone intenzioni, non può comunque non pensare anche al proﬁtto.
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Il PD ha riportato speranza a tutta la Regione
pervenuta in redazione

PIOMBINO 23 febbraio 2015 – Successo di pubblico e ampio consenso per la conclusione del per‐
corso partecipato «Insieme per il futuro della Toscana», oggi pomeriggio a Suvereto. I sei tavoli che
nelle settimane scorse avevano tracciato le linee da proporre al partito regionale in vista delle pros‐
sime elezioni si sono riuniti per l’ultima volta per poi riferire all’assemblea – nella parte ﬁnale del‐
l’incontro – i risultati deﬁnitivi dei singoli confronti. «Il nostro proposito – ha commentato nella
conclusione il segretario della Federazione Pd Val di Cornia Elba Valerio Fabiani – era quello di
portare a Enrico Rossi un contributo originale, sia per il metodo che per i contributi. I risultati ci
hanno dato ragione: la partecipazione è stata alta e il percorso è diventato un modello di riferimen‐
to anche per altre federazioni Pd». Il nostro, ha proseguito Fabiani, è un territorio piccolo, ma at‐
traversato da straordinarie peculiarità: il polo industriale, l’insularità, il bacino agricolo, il turismo.
«Soprattutto – ha commentato il segretario – si tratta di un territorio ricco di ambizioni e che
guarda alla Toscana anche come una regione d’Europa, poiché questa è la nostra storia. Ciò che vo‐
gliamo costruire ci parla di un rapporto più nuovo ed eﬃcace con le amministrazioni, ma anche di
una visione comune che da qualche tempo lega assieme Val di Cornia ed Elba e allarga i conﬁni a
un ambito più vasto. Costruire ponti, facendo cadere steccati: in questa direzione possiamo vedere
anche il deﬁnitivo superamento delle province, da vivere come un’opportunità». In questa direzione
si sono articolati i contributi emersi dal lavoro dei singoli tavoli, che hanno visto succedersi gli in‐
terventi di Claudio Cerrini (assetti istituzionali), Carla Maestrini (scuola), Patrizia Carli (sociale),
Cinzia Cioncoloni (sanità), Guido Cionini (urbanistica), Simone De Rosas (porto), Giampaolo Pioli
(agricoltura), Paolo Foti (turismo), Giorgio Pasquinucci (industria, Pmi e lavoro). A chiudere – pri‐
ma di Fabiani – il segretario del Pd elbano Federico Zini, Matteo Tortolini, Rossana Soffritti e
Gianni Anselmi, che hanno ribadito la positività dell’esperienza dei tavoli, destinati a rimanere uno
strumento attraverso il quale il Pd locale intende continuare a portare avanti la propria discussione.
«Abbiamo la possibilità di proporre alla Regione un “modello Piombino” – ha concluso Fabiani – la
cui parte più nobile non sono gli accordi di programma, ma la capacità del territorio di stare insie‐
me di fronte alla crisi, progettando il proprio futuro. Il nostro è un partito coeso e che ha prodotto
risultati riportando speranza a tutta la Regione. La rinascita del Paese parte da qui. Siamo storia,
ma anche futuro».
Federazione PD Val di Cornia-Elba
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Un “modello Piombino” per la Toscana?
Scherziamo?
pervenuta in redazione

SUVERETO 24 febbraio 2015 – Ci vuole un bel coraggio a proporre un “modello Piombino”, quan‐
do la nostra zona è una delle più critiche della Regione per disoccupazione, declino industriale, op‐
portunità per i giovani, infrastrutture e problematiche ambientali.
Il partito democratico ha concluso proprio a Suvereto, nel luogo della sua prima debacle politica in
Val di Cornia, il percorso programmatico per le prossime elezioni regionali. Dal Tirreno leggiamo
che il segretario della federazione Fabiani ha usato toni enfatici, dicendo che loro sono “la storia e il
futuro” (non è poco, in effetti), che il nostro è “un territorio ricco di ambizioni e che guarda alla
Toscana anche come una regione d’Europa, poiché questa è la nostra storia”. Ma cosa vuol dire?
Non si sapeva già che la Toscana è una regione d’Europa? sarebbe forse più utile domandarsi chi
l’ha ridotta così, visto che il suo partito ha governato ininterrottamente tutti i Comuni e ancora
oggi li guida tutti, tranne Suvereto, appunto.
Parlano di successi e di sviluppo territoriale, ma quanto sono credibili essendo loro i primi respon‐
sabili dei problemi della Val di Cornia? Discutono di Acciaierie senza che Cevital abbia presentato
un vero piano industriale per Piombino ed anzi qualche sindacalista della stessa area preﬁgura il
ritorno all’altoforno senza preoccuparsi dell’ambiente e della salute dei cittadini; non indicano a
cosa realmente possa servire la produzione di acciaio a Piombino (per tornare a fare le rotaie occor‐
rerebbe anche un nuovo impianto di laminatoi visto che quelli esistenti sono obsoleti) visto che la
produzione europea è già oltre le necessità. Parlano di sovracomunalità e non riescono neppure a
risolvere i problemi di Asiu, né a portare avanti l’Unione dei comuni, come avevano stabilito i con‐
sigli comunali.
Con tutto il rispetto per chi si impegna, le novità non possono venire da chi porta la responsabilità
politica dei problemi del territorio, da chi ha l’abitudine o il vizio del potere o da chi sta perdendo
rapidamente iscritti e rappresentatività senza fare un minimo di autocritica, pensando sempre di
essere sempre dalla parte del giusto. I contributi veri, di riﬂessione e di proposta, possono venire
solo dalla partecipazione dei cittadini, dalle associazioni, da istituzioni aperte al cambiamento e da
nuovi soggetti organizzati che cercano di farsi realmente carico dei problemi e delle aspettative dei
lavoratori e dei giovani.
Assemblea Popolare Suvereto
© 2016 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

Col “modello Piombino” non si scherza:
parola di PD
pervenuta in redazione

PIOMBINO 24 febbraio 2015 – «Siamo estremamente lusingati dell’attenzione che Assemblea Po‐
polare ha scelto di dedicare alla nostra iniziativa. Ci onora il fatto che ciò che noi facciamo attrag‐
ga ﬁno a questo punto il loro interesse». Serena Rafanelli, segretario di circolo Pd Suvereto, rispon‐
de così all’intervento, uscito oggi sulla stampa, in cui Ap stigmatizza i risultati emersi dal percorso
partecipato “Insieme per il futuro della Toscana”, concluso sabato scorso.
Insieme a quello di tutta la Val di Cornia, il PD di Suvereto, prosegue Rafanelli, ha svolto «un per‐
corso che ha messo in campo partecipazione vera e democratica e proposte di governo. Attendiamo
ﬁduciosi di conoscere le proposte di Assemblea popolare. I cittadini che hanno voluto sono stati
messi in condizione di venire ad ascoltare e a portare il proprio contributo a quella che sarà la pro‐
posta programmatica del Pd. Chissà se anche la lista di Parodi, che spesso ha la presunzione di im‐
partire lezioni di democrazia e partecipazione, farà altrettanto?».
«“Modello Piombino” – aggiunge il vicesegretario della Federazione Pd Francesco Lolini – non è
una nostra invenzione, ma si tratta di qualcosa di cui si parla in mezza Toscana, da Livorno a Mas‐
sa Carrara a Grosseto. E credo che di questo debbano essere orgogliosi tutti i cittadini del nostro
territorio, a prescindere dalle appartenenze politiche». Noi, aggiunge Lolini, ci siamo limitati a qua‐
liﬁcarlo, spiegando che il modello Piombino per noi è soprattutto la straordinaria capacità di coe‐
sione di una città e di un territorio e della sua classe dirigente che ha compiuto un cammino, cer‐
cando anche di superare gli errori, che pure ci sono stati, ma che certo non sono l’origine di una
crisi globale. Mi pare che ci si sopravvaluti…»
Noi – prosegue il vicesegretario – abbiamo fatto proposte per il futuro e attraverso un lavoro di
squadra abbiamo restituito una speranza al territorio, il porto in tempi record che ha consentito
l’arrivo di una nuova proprietà per Lucchini e che darà impulso alla diversiﬁcazione, e moderne po‐
litiche comprensoriali attraverso una rinnovata unità della Val di Cornia, ma anche rivolgendoci ad
un ambito territoriale più vasto per rispondere meglio alla crisi. «Tutto questo è stato possibile
grazie al lavoro di tutti, politica, istituzioni, sindacato, imprese e lavoratori. Qual è stato e quale
sarà il contributo di Assemblea popolare?».
Ovviamente, conclude Lolini, molto lavoro è ancora da fare, «ci sono problemi aperti, che non a
caso sono stati oggetto del percorso partecipato. Soltanto un partito che è forza di governo ed è ra‐
dicato in tutto il territorio può dare risposte credibili».
Federazione PD Val di Cornia-Elba
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Il sindacato rispetti la libertà di espressione
di tutti
pervenuta in redazione

PIOMBINO 24 febbraio 2015 – Una parte delle dichiarazioni espresse dai sindacati nel comunicato
sindacale del 23 febbraio sulla vicenda Lucchini sono incomprensibili ed inaccettabili: esiste una cit‐
tà che pensa, che vive, che respira, che si muove, che si agita, che ha il diritto di guardare al pro‐
prio futuro a 360°. E’ ﬁnito il tempo in cui la cultura totalizzante imperava su tutto e su tutti.
Il sindacato giustamente e legittimamente svolga il ruolo che gli compete e si confronti con i lavora‐
tori e con i propri iscritti, non può certo pretendere di dettare la linea a tutta la comunità.
Le voci trapelano perchè grazie a Dio siamo in un paese libero e democratico, la stampa fa il pro‐
prio dovere ed i cittadini, qualunque sia il loro ruolo nella società, possono permettersi di esprimere
le loro opinioni, senza che debbano essere considerate pretestuose .
Ricordo che siamo nel 2015 e non nel 1953: una cosa è la solidarietà ed il sostegno ad una realtà in
grave diﬃcoltà, un’altra è l’assoggettamento culturale, economico e politico.
Sotto il proﬁlo ambientale e della salute pubblica è bene che ciascuno si esprima come crede, poichè
non ci sono deroghe che tengano, visto che nolente o volente tutti indistintamente ne subirebbero le
conseguenze.
Se qualcuno deve giocare una partita nel proprio ambito, rimanga lì, non cerchi di andare oltre, ri‐
schiando di innescare meccanismi di scontro culturale e sociale, anzi, collabori aﬃnchè possa esserci
coesione fra le ineludibili opinioni diverse.
Questo non è il momento delle pressioni e tanto meno dei ricatti occupazionali: quei tempi sono
passati da un pezzo e credo che nessuno ne senta più la necessità.
Voltiamo pagina ed entriamo autorevolmente nel terzo millennio per le future generazioni, visto che
il mondo non dovrebbe ﬁnire fra uno, due o cinque anni.
Luigi Coppola, UDC PROVINCIA DI LIVORNO
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Giuliani: non esistono elementi di novità su
Cevital
pervenuta in redazione

PIOMBINO 26 febbraio 2015 – Il sindaco Giuliani ha risposto in consiglio comunale a una mozione
d’ordine presentata su questo tema dal capogruppo di Rifondazione comunista Fabrizio. Callaioli
ha anche chiesto dettagli sulla presentazione e i contenuti dettagliati del piano industriale da parte
del gruppo Cevital.
Giuliani ha precisato che non esistono al momento elementi di novità in merito alla trattativa tut‐
tora in corso con il gruppo algerino.
“Nell’intervista rilasciata da Cevital la settimana scorsa a La Repubblica – ha detto il sindaco- ve‐
niva confermato il piano presentato inizialmente, con la previsione di due forni elettrici per produr‐
re acciai speciali di alta qualità e l’investimento per gli altri progetti sulla logistica e sull’agroali‐
mentare”.
Nell’intervista si parla anche “di valutazione per una temporanea riaccensione dell’altoforno”, ha
continuato il sindaco. Credo quindi che siamo in questa fase.
“L’unico elemento di novità” ha aggiunto Giuliani “è dato dal fatto che, come confermato personal‐
mente dal gruppo Cevital, le linee guida del loro piano vedono l’inserimento di forni elettrici di ul‐
timissima generazione, non ancora attivi neanche negli Stati Uniti”.
Il sindaco in seguito ha voluto precisare come i contenuti dello stesso piano industriale presentato
nel preliminare di vendita non siano per legge divulgabili. Tuttavia ha rassicurato i consiglieri affer‐
mando che non appena ci saranno novità su questo fronte le questioni verranno affrontate tempe‐
stivamente nelle sedi opportune, ossia in II e in IV commissione allargate ai capigruppo. Prevista
inoltre la convocazione di un consiglio comunale aperto. Non confermato uﬃcialmente neppure lo
slittamento di un mese della ﬁrma del contratto deﬁnitivo.
Il sindaco ha poi concluso ribadendo quelle che sono e resteranno i tre punti fermi richiesti dall’am‐
ministrazione: “la necessità di produrre acciaio di qualità attraverso un processo produttivo moder‐
no e rispettoso dell’ambiente; la liberazione delle aree e la ricollocazione degli impianti siderurgici
in aree periferiche e più lontane dal centro urbano; in ultimo, l’obiettivo di promuovere uno svilup‐
po diversiﬁcato. Idee e progetti che dovranno essere confermati nel piano ﬁnale”.
UFFICIO STAMPA COMUNE DI PIOMBINO
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La Giunta tace su Cevital: cosa sta
succedendo?
pervenuta in redazione

PIOMBINO 28 febbraio 2015 – La lista civica Un’Altra Piombino esprime viva preoccupazione in
merito all’attuale andamento della vicenda stabilimento.
Diciamo stabilimento e non Lucchini, che non c’è più, e non CEVITAL, che non c’è ancora.
Sembrava che ad aprile dovesse essere ﬁrmato il contratto, ora si parla di maggio.
Si parlava di due forni elettrici, di diversiﬁcazione economica, di agroalimentare : appunto, se ne
parlava, perché nessuno, eccetto il Sindaco, ha mai visto niente nero su bianco.
Tuttavia il Sindaco nell’ultimo Consiglio Comunale ha dichiarato di non poter dare informazioni su
novità perché gli sarebbero mancati elementi salienti. Ha anche aggiunto di non poter riferire nean‐
che sul preliminare perché “la legge” non glielo consentirebbe. Non si è capito a quale legge si rife‐
risse.
In commissione, quando i Consiglieri gli hanno chiesto notizie sulla riaccensione dell’altoforno, l’As‐
sessore Chiarei si è chiuso nel suo prudente riserbo e anzi ha informato i consiglieri che non c’erano
novità nella vicenda CEVITAL.
Quindi ciò che appare sulla stampa, non solo locale, sarebbero solo fantasie, illazioni, chiacchiere ?
Però l’altoforno fuma, mentre il piano industriale ancora non si è visto.
Ci pare suﬃciente per essere preoccupati, sia per i fatti, sia per il comportamento del Sindaco e di
Chiarei.
Lo stabilimento di Piombino non è un problema privato loro, ma è un problema dell’intera Nazione
e soprattutto dei cittadini piombinesi che hanno il diritto di essere correttamente informati su ciò
che bolle nella pentola altoforno, direttamente e tramite i propri eletti, che sono appunto i consi‐
glieri comunali.
Purtroppo questo diritto ai cittadini viene negato.
La lista UN’ALTRA PIOMBINO, ritiene sia arrivato il momento di dare certezze a questo territo‐
rio che, quando si indice una gara e si fa una assegnazione( anche se poi deve essere ratiﬁcata) bi‐
sogna che qualcuno ( in questo caso il Governo) sia garante degli impegni presi, che qualunque al‐
tra ipotesi per l’Acciaierie che non contenesse l’utilizzo delle migliori tecnologie per la produzione e
ﬂessibilità di ciclo , così come un netto miglioramento dell’ambiente e con esso della salute dei lavo‐
ratori e dei cittadini sarebbe non accettabile.. Cevital ha parlato anche di agroalimentare e logisti‐
ca ma la domanda che si pone come essa può coesistere con un cambio di scenario?
Nei mesi scorsi , da parte di membri della Giunta, si è accennato a scenari “straordinari” per la cit‐
tà , una completa rivisitazione nel rapporto fabbrica e territorio, chiediamo: che ﬁne hanno fatto
questi presupposti?
Uﬃcio stampa Un’Altra Piombino
© 2016 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

IL PD RIVENDICA ED ESALTA IL "MODELLO PIOMBINO"

Con la retorica non si affrontano i problemi
Redazione

PIOMBINO 28 febbraio 2015 – Si recita una farsa ma palcoscenico, soggetto, scenograﬁca e attori
fanno pensare tutti a una tragedia. E sono proprio i registi che non se ne accorgono, tant’è che
pensano già alla tournée.
Il titolo della piece è Modello Piombino. Gli atti sono due, Stare insieme e Progettare il futuro, con
l’ intermezzo Accordi di programma che gli stessi autori considerano meno nobile degli altri.
Sì effettivamente è meglio non parlare dell’intermezzo dato che tutti gli Accordi di programma sot‐
toscritti, ma potremmo elencare anche protocolli e simili, sono tutti miseramente falliti e l’ultimo,
quello di cui si mena vanto, è in clamoroso ritardo e comunque i suoi effetti saranno tutti da valu‐
tare.
Ma vediamo i due atti.
Progettare il futuro è composto solo da fogli bianchi dato che, in presenza di piani solo dichiarati
da imprenditori algerini, i Comuni non dicono mezza parola sulla loro idea di assetto territoriale e,
nella più completa inerzia, si limitano ad aspettare ciò che altri decideranno. Abdicano insomma
alla loro funzione di rappresentanti degli interessi generali che signiﬁca avere idee ed attuarle con
atti e decisioni. E così pure per gli assetti istituzionali: proprio mentre quelli tradizionali sono in
discussione non si fa il minimo passo in avanti su quelli nuovi che si vogliono costruire ed anzi si
decidono strumenti molto discutibili senza la minima regia unitaria. Per non parlare degli strumen‐
ti pubblici e dei relativi servizi che, anch’essi in una fase di discussione oltretutto imposta dalla leg‐
ge, non si sa bene come saranno ristrutturati. Naturalmente lasciamo perdere le emergenze delle
quali si nega perﬁno la reale natura.
Tutti uniti o Stare insieme sono una bella ed evocatrice petizione di principio ma anche lasciando
perdere i risultati, e meglio sarebbe dire i non risultati, si è proprio sicuri che siano le formule giu‐
ste? In realtà anche in altre situazioni la più serrata delle concertazioni ha ottenuto risultati quan‐
do nessuno dei soggetti istituzionali e della società ha rinunciato ad esporre il proprio elaborato pa‐
rere e la risultante è stata l’integrazione, quando possibile, dei punti di vista in una trama coerente.
Qui in realtà si parla di altro, si parla di una concezione del governare nel quale si perdono i con‐
torni degli attori e si mette persino in discussione la liceità di diversi punti di vista. E così molti
problemi sfuggono. Sarebbe meglio parlare di istituzioni aperte e di società aperta come presuppo‐
sti dell’arricchimento reciproco e di conseguenza della più ampia possibilità di copertura di proble‐
mi e proposte. Ciò che si evoca invece è proprio la situazione peggiore, quella cioè nella quale ci si
illude che tutti insieme (ma poi chi sono i tutti?) si sia fortissimi nelle rivendicazioni e questo basti,
non capendo che in realtà si è debolissimi nei ragionamenti e nelle dimostrazioni della giustezza
delle rivendicazioni. Che è quello che conta. La vicenda della Concordia insegna: a rivendicazione
urlata senza nessuna costruzione razionale sottostante corrisponde il nulla, così come è successo.
Insomma, se Modello Piombino è, forse è troppo stretto.
Per non dire poi che in realtà il Modello Piombino, nell’accezione data da chi l’ha proposto, non
esiste ed è solo il frutto di una stucchevole retorica, quella retorica nei confronti della quale sarebbe
meglio far prevalere la logica. Solo allora si potrebbe cominciare a parlare di modelli.
(Foto di Pino Bertelli)
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Ma per Cevital che cosa è l’agroalimentare?
pervenuta in redazione

SUVERETO 3 marzo 2015 – Nei giorni successivi alla stipula dell’accordo preliminare uscivano le
prime dichiarazioni di Cevital, ed era palese l’importanza che riveste il porto di Piombino in questa
operazione, difatti oltre al traﬃco legato alla siderurgia, Cevital prevede un movimento merci di ol‐
tre sette milioni, di cui almeno tre di zucchero ed olio. Cosi’ facendo il porto di Piombino dovreb‐
be, a pieno regime, raddoppiare i propri traﬃci portandosi al dodicesimo posto tra i porti italiani
per traﬃco merci, a pari merito con La Spezia.
“Da Sindaco di un Comune con vocazione agricola” interviene Giuliano Parodi “mi faccio portavo‐
ce delle preoccupazioni delle nostre aziende, ed e’ per questo che vorrei approfondimenti in merito
al piano industriale di Cevital circa il comparto agro-alimentare che, a detta dei numeri sopracitati,
movimenterebbe una notevole quantita’ di prodotti in entrate ed in uscita”.
Capire esattamente cosa signiﬁca per CEVITAL sviluppare agroalimentare e’ di vitale importanza
per l’economia della nostra Val di Cornia. Abbiamo un economia agricola basata su prodotti di ec‐
cellenza e di qualita’ (vino, olio, ortaggi, frumento) con aziende medio piccole, che non reggerebbe‐
ro l’invasione di prodotti alimentari, da trasformare magari in loco, ma provenienti dall’altra parte
del mediterraneo.
Altro tema delicato e al tempo stesso strategico per Cevital, è la competitività energetica, soprat‐
tutto nei confronti del Nord Europa. Viene ipotizzata la realizzazione di un grande impianto a bio‐
masse ricavate da riﬁuti e scarti della lavorazione agro-alimentari. Su questo ipotesi e’ necessaria
chiarezza per comprendere quali scarti e soprattutto quali prodotti alimentari sarebbero trattati,
l’ipotesi zuccheriﬁcio mi pare azzardata, basti pensare che in Italia c’erano 21 zuccheriﬁci attivi e
ne sono stati chiusi 16 perché la riforma OCM zucchero, decisa in sede europea nel novembre 2005
:Regolamento (CE) n.318/2006, ha reso non competitiva la produzione nazionale ed ha autorizzato
una drastica riduzione.
In questo quadro incerto il piano industriale e le reali intenzioni di CEVITAL sul nostro territorio
sono determinanti per la salvaguardia delle nostre tipicita’ e della nostra fragile economia agricola.
La politica deve pianiﬁcare il futuro, non subirlo. Per questo e’ necessario che tutti i Comuni e non
solo Piombino si attivino e abbiano le idee chiare su quello che vogliono per la nostra realta’ senza
attendere con il cappello in mano il “benefattore” di turno.
Giuliano Parodi, Sindaco di Suvereto
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Cevital: diritti e rovesci per i lavoratori
pervenuta in redazione

PIOMBINO 4 marzo 2015 – Purtroppo le ultime vicende riguardanti l’ipotesi di riaccensione di
AFO e Cokeria, oltre a essere il sintomo di una certa “indecisione”, hanno fatto calare l’attenzio‐
ne generale su di un altro tema connesso alla trattativa Lucchini-Cevital: i diritti dei lavoratori.
Recentemente è circolata sul web una parte di una proposta di accordo da parte di CEVITAL ed i
suoi contenuti non possono che suscitare, qualora si concretizzassero, estrema preoccupazione per
il mantenimento di alcuni diritti essenziali dei lavoratori. Al netto della pesante riduzione di sala‐
rio derivante dalla perdita della contrattazione di 2° livello e degli scatti di anzianità, restano da
decifrare le conseguenza di alcuni punti che rischiano di passare in secondo ordine. Citiamo te‐
stualmente: ”I dipendenti dovranno dichiarare con verbale ex art. 410 cpe e 2113 cc. la loro dispo‐
nibilità ad essere ricollocati presso altre Società facenti capo al gruppo Cevital, anche operanti in
altre attività produttive,commerciali e logistiche”. Anzitutto occorre premettere che quanto citato
non riguarda gli esuberi, come sarebbe logico attendersi, ma i 1863 dipendenti che Cevital intende
mantenere in forza, quindi lo scenario che si proﬁla potrebbe essere disastroso. Qualora Cevital
non fosse in grado entro 2 anni (tempo per il quale l’azienda è obbligata a mantenere in forza i di‐
pendenti ai sensi dell’art. 2112 del cc., anche attraverso la cassa integrazione guadagni) di realiz‐
zare gli investimenti necessari al mantenimento dei citati livelli occupazionali, sarebbe libera di av‐
viare un piano di mobilità interna anche verso impianti siti all’estero. Mobilità che per la maggior
parte dei dipendenti avrebbe conseguenze disastrose ed in casi estremi porterebbe ad un licenzia‐
mento volontario. Inutile dire che occorre inderogabilmente mettere nero su bianco il limite di tra‐
sferimento in attività nei siti industriali di Piombino. Anche perché la presentazione del piano in‐
dustriale, per quanto indispensabile per aprire qualsiasi tipo di ragionamento, non è di per sé ga‐
ranzia delle sua effettiva realizzazione e Severstal in questo frangente ci ha insegnato molto. Altro
aspetto da analizzare è quali conseguenze potrebbe avere il Jobs Act sui nuovi contratti. La legge
Marzano non prevede l’applicazione dell’art. 2112 del cc. (passaggio diretto), quindi se l’applica‐
zione di tale articolo non è un obbligo di legge, ma il risultato di una contrattazione e se comun‐
que i dipendenti ﬁrmeranno un nuovo contratto (peraltro non collettivo, ma individuale su scelta
dell’azienda) siamo sicuri che i nuovi assunti saranno esenti dagli effetti dell’assurda riforma chia‐
mata Jobs Act? Per l’ennesima volta vogliamo ripetere un concetto per noi fondamentale: Cevital
investe propri capitali su Piombino ma noi gli forniamo il nostro territorio ed il nostro know how,
quindi nessuna sudditanza. Qui Cevital ha trovato il valore aggiunto necessario per fare impresa
ed ogni contrattazione dovrà avvenire da una posizione di parità tra azienda e Istituzioni, senza
mai dimenticarsi che i vincoli sul mantenimento del personale possono essere una garanzia della
effettiva realizzazione degli investimenti, per ora, solo promessi.
MOVIMENTO 5 STELLE PIOMBINO
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TRE ORE DI DIBATTITO AL PERTICALE SU CEVITAL E LUCCHINI

Incertezze, timori e mancanza di notizie
Fiorenzo Bucci

PIOMBINO 7 marzo 2015 – La sensazione nettissima che si avverte dopo tre ore di dibattito al
Perticale sulla crisi della Lucchini e sull’arrivo di Cevital è quella dell’incertezza, della preoccupa‐
zione per un futuro che non è solo quello immediato e pressante della fabbrica e dell’indotto, ma
nettamente si estende ad un intero Comprensorio che, smarrito, si aggrappa ad ogni speranza nel
tentativo ormai non di vivere ma di sopravvivere.
Una situazione indubbiamente grave, come tale non è mai stata dal dopoguerra ad oggi e che così
va riconosciuta per poterla affrontare.
Quando, come è accaduto nell’intervento di Paolo Cappelli, si sente più volte urlare il richiamo al
domani dei propri ﬁgli, è il momento davvero di temere per ciò che generazioni di lavoro hanno
conquistato, per la futura tranquillità delle famiglie, per la tenuta sociale delle nostre comunità.
Al Perticale, dove hanno sentito il bisogno di partecipare solo due sindaci (Massimo Giuliani e Giu‐
liano Parodi), si è fatto strada perﬁno il dubbio circa gli strumenti che si hanno per affrontare una
tale emergenza. Perché è chiaro che gli annunci, le esternazioni quotidiane sui media, le promesse
che valgono solo poche settimane non sono il metodo né il mezzo per risollevarci.
La cronaca impietosa di oggi, rivissuta anche al Perticale (iniziativa delle associazioni “Lavoro, sa‐
lute e dignità”, “Ruggero Toffolutti”, “Legambiente”e“Restiamo umani”), purtroppo questo regala.
Dopo aver rincorso su un chiattone il mare “pericoloso” verso Genova che il relitto della Concordia
ha percorso poi senza diﬃcoltà e senza causare inquinamento, dopo aver applaudito in Comune e
brindato al Calidario alle iniziative di mister Kaled conosciuto più nelle galere Usa che nelle sale di
contrattazione delle borse, dopo aver respinto le mire parziali e limitate (solo 700-800 riassunzioni)
degli indiani di Jindal, dall’ Algeria è arrivato Cevital. Va subito detto che il gruppo di Issad Re‐
brab ha solidità e caratteristiche che non lo assimilano certo ad altre imprese che popolano i quar‐
tieri dell’avventura quando sentono odore di crisi in un territorio.
Semplicemente va (e soprattutto andava) preso atto che Cevital non ha per missione il quotidiano
prodigarsi in opere di beneﬁcienza. Più banalmente e normalmente il gruppo algerino persegue i
propri affari, fa i propri conti, investe dove ritiene di dover ricavare proﬁtti, sa quando è il caso di
insistere e quando invece è opportuno mollare. Sicuramente avrà visto in Piombino un’occasione di
investimento che – crediamo – possa essere legata più ad un porto in sviluppo e che offre un appro‐
do sul versante europeo del Mediterraneo, che non ad una acciaieria in crisi da anni. La quale tut‐
tavia può benissimo integrarsi col nuovo porto e da esso trarre nuova linfa.
Con questo spirito e con questa consapevolezza gli algerini andavano accolti anche quando essi han‐
no indicato progetti altisonanti che verosimilmente si conﬁguravano non come impegni formali ma
semplicemente come manifestazioni di interesse che, a veriﬁche eseguite, potevano o non potevano
trasformarsi in atti concreti.
Forse non è un caso che mister Rebrab sia rimasto abbastanza estraneo rispetto al dibattito media‐
tico che lo ha coinvolto lasciando ad altri ogni tipo di interpretazione delle sue azioni.
Il risultato è che ﬁnora abbiamo conosciuto forni elettrici, vari revamping, porto, vetreria, polo
agro alimentare ecc, ecc.. Roba impegnativa e roba indicata come realizzabile in tempi da centome‐
trista. Della serie, secondo una facile interpretazione, “presto tutti di nuovo al lavoro”.
Negli ultimi tempi il quadro è radicalmente cambiato. Lo storico altoforno, spento ad aprile e rima‐

sto solo come presenza ingombrante in mezzo alla fabbrica, è di nuovo balzato agli onori delle cro‐
nache.
Da qualche giorno siamo bombardati da notizie e contro notizie: “Forse lo riaccendono, forse non lo
riaccendono, forse si può, forse i tecnici dicono che non si può”.
Sulla materia, come si è udito anche nel dibattito al Perticale, le valutazioni sono opposte. Il sinda‐
cato, e soprattutto il maggiore di essi, cioè la Fiom, è uscito con una dichiarazione forte: “Il riavvio
è una genialata”. Oggi magari ci va più piano ma continua a sostenere l’ipotesi riaccensione consi‐
derandola l’unico possibile strumento per ricollocare subito i lavoratori ai quali stanno scadendo i
periodi degli ammortizzatori sociali e che a breve potrebbero quindi trovarsi in una condizione
drammatica.
Cosa signiﬁchi, temporalmente, l’immediato riavvio dell’altoforno non è dato sapere ma di sicuro
non si può parlare in termini di settimane e, considerando la necessità di una rivisitazione dell’inte‐
ra area a caldo, è forse più opportuno indicare scadenze in più e più mesi.
Sui costi per un’operazione del genere il buio è ancora più pesto. Limitiamoci a dire tanti, tanti mi‐
lioni. Un bel gruzzolo tale da rimettere in discussione i previsti due forni elettrici perché anche da
Babbo Natale tutto non si può avere, ovvero non si può mettere mano all’area a caldo per riattiva‐
re il ciclo integrale e contemporaneamente costruire due forni elettrici destinati a sostituire il vec‐
chio, restaurato Afo.
La posizione degli “anti altoforno” si sintetizza ripetendo ancora una volta la valutazione di Stelio
Montomoli: “Una supercazzola”. Non si è arrivati a tanto al Perticale ma, chi si è detto contrario al
riavvio, è stato altrettanto incisivo giudicandolo un ritorno al passato con la possibilità di accumu‐
lare nuovi debiti e nuove crisi.
Un vero guazzabuglio ma non il solo nel dibattito dentro la affollatissima sala dell’incontro sulla
Lucchini.
Se guazzabuglio infatti è, esso è legato ed anzi è soprattutto conseguenza di un’informazione preca‐
ria per non dire assente da parte degli attori in causa. I quali saranno giustamente tenuti ad una
comprensibile riservatezza ma non possono ignorare l’esigenza di una conoscenza da parte di una
comunità che sta alla ﬁnestra col ﬁato sospeso.
L’esempio più illuminante è datato addirittura 2 dicembre 2014, ovvero oltre tre mesi fa quando
Cevital era appena sbarcata a Piombino. Quel giorno a Roma in un lungo tavolo presente il pre‐
mier Renzi, si veriﬁcò un avvenimento importante: Rebrab per Civital e il commissario Nardi per
Lucchini e Lucchini servizi ﬁrmarono un contratto preliminare di vendita, ovvero quello che, negli
acquisti importanti della gente comune, si chiama compromesso. L’aggettivo che di solito si usa in
occasioni del genere è “storico” e quindi “storico” fu anche quel preliminare che raccoglieva – cre‐
diamo – i programmi di Cevital, reduce da una recente vittoria sui rivale indiani di Jindal.
Renzi per le ﬁrme importanti non lesina spese e così nel salone vennero convocati giornalisti, foto‐
graﬁ e cameramen che ebbero occasione di immortalare tutti i convenuti, esponenti locali compresi
come il governatore Rossi e come il sindaco Massimo Giuliani, arrivato con un po’ di ritardo ma di‐
ligentemente presente.
Fu detto che a Renzi ed al governo quella sorte di show serviva per dimostrare l’attenzione romana
su Piombino, ovvero per alimentare la convinzione che l’esecutivo non pensasse soltanto a Taranto
come punto di riferimento nazionale per l’acciaio. Ma questa è da considerarsi solo una supposizio‐
ne la cui attendibilità sarà veriﬁcata solo col passare del tempo.
Fatto è che ci si sarebbe attesi che, come avviene in questi casi, il testo fosse diffuso, almeno in
sunto. Invece nulla.
Nel dibattito al Perticale in molti e tante volte sono tornati sull’esigenza di poter conoscere il docu‐

mento. Sarebbe stato importante se non altro sapere, come ha sottolineato il capogruppo di Rifon‐
dazione Fabrizio Callaioli, a quanto ammonti la caparra che verosimilmente Cevital avrà versato.
Silenzio anche su questo particolare senz’altro signiﬁcativo perché chiaramente interesse del com‐
pratore e somma versata a garanzia sono parametri direttamente proporzionali (solo se l’interesse è
alto la caparra potrà essere altrettanto alta).
Non ci piace riportare voci ma tuttavia corre l’obbligo di segnalare insinuazioni, sottolineiamo non
confermate, di un basso ammontare di questa caparra al punto che alcuni riferiscono che neanche
esista. Non sarebbe male che almeno questo fosse smentito. Al riguardo per ciò che ci compete sia‐
mo pronti ad ospitare testi in merito che possano chiarire.
Dal Tirreno apprendiamo che il 19 marzo mister Rebrab sarà nuovamente ospite del governo. Da
augurarsi che qualche notizia utile dall’incontro possa derivare a beneﬁcio della gente e dei dipen‐
denti di Lucchini e dell’indotto in particolare.
In verità, picchia e mena ed a stento, qualcosa sul preliminare di vendita si è riusciti ad avere
traendolo da un documento che Nardi e Rebrab hanno ﬁrmato il 15 gennaio scorso in forza della
legge Marzano del 1990. Si tratta della comunicazione, che a fronte di una trattativa in corso come
quella della Lucchini, le parti devono fornire alle organizzazioni di categoria. In questo documento,
alla ﬁne di pagina 4, si scrive testualmente: “in data 2 dicembre 2014 è stato sottoscritto il relativo
contratto preliminare di vendita prevedendo, quali condizioni per il veriﬁcarsi di tale trasferimento,
che: …”. Segue una nutrita serie di indicazioni relative soprattutto ai criteri di riassorbimento del
personale e che occupano in particolare le pagine 5 e 6 del documento. Si tratta di elementi indub‐
biamente interessanti che, chi vuole, può leggere cliccando qui.
Più ancora importante ai ﬁne della informazione sarebbe la conoscenza del piano industriale di Ce‐
vital. Pare evidente – ed è emerso anche dal dibattito – che un piano industriale, ovvero un pun‐
tuale documento, nero su bianco, fatto di numeri e di adeguate considerazioni, al momento non ci
sia. Il difetto condiziona qualsiasi serio tentativo di giudizio e quindi sono assolutamente giustiﬁca‐
te le pressanti raccomandazioni, giunte praticamente da ogni parte, perché il documento venga pro‐
dotto.
Quando? Ovviamente risposte precise, come al solito, non esistono.
Quel che si sa è che il termine per la ﬁrma del contratto deﬁnitivo di vendita è slittato dal primo
aprile a maggio.
L’impressione è che Civital stia valutando, che la mole di rischi, di incognite, di problemi imprevi‐
sti possa essere per gli algerini anche più grande di quel che essi potessero attendersi.
Se così è, nulla può escludersi e l’attesa dell’eventuale piano potrebbe anch’essa raggiungere mag‐
gio.
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Siderurgia in cambiamento, convegno il 28
marzo
pervenuta in redazione

PIOMBINO 10 marzo 2015 – «Acciaio: nuove sﬁde, scenari e prospettive di una siderurgia in cam‐
biamento»: questo il titolo del convegno organizzato dal Comune di Piombino, in collaborazione
con Siderweb e Associazione Italiana di Metallurgia e con il contributo dell’Autorità Portuale di
Piombino e Elba, che si terrà il prossimo 28 marzo, a partire dalle 9.30, presso l’Hotel Phalesia (via
Paolo Vannucci, Piombino).
Una giornata intera dedicata alla questione siderurgica con esperti del settore e rappresentanti poli‐
tici, ﬁnalizzata ad approfondire le questioni tecniche, industriali, ambientali della siderurgia nazio‐
nale e di quella locale.
«L’obiettivo del convegno è quello di fare il punto sulla situazione – afferma il sindaco Massimo
Giuliani – aprendo un confronto serio e competente su tutte le diverse questioni in ballo: la questio‐
ne dello sviluppo del territorio tenendo conto delle sue molteplici potenzialità, le compatibilità am‐
bientali, le tendenze del mercato internazionale. Qualsiasi siano le prossime scelte industriali, sicu‐
ramente dovranno essere comunque in linea con alcune priorità assolute e imprescindibili che sono
quelle del rispetto della compatibilità ambientale, della salute e sicurezza dei lavoratori e delle ga‐
ranzie di uno sviluppo duraturo.
Non voglio quindi porre la questione in termini di altoforno si o altoforno no – continua il sindaco –
ma piuttosto della necessità di fare una valutazione accurata di tutti gli elementi sul tappeto. Cer‐
to è che la scelta dell’altoforno pone attualmente tutta una serie di interrogativi che sono legati
agli alti costi necessari per ottenere le necessarie autorizzazioni ambientali, alle reali prospettive di
mercato di lungo periodo e di sviluppo del territorio. Uno sviluppo che deve continuare a puntare
fortemente anche sulla diversiﬁcazione economica, tenendo conto delle prospettive che si erano
aperte con la presentazione delle piano originario Cevital, che prevedeva sviluppo della logistica
portuale e insediamento di attività nel campo agroalimentare a livello internazionale. E’ anche in
questa direzione che il nostro territorio deve crescere, per sfruttare al meglio tutte le sue molteplici
vocazioni e potenzialità.
Da non dimenticare inoltre altri importanti tasselli di questo quadro complesso che sono la partita
delle boniﬁche – continua il sindaco – con la messa in sicurezza di spazi e aree da recuperare offren‐
do nuove opportunità di lavoro, e gli stanziamenti della Regione per la reindustrializzazione. A que‐
sto proposito la Regione ha confermato i 32 mila per l’insediamento di aziende o progetti innovativi
che vadano verso il reimpiego di lavoratori dell’indotto ex Lucchini attualmente disoccupati oppure
temporaneamente sostenuti da ammortizzatori sociali dal 2010 al 2014.
Nella convinzione che il nostro territorio e la nostra città abbiano le forze per continuare a dare se‐
guito alle vocazioni che esprime e alle diverse possibilità di sviluppo, voglio anche rinnovare la mia
ﬁducia al gruppo Cevital, impegnato in questo momento in una fase di valutazione attenta e diﬃci‐
le con l’obiettivo di fare scelte che tengano in considerazione le molteplici implicazioni esistenti.
Il programma del convegno
Il programma del convegno in programma per sabato 28 marzo prevede una mattinata che verrà
introdotta da Massimo Giuliani, sindaco di Piombino, il quale affronterà il tema «Interventi pubbli‐
ci e rilancio del polo siderurgico». A seguire, Gianfranco Tosini, responsabile dell’uﬃcio studi di Si‐
derweb, fornirà un’analisi di mercato dei prodotti lunghi, di acciai speciali e strutturali. Carlo Ma‐

pelli, docente di metallurgia al Politecnico di Milano e presidente di AIM, invece, introdurrà le ulti‐
me novità relative agli acciai speciali per impiego strutturale. A seguire, prenderà la parola il presi‐
dente di Federacciai, Antonio Gozzi, il quale fornirà un ritratto dettagliato e preciso delle prospet‐
tive e delle criticità dell’industria nazionale dell’acciaio.
L’ultimo contributo della prima parte dell’evento vedrà Farid Tidjani, braccio operativo in Italia di
Cevital, illustrare ai presenti il piano industriale volto al rilancio della Ex Lucchini di Piombino.
Dalle 14,30, invece, prenderà il via una tavola rotonda al quale siederanno il governo, ma anche le
istituzioni toscane, l’ex commissario Lucchini, Piero Nardi e l’Autorità Portuale piombinese. Ad
aprire il dibattito sarà Emanuele Morandi, presidente di Siderweb e Ad di Made in Steel. Questi i
partecipanti alla tavola rotonda, in ordine di intervento:
Introduzione a cura di Emanuele Morandi, presidente Siderweb
Alberto Pirni, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa: «Coordinare i futuri possibili: rischi e opportu‐
nità per un’area vasta in trasformazione»
Claudio De Vincenti, viceministro Ministero Sviluppo Economico: «Politiche industriali per la side‐
rurgia»
Piero Nardi, commissario straordinario Lucchini: «Dall’altoforno al forno elettrico, la ristruttura‐
zione della fabbrica»
Silvia Velo, sottosegretario Ministero dell’Ambiente: «Boniﬁche e risanamento del territorio»
Luciano Guerrieri, commissario Autorità Portuale: «Porto, infrastrutture e industria»
Gianfranco Simoncini, assessore Attività Produttive Regione Toscana: «L’accordo di programma
per il rilancio della siderurgia a Piombino»
Issad Rebrab, presidente Cevital: «Piombino, porta del Mediterraneo»Concluderà la serata il Pri‐
mo Cittadino di Piombino, Massimo Giuliani.
L’evento è libero e gratuito. Sarà necessaria solamente la registrazione prima dell’inizio del conve‐
gno, presso la location stabilita.
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COSA SPETTERÀ AL COMUNE E COSA ALLA COOPERATIVA "LA CONTADINA"

Le incognite della zona industriale di
Colmata
•

PIOMBINO 15 marzo 2015 – Il Comune di Piombino tiene molto alla realizzazione della zona in‐
dustriale di Colmata (Stile libero si è già occupato della cosa deﬁnendola “un insediamento di cui
non si sente il bisogno” http://www.stileliberonews.org/area-produttiva-non-si-sente-bisogno/) tan‐
t’è che anche recentemente, ma non è la prima volta, ha comunicato che «….Siamo a buon punto
anche sulla progettazione delle infrastrutture dell’area produttiva di Colmata. Nella riunione della
prossima settimana a Firenze deﬁniremo con la Regione le modalità per la presentazione del proget‐
to attuativo e del ﬁnanziamento delle relative opere, stimate in circa 7/8 milioni di euro….Così riu‐
sciremo nel doppio risultato di velocizzare l’urbanizzazione e la infrastrutturazione di questi 29 etta‐
ri, per l’insediamento di nuove imprese, e abbattere in modo importante i costi per tale loro insedia‐
mento…». Sembrerebbe una normale operazione di predisposizione di un’area produttiva per la qua‐
le il Comune direttamente, dopo l’acquisizione del terreno e l’approvazione del piano urbanistico
attuativo e del progetto di urbanizzazione, ricerca il ﬁnanziamento, urbanizza il terreno e poi, una
volta realizzata l’urbanizzazione, con bandi pubblici offre i lotti a imprese che vogliono insediarvi
delle attività.
Ma non è così.
Il 24 marzo 2014 è stata ﬁrmata dal Comune di Piombino una convenzione con la quale lo stesso
Comune ha concesso alla Cooperativa sociale di tipo B (le cooperative sociali di tipo B possono
svolgere attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – ﬁnalizzate all’inserimento
lavorativo di persone svantaggiate) “La Contadina” di Pisa l’attuazione e la gestione di una Apea
(Area produttiva ecologicamente attrezzata) proprio nell’ambito produttivo di Colmata.
Ciò è avvenuto dopo che il Comune
1. ha preso atto della proposta avanzata all’amministrazione comunale il 14 agosto 2013 da parte
della cooperativa “La Contadina Toscana”, volta a promuovere l’attuazione di una APEA (area
produttiva ecologicamente attrezzata) così come deﬁnita dall’ordinamento regionale, per l’ambito
produttivo di Colmata, candidandosi al contempo come futuro gestore unico della stessa per un pe‐
riodo di 22 anni;
2. ha pubblicato il 28 novembre 2013 l’avviso di indagine di mercato ﬁnalizzata al ricevimento di
proposte per la realizzazione di una APEA per l’ambito produttivo di Colmata”, ﬁssando come
data di scadenza il 13 gennaio 2014;
3. ha preso atto che non sono pervenute proposte né manifestazioni d’interessi da parte di altri
operatori.
La convenzione ﬁrmata prevede una prima fase della durata di 18 mesi e dunque ﬁno al settembre
2015 nella quale la cooperativa
1. predispone il piano attuativo;
2. veriﬁca la fattibilità economico-ﬁnanziaria della proposta di attuazione di una APEA pubblica;
3. ricerca ed individua le risorse economiche e ﬁnanziarie per la realizzazione delle opere e deﬁnisce
le modalità di applicazione della Tariffa onnicomprensiva risultante dal piano economico ﬁnanzia‐
rio;
4. ricerca ed individua le imprese che aderiranno al piano insediativo predisposto e, in collaborazio‐

ne con il Comune, si attiva per promuovere l’APEA presso le Associazioni di categoria e ogni altro
soggetto potenzialmente interessato ad insediarvisi;
5. avvia corsi di formazione professionale per gli operatori da occupare in APEA e per i lavoratori
da impiegare nelle nuove produzioni.
Qualora si concluda positivamente la prima fase si procederà alla deﬁnizione ed alla sottoscrizione
di una ulteriore e più speciﬁca convenzione al ﬁne di disciplinare le successive fasi:
fase seconda, durata 36 mesi a partire dalla conclusione della prima fase; in questa fase il soggetto
gestore, cioè la cooperativa La Contadina Toscana
1. progetta e gestisce la realizzazione dell’infrastrutturazione e dell’ediﬁcazione dell’insediamento
produttivo e predispone i bandi per la selezione dei soggetti idonei alla esecuzione delle opere previ‐
ste;
2. predispone, raccordandosi con il Comune, i bandi per l’ assegnazione delle aree e degli immobili
alle imprese interessate ad insediarsi nell’APEA,
3. predispone gli atti di assegnazione e consegna il lotto e/o lo spazio produttivo alle aziende che
hanno partecipato alla selezione;
fase terza, durata 22 anni dalla conclusione della seconda fase; in questa fase il soggetto gesto‐
re provvede alla gestione ordinaria dell’APEA.
Tutte le attività non comporteranno oneri a carico del Comune.
Già la tempistica e le dichiarazioni del Comune non sono proprio collimanti, ma ancor più interes‐
sante è vedere in che cosa consiste questa Apea.
Ci aiuta proprio la proposta presentata dalla cooperativa La Contadina Toscana (per leggere clicca
qui) che prevede la completa realizzazione (compresa l’urbanizzazione primaria e secondaria) di un
Polo per il recupero di Materia e Prodotti e/o un Polo tecnologico “Agro-Alimentare” l’insediamen‐
to di 40 aziende e le infrastrutture o dotazioni ambientali e i servizi per la gestione unitaria dell’a‐
rea, per un investimento complessivo di 79.318.000 euro, ricavi e costi annui pari 7.176.000 euro
con una tariffa onnicomprensiva a carico delle aziende insediate pari 88 € al mq all’anno. La Con‐
tadina Toscana è il gestore unico e per questo prevede almeno 10 ﬁgure di alto livello: 1 direttore, 4
impiegati di segreteria, 1 energy manager, 1 water manager, 1 waste manager, 1 mobility manager,
1 security manager.
Il ﬁnanziamento naturalmente non esiste tant’è che il soggetto gestore, cioè la cooperativa La Con‐
tadina Toscana, afferma: «Il soggetto gestore, al ﬁne di permettere a chiunque di poter avviare l’at‐
tività senza dover impiegare denaro in spese per immobilizzazioni (acquisto del terreno, acquisto
e/o ristrutturazione immobile, canone di aﬃtto del capannone, uﬃci, ecc.), stabilirà una serie di
partnership con gli enti (Comune, Regione), le loro società partecipate locali (ASIU, TAP, Società
Parchi VdC) e gli investitori privati, utilizzando l’approccio del Project Financing e del Finanzia‐
mento Strutturato su modello delle ESCO».
In realtà la prima fase che prevede la veriﬁca di fattibilità che include la selezione delle aziende che
rispetteranno il piano insediativo predisposto, la redazione del Piano Attuativo Urbanistico, un ac‐
curato piano economico-ﬁnanziario e una fase formativa non è ancora conclusa per cui potrebbe an‐
che succedere che venga constatata la non fattibilità e che dunque cessi anche l’incarico attribuito
dal Comune al soggetto gestore, cioè alla cooperativa La Contadina Toscana.
La Contadina Toscana, cioè un cooperativa sociale di tipo B nata il 16 ottobre 2012 , impresa
INATTIVA, che ha chiuso il bilancio 2012 con un passivo di 1.682 euro e il bilancio 2013 con un
passivo di 920 euro coperti con un intervento da parte dei soci.
I dubbi si sommano l’uno all’altro e riguardano il fatto che in mancanza di ogni progettazione e
dello stesso studio di fattibilità il Comune si lancia a richiedere un grosso ﬁnanziamento pubblico,

ma anche la solidità ﬁnanziaria del soggetto gestore, le garanzie ﬁnanziarie che non sono state ri‐
chieste, le precedenti esperienze inesistenti. E solo questo è più che suﬃciente.
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Riaccensione dell’altoforno e nuova cokeria
pervenuta in redazione

PIOMBINO 19 marzo 2015 – Confermata la riaccensione dell’altoforno e lo sviluppo dell’agroali‐
mentare nell’area attualmente occupata dall’acciaieria. Questi alcuni degli aspetti più importanti
delle linee di piano industriale illustrate da Issad Rebrab nell’incontro di questa mattina al Ministe‐
ro dello Sviluppo Economico, che prevedono anche la costruzione di un forno elettrico.
All’incontro convocato proprio per discutere delle strategie industriali del gruppo algerino Cevital
alla luce dei nuovi sviluppi industriali, hanno partecipato oltre ai rappresentanti Cevital, il commis‐
sario straordinario della ex Lucchini Piero Nardi con altri tecnici dello stabilimento piombinese, i
rappresentanti dei ministeri che hanno ﬁrmato l’Accordo di Programma, Ministero dell’Ambiente
con il sottosegretario Silvia Velo, Ministero del Lavoro, dello Sviluppo Economico e e delle Infra‐
strutture, il sindaco di Piombino Massimo Giuliani, il presidente della Regione Toscana Enrico Ros‐
si e l’assessore regionale alle attività produttive Gianfranco Simoncini, il commissario dell’Autorità
Portuale Luciano Guerrieri..
Nel corso della riunione Issad Rebrab ha uﬃcializzato le strategie del gruppo affrontando tutti gli
aspetti principali della questione che dovranno conﬂuire nel piano: quello industriale e ambientale,
quello produttivo e l’aspetto occupazionale. La volontà è quella di procedere con il mantenimento
dell’area a caldo e contemporaneamente di costruire anche un nuovo forno elettrico da realizzare
nell’area periferica di Ischia di Crociano. Per fare questo Cevital pensa per il momento di procedere
con la richiesta delle autorizzazioni per la riaccensione dell’altoforno acquistando coke dall’esterno,
dal momento che la vecchia cokeria ormai spenta da mesi è troppo obsoleta. Nel piano ci sarà an‐
che la costruzione di una nuova cokeria che verrà realizzata in futuro vicino all’altoforno, nella stes‐
sa area dove verrà spostata anche l’acciaieria consentendo la liberazione di spazi signiﬁcativi da de‐
stinare alla diversiﬁcazione siderurgica e nello speciﬁco all’agroalimentare. Un investimento consi‐
stente, che ammonta a 1 miliardo e mezzo circa di euro, sul quale il presidente di Cevital ha punta‐
to l’attenzione rimarcando l’impegno del gruppo e la volontà di andare avanti con convinzione. Le
ragioni che spingono il gruppo al mantenimento dell’area a caldo sono essenzialmente legate alla
necessità di produrre acciaio speciale, che non può essere prodotto con i forni elettrici e l’esigenza
di riassorbire più lavoratori possibili in tempi brevi. Se questo piano fosse confermato infatti, Cevi‐
tal riassorbirebbe per il momento 1860 lavoratori.
Il sindaco Massimo Giuliani, nel suo intervento, ha ribadito la necessità di mantenere ferme le ga‐
ranzie ambientali, rispetto alle quali il Comune effettuerà tutti i controlli necessari e l’importanza
di una proposta che mantiene anche possibilità di uno sviluppo differenziato.
“La compatibilità ambientale è un requisito fondamentale rispetto al quale non è pensabile recedere
– ha detto il sindaco – il Comune sarà quindi impegnato sia per i controlli ambientali sia sul piano
di una nuova programmazione urbanistica legata ai nuovi scenari che si potrebbero prospettare con
la liberazione di alcune aree interne allo stabilimento. La città vive questo momento con molta pre‐
occupazione – ha poi sottolineato il sindaco – dobbiamo essere in grado di governare i cambiamenti
in atto con senso di responsabilità cercando di intrecciare positivamente aspetti diversi della que‐
stione, da quello produttivo a quello ambientale e sociale.”
Da parte di tutti i rappresentati istituzionali e del Governo sono stati chiesti approfondimenti sulle
diverse questioni che questo tipo di proposta porta con sé, di tipo produttivo e ambientale. Il Go‐
verno ha comunque predisposto la costituzione di due gruppi di lavoro speciﬁci, uno per l’approfon‐

dimento e la valutazione della questione ambientale, l’altro sulle tematiche industriali e infrastrut‐
turali. Per fare il punto su questi approfondimenti e per valutare una bozza di piano industriale che
è stata richiesta al gruppo algerino, è stata decisa la data di un nuovo incontro che si svolgerà a
Roma il prossimo 9 aprile.
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Ma cosa è cambiato da quando Lucchini
rimetteva?
pervenuta in redazione

PIOMBINO 19 marzo 2015 – Non ho ben capito quali saranno le concrete prospettive per la side‐
rurgia piombinese, credo che di fatto le idee siano ancora seriamente molto confuse. Mi preoccupa
che vi siano autorevoli personaggi politici che al contrario sembrano convinti dell’ipotetico piano
industriale, sommariamente presentato al MISE, ed a quanto emerge legato al mantenimento dell’a‐
ria a caldo ed alla riaccensione dell’altoforno. Normalmente i giudizi troppo affrettati positivi o ne‐
gativi che siano nascondono sempre qualche brutta sorpresa. Personalmente, pur avendo un’opinio‐
ne, credo che vi siano pochi elementi per esprimere un parere e preferisco aspettare per capire. La
cosa che senza dubbio posso affermare, è che se si proﬁlasse un’ipotesi di riapertura dell’altoforno,
si ripristinerebbero le stesse condizioni che hanno portato al fallimento del gruppo Lucchini ed in
particolare dello stabilimento di Piombino. Ricordo che in un incontro con i massimi dirigenti
aziendali, costoro ci spiegarono in modo chiaro che oramai il mantenimento dell’AFO era insosteni‐
bile sotto il proﬁlo economico con perdite di svariati milioni ogni mese. Mi chiedo cosa sia cambiato
oggi, ma soprattutto se abbiano esposto ai potenziali nuovi acquirenti in modo chiaro la realtà del‐
le cose o se abbiano cambiato incredibilmente versione. Chiaramente dovremo aspettare per capire
concretamente, come stanno realmente le cose. Intanto di tempo ne è passato già ﬁn troppo.
Luigi Coppola
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Uno scenario pieno di incognite
pervenuta in redazione

PIOMBINO 20 marzo 2015 – L’incontro al Mise non ha sciolto i dubbi e gli interrogativi su come
si tornerà a produrre acciaio a Piombino. Siamo sempre ai preliminari, alle ipotesi ma non abbiamo
un PIANO INDUSTRIALE, un piano ﬁnanziario, una idea organica che mette in sinergia produzio‐
ne di acciaio, logistica e quell’agroalimentare ancora avvolto nelle nebbie.
Sono passati mesi scanditi da una ﬁrma su un preliminare di vendita con tanto di foto alla presen‐
za dei massimi livelli del Governo , delle Istituzioni locali e di Cevital al quale è seguito un conti‐
nuo cambio di rotta , di dichiarazioni che preﬁguravano pressoché interventi immediati ma tutto
questo nel “segreto di un atto” che non è mai stato reso pubblico.
Intanto la crisi sta producendo sofferenza e povertà. Passare dalla solidarietà alla cassa integrazione
non è la stessa cosa, allungare i tempi della ripresa della produzione determina nuove diﬃcoltà e
imprevisti in un quadro siderurgico in continuo cambiamento.
Cevital riparte dall’altoforno, cioè riparte da dove si era determinata la ﬁne di un ciclo produttivo.
Riparte senza cokeria, con un Afo che ha bisogno di un grosso intervento, con la necessità di rimet‐
tere in piedi il ciclo integrale e la volontà di ricostruire l’acciaieria in posizione diversa dall’attuale.
Il tutto correlato dalle autorizzazioni ambientali oggi piuttosto vincolanti.
E’ uno scenario completamente diverso da quello preﬁgurato con la assegnazione provvisoria a Ce‐
vital e lo è anche in relazione alla Città e al territorio. I parchi minerali rimangono e si aggiunge,
come è prevedibile, grossi quantitativi di carbone almeno in una fase senza la nuova cokeria. Con
quali effetti ambientali? Questo preﬁgura anche ipotesi di utilizzo delle banchine e del porto diverse
da quelle prospettate.
Lo diciamo con molta franchezza questo scenario, pieno di incognite e di punti interrogativi ( alme‐
no per ora) non ci convince; troviamo elementi controversi che non vorremmo riproducessero in
poco tempo i soliti problemi che hanno prodotto la crisi dello stabilimento.
Quello che noi chiediamo è chiarezza di intenti, non ne più possibile tenere migliaia di famiglie nel
limbo di un futuro incerto, l’incontro del 9 Aprile non può essere il solito incontro delle enunciazio‐
ni ma con la presentazione del piano industriale e di cosa e come Cevital vuole produrre acciaio ol‐
tre che di altre attività oggi ancora avvolte nella indeterminatezza.
SEL Piombino-Val Di Cornia
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LA NEBBIA RESTA FITTA DOPO L'INCONTRO DI ROMA

Progetti Cevital, una colata di incertezze
•

PIOMBINO 20 marzo 2015 – No, non devono piacere molto al vice ministro Claudio De Vincenti i
piani industriali a parole, quelli che invece piacciono tanto al sindaco di Piombino Massimo Giulia‐
ni, agli esponenti sindacali, alla sottosegretaria Silvia Velo e quant’altri. Nel comunicato stampa
emanato dal Ministero dello sviluppo economico il vice ministro ha tenuto a informare esplicita‐
mente di aver «sollecitato Cevital a presentare in tempi stretti articolazione e tempistica del Piano
Industriale accompagnato da un Piano Finanziario in grado di sostenerlo» dopo aver premesso che
«Comincia a delinearsi il futuro delle ex Acciaierie Lucchini di Piombino così come lo ha deﬁnito
la nuova proprietà, la Cevital».
Dunque nessun piano industriale esisteva e nessun piano industriale esiste ﬁno ad oggi, nonostante
le rassicurazioni date il 9 dicembre dal presidente di Cevital con queste parole: «L’intenzione è
quella di smantellare entro 6 mesi dalla ﬁrma del contratto l’acciaieria e l’altoforno per poi conclu‐
dere la boniﬁca e realizzare la piattaforma logistica con la realizzazione di 150mila metri quadrati di
capannoni. Concentreremo tutta l’attività siderurgica dove attualmente ci sono due laminatoi. Il
primo forno elettrico da 1 milione di tonnellate sarà realizzato entro 18 mesi, il 2° forno, per un
altro milione di tonnellate, in 24 mesi».
Ma un altro passo dello stesso comunicato stampa è molto illuminante, quello in cui si dà notizia
che «da subito, intanto, lavoreranno due gruppi tecnici Azienda-Governo-Istituzioni destinati all’a‐
nalisi delle problematiche connesse, rispettivamente, all’ambiente e alle infrastrutture (con partico‐
lare riferimento al porto)». Il che signiﬁca che nessun passo in avanti è stato fatto per capire le ne‐
cessità e le compatibilità ambientali e infrastrutturali dei nuovi interventi industriali così ripetuta‐
mente sbandierati e dati per certi. Ma del resto trattandosi di un piano industriale a parole, cioè
inesistente, non poteva essere certo fatto.
Che si possa fare in pochi giorni è assai poco probabile dato il fatto che tra i problemi da sciogliere
c’è quello relativo alla Autorizzazione Integrata Ambientale (per leggere clicca) data quando alto‐
forno, acciaieria e cokeria erano in funzione, con una serie di prescrizioni e l’obbligo della loro at‐
tuazione in tempi ormai superati. Diﬃcile immaginare che, per motivi giuridici e per motivi politi‐
ci, agli stessi impianti riattivati non possa essere applicata (http://www.stileliberonews.org/masenza-quellautorizzazione-non-si-produce/). Dei costi conseguenti Cevital sicuramente si sarà occu‐
pata.
Ma c’è un ultima frase nel comunicato del Ministero che apre la porta a domande ﬁnora rimaste
senza risposta: «Ribadita da tutte le parti in causa, dice il comunicato, la volontà di mantenere gli
impegni assunti il 9 dicembre scorso, al momento della stipula- avvenuta a Palazzo Chigi- del preli‐
minare di vendita». Come è noto il 9 dicembre fu ﬁrmato da parte di Piero Nardi, Commissario
Straordinario della Lucchini, e Issad Rebrab, presidente di Cevital, sotto l’occhio vigile del Presi‐
dente del Consiglio Matteo Renzi, un preliminare di vendita della Lucchini stessa. Quel preliminare
non è mai stato reso noto ma ovviamente nessuno può aver assunto impegni al di fuori dei ﬁrmata‐
ri. Se ci fossero stati scritti impegni sullo sviluppo industriale non sarebbe possibile pretenderne il
rispetto dato che come abbiamo visto il piano è cambiato. Allora quali impegni ci sono? Basterebbe
rendere pubblico il preliminare ed il quesito sarebbe sciolto, ma poiché nessuno lo rende tale, non si
può non riferirci all’unico documento in cui se ne parla. Si tratta della comunicazione del 15 genna‐

io (per leggere clicca qui) dove parlando delle condizioni per il veriﬁcarsi del trasferimento della
Lucchini a Cevital previste nel preliminare di vendita si citano il numero massimo dei dipendenti
da trasferire, i futuri rapporti contrattuali compreso l’azzeramento dei contratti integrativi, il man‐
tenimento per due anni dell’attività ma niente del famoso piano industriale né tantomeno delle op‐
portune. garanzie ﬁnanziarie.
Naturalmente ci auguriamo di sbagliare ma forse sarebbe bene che qualcuno consigliasse al presi‐
dente Rossi di non lanciarsi in frasi così impegnative quali quelle usate nel primo commento della
giornata: «Cevital riaccende l’altoforno della ex Lucchini a Piombino. Una scelta maturata per ri‐
spondere alle esigenze di mercato più immediate e che consentirà, entro cinque mesi, di tornare a
produrre l’acciaio mantenendo l’occupazione. L’obiettivo rimane però quello di realizzare nuovi im‐
pianti di cockeria, colate continue, laminatoi aggiuntivi e un forno elettrico».
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C’è una ﬁdeiussione di Cevital? E di quale
valore?
pervenuta in redazione

PIOMBINO 22 marzo 2015 – Lavoro, ambiente, salute e sicurezza: dopo l’incontro pubblico del 6
marzo scorso al Perticale e i recenti sviluppi, le associazioni promotrici tornano sull’argomento per
produrre un ulteriore contributo di riﬂessione.
Rileviamo che dall’incontro del 19 marzo al Mise, non solo non emerge ancora il piano industriale
di Cevital, con numeri e tempi deﬁniti, ma tanto meno il progetto industriale strategico. E cioè con
quali nuove produzioni di elevata qualità e quali moderni “pacchetti” di servizi connessi alle forni‐
ture dei propri prodotti l’azienda intenda, ben oltre il periodo di prova, rientrare sul mercato, senza
ripiombare a breve nella spirale di perdite milionarie che ha travolto la gestione Lucchini prima, e
quella Severstal poi.
Da questo dipende il futuro dei posti di lavoro. Rendere pubblico ﬁnalmente da parte delle istitu‐
zioni (Governo, Regione, Comune ) almeno l’ordine di grandezza della ﬁdeiussione, versata da Ce‐
vital per opzionare le acciaierie, rappresenterebbe un elemento di chiarezza per capire se e in quale
misura l’azienda faccia sul serio; oppure se, per esempio, non punti furbescamente soprattutto a
stabilire a Piombino un avamposto portuale e logistico per commercializzare in Europa i prodotti
agroalimentari algerini e le proprie attività marittime, senza un vero impegno di lungo termine nel
polo siderurgico. Anche sull’investimento agroalimentare prospettato a Piombino, permane un’ana‐
loga indeterminatezza, che non fa ben sperare per l’agricoltura di qualità che si va facendo faticosa‐
mente strada in Val di Cornia.
Solo alla luce di tutto ciò si può realmente valutare che cosa aspetta i dipendenti diretti e quelli
dell’indotto, molti dei quali stanno già precipitando nel vuoto di prospettive (per esempio, lavora‐
tori Harsco, mense e pulizie). Chiarezza e trasparenza indispensabili anche sul numero delle perso‐
ne riassorbite tra i diretti su contratto, retribuzione, diritti e tutele poiché non è affatto fugata la
minaccia di una qualche lista di proscrizione contenente nomi di indesiderabili. E ancora, con quale
percorso e tempistica i lavoratori dell’indotto, in base all’accordo di programma, verranno reimpie‐
gati nelle boniﬁche ambientali, sempre invocate ma mai avviate?
Dunque, il prolungamento degli ammortizzatori sociali (contratti di solidarietà soprattutto), in que‐
sta fase di transizione verso una concreta e qualiﬁcata ripresa delle attività industriali, è uno stru‐
mento indispensabile per dare respiro ai lavoratori, alle loro famiglie, alle altre attività economiche.
In questo clima, le associazioni ritengono negativo il mancato coinvolgimento dei sindacati sia nel‐
l’incontro al Mise, sia nel convegno del 28 marzo prossimo, quantomeno in qualità di relatori.
Rispetto allo stato degli impianti e al prolungato fermo produttivo, le associazioni chiedono che sia‐
no messe nero su bianco le garanzie di controlli stringenti sulla sicurezza e sul rispetto dei parame‐
tri di tutela ambientale.
Inﬁne, rilanciano la proposta, emersa nell’assemblea del 6 marzo, che i passaggi cruciali della vicen‐
da siano discussi in assemblea generale di tutti i lavoratori interessati. Analogamente, ricordano al
sindaco di Piombino l’impegno assunto nella stessa sede di promuovere la riunione congiunta dei
consigli comunali almeno della Val di Cornia, aperti ai lavoratori e ai cittadini, e invitano gli altri
sindaci a manifestare la propria disponibilità.
Associazione Restiamo umani
Associazione Ruggero Toffolutti contro le morti sul lavoro

Lavoro salute dignità
Legambiente
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Per ora gli annunci, i fatti concreti non si sa
quando
pervenuta in redazione

PIOMBINO 22 marzo 2015 – Noi abbiamo sempre sostenuto che la nostra fabbrica doveva conti‐
nuare a produrre acciaio mantenendo l’area a caldo, veramente ci ricordiamo che lo sosteneva che
gran parte di questa città, compresa l’amministrazione. Poi abbiamo accettato un altro tipo di pro‐
duzione, il forno elettrico, perché è arrivato Rebrab e ha promesso anche una diversiﬁcazione eco‐
nomica ( logistica, agro industriale, sviluppi sul porto). Ora, per motivi evidentemente economici
tutti interni, Cevital ripropone, insieme a tutto il resto, anche la riaccensione dell’altoforno. Noi
avremmo voluto che su Piombino si intervenisse con ﬁnanziamenti statali ( come a Taranto) e non
che si lasciasse in mano a un bel padrone tutta la partita, perché adesso siamo nelle mani di questo
volubile signore che sta rimandando giorno dopo giorno la presentazione di un piano industriale
vero e dettagliato in cui si diano precise garanzie sulle modalità di riaccensione di un altoforno fer‐
mo da quasi 1 anno e garanzie di tutela dell’ambiente e di emissioni, perché non si pensi di fare un
investimento approssimativo giusto per trovare una soluzione immediata a problemi di tipo econo‐
mico. Quindi l’altoforno si riaccende, ma si riaccende utilizzando le migliori tecnologie per una pro‐
duzione di acciaio importante soprattutto dal punto di vista ambientale, perché noi crediamo che
alimentare un forno elettrico con la ghisa liquida, cioè calda, prodotta direttamente in situ ci può
portare ad un livello qualitativo notevole nel campo della produzione siderurgica e ci consentirà di
avere un’acciaieria d’avanguardia a livello mondiale. Detto questo resta però un problemino: ad
aprile ﬁniscono i contratti di solidarietà e i lavoratori andranno in cassa integrazione; l’indotto ri‐
schia la mobilità o la NASPI, sempre che venga concessa, perché grazie ai cambiamenti della nor‐
mativa sugli amortizzatori sociali, per ottenerla bisogna aver lavorato almeno 30 giorni nell’ultimo
anno e tanti lavoratori delle ditte non lo hanno fatto. Rossi annuncia ancora una volta che per
Piombino è tutto a posto, adesso (ma fra quanto?) verrano realizzati investimenti sul porto, 400
posti di lavoro, si ma per chi? Per i lavoratori in cds o in cig o in mobilità, per i 300 che restano
fuori dall’operazione Cevital, per i lavoratori delle ditte come la Hasco Metal che dal 27 maggio
sono a casa? o saranno ditte specializzate esterne? Nell’attesa, noi non vogliamo distrarci da ulte‐
riori sirene, e vogliamo capire per quanto ancora si posticiperanno le scadenze per l’acquisto da
parte di Rebrab. Il nostro volubile padrone bisogna che smetta di rimandare e presenti il piano in‐
dustriale SUBITO, perché le persone mangiano tutti i giorni e non con i tempi che lui stabilisce.
Che decida cosa fare da grande, i cittadini e i lavoratori non possono più aspettare. Quando, dagli
annunci avremo ﬁnalmente un fatto concreto? E per fatto concreto noi intendiamo la riassunzione
dei primi lavoratori dalla cds o cig o altro, solo questo, per ora il resto fa volume.
Rifondazione Comunista Circolo di Piombino
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Siderurgia in cambiamento. Convegno a
Piombino
pervenuta in redazione

PIOMBINO 23 marzo 2015 – Una giornata di studio e di approfondimento sulla siderurgia, sulle
sue prospettive e sugli scenari possibili in rapporto al mercato globale e alle caratteristiche della
produzione.
A nove anni dall’ultimo grande appuntamento su questi temi, che fu tenuto nel 2006 al teatro Me‐
tropolitan con la partecipazione di personalità del mondo politico, istituzionale ed economico, il
Comune di Piombino torna sul tema del futuro dell’industria proponendo, in collaborazione con Si‐
derweb e con l’Associazione italiana metallurgia, un confronto nazionale con esperti e rappresentan‐
ti del governo e del mondo economico sulle prospettive dell’industria dell’acciaio.
Partendo dall’analisi del contesto nazionale e internazionale, il convegno vuole offrire un momento
di approfondimento delle politiche economiche e industriali in Italia mettendo a fuoco la dimensio‐
ne locale e il ruolo che Piombino può assumere.
“Piombino, come grande realtà siderurgica nazionale, ha sempre rappresentato un osservatorio im‐
portante per sviluppare una riﬂessione ampia e qualiﬁcata – afferma il sindaco Massimo GiulianiIn questa fase particolarmente delicata, è importante analizzare il tema della siderurgia anche nei
suoi aspetti tecnico-produttivi, coniugandoli con le questioni importanti dell’occupazione, con quel‐
le ambientali con l’obiettivo di favorire una manifattura moderna”.
Per questo la sessione mattutina del convegno sarà dedicata agli aspetti più tecnici e scientiﬁci con
un’analisi di mercato dei prodotti lunghi di Gianfranco Tosini dell’Uﬃcio Studi Siderweb a cui se‐
guirà l’intervento del professor Carlo Mapelli docente di metallurgia del Politecnico di Milano e
presidente dell’Associazione Italiana Metallurgia. Concluderanno la mattina Antonio Gozzi presi‐
dente di Federacciai con una panoramica sulle criticità e le prospettive dell’impresa siderurgica ita‐
liana e Farid Tidjani, rappresentante Cevital in Italia, con la presentazione del progetto di rilancio
della ex Lucchini.
A seguire, dalle 14,30 la tavola rotonda moderata da Fiorenza Bonetti, redattrice di Sideweb, sulle
prospettive e gli scenari possibili, che vedrà la partecipazione di: Emanuele Morandi, presidente di
Siderweb, Alberto Pirni della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Claudio de Vincenti, vicemini‐
stro allo Sviluppo Economico, Piero Nardi, commissario straordinario Lucchini, Silvia Velo, sottose‐
gretario all’Ambiente, Luciano Guerrieri, presidente dell’Autorità Portuale, Gianfranco Simoncini,
assessore regionale attività produttive, Issad Rebrab, presidente di Cevital. Alla tavola rotonda in‐
terverrà anche un rappresentante delle organizzazioni sindacali e il sindaco concluderà i lavori.
Per la partecipazione al convegno è consigliabile una pre-registrazione inviando una mail a: segrete‐
riasindaco@comune.piombino.li.it. Info: 0565 63357-63233- 63238
UFICIO STAMPA COMUNE DI PIOMBINO
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DOPO IL CONVEGNO IN CUI HA ANNUNCIATO CHE L'ALTOFORNO NON RIPARTE

Le idee di Cevital: meglio evitare
acclamazioni
Redazione

PIOMBINO 29 marzo 2015 – Il convegno su “Acciaio nuove sﬁde, scenari e prospettive di una side‐
rurgia un cambiamento” ha certamente tolto dal tavolo della discussione un argomento che ha im‐
pegnato surrettiziamente il dibattito piombinese delle ultime settimane. La possibilità, cioè, che ri‐
partisse il ciclo integrale siderurgico. Surrettiziamente perché in realtà un minimo di conoscenze al‐
meno della situazione degli impianti da far ripartire, i vincoli ambientali esistenti, i tempi reali ed i
costi anche di massima facevano propendere per l’impossibilità. E pur tuttavia di questo si è di‐
scusso. Il ritorno all’ipotesi precedentemente illustrata e cioè quella della produzione di acciaio con
forni elettrici, del polo logistico e del polo agroalimentare e le parole del presidente di Cevital Issad
Rebrab sono state accolte con grandi applausi, come si può vedere e sentire nel video, ma non per
questo sgombrano il campo da dubbi ed incertezze.
Siamo intanto alle idee e non ad un progetto industriale fatto come Dio comanda e, siccome ormai
del tempo è passato da quando proprio l’esistenza di un piano industriale veniva declamata, meglio
essere prudenti. Sia perché sono in gioco posti di lavoro che non possono essere certamente evocati
ed accettati come obiettivo ﬁnale se non sono dimostrati, sia perché l’impegno ﬁnanziario pubblico
sotto forma di ammortizzatori sociali e di boniﬁche è ingente, sia perché i suoli demaniali e le infra‐
strutture concessi sono un bene pubblico che non si può né disperdere né immobilizzare inutilmen‐
te.
Il convegno, ed il parterre du roi che lo ha caratterizzato, ha offerto certamente elementi di cono‐
scenza e di discussione molto interessanti ma non ha eliminato né chiarito elementi che invece sono
fondamentali. Ad esempio la situazione vera del mercato nei diversi settori, situazione di cui ogni
progetto non può non tenere conto. I richiami arrivati in questo senso sono utili avvertimenti da te‐
nere presenti e da non annegare sotto cifre di produzioni o di occupati o di movimentazione merci
che sono così rilevanti, sopratutto se commisurate a quelle di altri siti produttivi o altri porti italia‐
ni oggi, da meritare non solo di essere pronunciate con grande attenzione ma anche ascoltate con la
necessaria riﬂessione, senza dare per scontato ciò che scontato non può essere.
Molto tempo è stato perso nella difesa dell’esistente e nell’accreditamento di proposte fantasiose, e
questo fa in modo che i margini della discussione si siano ridotti, ma ci dovrà essere pure il modo
di non dare non solo per scontato e indiscutibile ciò che viene proposto quando questo ha conse‐
guenze su cui forse varrebbe la pena di porre l’attenzione.
Le conseguenze territoriali, inﬁne, non possono cedere il passo solo al supposto numero degli occu‐
pati o alle altrettanto supposte quantità produttive. Quasi che non fosse possibile alcuna alternati‐
va. Certo che per far questo le istituzioni pubbliche dovrebbero avere ipotesi e idee di assetto terri‐
toriale che ad oggi sembrano non possedere, ma il problema si pone. Ad esempio quella frase pro‐
nunciata dal rappresentante di Cevital Farid Tidjani tesa a dire che verranno subito demoliti alto‐
forno ed acciaieria, pulito e boniﬁcato il terreno e costruita la piattaforma agroalimentare corri‐
sponde proprio ad una necessità che non ha alternative o può essere considerata una possibilità ma
non una necessità e magari confrontata con ipotesi di salvaguardia ed utilizzazione di quei beni sia
dal punto di vista culturale che turistico? Si capisce bene che oggi le istituzioni pubbliche non han‐
no nessun desiderio di affrontare una simile discussione ma se non lo fanno loro chi lo fa?

Ci sono molti altri quesiti da sciogliere. Speriamo ci siano tempo e volontà.
Intanto una conclusione: ad oggi i tanti problemi aperti consigliano di evitare acclamazioni del tut‐
to ingiustiﬁcate che la dura realtà potrebbe smentire. E non sarebbe la prima volta.
(Foto di Pino Bertelli)
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Riunione su ammortizzatori sociali e
riconversione
pervenuta in redazione

PIOMBINO 3 aprile 2015 – Si è svolto questa mattina, venerdì 3 aprile presso la sala consiliare del
palazzo comunale di Piombino l’incontro convocato dall’assessore regionale Gianfranco Simoncini e
rivolto alle associazioni di categoria, alle istituzioni e alle aziende locali, sul tema degli ammortizza‐
tori sociali in atto o previsti nelle aziende che lavorano come indotto della Lucchini.
Un incontro necessario al confronto sul futuro piano industriale di Lucchini previsto per il 9 aprile
prossimo al Mise e scaturito dalla riunione che si è svolta lunedì 30 marzo al Ministero dello svilup‐
po economico, durante la quale è stata istituita una cabina di regia speciﬁca, con governo e istitu‐
zioni, sul tema degli ammortizzatori sociali.
All’incontro di questa mattina erano presenti, oltre all’assessore regionale Simoncini e al funziona‐
rio della Regione Simonetta Baldi, il sindaco Massimo Giuliani, il vicesindaco Stefano Ferrini, l’as‐
sessore alle politiche sociali Margherita Di Giorgi, i rappresentanti di Consercenti, Cna, Confapi,
Confartigianato, Conﬁndustria, di Lucchini spa.
Oltre alla questione degli ammortizzatori sociali, è stata l’occasione per l’assessore regionale Simon‐
cini per presentare le iniziative e i diversi strumenti messi in campo dalla Regione a favore delle im‐
prese e del reimpiego dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o in cassa integrazione. In parti‐
colare, sono stati confermati i 52 milioni e 200mila euro che serviranno per il rilancio dell’economia
delle imprese del territorio, attraverso i bandi che verranno pubblicati nel giro di poche settimane.
Il dettaglio di tutte le strumentazioni sarà illustrato poi pubblicamente e in varie occasioni per pre‐
sentare tutte le opportunità per il territorio.
Simoncini ha illustrato anche le modalità di adozione dli PRRI (Progetto di riconversione e riquali‐
ﬁcazione industriale) elaborato da Invitalia mediante un apposito Accordo di Programma che ha
l’obiettivo di disciplinare nello speciﬁco gli interventi agevolativi, l’attività integrata e coordinata
delle Amministrazioni centrali, della Regione, degli Enti locali e dei soggetti pubblici e privati, non‐
ché le modalità di esecuzione degli interventi e la veriﬁca dello stato di attuazione e del rispetto
delle condizioni ﬁssate. Questo Accordo di programma, che la giunta regionale approverà martedì 7
aprile, dovrà essere ﬁrmato da Ministero dello sviluppo economico, Ministero delle infrastrutture,
del Lavoro, delle Politiche Sociali, dell’Ambiente, da Regione Toscana, Provincia di Livorno, Comu‐
ne di Piombino, Autorità Portuale. I tempi previsti per la sottoscrizione dell’accordo di programma
che consentirà l’avvio della applicazione del Prri sono molto rapidi: la ﬁrma tra Regione e Ministeri
interessati dovrebbe infatti avvenire presumibilmente entro questo mese.
Sul fronte degli ammortizzatori sociali, è emersa la necessità di integrare il più possibile l’elenco
delle aziende dell’indotto che hanno lavoratori in cassa integrazione o che godono di altri ammortiz‐
zatori sociali in modo da avere un quadro completo da parte della Regione della situazione reale
delle aziende dell’indotto. A tale proposito, le imprese non iscritte alle associazioni di categoria che
non siano state attualmente censite e che hanno utilizzato o utilizzano ammortizzatori sociali, pos‐
sono comunicare direttamente al Comune di Piombino la loro situazione, in modo da poter essere
inseriti nell’elenco generale che potrà godere delle premialità previste.
A chiusura della riunione il sindaco Massimo Giuliani ha rimarcato l’importanza del grosso contri‐
buto di oltre 52 milioni che sarà messo a disposizione delle imprese del territorio “Una misura im‐
portante che può incidere molto eﬃcacemente sulla ripresa del territorio. Attendiamo con molta at‐

tenzione l’appuntamento del 9 aprile, che dovrebbe chiarire molti punti sul piano industriale della
Lucchini e sui prossimi investimenti. Questo ci consentirà anche di sbloccare altre questioni impor‐
tanti dell’Accordo di Programma come quella delle boniﬁche. Intanto il lavoro va avanti nelle diver‐
se direzioni.”
UFFICIO STAMPA COMUNE DI PIOMBINO
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Occorre la certezza del lavoro per tutti i
lavoratori
pervenuta in redazione

PIOMBINO 4 aprile 2015 – Apprezziamo la decisione sindacale di svolgere un’assemblea unica e
pubblica il 10 aprile: ci saremo. Siamo preoccupati per i vari cambi di progetto, contraddittori, pre‐
sentati da Cevital. Chiediamo a sindacati e istituzioni che nell’incontro del 9 rivendichino, non già
un qualsiasi piano industriale, bensì un moderno progetto per i prossimi decenni: non la prospetti‐
va minimale di due anni (quelli coperti dalla… misteriosa ﬁdejussione), ma investimenti che garanti‐
scano una produzione di qualità, rispetto ambientale, salute e sicurezza dei lavoratori e della citta‐
dinanza. Questo rimane l’oggetto della vertenza Piombino, che non va certo chiusa ma rilanciata
pure su tutte le altre situazioni, quali Magona, Dalmine eccetera.
Nell’immediato, chiediamo a sindacati e istituzioni di rivendicare il 9 a Roma la riassunzione di
tutti i lavoratori diretti e la certezza del reimpiego in tempi brevissimi per i lavoratori dell’ indotto.
Non potrà essere accettata nessuna “lista nera” né lavoratori che restino senza nessuna sistemazio‐
ne immediata. I lavoratori dovranno rientrare con i diritti ed i salari derivanti anche dalla contrat‐
tazione aziendale pregressa. Va fatta chiarezza sul TFR che appartiene ai lavoratori e deve tornare
nella loro piena disponibilità, sia il TFR al passivo, sia il TFR maturato dal 2007 ad oggi da paga‐
re al momento del passaggio dei lavoratori al cessionario (vedi sentenza Corte Cassazione n. 19291
del 22.09.2011).
Nell’immediato, è prioritario riconquistare gli ammortizzatori sociali per tutti, in particolare pro‐
lungando i contratti di solidarietà per i dipendenti diretti come per gli altri. Solo con nuovi con‐
tratti di solidarietà si potrà fronteggiare il dramma sociale che si sta abbattendo su Piombino e
dintorni. E per questo è fondamentale garantire la continuità produttiva, assicurando l’ acquisto
dei semiprodotti per la laminazione: bisogna garantire che tutti gli ex dipendenti Lucchini vengano
assunti e che subito tutti tornino al lavoro, al limite ruotando con i contratti di solidarietà. Si trat‐
ta di impedire che alcuni (o molti) vengano messi in cassa integrazione per un periodo più o meno
lungo.
I lavoratori dell’ indotto hanno pari dignità: la soluzione deve essere unica e contemplare da subito
una risposta soddisfacente anche per loro. Il loro reimpiego nelle boniﬁche implica che la necessaria
formazione decolli subito. Va applicata la clausola sociale secondo cui chi subentra in un appalto ne
assume gli addetti senza manomettere salari e diritti.
Se il 9 aprile non ci sarà una svolta vera e veriﬁcabile – da valutare in una nuova assemblea genera‐
le tutti insieme – , bisognerà intraprendere una energica mobilitazione locale con collegamenti na‐
zionali (futuro della siderurgia italiana) e chiamare in causa la Confederazione europea dei sindaca‐
ti. Se Cevital non mostrerà ﬁnalmente serietà d’intenti, va rimessa nel conto la riacquisizione da
parte dello Stato della ex Lucchini di Piombino (vedi Ilva di Taranto): non un semplice salvatag‐
gio, ma una moderna prospettiva di qualità produttiva ambientale sociale.
Ribadiamo la richiesta di non giungere al referendum ﬁnale nella forma del “prendere o lasciare”
senza alternative, perché equivarrebbe a un ricatto.
Ricordiamo, inﬁne, l’ impegno che il Sindaco di Piombino si è assunto nell’assemblea del Perticale,
cioè quello di organizzare, prima di assumere qualsiasi posizione sul futuro piano industriale, una
seduta congiunta e in forma aperta, dei consigli comunali della Val di Cornia, e sollecitiamo gli al‐
tri Sindaci a esprimersi in merito.

Roberta Borselli (operaia Cooplat)
Adriano Carli (Lucchini)
Maurizio Cerboneschi (Lucchini Servizi)
Massimiliano Di Napoli ((Lucchini)
Paolo Francini (Lucchini)
Barbara Gurieri (Acli Labor)
Debora Gurieri (Acli Labor)
Gloria Lonzi (Elior)
Paolo Luppoli (Lucchini Servizi)
Daniele Lugli (Lucchini Servizi)
Sandro Massai (Lucchini servizi)
Matteuzzi Massimo (Lucchini Servizi)
Valter Mazzei (Lucchini)
Laura Mazzola (Acli Labor)
Riccardo Serni (Lucchini)
Roberto Squarci (Lucchini)
Donosa Teona (Acli Labor)
Fabio Venturi (Lucchini Servizi)
Patrizia Vitiello (Acli Labor)
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Un progetto per la memoria della siderurgia
pervenuta in redazione

PIOMBINO 10 aprile 2015 – Archeologia industriale e valorizzazione della memoria storica della
città. Si è svolto questa mattina presso lo stabilimento Lucchini un incontro tra l’assessore alla cul‐
tura Paola Pellegrini accompagnata da alcuni tecnici e funzionari del Comune e i dirigenti dell’am‐
ministrazione straordinaria Lucchini sul tema dell’acquisizione dell’archivio dell’azienda, di grande
interesse dal punto di vista storico. Da parte dell’amministrazione comunale, infatti, la volontà di
acquisire questo importante patrimonio, attualmente conservato in una palazzina all’interno dello
stabilimento, per metterlo a disposizione della città e degli studiosi.
Nel corso dell’incontro sono state valutate le possibili soluzioni tecniche e giuridiche per poter ac‐
quisire, con una eventuale formula di comodato d’uso, la palazzina in cui è conservato l’archivio,
insieme all’ediﬁcio limitrofo dove aveva sede la portineria Lucchini al Cotone.
“Tutto questo con l’obiettivo di realizzare un centro di documentazione archivistica e della memo‐
ria industriale della città – ha detto l’assessore Pellegrini – si tratta infatti di un patrimonio inesti‐
mabile che deve essere assolutamente conservato, fruito e valorizzato dal punto di vista storico e
scientiﬁco. Un progetto che si qualiﬁchi per la sua sostenibilità ﬁnanziaria, da realizzare attraverso
contributi europei, che, oltre al suo grande valore culturale possa avere anche una valenza turistica
e di promozione del territorio.”
A questo proposito, l’incontro è stato l’occasione per effettuare anche una visita all’impianto del‐
l’altoforno, l’Afo4, per una valutazione sul campo delle possibilità di tramandare e salvaguardare
questa importante testimonianza della siderurgia contemporanea come uno dei siti più signiﬁcativi
delle attività industriali e del lavoro dell’uomo.
UFFICIO STAMPA COMUNE DI PIOMBINO
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SE È INTENZIONE DI CEVITAL IL COMUNE NON PUÒ STARE A GUARDARE

Demolire altoforno e acciaieria non è un
dettaglio
•

PIOMBINO 10 aprile 2015 – Sembra che in quelle venti pagine presentate da Cevital, che al sinda‐
co di Piombino Massimo Giiuliani sono suﬃcienti per dire che si tratta delle linee guida di un pia‐
no industriale logico e sostanzioso con linee di mercato, investimenti, tempi e produzione, sia previ‐
sto che dopo la ﬁrma del contratto di acquisto della Lucchini annunciata per gli ultimi giorni di
maggio si darà il via allo smantellamento della vecchia area a caldo, in modo da poter partire con
l’impianto agroalimentare entro l’anno successivo.
Lo stesso sindaco Giuliani aggiunge anche che occorre limare qualche particolare, ma è una cosa
che verrà fatta da Cevital nei prossimi giorni.
E dunque lo smantellamento dell’altoforno e della acciaieria non è tra i particolari da aﬃnare da
parte di Cevital.
Forse il sindaco si è dimenticato che la pianiﬁcazione
del territorio è sua speciﬁca competenza, non di Cevi‐
tal, e che dunque veriﬁcare la compatibilità tra propo‐
ste di insediamento e loro corrispondenza con le linea
di assetto territoriale comunale, nel nostro caso inter‐
comunale, è responsabilità primaria del Comune. Ad
esempio è il Comune che deve dire se ritiene strategico
per il territorio di Piombino non distruggere i vecchi
imnpianti e destinarli invece ad attività cullturali, edu‐
cative e turistiche o altro. È compito del Comune dire
esplicitamente a Cevital che questo è ciò che vuole il
Comune (se lo vuole) e per questo saranno modiﬁcate
le previsioni del piano strutturale. E se vuole, il Comu‐
ne, può dialogare con Cevital per esaminare il modo di
rendere compatibili sia il riuso di quegli impianti sia le
nuove attività che Cevital intende realizzare. Data
l’estensione del territorio che sarà a disposizione di Ce‐
vital nel momento in cui ne diventerà proprietaria o
concessionaria in quanto territorio demaniale forse è
possibile. C’è da sperare che, contrariamente a quel che
sembra, tra i particolari da aﬃnare ci sia anche questo
che proprio un dettaglio non è. E che questo sia nella
volontà del Comune. Se non verrà fatto non sarà perchè non è possibile, non sarà fatto solo perché
il Comune non l’ha voluto fare e sarà una responsabilità politica che il C0mune si assumerà quella
di aver accettato la distruzione di un patrimonio industriale e culturale allo stesso tempo.
E noi potremo sempre andare ad Hattingen (nella foto a sinistra l’altoforno di Hattingen in Rena‐
nia Settentrionale-Vestfalia, Germania, trasformato in centro culturale).
(Foto di Pino Bertelli)
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L'INCONTRO COL GOVERNO NON HA CHIARITO I PROGETTI DEGLI ALGERINI

Cevital, ancora in attesa del piano industriale
•

PIOMBINO 10 aprile 2015 – La riunione doveva essere di quelle in cui si decide qualcosa di con‐
creto. L’attesa, più volte annunciata, richiamava la consegna da parte di Cevital del piano indu‐
striale per Piombino. A Roma l’incontro tra i vertici della società algerina (presenti Rebrab e Tid‐
jani), il governo (sottosegretario De Vincenti), la ex Lucchini (commissario Nardi), la Regione (go‐
vernatore Rossi), il Comune (sindaco Giuliani), l’Autorità portuale (il commissario Guerrieri) è sta‐
to, come ha scritto Matteo Meneghello sul Sole 24 ore, “un altro, piccolo, passo in avanti anche se
la strada per arrivare ad un vero piano industriale è ancora lunga e …al di là della quantità, i con‐
tenuti restano ancora deludenti”.
I risultati di un paio d’ore di discussione infatti non sono stati oggettivamente quelli annunciati.
Un vero piano industriale non è stato ancora presentato, al suo posto Cevital ha consegnato un do‐
cumento di una ventina di pagina che dovrà essere integrato in un paio di settimane. Di fatto anco‐
ra una serie di enunciazioni per le quali a Rebrab è stato concesso credito al punto che i commenti
hanno oscillato tra i giudizi positivi del sottosegretario De Vincenti (“Piano solido”), del sottose‐
gretario Velo (“Piano molto interessante che va nella giusta direzione”) e del sindaco Giuliani
(“Piano positivo sia per i contenuti che per la sostenibilità ﬁnanziaria”) e l’entusiasmo del governa‐
tore Rossi (“Questo è un gran giorno”).
Da Cevital più che vere novità è giunto il rafforzamento di impegni già più volte ribaditi caso mai
con l’aggiunta di riferimenti temporali che per giunta, qualche perplessità la alimentano. Così per
esempio è stata spostata dall’inizio alla ﬁne di maggio la data per la ﬁrma del contratto deﬁnitivo
di acquisto dello stabilimento.
Nella sostanza poi il gruppo algerino ha speciﬁcato l’entità dell’intervento (300 milioni) puntualiz‐
zando che 17 milioni verranno subito spesi per il revamping dei treni di laminazione. Per il mese di
giugno, dopo la ﬁrma del contratto, verrà ordinato (costo 115 milioni) il primo forno elettrico che
sarà sistemato in padule e che nel 2016 inizierà la produzione prevista in 430 mila tonnellate entro
il 2017. In contemporanea verrà ordinato e realizzato anche un secondo forno elettrico la cui entra‐
ta in funzione è prevista entro il 2018 per arrivare ad una produzione complessiva di 2 milioni di
tonnellate annue.
E mentre si lavorerà sul versante acciaio, Cevital ha garantito l’impegno per la realizzazione della
piattaforma agroalimentare e del polo logistico previa la demolizione dell’attuale area a caldo. Un
lavoro che secondo quanto annunciato nell’incontro al Phalesia, è prioritario per gli algerini che do‐
vrebbe partire in questa direzione subito dopo la ﬁrma del contratto di vendita.
Sul piano occupazionale l’impegno riguarda la riassunzione, a progetto deﬁnito, di 1860 lavoratori
sui circa 2.200 dell’organico Lucchini. Il sindacato, che ha tenuto un incontro in piazza per spiegare
alla città lo stato dell’arte nella trattativa con Cevital, punta alla occupazione di tutto il personale.
E nell’immediato alla conferma dei contratti di solidarietà che scadranno il trenta aprile. Fim,
Fiom e Uilm, le associazioni di categoria dei metalmeccanici, hanno ribadito l’esigenza di accelerare
i tempi per garantire il reimpiego più veloce possibile dei lavoratori.
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PREGI E DIFETTI DEL PROGETTO DI RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE

La Val di Cornia non è la Valle del Tennessee
•

PIOMBINO 15 aprile 2015 – Nessuno si è mai immaginato che nella riconversione e riqualiﬁcazione
della Val di Cornia potesse essere replicata l’esperienza rooseveltiana della Tennessee Valley Autho‐
rity ma che il “Progetto di Riconversione e Riqualiﬁcazione Industriale” (PRRI) dell’area di crisi
industriale complessa di Piombino si riducesse solo agli interventi di rafforzamernto produttivo del‐
l’area e al loro coordinamento con il potenziamento produttivo delle attività industriali portuali
volte allo smantellamento, alle manutenzioni e reﬁtting navale e con le politiche attive del lavoro e
misure per il reimpiego anche in progetti di riconversione, oltretutto senza speciﬁche risorse ﬁnan‐
ziarie, anche questo nessuno se lo sarebbe immaginato.
I PRRI dovrebbero promuovere, anche mediante coﬁnanziamento regionale e con l’utilizzo di tutti i
regimi d’aiuto disponibili per cui ricorrano i presupposti, gli investimenti produttivi anche a carat‐
tere innovativo, la riqualiﬁcazione delle aree interessate, la formazione del capitale umano, la ricon‐
versione di aree industriali dismesse, il recupero ambientale e l’eﬃcientamento energetico dei siti e
la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi. Così almeno stabilisce la
stessa legge nazionale che lo prevede.
Quello elaborato da Invitalia (per leggere clicca qui) non abbraccia tutte le tematiche previste ma
cerca di rispondere soltanto agli indirizzi strategici del gruppo di coordinamento e controllo, costi‐
tuito dagli enti pubblici locali, regionali e nazionali, così elencati:
●Rafforzamento del tessuto produttivo esistente e sua diversiﬁcazione in settori alternativi a quello
dell’indotto siderurgico;
● Potenziamento della logistica connessa alle attività portuali, anche riconducibili all’ambito dello
smantellamento, manutenzione e reﬁtting navale;
●Ricollocamento lavorativo del personale appartenente ad un speciﬁco bacino di riferimento.
La motivazione di questa limitazione è data dallo stesso PRRI che afferma essere già stati indivi‐
duati dall’ Accordo di Programma del 24 aprile 2014 (per leggere clicca qui):
●i fabbisogni connessi alla reindustrializzazione del polo siderurgico ed al miglioramento ambientale
del S.I.N. (Asse I);
●i fabbisogni infrastrutturali dell’area di crisi (Asse II Azione 1 e 4) stabilendo, ove possibile, i con‐
tenuti, le risorse ﬁnanziarie, le modalità procedurali.
In realtà lo stato di attuazione delle misure destinate a dare risposte a quei fabbisogni è problema‐
tico dato che:
il Progetto di riconversione, efficientamento energetico e miglioramento ambientale, anche con riduzione
complessiva dei gas climalteranti, del ciclo produttivo dello stabilimento Lucchini di Piombino per il quale la Regione
prevedeva 30 milioni di euro è stato superato dalle intenzioni di Cevital che non pensa per niente all’impianto corex
al quale pensava la Regione,
il Progetto integrato di messa in sicurezza e di reindustrializzazione delle aree situate nel Comune di Piombino, di
proprietà e in attuale concessione demaniale alla Lucchini SpA ha a che fare con i 50 milioni stanziati dal Ministero
dell’ambiente e passati alla Regione Toscana ma ancora in attesa della firma dell’atto di vendita della Lucchini e di
altri adempimenti (http://www.stileliberonews.org/aspetta-e-spera-che-la-bonifica-si-avvicina/),
il Potenziamento della infrastruttura viaria dell’area portuale di Piombino Completamento della bretella di
collegamento dell’autostrada A12 Tirrenica al Porto di Piombino – lotto Gagno – Montegemoli sembra

definitivamente tramontato in quanto legato ad un progetto di autostrada che non si farà,
per la Razionalizzazione delle infrastrutture energetiche del polo industriale di Piombino siamo alla costituzione di
un apposito gruppo di lavoro con lo scopo di vagliare i possibili interventi finalizzati alla riduzioni dei costi energetici
nell’area.

Ma torniamo alla proposta di PRRI.

Qual’è l’area geograﬁca nella quale si applica il PRRI?
Si tratta dei Comuni di Campiglia, Piombino, San Vincenzo, Suvereto:

Per quali attività è possibile riconoscere una premialità, non una esclusi‐
vità?

Si tratta delle seguenti attività:
●Raccolta e trattamento delle acque di scarico e dei riﬁuti
●Industria alimentare
●Logistica
●Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive
●Fabbricazione di prodotti in metallo
●Turismo, llimitatamente ad iniziative imprenditoriali ﬁnalizzate al potenziamento ed al migliora‐
mento della qualità dell’offerta ricettiva nel rispetto delle direttive regionali.

Quale coordinamento con il potenziamento produttivo delle attività in‐
dustriali portuali volte allo smantellamento, alle manutenzioni e reﬁtting
navale?
Le risorse assegnate (20 milioni) sono destinate al potenziamento strutturale dell’area portuale,
propedeutico all’avvio della attività di smantellamento, manutenzione e reﬁtting navale da parte di

un soggetto gestore da individuare tramite procedura ad evidenza pubblica.
L’intervento statale della legge 181/89 non può contribuire all’attuazione per:
●vincoli legislativi nazionali e comunitari
● incompatibilità dei tempi di attuazione del progetto di potenziamento dell’attività portuale con
quelli previsti dagli Interventi di rafforzamento produttivo dell’area di crisi industriale di Piombino.
Del resto anche l’impegno del Governo a rendere disponibili navi da smantellare del Ministero della
Difesa ai siti navali ubicati presso il Porto di Piombino che presenteranno i requisiti professionali,
ambientali e sanitari, richiesti per lo svolgimento di tale attività è del tutto aleatorio. L’impegno
del Ministero della Difesa che avrebbe dovuto procedere alla deﬁnizione di un programma di di‐
smissione delle navi, anche in termini di numerosità e tonnellagio, nell’ambito di uno speciﬁco cro‐
noprogramma determinato entro tre mesi dall’accordo di programma sembra del tutto inattuato.

Quali incentivi per le imprese nelle misure previste dalla regolamenta‐
zione sugli aiuti di stato?
Lo Stato interviene con 20 milioni utilizzando la legge 181 del 1989.
Per quel che riguarda la Regione Toscana le agevolazioni (24,2 milioni da impegnare entro il 31 di‐
cembre 2015 salvo proroga concessa dal Cipe su istanza della Regione) sono previste da varie dispo‐
sizioni regionali già esistenti e funzionanti da tempo.
Si tratta sempre di premialità e priorità per le iniziative localizzate nell’area di crisi.
L’intensità di aiuto sull’investimento produttivo è la seguente:
►Piccola Impresa 35%
►Piccola Impresa in cooperazione con altre imprese 45%
►Media Impresa 30%
L’intensità di aiuto sull’investimento in ricerca e sviluppo è la seguente:
►Media Impresa in cooperazione con altre imprese 40%
►Grande Impresa in cooperazione con PMI 25%
►Organismo di ricerca in Cooperazione con imprese 45%.

Quali opportunità per il reimpiego dei lavoratori?

Si tratta di
1.obbligo, nei confronti delle imprese beneﬁciarie delle agevolazioni agli investimenti, a selezionare
prioritariamente il personale del bacino di riferimento
2.meccanismi di premialità riconosciuti ai beneﬁciari delle agevolazioni agli investimenti che occu‐
pano lavoratori del bacino di riferimento
3.incentivi per l’assunzione di speciﬁche categorie di lavoratori previsti dalla normativa nazionale
e regionale
4.inserimento di ”clausole sociali” nei bandi di assegnazione delle opere pubbliche di boniﬁca
del S.I.N.
Le “clausole sociali“ possono promuovere l’assunzione delle categorie svantaggiate indicate dalla
norme comunitarie che, solo parzialmente, sono rappresentative del bacino di riferimento. La ricol‐
locazione dei lavoratori del bacino di riferimento nell’ambito della attività di boniﬁca sarà pertanto
promossa tramite una idonea comunicazione, rivolta alle imprese aggiudicatarie dei lavori, sulle op‐
portunità offerte dagli incentivi e dal progetto di riqualiﬁcazione attivato dalla Lucchini in ammini‐
strazione straordibnaria.

Quali le aree per insediamenti produttivi sono disponibili?

In realtà è questa una delle parti più deboli del PRRI perchè è chiaro che le aree immediatamente
disponibili sono ben poche:
nel Comune di Piombino sono immediatamente disponibili

lotti ediﬁcabili (area di Montegemoli) per mq. 53.543, di cui mq 26.890 inseriti in procedura falli‐
mentare;
immobile (ex ONE COMM): lotto di complessivi mq. 8.548, superﬁce coperta (su due piani) di mq.
3.020;
lotto in zona IR di mq 5.000 destinata alla costruzione di un impianto di distribuzione carburante;
nel Comune Comune di Campiglia sono immediatamente disponibili
lotti ediﬁcabili (area Campo alla Croce) per mq. 99.571, di cui mq 13.704 interessati da pericolosità
idraulica (LR 21/12) ma utilizzabili come piazzali di servizio delle attività;
nel Comune di San Vincenzo sono sono immediatamente disponibili presso la Zona artigianale del
Comune due lotti entrambi di mq 4..469 (per complessivi mq 8.938).
Tutte le altre aree previste dagli strumenti urbanistici sono da boniﬁcare e/o da urbanizzare. Tra
queste, citiamo il caso perchè già oggetto di attenzione (http://www.stileliberonews.org/le-incogni‐
te-della-zona-industriale-di-colmata/) l’ Ambito di Colmata che il PRRI così descrive:
«L’ambito di Colmata (ex proprietà Cimimontubi) è l’unica area, tra quelle non immediatamente
disponibili, destinata ad ospitare una APEA (Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata). L’area è
stata considerata come restituibile agli usi legittimi dalla Conferenza dei Servizi del S.I.N. di Piom‐
bino dell’ 8/11/2010.
L’ambito di Colmata risulta ancora non urbanizzato. Con D.G.C. n. 56/2014 il Comune di Piombi‐
no ha aﬃdato a la Contadina Toscana, Società cooperativa sociale ONLUS, le attività inerenti
l’APEA, pur rimanendo l’Amministrazione Comunale il soggetto realizzatore delle opere di urbaniz‐
zazione.
In attuazione di quanto previsto dall’art. 16 dell’AdP del 24 aprile 2014 per la “Riqualiﬁcazione e
riconversione del Polo industriale di Piombino“, è stata approvata, nel mese di dicembre 2014, la
riprogrammazione delle risorse PAR FAS 2007-2013 per complessivi 32,2 Mln€ .
Nell’ambito di questa riprogrammazione, potrà essere veriﬁcata la ﬁnanziabilità del progetto esecuti‐
vo di infrastrutturazione proposto dal Comune di Piombino il quale prevede un fabbisogno di circa
7/8 mln€. La ﬁnanziabilità del progetto rimane in ogni caso condizionata alla concessione da parte
del CIPE della proroga del termine per l’assunzione di impegni di spesa giuridicamente vincolanti,
attualmente ﬁssata dalle norme attuative PAR/FAS al 31.12.2015».

Quali i passi ulteriori?

Prima dei bandi e la presentazione di progetti da parte delle imprese occorre passare dalla stipula
di un accordo di programma tra tutti gli enti interessati. Il 7 aprile la Giunta regionale ha approva‐
to l’accordo di programma per l’attuazione del PRRI (per leggere clicca qui). Successivamente alla
ﬁrma da parte di tutti i soggetti pubblici interessati Invitalia pubblicherà una precall per consenti‐
re alle aziende che vogliono insediarsi di presentare domanda. Dalla lettura della deliberazione si
capisce che le risorse messe a disposizione dalla Regione Toscana nel biennio 2015/2016 ammonta‐
no a
24.200.000 ﬁnalizzati a incentivi alle imprese (da impegnare entro il 31 dicembre 2015 salvo proro‐
ga concessa dal Cipe su istanza della Regione),
8.000.000 ﬁnalizzati a interventi infrastrutturali (da impegnare entro il 31 dicembre 2015 salvo pro‐
roga concessa dal Cipe su istanza della Regione),
1.000.000 per incentivi alle assunzioni,
200.000 per attività di formazione rivolto ad imprese colpite dagli effetti della crisi economica.
Soltanto per le ultime due ﬁnalizzazioni è prevista una riserva per l’area di crisi di Piombino.

Un’ ultima considerazione

Un’ultima considerazione riguarda il nesso con gli investimenti in corso nel porto e le prospettive

della ex area siderurgica per le quali deve essere ancora deﬁnito il piano industriale e le connesse
prospettive occupazionali. È un problema che, non affrontato prima, dovrà pur diventare oggetto di
lavoro pena lo scollamento e addirittura la contraddizione tra le diverse iniziative. Emerge insom‐
ma la necessità di una visione integrata del territorio dalla quale le istituzioni pubbliche non pos‐
sono sfuggire.
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Nessuno deve disturbare il manovratore
pervenuta in redazione

PIOMBINO 15 aprile 2015 – La Toscana è territorio del PD e nessuno deve disturbare il manovra‐
tore.
Enrico Rossi continuerà a governare dall’alto del suo potere questa regione, che purtroppo fa acqua
da tutte le parti.
Il centrodestra oramai ha abdicato da anni, peraltro ciò è avvenuto per precisi interessi, al di là
dell’opposizione di mera facciata.
Per le regionali 2015 sarà ancora peggio, alla ﬁne ci saranno 3-4-5 blocchi dell’ex area moderata e
di centrodestra che separatamente si presenteranno agli elettori.
Insomma l’obbiettivo non è certo di vincere, ci mancherebbe, ma nemmeno disturbare un minimo il
potenziale vincitore, l’unico risultato ambito è qualche consigliere, per chi ci riuscirà ad ottenerlo.
Peraltro la Lega Toscana ben lombardizzata, ma con un traino populistico ed anche autorevole in
questo momento a livello nazionale, sarà certamente la componente con maggior consenso.
Oramai appelli al buonsenso non credo che servano, i consiglieri uscenti del fu centrodestra pensa‐
no solo a loro stessi ed ad una personale riconferma, quel che resta delle segreterie invece a soprav‐
vivere in attesa di tempi migliori, che non ritorneranno.
L’impressione è che gli elettori non di sinistra e distanti dai richiami populisti andranno volentieri
al mare il giorno delle elezioni regionali.
Comunque, se qualche miracolo avvenisse e vi fosse qualche sussulto di unità, in controtendenza
con gli errori commessi nel passato, chissà che non si possa fare qualche passettino in avanti. Pur‐
troppo è tardi e nessuno ci crede più, ma lasciare ad Enrico Rossi una prateria aperta non è al‐
quanto grottesco, visto che neanche se lo merita, nonostante sia comunque condannato a vincere.
Luigi Coppola
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Ad Hattingen la riconversione si è fatta così
•

PIOMBINO 15 aprile 2015 – Pino Bertelli, invitato ad Hattingen dal LWL Industriemuseum Hen‐
richshütte (http://www.lwl.org/LWL/Kultur/wim/portal/S/hattingen/ort/) , con Paola Grillo, do‐
cumentalista e sua moglie che si occupa di raccogliere piccole storie e d’altro di più importante, è
stato nella città e nelle fabbriche a fare fotograﬁe (http://ruhrkanalnews.de/glueck-auf-ist-liebling‐
sbegriff/) per una mostra che dovrebbe essere fatta tra un po’ di tempo. Si tratta di un lavoro sul‐
l’archeologia industriale e l’importanza di riconvertire la storia e la memoria di una città dell’accia‐
io in altre possibilità culturali. L’altoforno, un tempo attivo, è oggi meta di visitatori e scuole e de‐
cine di piccole fabbriche moderne hanno preso il posto delle grandi acciaierie.
Hattingen è una città di 57.324 abitanti della Renania Settentrionale-Vestfalia, in Germania. Ap‐
partiene al distretto governativo (Regierungsbezirk) di Arnsberg e al circondario (Kreis) EnnepeRuhr-Kreis. Hattingen si trova sulla riva sud del ﬁume Ruhr, nel sud della regione della Ruhr.
Le prime testimonianze sulla città risalgono al 1396 quando il duca della regione diede il permesso
di costruire il municipio della città. Nel 1554 Hattingen divenne parte della Lega Anseatica, dive‐
nendo una base importante per i traﬃci commerciali della regione. Nel 1720, sul territorio, erano
attive 52 miniere di carbone. La produzione di ferro comincò nel diciannovesimo secolo quando aprì
la più importante acciaieria del territorio. La produzione terminò nel 1987. Oggi Hattingen è un
centro turistico molto attivo grazie al suo aspetto medievale e ai vari monumenti e musei che la cit‐
tà offre.

(Foto di Pino Bertelli)
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PARTITO NEL 1996 È STATO PER LA VAL DI CORNIA UN'OCCASIONE PERDUTA

Patto territoriale, un fallimento ﬁnito
nell’oblio
•

PIOMBINO 15 aprile 2015 – “In generale il Patto territoriale della Val di Cornia si presenta come
uno strumento potenzialmente nuovo che è stato gestito attraverso risorse e strategie vecchie”. È la
sintesi, forse la migliore possibile, di una più articolata riﬂessione che Annalisa Tonarelli ha condot‐
to sul progetto concepito per far fronte alla crisi della siderurgia e per promuovere un nuovo model‐
lo di sviluppo.
Dalla prima intenzione di partecipare al Patto formalizzata alla Regione nel settembre 1996 (ﬁrma‐
tari i sindaci del Circondario della Val di Cornia ma anche i rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil, Con‐
fesercenti, Cna, Api Toscana, Cia, Confcommercio, Autorità portuale e Provincia di Livorno) si è
andati avanti in maniera sempre più stanca e meno partecipata facendo alla ﬁne registrare un falli‐
mento segnato da un lato da un crescente disimpegno e dall’altro anche da uno spreco di risorse e
di tempo.
«Il corredo di progetti con cui il Patto è stato presentato a Mediocredito per ottener il ﬁnanziamen‐
to – scrive la Tonarelli – era composto da 47 iniziative di carattere privato e 16 di natura pubblica
per un importo complessivo pari a 343,9 miliardi di lire di cui 270,3 relativi a investimenti privati
e 73,6 a progetti presentati da soggetti pubblici».
Ne furono approvati 38 privati e 15 pubblici. L’investimento complessivo previsto dei privati era
pari a 222,403 miliardi con un contributo di 45,724 miliardi, per il pubblico si trattava di un inve‐
stimento di 73,487 miliardi con un contributo di 19,588 miliardi.
Al 30 giugno 2003, scadenza naturale del Patto, gli interventi infrastrutturali realizzati hanno rag‐
giunto appena il 44,3 per cento di quelli previsti; i contributi erogati poco meno di un quarto ri‐
spetto a ciò che si era ipotizzato. Peggio ancora per l’occupazione: ci si era preﬁssi l’obbiettivo del‐
le 217 unità di lavoro e si è arrivati solo a cinque.
Dai dati uﬃciali risulta anche che le iniziative imprenditoriali avevano visto una realizzazione degli
interventi ammissibili addirittura superiore del 7,2 per cento rispetto alle attese iniziali con contri‐
buti erogati, a carico del Patto, di poco superiori alla metà delle previsioni e con le nuove unità di
lavoro create (209,4) ben oltre rispetto a quelle ipotizzate (177,9).
Un riassunto, invero, poco fedele della realtà caratterizzata da 11 progetti su 38 abbandonati, da
revoche, da fallimenti ed inﬁne da un bilancio nel quale si contano poco più di due terzi dei proget‐
ti portati a compimento, molti dei quali caratterizzati da una tale fragilità da causare il fallimento
delle aziende nel giro di breve tempo.
Ed è signiﬁcativa la considerazione che molti dei progetti naufragati si siano posti in antitesi alla
monocultura industriale per cercare di battere strade alternative. Mentre invece la gran parte delle
iniziative andate a buon ﬁne si sono inserite nella scia di attività preesistenti, di fatto non realiz‐
zando serie innovazioni.
Una contraddizione rispetto alla propugnata idea guida della “diversiﬁcazione produttiva” che
avrebbe dovuto, per esempio, portare il turismo a diventare da fattore economico a fattore di svi‐
luppo economico.
Il mancato conseguimento degli originari obbiettivi del Patto viene testimoniato anche dalle rispo‐
ste ad un sondaggio effettuato ascoltando un rilevante numero di testimoni qualiﬁcati meno di due

terzi dei quali hanno riconosciuto come poco positiva e meno incisiva l’esperienza che è stata porta‐
ta avanti.
La motivazione del sostanziale fallimento è riferita a più fattori il più importante dei quali è sen‐
z’altro lo scollamento tra la parte istituzionale e sindacale e la componente economica ed imprendi‐
toriale. C’è un passo illuminante nello studio della Tonarelli nel quale si parla in questi termini del‐
l’essenziale concetto della concertazione: “La concertazione è stata un’operazione di carattere preva‐
lentemente formale, gestita in modo egemonico dalle istituzioni e dal sindacato, dalla quale sono
stati esclusi tutti quei soggetti potenziali portatori di istanze critiche”.
Quel che oggi rimane è ben poco sul piano concreto in relazione agli scopi per cui il Patto venne
concepito mentre addirittura permangono strascichi formali che coinvolgono, per esempio, la Ceval‐
co come soggetto attuatore del Patto stesso. Una società che, in fase di liquidazione (il processo
stenta ad essere deﬁnito) ha continuato negli anni a ricevere comunque contributi per il servizio dai
Comuni del Circondario.
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BOCCIATA LA RICHIESTA (400 MILIONI) DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

Danni ambientali: no al ricorso, Lucchini
salva
•

PIOMBINO 15 aprile 2015 – Bocciata anche in appello la richiesta del ministero dell’ambiente che
pretendeva dall’Amministratore straordinario della Lucchini un risarcimento di 400 milioni per
danni procurati nel territorio in cui sorge la fabbrica.
La sezione civile del tribunale di Livorno ha infatti rigettato il ricorso rilevando una carenza di do‐
cumentazione da parte del governo (allora ministro dell’ambiente era Corrado Clini) che non avreb‐
be deﬁnito la stato dell’inquinamento nel momento in cui la Lucchini acquisì lo stabilimento e
neanche ha poi chiarito i danni successivi prodotti dalla gestione del gruppo bresciano. Dopo il ri‐
getto del ricorso in appello all’Avvocatura dello Stato rimane solo la possibilità di rivolgersi in ter‐
zo grado alla Cassazione che effettuerà valutazione solo in punto di diritto. E’ tutt’altro che sconta‐
to però che il ministero dell’ambiente, dopo due bocciature, voglia insistere su una richiesta che tra
l’altro potrebbe mettere a rischio i diritti dei creditori privilegiati, non escluso il trattamento di
ﬁne rapporto dei lavoratori.
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Società cinese lavorerà per Cevital sul porto
pervenuta in redazione

PIOMBINO 16 aprile 2015 – Un incontro all’Autorità Portuale con Cevital per deﬁnire e chiarire
le questioni inerenti l’area demaniale e il futuro assetto di Cevital sul territorio. Una riunione im‐
portante, auspicata e favorita dal presidente della Regione Enrico Rossi, alla quale hanno preso
parte anche tre rappresentanti di una importante società cinese, la Chec (Chinese Harbour Enge‐
neering Company) che, tramite Cevital si occuperà della ricostruzione del porto e della parte logi‐
stica dopo lo smantellamento e la demolizione dei vecchi impianti. All’incontro erano presenti per
Cevital Issad Rebrab e Farid Tidjani, il presidente dell’Autorità Portuale Luciano Guerrieri, il sin‐
daco di Piombino Massimo Giuliani, il vicesindaco Stefano Ferrini e l’assessore ai lavori pubblici
Claudio Capuano.
«Una riunione positiva e molto proﬁcua – commenta il sindaco Giuliani – perchè è servita a chiari‐
re tutte le questioni e a trovare delle soluzioni molto convincenti. Ora resta da gestire la parte am‐
ministrativa legata alle concessioni. In pratica – spiega Giuliani – è confermato l’assetto portuale
del 1° progetto con la rimozione dei vecchi impianti dell’area a caldo per far posto ai nuovi settori
di sviluppo che sono quelli della logistica portuale e dell’agroalimentare.
Molto interesse è stato dimostrato dalla società cinese che ha partecipato all’incontro – che ha va‐
lutato con attenzione anche il progetto del porto turistico di Poggio Batteria . Si tratta di una so‐
cietà molto solida che ha costruito un’ottantina di porti in circa 60 paesi a livello mondiale. Si sta
sempre più delineando un quadro che apre scenari di interesse per lo sviluppo del territorio»
UFFICIO STAMPA COMUNE DI PIOMBINO
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Operai sbigottiti e arrabbiati con i sindacati
pervenuta in redazione

PIOMBINO 16 aprile 2015 – L’ assemblea del 10 aprile, indetta dal sindacato, ci ha lasciato total‐
mente sbigottiti e arrabbiati. Annunciata come un grande momento di confronto pubblico, aperta a
tutta la città per valutare i risultati del giorno precedente al Mise. In realtà è stata organizzata
come un deludente comizio in cui soltanto i rappresentanti dei sindacati e delle istituzioni hanno
avuto diritto di parola. I cittadini e i lavoratori son stati trasformati in semplici uditori, chiamati
ad applaudire i “grandi passi avanti”, che, a detta dei detentori del microfono, sindaco e sindacati,
sarebbero stati compiuti nella trattativa al Mise. Vogliamo ribadire che solo con una vera parteci‐
pazione dei lavoratori e dei cittadini Piombino può sperare di superare i prossimi passaggi, da cui
dipende il futuro del nostro territorio. Non abbiamo bisogno di pochi uomini al comando che si ri‐
tengono gli unici illuminati e depositari della Verità. Occorre invece che tutti i lavoratori diventino
protagonisti della vicenda Piombino e gli unici titolati a decidere le azioni ad intraprendere, pas‐
saggio per passaggio. Quanto ai grandi passi avanti ci sembra che, in realtà, si sia rimasti sostan‐
zialmente dove eravamo: senza un serio piano industriale e con l’ ennesimo rinvio a data da desti‐
narsi. Per questo non capiamo su cosa il sindacato in questi giorni possa trattare con Cevital, visto
che manca ancora un concreto progetto industriale su cui articolare tutto il resto. Comunque solo i
lavoratori riuniti in assemblea unica posso decidere del mandato da conferire ai rappresentati sin‐
dacali, mandato con il quale eventualmente andare a trattare. Solo i lavoratori in assemblea unica,
possono decidere quale accordo accettare. Ad oggi rimangono inalterati gli obiettivi già detti: 1.
conquistare da subito gli ammortizzatori sociali,per tutti, a partire dalla prosecuzione dei contratti
di solidarietà 2. garantire la riassunzione di tutti i lavoratori diretti e dell’ indotto e il loro ritorno
immediato in fabbrica, perché solo così si potranno attivare i contratti di solidarietà. 3. tornare al
lavoro con i diritti e il salario acquisito negli anni precedenti: Non si tratta di privilegi, ma di difen‐
dere le condizioni per vivere e lavorare con un minimo di dignità. Giunti a questo punto pensiamo
che sia necessario che la trattativa sia condotta direttamente dai vertici nazionali dei sindacati, per‐
ché la vertenza Piombino non riguarda solo il nostro territorio, ma tutta Italia e quindi riguarda
anche il Governo, che dovrà farsi carico della risoluzione della vertenza, ﬁno a puntare, eventual‐
mente, alla riacquisizione pubblica dello stabilimento. Ciò che deve essere chiaro è che la vertenza
Piombino NON è chiusa; chi si è affrettato ad attribuirsi il merito della presunta risoluzione della
vertenza, anche in vista delle prossime elezioni, sappia che per noi non c’è niente da festeggiare.
Roberta Borselli (operaia Cooplat)
Adriano Carli (Lucchini)
Maurizio Cerboneschi (Lucchini Servizi)
Massimiliano Di Napoli ((Lucchini)
Paolo Francini (Lucchini)
Barbara Gurieri (Acli Labor)
Debora Gurieri (Acli Labor)
Gloria Lonzi (Elior)
Paolo Luppoli (Lucchini Servizi)
Daniele Lugli (Lucchini Servizi)
Sandro Massai (Lucchini servizi)
Matteuzzi Massimo (Lucchini Servizi)

Valter Mazzei (Lucchini)
Laura Mazzola (Acli Labor)
Riccardo Serni (Lucchini)
Roberto Squarci (Lucchini)
Donosa Teona (Acli Labor)
Fabio Venturi (Lucchini Servizi)
Patrizia Vitiello (Acli Labor)
Cristina Ciompi (Acli Labor)
Rossi Maurizio (Alcelor Mittal/ Magona)
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Murzi e Giuliani aspettano l’interessamento
di Cevital
pervenuta in redazione

PIOMBINO 24 aprile 2015 – Ieri sera le liste civiche di San Vincenzo, Suvereto, Campiglia e Piom‐
bino si sono riunite in una nuova assemblea pubblica per aggiornare i cittadini sulla vicenda della
società Asiu e dei riﬁuti in Val di Cornia.
La serata organizzata dalla lista civica Assemblea San Vincenzina presso la saletta comunale, rap‐
presenta il terzo appuntamento organizzato dalle liste civiche dopo quelli fatti a Campiglia e Suve‐
reto, per informare i cittadini su ciò che è accaduto in questi anni nella società Asiu, su cosa acca‐
drà nei prossimi mesi e su ciò che i nostri sindaci ci vogliono nascondere. L’assemblea è stata aper‐
ta dal capogruppo Paolo Riccucci (Assemblea Sanvincenzina) che ha illustrato le scelte che in que‐
sti anni hanno portato la società ad avere il bilancio in passivo: dall’impianto CDR (costato circa 4
milioni) che è entrato in funzione solo negli ultimi mesi e che produce solo perdite, dall’impianto
TAP costato 10 milioni di euro e che avrebbe dovuto vendere il Conglomix (materiale proveniente
dalla lavorazione delle scorie lucchini) e che invece non è riuscito a mettere sul mercato neanche un
grammo del prodotto. Un impianto TAP, che solo per stare aperto costa ai contribuenti 100.000 il
mese.
Riccucci si è poi soffermato sul bilancio Asiu che secondo le ultime previsioni è in perdita di circa
800.000, sulla discarica di Ischia di Crociano che è ormai colma, alla raccolta differenziata che sta
calando ed è pericolosamente sotto gli standard europei.
L’incontro è proseguito con l’intervento del Sindaco Parodi che ha fatto una panoramica sul piano
industriale presentato dalla società, ai Sindaci, per i prossimi tre anni. Il Sindaco ha deﬁnito la si‐
tuazione societaria allarmante, come preoccupante è l’atteggiamento degl’altri Sindaci e del presi‐
dente, nel non affrontare la questione. Il piano parla di un revamping dell’impianto TAP, della co‐
struzione di una nuova discarica e di interventi di boniﬁca, ma nella sostanza ha sottolineato il Sin‐
daco non c’è una concreta soluzione e Murzi sembra stare alla ﬁnestra ad aspettare, anche lui, nel‐
l’interessamento di CEVITAL.
Hanno concluso l’assemblea gli interventi di Marina Riccucci (Un’altra Piombino) e Pini Niccolò
(Comune dei Cittadini) che hanno evidenziato come questa situazione, come altre in Val di Cornia,
si siano determinate anche per il deﬁcit di democrazia che negli ultimi 10 anni si sta vivendo in
questo territorio; con i consigli comunali sempre più esautorati dalla discussione su i temi cruciali;
dalle scelte dei Sindaci che hanno anteposto i propri interessi personali, quelli di carriera e di parti‐
to, agli interessi della comunità .
Assemblea Sanvincenzina
Un’altra Piombino
Assemblea popolare Suvereto
Comune dei Cittadini
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Non ci arrendiamo e chiamiamo in causa il
governo
pervenuta in redazione

PIOMBINO 24 aprile 2015 – Non ci arrendiamo. Prendiamo atto dell’esito delle assemblee di ieri
in Lucchini, che hanno visto il nostro documento (per leggere clicca qui) messo in netta minoranza:
non per questo intendiamo tacere le nostre convinzioni. Prendiamo atto che Cevital per bocca di
Tidjani conferma la chiusura su 1860 dipendenti diretti, senza alcuna garanzia per i lavoratori del‐
l’indotto, i quali non devono essere ridotti a subire ma essere chiamati a decidere. E non bisogna
mollare su diritti e salario come da accordi oggi in vigore.
Non ci arrendiamo, non solo in ossequio alla lezione storica del 25 aprile, ma perché restiamo con‐
vinti che la partita è più che mai aperta. Occorre chiamare in causa il Governo perché con determi‐
nazione eserciti il ruolo di mediatore e garante per la conclusione equa della trattativa tra le orga‐
nizzazioni sindacali e Cevital . Oppure avvii la procedura di nazionalizzazione, questione nazionale
– appunto! – che riguarda la siderurgia italiana tutta (Piombino, Taranto…) e richiede una forte
mobilitazione adeguata a tale orizzonte nazionale.
Roberta Borselli (operaia Cooplat)
Adriano Carli (Lucchini)
Maurizio Cerboneschi (Lucchini Servizi)
Massimiliano Di Napoli ((Lucchini)
Paolo Francini (Lucchini)
Barbara Gurieri (Acli Labor)
Debora Gurieri (Acli Labor)
Gloria Lonzi (Elior)
Paolo Luppoli (Lucchini Servizi)
Daniele Lugli (Lucchini Servizi)
Sandro Massai (Lucchini servizi)
Matteuzzi Massimo (Lucchini Servizi)
Valter Mazzei (Lucchini)
Laura Mazzola (Acli Labor)
Riccardo Serni (Lucchini)
Roberto Squarci (Lucchini)
Donosa Teona (Acli Labor)
Fabio Venturi (Lucchini Servizi)
Patrizia Vitiello (Acli Labor)
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Lettera aperta sui lavoratori delle ditte in
appalto
pervenuta in redazione

PIOMBINO 24 aprile 2015 –
al Dott. Piero Nardi – Commissario Straordinario della Lucchini S.p.A. in Amministrazione Straor‐
dinaria
al Dott Issad Rebrab – Cevital
al Dott. Giuliano Poletti – Ministro del Lavoro e Politiche sociali
Quale organizzazione sindacale (Ugl) che rappresenta sia lavoratrici che lavoratori dell’indotto della
Lucchini S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, esprimiamo, con la presente, forte preoccupazio‐
ne per lo stato della trattativa in corso con Cevital, che dovrà deﬁnire gli organici sia della nuova
società che quelli della attuale gestione. Ad oggi, dal progetto industriale di Cevital, è diﬃcile com‐
prendere come verranno gestiti e se continueranno ad esistere alcuni servizi quali “ristorazione e
pulizie” attualmente gestiti da altre Aziende; appalti che vedono coinvolte un centinaio di lavoratri‐
ci part-time, molte delle quali capofamiglia, attualmente in contratto di solidarietà al 60% in sca‐
denza al 30 aprile 2015. Ci rivolgiamo a Voi per: 1. sapere se gli appalti e i servizi di “ristorazione e
pulizie” saranno integralmente o parzialmente mantenuti all’interno dello Stabilimento di Piombi‐
no; 2. ottenere la proroga dei contratti di solidarietà non solo per il mese di maggio, ma ﬁno alla
ripresa dell’attività produttiva, in quanto ammortizzatori sociali diversi, al contrario dei metalmec‐
canici, non possono essere riconosciuti a queste categorie di lavoratori. Richiediamo che per le lavo‐
ratrici impegnate nei servizi di “ristorazione e pulizie”, che da oltre 25 anni lavorano all’interno del‐
lo Stabilimento, sia prevista e garantita la continuità lavorativa nei servizi che attualmente svolgo‐
no anche con la nuova iniziativa industriale proposta da Cevital. Nel caso in cui Cevital non inten‐
desse più avvalersi di tali servizi e vi fosse la cessazione, chiediamo la prelazione per la loro ricollo‐
cazione sia nel settore agroalimentare, che nel settore logistico (ambito portuale); attività più volte
richiamate nel progetto industriale di Cevital. Auspichiamo un confronto franco e costruttivo per
affrontare questa preoccupante situazione che potrebbe generare l’ennesimo dramma sociale sul ter‐
ritorio di Piombino coinvolgendo oltre 100 famiglie.
Cordiali saluti
Ugl Livorno Sabrina Nigro
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Di che cosa stiamo parlando?
pervenuta in redazione

PIOMBINO 24 aprile 2015 – Che respiro vogliamo dare al territorio di Piombino ? Siamo consape‐
voli di essere ad una svolta, peraltro non voluta e che ci coglie impreparati ? Quale futuro avranno
i nostri ﬁgli che pensano di restare in situ ? Questi i temi su cui vale la pena dibattere, anche
aspramente se necessario ma con l’onestà intellettuale e politica di cercare risposte concrete e misu‐
rarsi su quelle risposte. Se una volta è il ﬁco secolare e l’altra un chioschetto del polpo che ci ap‐
passionano le giornate, temo che non andremo lontano. Dispiace ancora di più vedere la politica
rincorrere il consenso popolare, da una parte con acquiescenza e dall’altra con l’evidente volontà di
strumentalizzare un tema che vale la grandezza di una camerina. La ricerca delle risposte dovrebbe
passare oltre la partecipazione popolare ed essere stretta prerogativa di tecnici guidati da una poli‐
tica forte, qualsiasi intervento proposto vedrà qualcuno scontento, l’insoddisfatto molto spesso si
approccia al tema con visioni molto personali o ideologiche che poco hanno a veder con l’interesse
generale. Oggi servono azioni dirette e decise, è necessario aprire una seria discussione con l’im‐
prenditoria, soprattutto quella locale, necessita capire, oltre i grandi piani Cevital, cosa si può av‐
viare di concreto come attività di PMI legate ai più vari settori, cantieristico, nautico, edile, turisti‐
co; quanti e quali investimenti la nostra imprenditoria è pronta a fare sul territorio, dove e come,
cosa serve per favorire questi investimenti, ma soprattutto quali deroghe Regione e Stato sono
pronte ad estendere ai vigenti e stringenti piani regolatori
Riccardo Gelichi
Portavoce Lista Civica Ascolta Piombino
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Ne vogliamo sapere di più sulla trattativa
Cevital
pervenuta in redazione

PIOMBINO 25 aprile 2015 – Il 22 aprile è stata presentata in Senato la seguente interrogazione
al ministro dello sviluppo economico sulla TRATTATIVA CEVITAL dai senatori PAGLINI , PU‐
GLIA , CATALFO , FUCKSIA , BOTTICI , SERRA , NUGNES , MARTELLI , MORONESE ,
SANTANGELO , AIROLA , CIOFFI , GIARRUSSO:
Premesso che:
in data 11 marzo 2015 è stata presentata, dalla prima ﬁrmataria del presente atto di sindacato
ispettivo, presso il Ministero dello sviluppo economico formale istanza di accesso per estrarre copia
degli atti riguardanti l’accordo Cevital, relativo al futuro delle ex acciaierie Lucchini di Piombino
(PEC dell’11 marzo 2015);
la richiesta era stata preceduta da una serie di contatti telefonici con i funzionari degli uﬃci prepo‐
sti del Ministero, a partire dal 17 dicembre 2014, data in cui è stata formulata una prima richiesta
scritta;
i funzionari ministeriali interpellati avevano assicurato la più ampia collaborazione, garantendo che
avrebbero rapidamente dato risposta alla richiesta presentata;
tuttavia il Ministero non ha mai fornito risposta scritta né alcuna documentazione, omettendo di
rispondere anche a seguito di successive sollecitazioni;
solo in data 26 marzo 2015, a fronte di una nuova richiesta inoltrata direttamente al capo di Gabi‐
netto, Vito Cozzoli, via PEC, è stato risposto per iscritto che la richiesta di accesso agli atti relati‐
vi all’accordo Cevital non può essere accolta (Uﬃci di diretta collaborazione del Ministro, Struttu‐
ra UDCM-GAB., R.U. Prot. N. 0007370 – 26 marzo 2015);
considerato che, a quanto risulta agli interroganti:
il citato accordo è stato deﬁnito dal Governo come la soluzione che avrebbe rilanciato l’area indu‐
striale di Piombino dopo la chiusura dell’altoforno;
l’accordo, ﬁrmato tra il presidente della società Cevital, signor Issad Rebrab, e il commissario
straordinario dell’acciaieria di Piombino, signor Piero Nardi, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri alla presenza del premier, del Ministro dello sviluppo economico, del presidente della Re‐
gione Toscana e del sindaco di Piombino ha avuto una grande rilevanza mediatica;
lo stesso presidente Renzi ed autorevoli esponenti del Governo, tra cui il Ministro dello sviluppo
economico, Federica Guidi, hanno ampiamente diffuso il messaggio che l’accordo avrebbe risolto
molti dei problemi occupazionali dell’area e risollevato l’industria dell’acciaio (industria storicamen‐
te radicata a Piombino dall’800);
il Presidente del Consiglio dei ministri, a conclusione dell’accordo ha dichiarato: «Esprimo gioia,
soddisfazione e gratitudine perché quest’accordo è strategico e rappresenta un grande messaggio
agli investitori stranieri e per il futuro di un settore assolutamente decisivo per il domani. Oggi sia‐
mo felici di dire che, nell’ambito di un mercato globale, la qualità dell’Italia è fare cose belle con
grande tenacia. Piombino è un pezzo del futuro dell’Italia» (da un articolo “Con Cevital Piombino
è un pezzo del futuro dell’Italia”, “Il Tirreno”, cronaca locale di Piombino-Elba, del 9 dicembre
2014) e ha espresso soddisfazione anche attraverso “Twitter” con un messaggio;
considerato che, a parere degli interroganti:
gli eventi successivi all’accordo smentiscono evidentemente le dichiarazioni fatte dagli esponenti del

Governo a seguito dell’accordo stipulato con Cevital;
se effettivamente tale accordo è stato risolutivo, non si comprende quale sia il motivo per cui dopo
quasi 5 mesi l’altoforno è ancora spento e perché non si siano ancora concretizzate positive prospet‐
tive occupazionali per i lavoratori, né siano state intraprese concrete iniziative di sviluppo dell’area
attraverso un chiaro piano industriale;
se effettivamente tale accordo è così vantaggioso per la collettività e per il futuro dei lavoratori, si
rilevano circostanze di cui è diﬃcile dare una spiegazione, sia per quanto riguarda le omissioni del
Ministero che gli ostacoli frapposti al pieno accesso agli atti che compongono l’accordo,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda trasmettere alle Commissioni parlamentari competenti la docu‐
mentazione relativa all’accordo;
quale sia la posizione del Governo sul futuro industriale dell’area di Piombino.
MOVIMENTO5STELLE PIOMBINO

Sara Paglini e Laura Bottici
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FIRMATO UN ACCORDO SINDACALE PER IL PASSAGGIO DA LUCCHINI A AFERPI

Trasferimento di tutti ma i tempi non sono
certi
•

PIOMBINO 30 aprile 2015 – È stato ﬁrmato un primo accordo sindacale preliminare al trasferi‐
mento della Lucchini e della Lucchini Servizi alla potenziale acquirente AFERPI S.r.l. (Cevital)
(per leggere clicca qui).
Il potenziale acquirente ha dichiarato la propria disponibilità a trasferire tutto il personale con tra‐
sferimento da eseguirsi a fasi progressive secondo le necessità tecnico-organizzative e produtive cor‐
relate e conseguenti alle fasi di attuazione del proprio progetto industriale. Il personale non imme‐
diatamente trasferito fruirà di tutti gli ammortizzatori sociali che potranno essere utilizzati dalle
Procedure di Amministrazione Straordinaria (Commissario Straordinario Nardi)
Resteranno esclusi dal trasferimento i lavoratori che matureranno i requisiti pensionistici nel corso
della fruizione di tutti gli ammortizzatori sociali in capo alle procedure di Amministrazione Straor‐
dinaria e coloro che prima dell’acquisto dell’azienda non avranno sottoscritto gli accordi sindacali
ulteriori. Ci si riferisce al tema dell’azzeramento o meno dei contratti aziendali precedenti.
Non si fa cenno nell’accordo ai tempi di attuazione del progetto industriale che del resto non è sta‐
to ancora presentato al Ministero dello sviluppo economico.
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Verbali, accordi e progetti, manca la
chiarezza
Luigi Coppola

PIOMBINO 6 maggio 2015 – Non so se ho capito bene ma da ciò che ho letto sulla stampa ed in
qualche traﬁletto online sembra che l’unico vincolo di AFERPI s.r.l., non CEVITAL è bene sottoli‐
nearlo, sia sancito dall’articolo art. 63 legge 270/99 comma 2: “Ai ﬁni della vendita di aziende o di
rami di azienda in esercizio, l’acquirente deve obbligarsi a proseguire per almeno un biennio le atti‐
vita’ imprenditoriali e a mantenere per il medesimo periodo i livelli occupazionali stabiliti all’atto
della vendita“. Nell’atto di vendita ci saranno le 1.860 unità soggette a vincolo mentre un accordo
tra le parti prevederebbe la riassunzione dei 230 esuberi tra 3 anni a ﬁne procedura straordinaria.
Si evince anche, secondo il riferimento normativo, che AFERPI non sia vincolata al mantenimento
del piano industriale. Pertanto, l’accordo relativo ai 230 esuberi non sembra essere soggetto, legisla‐
tivamente parlando, a nessun obbligo. Tra l’altro l’amministrazione straordinaria prevede per legge
un anno di CIG più un altro con richiesta di accesso al fondo contrattuale. Alla ﬁne dei giochi per
quel che si capisce è stata di fatto richiesta solo l’estensione di un anno ulteriore di CIG. La do‐
manda nasce spontanea, poiché, senza giochi di parole, non si capisce quali sarebbero le garanzie
concrete per la riassunzione degli esuberi al termine del periodo stabilito della CIG alla quale il sin‐
daco, il candidato Enrico Rossi ed il sindacato fanno riferimento. La prossima ﬁrma per il passag‐
gio al nuovo soggetto industriale è un momento importante per la città, però, sia per rispetto dei
lavoratori tutti, compresi quelli delle imprese in procinto di andare a breve in mobilità, che per la
nuova proprietà, che si caricherà sulle spalle la sopravvivenza dell’industria del nostro territorio, è
bene che tutto avvenga nella chiarezza più completa e senza inutili e suggestive dichiarazioni
estemporanee. A tempo debito saranno i cittadini a concedere il loro plauso, per ora è opportuno
restare in una ﬁduciosa attesa, oltretutto in piena campagna elettorale.
(Foto di Pino Bertelli)
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Firmato l’accordo di programma per la
riconversione
pervenuta in redazione

PIOMBINO 7 maggio 2015 – Firmato oggi (7 maggio) al Ministero dello Sviluppo Economico l’ac‐
cordo di programma che mette a disposizione 52 milioni di euro, di cui 32 milioni dalla Regione,
per il progetto di riconversione e riqualiﬁcazione dell’area industriale di Piombino (PRRI). Risorse
ﬁnalizzate al rilancio dell’economia delle imprese del territorio, con i bandi da pubblicare a questo
punto nel giro di poche settimane.
L’accordo è stato sottoscritto alla presenza di rappresentanti del Ministero dello Sviluppo economi‐
co e del ministero delle infrastrutture e trasporti, del sottosegretario all’Ambiente Silvia Velo, del‐
l’assessore regionale alle attività produttive Gianfranco Simoncini per la Regione Toscana, di Ro‐
berta Macii per l’Autorità Portuale Piombino Elba e del sindaco di Piombino Massimo Giuliani che
ha partecipato anche in qualità di vice presidente della Provincia di Livorno, delegato dal Presiden‐
te Alessandro Franchi. Presente anche Invitalia.
Soddisfatto di questo risultato il sindaco Giuliani:
«Queste misure rappresentano delle risorse importanti perché puntano anche ad una riconversione
dell’area verso altri motori di sviluppo economico. L’accordo – ha proseguito Giuliani – andrà in‐
fatti a sostenere progetti che vadano a vantaggio di uno sviluppo del territorio durevole e diversiﬁ‐
cato. Per questo dovremo mettere in campo progettualità concrete, per essere parti integranti di un
processo più grande che porti all’aumento dell’occupazione per la nostra città.
I prossimi passi previsti – ha concluso il sindaco – saranno una call delle aziende, necessaria per la
presentazione dei progetti. In base ai risultati della call, saranno elaborati i bandi di gara».
I 52 milioni di Regione e Governo per favorire la diversiﬁcazione, arriveranno con contributi a fon‐
do perduto o con tassi particolarmente agevolati per imprese vecchie o nuove che presentino dei
progetti di innovazione, e che assumano lavoratori che hanno perso l’impiego.
Sono previsti bandi per la ricerca e lo sviluppo, bandi sull’innovazione e fondi rotativi con ﬁnanzia‐
menti a tasso zero che aiuteranno a sostenere gli investimenti delle piccole e medie imprese, quelle
dell’industria e artigianato oltre che del turismo e del commercio. Verranno offerte garanzie per fa‐
cilitare l’accesso al credito di chi si rivolge alle banche per un prestito e ci saranno incentivi alle as‐
sunzioni con programmi di formazione continua.
UFFICIO STAMPA COMUNE DI PIOMBINO
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Sulla Lucchini non si prendano decisioni al
buio
pervenuta in redazione

PIOMBINO 8 maggio 2015 – La vicenda della ex Lucchini si sta avviando alla fasi ﬁnali. Nono‐
stante l’impegno generico di Cevital di riassorbire tutto il personale, la vertenza è ben lontana dal
dirsi conclusa felicemente. I motivi di questo giudizio sono i seguenti:
1. Occorre innanzi tutto che il piano industriale (che pare sarà presentato nella prossima settima‐
na) sia reso immediatamente pubblico in modo integrale. Solo così i lavoratori avranno gli strumen‐
ti per esprimere un giudizio con cognizione di causa. Non potrà essere tollerato nessun segreto di
Stato come è avvenuto per il preliminare di acquisto . Occorrerà un tempo suﬃciente per fare esa‐
minare il suddetto piano ai lavoratori e ai cittadini senza chiudere l’approfondimento in pochissimi
giorni, come si paventa. I rappresentanti sindacali, al momento della presentazione del piano, non
dovranno esprimere nessun giudizio che dovrà essere formulato solo dopo la consultazione dei lavo‐
ratori convocati in assemblea unica.
2. I lavoratori dell’indotto dovranno avere la stessa possibilità dei dipendenti Lucchini di partecipa‐
re alle assemblee e di contare nelle decisioni ﬁnali.
3. Il Sindaco di Piombino dovrà, prima di esprimere qualsiasi giudizio sul piano, ottemperare al‐
l’impegno assunto nell’assemblea del Perticale relativo alla convocazione, in seduta aperta e con‐
giunta, dei consigli comunali della Val di Cornia.
4. Insieme con il piano industriale l’accordo dovrà esplicitare in modo chiaro e veriﬁcabile il crono‐
programma con il quale i lavoratori rientreranno in fabbrica, con scadenze precise degli investimen‐
ti, quantità delle risorse impegnate e date certe per il rientro in fabbrica. Per esempio, il primo for‐
no elettrico si costruisce entro questo periodo, le risorse impegnate sono le seguenti, i lavoratori che
tornano in fabbrica sono tot.. lo stesso deve valere per i lavoratori dell’indotto.
5. Non si potranno accettare soluzioni che prevedono (come sembra di capire) circa 800/1000 lavo‐
ratori subito in fabbrica, altri 1200 in cassa integrazione per anni e quelli dell’indotto senza nessu‐
na sistemazione certa. Così facendo si dividerebbero i lavoratori, costruendo situazioni molto diver‐
se tra gli uni e gli altri, conducendo alla disperazione migliaia di famiglie . A questo scopo va allar‐
gato molto di più il numero di coloro che potranno godere dei contratti di solidarietà.
6. La promessa della riassunzione di tutti non può andare a discapito delle condizioni salariali che
derivano dagli accordi aziendali precedenti. Quei diritti vanno difesi nella loro interezza perché solo
con essi si ottengono delle buste paga che permettono ai lavoratori almeno di sopravvivere.
7. Cevital dopo l’acquisto, deve garantire la continuità produttiva ed impegnarsi ad occupare la to‐
talità dei lavoratori per un periodo ben superiore ai due anni. Se non verrà ampliata questa sca‐
denza, i lavoratori, anche se saranno assunti formalmente a tempo indeterminato, nei fatti saranno
tutti precari.
Paolo Luppoli Lucchini Servizi
Daniele Lugli Lucchini Servizi
Maurizio Rossi Arcelor Mittal
Massimo Matteuzzi Lucchini Servizi
Paolo Francini Lucchini
Fabio Venturi Lucchini Servizi
Riccardo Serni Lucchini

Adriano Carli Lucchini
Sandro Massai Lucchini Servizi
Maurizio Cerboneschi Lucchini Servizi
Barbara Gurieri Acli Labor
Debora Gurieri Acli Labor
Laura Mazzola Acli Labor
Patrizia Vitiello Acli Labor
Lucia Gargiulo Elior
Cristina Ciompi Elior
Gloria Lonzi Elior
Cristina Moratto Elior
Paola Turini Elior
Teona Donosa Acli Labor
Daniele Giorgerini Deca
Roberto Squarci Lucchini
Soﬁa Cieslelczyk Acli Labor
Giovanni Bottausci Lucchini
Adriano Carli Lucchini
Roberta Borselli Cooplat
Valter Mazzei Lucchini
Sandro Massai Lucchini Servizi
Iuri Giubilato Harsco Metal
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Cevital presenta il piano industriale
pervenuta in redazione

PIOMBINO 14 maggio 2015 – Presentato oggi da Cevital al Mise il Piano industriale alla presenza
del ministro dello Sviluppo economico Federica Guidi, dell’assessore regionale Gianfranco Simonci‐
ni, della provincia, del sindaco Massimo Giuliani e del vicesindaco Stefano Ferrini, del commissario
straordinario Lucchini Piero Nardi. Presente al tavolo anche il futuro nuovo direttore generale dello
stabilimento Adriano Zambon mentre il Piano è stato presentato da Issad Rebrab accompagnato
da Farid Tidjani.
Un Piano corredato di tutti i numeri e con un cronoprogramma ben preciso – ha affermato il sinda‐
co – con la delineazione di tutte le fasi di sviluppo dell’intero progetto, sostanziato da un ragiona‐
mento solido e da un conto economico.
In pratica il Piano conferma quanto più volte annunciato in questi ultimi mesi. Per quanto riguar‐
da la parte siderurgica, sono infatti assicurate le tre fasi principali di realizzazione degli impianti:
una prima fase che prevede l’ottimizzazione e il revamping dei laminatoi per migliorarne l’eﬃcienza
e la produttività, insieme alla demolizione dei vecchi impianti dell’area a caldo e alla costruzione di
un ulteriore treno rotaie, che andrà ad aggiungersi al preesistente.
Una seconda fase sarà quella della costruzione del primo forno elettrico da realizzare in Padule con
115 milioni di investimento circa entro il 2016. Con l’avvio di questi lavori verrà ordinato il secondo
forno elettrico per raggiungere entro la ﬁne del 2017 una produzione di due milioni di tonnellate al‐
l’anno, concludendo così anche la seconda fase. Tutto questo con un investimento di 300 milioni di
euro, ai quali dovranno essere aggiunti altri 400 milioni previsti per la logistica e per l’agroalimen‐
tare. L’investimento globale previsto da Cevital sarà pertanto di 700 milioni.
In tre anni Cevital conta quindi di aver messo a sistema l’impianto siderurgico. Contemporanea‐
mente cominceranno la dismissione dell’area a caldo con le boniﬁche.
Per quanto riguarda l’approvigionamento dei semiprodotti, sono stati individuati alcuni fornitori
italiani europei e anche indiani.
Assicurazioni importanti sono venute anche per la parte logistica, per la quale Cevital prevede an‐
che l’ingresso di altri operatori commerciali: il gruppo cinese Chec, già venuto a Piombino il mese
scorso, e il gruppo giapponese Mitsui giapponese. L’obiettivo è quello di movimentare un discreto
mercato a livello internazionale.
Parallelamente, al termine delle boniﬁche, partirà anche la realizzazione della produzione agroali‐
mentare che sostanzialmente consisterà in attività di triturazione semi e mais per ottenere vari tipi
di farine e nel raﬃnamento, condizionamento e stoccaggio di oli vegetali a uso alimentare. Prospet‐
tato anche uno zuccheriﬁcio e un grande impianto di stoccaggio per la distribuzione dei succhi di
frutti sul modello di uno stabilimento esistente a Rotterdam. Con questi prodotti Cevital intende‐
rebbero coprire tutto il mercato del Mediterraneo mentre per l’acciaio il mercato sarà essenzialmen‐
te europeo mentre il il prodotto eccedente potrà essere destinato all’ Algeria.
“Abbiamo apprezzato questo piano industriale – afferma il sindaco Giuliani – che è la conferma di
un progetto complesso e di un interesse molto rilevante per la siderurgia e per le potenzialità del
territorio. Interessante nel suo complesso e ﬁnalmente molto concreto e logico anche nella parte si‐
derurgica. Ci sono tutti i presupposti a questo punto per concludere anche la mediazione con le
parti sociali e arrivare a un esito positivo della contrattazione. Nel corso della riunione è stato af‐
frontato anche il tema dell’energia e della parte ambientale, che però saranno oggetto di due tavoli

speciﬁci previsti il prossimo 21 maggio al Mise. Da parte del Ministro è stata chiesta massima at‐
tenzione anche a questi due aspetti, e alla questione occupazionale”.
Un’ulteriore conferma è arrivata da Cevital anche su quest’ultimo aspetto, con la volontà di voler
riassumere e reimpiegare 2200 dipendenti con le modalità già deﬁnite nelle precedenti riunioni. An‐
che questa tematica verrà affrontata il prossimo giovedì al Ministero nel corso della riunione con i
sindacati.
UFFICIO STAMPA COMUNE DI PIOMBINO
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La cassa integrazione investe l’indotto
•

PIOMBINO 15 maggio 2015 . In provincia di Livorno, secondo le elaborazioni dell’ Osservatorio
sul mercato del lavoro su dati Inps, le ore di cassa integrazione ordinaria (CIGO) sono state in net‐
to calo (23,0%) con 834.782 contro le 1.083.704 ore del 2013. Ciò presuppone una attenuazione o
superamento delle crisi produttive di breve periodo, ma in tale contesto si distingue, in opposizio‐
ne, all’interno del manifatturiero, il settore della metallurgia che accresce del 126,6% l’ammontare
dei trattamenti di CIGO (dalle 46.209 ore del 2013 alle 104.824 del 2014). Sono le imprese dell’in‐
dotto delle Acciaierie Lucchini la causa dell’aumento dato che, a partire dalla tarda primavera del
2014, hanno progressivamente ridotto l’attività con la messa in cassa integrazione oridnaria delle
maestranze.

Più in generale sempre nell’intera provincia di Livorno nel quarto trimestre del 2014 si è ridimen‐
sionato il volume di ore di cassa integrazione dopo il picco di oltre 3.000.000 di ore erogate nel solo
mese di settembre per le cassa straordinaria; ne consegue un ridimensionamento
complessivo a consuntivo dell’intero anno pari al -3,9%. Nel dettaglio delle gestione si è registrato
un monte ore di cassa integrazione ordinaria in netto calo (-23,0%) con 834.782 contro le 1.083.704
ore dell’anno 2013, mentre la lieve ﬂessione nella gestione straordinaria (-3,5%) non ha modiﬁcato
una situazione preoccupante che conta 5 milioni di ore erogate; inﬁne la gestione in deroga ha supe‐
rato del +17,7% le consistenze del 2013 e ha raggiunto il milione di ore.
Sono diminuite quindi le situazioni di crisi dettate da fattori congiunturali sfavorevoli, mentre le
crisi strutturali delle aziende medio grandi hanno trascinato con sé le aziende dell’indotto.

(Foto di Pino Bertelli)
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Ammortizzatori sociali in attesa del jobs act
Giada Lo Cascio

PIOMBINO 15 maggio 2015 – Dal 1° maggio 2015 il cosiddetto “Jobs Act” è entrato in vigore ri‐
formando il sistema degli ammortizzatori sociali e modiﬁcandone contenuti, limiti e strutture: di
conseguenza, chi d’ora in avanti perderà il lavoro incorrerà nella nuova normativa.
Ad oggi però il numero di coloro che ancora godono delle previgenti forme di tutela è ancora eleva‐
to e, al di là di ASpI, mini-ASpI e le prime sperimentazioni dei cosiddetti “contratti di ricollocazio‐
ne” (ne avevamo già parlato con riferimento al caso Alitalia – Etihad), il nostro territorio è stato
interessato prevalentemente da tre istituti: la cassa integrazione ordinaria e straordinaria, la mobili‐
tà e i contratti di solidarietà.
La normativa di riferimento in materia è decisamente ampia e risalente nel tempo, in quanto la te‐
matica degli ammortizzatori sociali è diﬃcilmente sintetizzabile in un solo provvedimento normati‐
vo, soprattutto per la sua natura, che la vede inscindibilmente connessa con i cambiamenti sociali
legati all’evoluzione del mercato del lavoro e le relative oscillazioni.
1. Come accennato precedentemente, la cassa integrazione si suddivide in due diverse tipologie:
a) La cassa integrazione ordinaria, istituita con d.lgs. luogotenenziale del 9 novembre 1945, n. 788 e
con il d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato del 12 agosto 1947 n. 869 e costantemente riformata
nella storia della Repubblica Italiana (basti qui ricordare gli interventi legislativi più importanti,
ossia la l. 164/1975 e la l. 223/1991). Come si può leggere sul sito dell’INPS, è «una prestazione
economica erogata dall’Inps con la funzione di integrare o sostituire la retribuzione dei lavoratori
che vengono a trovarsi in precarie condizioni economiche a causa di sospensione o riduzione dell’at‐
tività lavorativa.» Le aziende destinatarie sono individuate dall’art. 1, co. 1 della l n. 223/1991 e
dall’art. 3, co. 1 della l. 92/2012 (più conosciuta come legge Fornero), mentre i lavoratori sono
identiﬁcati dall’ art. 8, co. 3 l. n. 160/1988 e dalla successiva circolare n. 171 del 4/8/1988, succes‐
sivamente integrata dal d.lgs n. 276/2003 (c.d. Riforma Biagi), come illustrato dalla circ. n. 41 del
13 marzo 2006.
b) La cassa integrazione straordinaria invece è prevista in alcuni casi tassativi: nei confronti, cioè,
delle «imprese soggette alla disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi
di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministra‐
tiva ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria, quando sussistano prospettive di
continuazione o di ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione,
da valutare in base a parametri oggettivi deﬁniti con decreto del Ministro del lavoro e delle politi‐
che sociali. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì concesso nel caso di am‐
missione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni.» (art. 3, co.1, l. 223/91 e suc‐
cessive modiﬁche e integrazioni). Le principali leggi che la disciplinano sono le seguenti: l. n.
1115/1968, l. n. 164/1975 (art. 1 e 2), l. n. 236/1993 e legge Fornero.
2. Come indicato dal sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la procedura di mobilità
«si avvia quando in seguito a una crisi, una ristrutturazione o una riorganizzazione, le imprese che
hanno fruito della CIGS per un certo periodo non riescono a reinserire tutto il personale: i lavora‐
tori eccedenti vengono allora licenziati e inseriti nelle liste di mobilità». Con la l. 92/2012 si è stabi‐
lito che dal 1° gennaio 2016 l’indennità di mobilità sarà integralmente sostituita da ASpI e mini –
AspI, vigendo nel frattempo un regime transitorio che prevede la progressiva riduzione della durata
di tale indennità. C’è da presumere che, con l’entrata in vigore del Jobs Act, anche questa previsio‐

ne venga inglobata dall’onnicomprensiva “NASpI” (nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego). An‐
che le procedure di mobilità trovano la loro fonte principale nella l. 223/1991.
3. I contratti di solidarietà, regolamentati dalla l. 863/1984 e successive modiﬁche e integrazioni,
inﬁne, in linea di massima prevedono una riduzione dell’orario lavorativo contestualmente ad una
diminuzione salariale. Sono detti difensivi se stipulati per “salvaguardare” il posto di lavoro di chi
già occupato (art. 1 l. 863/84) attraverso la concessione di un trattamento di integrazione salariale
per compensare la parte di retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro. Essi
inoltre “convengono” anche ai datori di lavoro, in quanto comportano una riduzione dei contributi
previdenziali ed assistenziali. Al contrario sono detti espansivi se destinati a favorire nuove assun‐
zioni (art. 2 l. 863/84) attraverso beneﬁci contributivi per i datori di lavoro, ma questi ultimi han‐
no avuto una scarsa diffusione nel nostro ordinamento.
I cosiddetti “difensivi” si articolano a loro volta in due sottotipi: i contratti di tipo A, a cui posso‐
no fare ricorso tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di
CIGS, e i contratti di tipo B, introdotti con la legge 236/93, art. 5, co. 5 e 8, come modiﬁcata dal‐
l’art. 7-ter, comma 9, lettera d), della legge n. 3 del 9 aprile 2009, che riguardano le aziende non
rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di Cassa Integrazione.
(Foto di Pino Bertelli)
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MAGGIORANZE E UOMINI AL COMANDO SENZA CONTRAPPESI E CONTROLLI

Se neanche i consigli comunali discutono del
futuro
Redazione

PIOMBINO 11 maggio 2015 – L’ambizione è stata deﬁnita in vario modo: rilanciare lo sviluppo,
cambiare il modello economico, cominciare la diversiﬁcazione, chiudere una storia ed aprirne un’al‐
tra e così via. È quanto ripetutamente viene detto ogni volta che viene ﬁrmato un protocollo, un
accordo, un progetto e così via. È il leitmotiv che dura ormai da anni. Le ultime occasioni sono il
piano o progetto Cevital, l’accordo di programma per la riconversione per l’area di crisi industriale
ed i suoi derivati, il progetto di riconversione e riqualiﬁcazione industriale. Dei loro contenuti, di
ciò che c’è scritto e di ciò che non c’è scritto abbiamo parlato ampiamente e più volte. La loro na‐
tura e l’ambizione dichiarata che li sottende, almeno nell’interpretazione che viene data da parte di
amministratori locali e regionali e personalità di governo nazionali, induce, però, ad una riﬂessione
istituzionale e politica allo stesso tempo. C’è indubbiamente uno iato abissale tra la natura e le ﬁ‐
nalità, almeno dichiarate, di questi strumenti e la loro presenza nei consigli comunali. Non sembra
che essi siano stati oggetto di discussioni ampie tanto quanto le ambizioni con le quali vengono pre‐
sentati e nemmeno che le scelte politiche che li sottendono abbiano costituito argomenti di dibatti‐
to esplicito e compiute deliberazioni per le assemblee elettive locali, comunali o regionali che siano.
Non parliamo tanto della prosopopea e della retorica un po’ demodé di cui ogni tanto ci delizia il
presidente Rossi con le sue declamazioni sulla classe operaia, sull’acciaio, sul capitalismo e sulla de‐
mocrazia, no, parliamo della individuazione dei punti deboli da aggredire in riferimento alle azioni
da intraprendere (disoccupazione giovanile, disoccupazione femminile o occupati?), settori su cui
puntare (acciaio, servizi culturali o nuove tecnologie?), ambiente da costruire (concorrenza e società
aperta o monopolio e società chiusa?), messa in ﬁla di priorità (infrastrutture, risanamento del ter‐
ritorio o incentivi alle imprese?). Sono solo dei parzialissimi e grossolani esempi di riﬂessioni e deli‐
berazioni che non potrebbero e non dovrebbero essere evitate. Del resto evitarle è già una scelta
politica che meriterebbe comunque una discussione. Il punto che vogliamo affrontare è proprio que‐
sto: una simile discussione è avvenuta nei consigli comunali? Purtroppo la risposta è che in alcuni
non è avvenuta per nulla, in altri ben poco. Ma i consigli comunali non sono proprio l’organo di in‐
dirizzo e di controllo politico-amministrativo? E allora, aldilà degli atti di cui sono formalmente ti‐
tolari, perché quelle discussioni non sono avvenute? Ovviamente le risposte possono essere molte e
contingenti ed in esse sta naturalmente la responsabilità di chi le ha volutamente evitate. Ma a
questo si aggiunge il fatto che in realtà è questa la conclusione più o meno inevitabile di quelle ri‐
forme, da quella elettorale comunale a quelle sulle nomine degli assessori e dei dirigenti, che hanno
accentuato nel tempo le funzioni decisorie del sindaco, uomo solo al comando e senza controlli. Da
una esigenza di eﬃcienza è scaturita la possibilità di un soliloquio. Ma chi lo dice che soliloquio ed
eﬃcienza funzionino sempre ed incontrovertibilmente? Ovviamente c’è da augurarselo ma scommet‐
terci sarebbe molto molto audace.
Ciò che è accaduto in questa specie di studio di caso locale vale come ammaestramento ed insegna‐
mento anche sul livello nazionale.
Siccome al di là delle ideologie o delle acquisizioni teoriche e sopratutto della propaganda conta
molto la veriﬁca della pratica non sarebbe male che a questo si pensasse quando sentiamo dire dal
il primo ministro Renzi che il modello delle riforme istituzionali, non solo quella elettorale, al quale

si ispira è propria quello del “sindaco d’Italia”. È bene sapere che il modello del sindaco d’Italia è
quello già realizzato che porta alle conseguenze che localmente è stato facile evidenziare. Il modello
del sindaco d’Italia è una impalcatura istituzionale squilibrata, senza pesi e contrappesi e senza
controlli. Tanto più se ribaltato sul livello nazionale. Non è tanto la legge elettorale in sé, recente‐
mente approvata, che genera una simile situazione ma lo è l’incrocio tra legge elettorale e riforma
costituzionale ancora da approvare ma ormai arrivata molto avanti nel suo percorso. Il mutamento
della composizione e delle funzioni del Senato, il premio di maggioranza alla Camera, la scelta dei
capilista nei cento collegi nelle mani dei partiti, la pluralità delle candidature e poi la debolezza dei
controlli anche quando questi sono in mano alle Authority, con l’aggiunta del potere di nomina dei
più alti livelli dirigenziali, danno la fotograﬁa di un premierato, che può di per sé andare anche
bene ma che per funzionare ha bisogni di indirizzi e controlli e sedi di decisione altrettanto forti. E
per favore si lasci perdere il paragone con la Gran Bretagna là dove il premier è tanto forte quanto
forti sono tutte le altre istituzioni pubbliche (BBC compresa).
Non paia fuori luogo questa incursione su temi nazionali a partire dall’esperienza locale. Non c’è
niente di peggio dell’assuefazione e se questa inizia dalla mancata discussione locale di una ipotesi
di sviluppo locale, data come normale, non si può mai dire dove potrà essere messa la parola ﬁne.
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Lettera aperta ai sindacati e alle istituzioni
pervenuta in redazione

PIOMBINO 16 maggio 2015 – A seguito della presentazione del piano industriale Cevital vorrem‐
mo porre alcune domande precise alle organizzazioni sindacali e alle istituzioni locali alle quali chie‐
diamo una risposta pubblica prima dell’incontro al MISE previsto per il 21 maggio p.v. per capire
e chiarire quali siano i limiti invalicabili della trattativa.
Vi impegnate a:
1. pubblicare, appena in vostro possesso, il piano industriale nella sua interezza per permettere ai
lavoratori di analizzarlo in modo approfondito.
2. far vagliare, prima dell’ assemblea , il suddetto piano ai lavoratori con il contributo di alcuni tec‐
nici per consentire una piena comprensione dello stesso , concedendo un tempo suﬃciente per un
corretto approfondimento visto che sono in ballo i destini di migliaia di famiglie e il futuro di un
intero territorio.
3. non esprimere nessun giudizio al momento della presentazione del piano, che dovrà essere invece
formulato solo dopo la consultazione dei lavoratori convocati in assemblea unica, sentito anche il
parere dei sopramenzionati tecnici.
4. far partecipare alle assemblee i lavoratori dell’indotto, anche appartenti ad altre categorie ope‐
ranti nello stabilimento, a farli valere, nella conclusione della vertenza, alla stegua dei lavoratori
della Lucchini facendoli partecipare anche al referendum ﬁnale.
5. pretendere il crono programma che sia “chiaro e veriﬁcabile” con il quale i lavoratori dovranno
rientrare in fabbrica e che preveda scadenze precise degli investimenti, quantità delle risorse impe‐
gnate e date certe per il rientro in fabbrica anche per i lavoratori dell’ indotto.
7. ampliare la platea dei lavoratori che potranno godere del contratto di solidarietà e a trovare altri
sostegni economici, anche tramite un accordo con gli enti locali per limitare e/o decurtare tasse e
tariffe, per tutti coloro che dovranno essere collocati in cassa integrazione per alcuni anni. Questo
tipo di interventi dovra’ essere esteso anche ai lavoratori dell’ indotto e della SOL che si trovano in
gravi diﬃcoltà.
8. difendere “in toto” i contenuti degli accordi aziendali precedenti che riguardano i salari e i diritti
dei lavoratori.
9. considerare imprescindibile la garanzia della continuità produttiva e il mantenimento del livello
occupazionale per un periodo ben superiore a due anni sapendo che se non verrà ampliata tale sca‐
denza i lavoratori, anche se saranno assunti formalmente a tempo indeterminato, nei fatti saranno
tutti precari.
Al Sindaco chiediamo se intenda onorare l’impegno assunto in occasione dell’ assemblea pubblica
del Perticale riguardante la convocazione, in seduta aperta e congiunta dei Consigli comunali della
Val di Cornia così da spiegare e approfondire le motivazioni che lo hanno spinto ad esprimersi posi‐
tivamente e con entusiamo sulla stampa relativamente al piano industriale di Cevital.
Paolo Luppoli Lucchini Servizi
Daniele Lugli Lucchini Servizi
Maurizio Rossi Arcelor Mittal
Massimo Matteuzzi Lucchini Servizi
Paolo Francini Lucchini
Fabio Venturi Lucchini Servizi

Riccardo Serni Lucchini
Sandro Massai Lucchini Servizi
Maurizio Cerboneschi Lucchini Servizi
Barbara Gurieri Acli Labor
Laura Mazzola Acli Labor
Patrizia Vitiello Acli Labor
Lucia Gargiulo Elior
Cristina Ciompi Elior
Gloria Lonzi Elior
Cristina Moratto Elior
Teona Donosa Acli Labor
Daniele Giorgerini Deca
Soﬁa Cieslelczyk Acli Labor
Iuri Giubilato Harsco
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Cifre e tempi non chiari per l’occupazione
•

PIOMBINO 15 maggio 2015 – Nel comunicato col quale il sindaco di Piombino ha illustrato i con‐
tenuti del piano industriale presentato da Cevital egli stesso ha ricordato la volontà espressa da Ce‐
vital «di voler riassumere e reimpiegare 2200 dipendenti con le modalità già deﬁnite nelle preceden‐
ti riunioni». Sarebbe bene che il sindaco chiarisse il signiﬁcato della dizione «nelle precedenti riu‐
nioni». Se ci siamo persi qualcosa chiediamo scusa, se si tratta di accordi verbali è bene capirne la
portata, gli interlocutori ed il valore formale, se si tratta di accordi scritti l’ultimo pubblicizzato è
il verbale d’incontro del 29 aprile (per leggere clicca qui).
Atteniamoci a ciò che di scritto esiste. Nel verbale d’incontro preliminare al trasferimento della
Lucchini e della Lucchini Servizi alla potenziale acquirente Aferpi S.r.l. (Cevital) quest’ultima ha
dichiarato la propria disponibilità a trasferire tutto il personale, con trasferimento da eseguirsi a
fasi progressive secondo le necessità tecnico-organizzative e produtive correlate e conseguenti alle
fasi di attuazione del proprio progetto industriale. Il personale non immediatamente trasferito frui‐
rà di tutti gli ammortizzatori sociali che potranno essere utilizzati dalle Procedure di Amministra‐
zione Straordinaria (Commissario Straordinario Nardi).
I tempi ed i numeri del trasferimento non stanno scritti nel verbale ma, poiché per l’acquirente sarà
obbligatorio solo proseguire per almeno un biennio le attività imprenditoriali e mantenere per il
medesimo periodo mantenere i livelli occupazionali nella misura risultante dall’atto di vendita e
nulla di altro è detto nella legge Prodi bis, non sembra plausibile che ci si possa limitare semplice‐
mente a manifestare una disponibilità legata solo alle necessità tecnico-organizzative e produttive
della nuova azienda. È veramente poco.
L’amministratore delegato di Aferpi subito dopo la ﬁrma del verbale ha così illustrato la volontà
dell’azienda: «…occupare da subito circa 1.200 lavoratori per mantenere in marcia i laminatoi, per i
servizi, la logistica e le manutenzioni. Quando inizieremo le demolizioni dell’altoforno e dell’accia‐
ieria pensiamo di aver bisogno di altro personale, che sarà attinto da quello in solidarietà o in cas‐
sa integrazione». «Nella siderurgia – ha precisato Tidjani – potranno essere impiegate 1.400-1.500
persone, il resto degli attuali dipendenti sarà utilizzato nella logistica e nell’agroalimentare». Dun‐
que in tutto 2.160 ma non si capisce bene se entro il 2017 o entro il 2018, prima o dopo la scaden‐
za dei due anni richiamati dalla legge.
Non è chiaro se, anche ammesso che i dipendenti assunti da Aferpi all’atto dell’acquisto della Luc‐
chini siano 1.200, essi stessi usufruiranno del contratto di solidarietà o saranno a tempo pieno.
Per tutti gli altri dovrebbero essere chiariti i tempi del passaggio ad Aferpi dalla cassa integrazio‐
ne usufruita stando nell’Amministrazione Straordinaria Lucchini alla luce del piano industriale pre‐
sentato da Cevital ma ﬁno ad oggi non reso pubblico.
La necessità di chiarezza è giustiﬁcata anche dalle dichiarazioni, smentite dai fatti successivamente
veriﬁcatisi, contraddittorie le une con le altre, che si sono ripetute almeno dal dicembre 2014 quan‐
do fu lo stesso Ministero dello sviluppo economico che scrisse: «Fin da subito, Cevital assumerà
alle proprie dipendenze 1.860 lavoratori». Allora si parlò peraltro anche di un piano industriale ac‐
cluso al preliminare di vendita che poi è stato dimostrato essere inesistente.
Recentemente, il 24 aprile 2015, l’amministratore delegato nel confermare l’assunzione di 1.860 la‐
voratori subito aveva immaginato anche ipotesi future ben più alte: «Non capisco perché ci sono
tutti questi problemi. Noi dall’inizio abbiamo detto 1.860 perché abbiamo fatto i nostri conti, inutile

prendere 2.200 persone per chiudere l’anno prossimo, meglio 1860 adesso, e fra due anni magari
saranno 3.000».
Troppe dichiarazioni e troppo generiche per essere suﬃcienti. Naturalmente ci auguriamo che tutti
questi quesiti siano sciolti positivamente e deﬁnitivamente nel corso delle trattative preannunciate
per la prossima settimana.
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Perché i lavoratori sappiano e decidano
pervenuta in redazione

PIOMBINO 19 maggio 2015 – Alcuni giorni fa abbiamo posto le questioni che riportiamo in calce;
non avendo ancora ricevuto risposta, le riproponiamo qui, unitamente alle questioni seguenti.
Il piano industriale presentato da Cevital, tuttora ignoto, va invece reso pubblico nella sua comple‐
tezza ai lavoratori e alle lavoratrici interessati con la massima urgenza.
Al contrario, è indispensabile non farsi prendere dalla fretta nel gestire le trattative con l’azienda a
cominciare dall’incontro del 21 maggio e non prendere alcun impegno o posizione prima di essere
ritornati al confronto con i lavoratori. Le organizzazioni sindacali – a tutti i livelli, dal territoriale
al nazionale – sono chiamate infatti ad assumersi pienamente la ineludibile responsabilità di rispet‐
tare i tempi della reale partecipazione democratica degli stessi lavoratori, diretti e indiretti, nel di‐
scutere approfonditamente e quindi decidere nel merito dell’ipotesi di accordo al momento in cui si
proﬁlasse. Non dovranno ripresentarsi inaccettabili procedure pseudodemocratiche, tipo il doppio,
frettoloso referendum imposto nella fase della privatizzazione in favore di Lucchini. L’impiego dello
strumento del referendario presuppone una attenta opera d’informazione e discussione (vedi assem‐
blee con documentazione esauriente), altrimenti, invece di uno strumento di democrazia, il referen‐
dum ﬁnisce per essere un’operazione plebiscitaria, espletata sotto l’incombere del ricatto occupazio‐
nale da parte dell’azienda.
La fretta sarebbe un cattiva consigliera, tanto più in una fase elettorale come l’attuale: l’autonomo
giudizio delle organizzazioni sindacali deve essere costruito con tempi e procedure democratiche
puntuali quali le assemblee, che coinvolgano l’insieme dei lavoratori e delle lavoratrici interessati e
vedano la presenza dei segretari nazionali di categoria dei sindacati: la vicenda di Piombino va pie‐
namente riconosciuta come questione nazionale.
Paolo Luppoli Lucchini Servizi
Daniele Lugli Lucchini Servizi
Maurizio Rossi Arcelor Mittal
Massimo Matteuzzi Lucchini Servizi
Paolo Francini Lucchini
Fabio Venturi Lucchini Servizi
Riccardo Serni Lucchini
Sandro Massai Lucchini Servizi
Maurizio Cerboneschi Lucchini Servizi
Barbara Gurieri Acli Labor
Laura Mazzola Acli Labor
Patrizia Vitiello Acli Labor
Lucia Gargiulo Elior
Cristina Ciompi Elior
Gloria Lonzi Elior
Cristina Moratto Elior
Teona Donosa Acli Labor
Daniele Giorgerini Deca
Soﬁa Cieslelczyk Acli Labor
Iuri Giubilato Harsco

Debora Gurieri acli labor
Paola Turini Elior
Roberta Borselli Cooplat
Roberto Squarci Lucchini
Sergio Sandroni Trailer

Lettera aperta a sindacati e istituzioni del 15 maggio 2015.
A seguito della presentazione del piano industriale Cevital vorremmo porre alcune domande precise
alle organizzazioni sindacali e alle istituzioni locali alle quali chiediamo una risposta pubblica prima
dell’incontro al MISE previsto per il 21 maggio p.v. per capire e chiarire quali siano i limiti invali‐
cabili della trattativa.
Vi impegnate a:
1. pubblicare, appena in vostro possesso, il piano industriale nella sua interezza per permettere ai
lavoratori di analizzarlo in modo approfondito.
2. far vagliare, prima dell’ assemblea , il suddetto piano ai lavoratori con il contributo di alcuni
tecnici per consentire una piena comprensione dello stesso , concedendo un tempo suﬃciente per
un corretto approfondimento visto che sono in ballo i destini di migliaia di famiglie e il futuro di
un intero territorio.
3. non esprimere nessun giudizio al momento della presentazione del piano, che dovrà essere invece
formulato solo dopo la consultazione dei lavoratori convocati in assemblea unica, sentito anche il
parere dei sopramenzionati tecnici.
4. far partecipare alle assemblee i lavoratori dell’indotto, anche appartenti ad altre categorie ope‐
ranti nello stabilimento, a farli valere, nella conclusione della vertenza, alla stregua dei lavoratori
della Lucchini facendoli partecipare anche al referendum ﬁnale.
5. pretendere il crono programma che sia “chiaro e veriﬁcabile” con il quale i lavoratori dovranno
rientrare in fabbrica e che preveda scadenze precise degli investimenti, quantità delle risorse impe‐
gnate e date certe per il rientro in fabbrica anche per i lavoratori dell’ indotto.
7. ampliare la platea dei lavoratori che potranno godere del contratto di solidarietà e a trovare altri
sostegni economici, anche tramite un accordo con gli enti locali per limitare e/o decurtare tasse e
tariffe, per tutti coloro che dovranno essere collocati in cassa integrazione per alcuni anni. Questo
tipo di interventi dovra’ essere esteso anche ai lavoratori dell’ indotto e della SOL che si trovano
in gravi diﬃcoltà.
8. difendere “in toto” i contenuti degli accordi aziendali precedenti che riguardano i salari e i diritti
dei lavoratori.
9. considerare imprescindibile la garanzia della continuità produttiva e il mantenimento del livello
occupazionale per un periodo ben superiore a due anni sapendo che se non verrà ampliata tale sca‐
denza i lavoratori, anche se saranno assunti formalmente a tempo indeterminato, nei fatti saranno
tutti precari.
Al Sindaco chiediamo se intenda onorare l’impegno assunto in occasione dell’ assemblea pubblica
del Perticale riguardante la convocazione, in seduta aperta e congiunta dei Consigli comunali della
Val di Cornia così da spiegare e approfondire le motivazioni che lo hanno spinto ad esprimersi po‐
sitivamente e con entusiamo sulla stampa relativamente al piano industriale di Cevital.
Paolo Luppoli Lucchini Servizi
Daniele Lugli Lucchini Servizi
Maurizio Rossi Arcelor Mittal
Massimo Matteuzzi Lucchini Servizi
Paolo Francini Lucchini

Fabio Venturi Lucchini Servizi
Riccardo Serni Lucchini
Sandro Massai Lucchini Servizi
Maurizio Cerboneschi Lucchini Servizi
Barbara Gurieri Acli Labor
Laura Mazzola Acli Labor
Patrizia Vitiello Acli Labor
Lucia Gargiulo Elior
Cristina Ciompi Elior
Gloria Lonzi Elior
Cristina Moratto Elior
Teona Donosa Acli Labor
Daniele Giorgerini Deca
Soﬁa Cieslelczyk Acli Labor
Iuri Giubilato Harsco
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Domande e dubbi sul piano industriale
Cevital
Adriano Bruschi

PIOMBINO 20 maggio 2015 – Nel caso della cessione di un’azienda considerata strategica, il piano
industriale redatto da chi acquista non può essere una carta d’intenti con tante promesse d’investi‐
menti, cronologie e relativa occupazione, ma serve a veriﬁcare se quelle promesse possono essere ri‐
spettate.
Insomma il piano industriale non è una garanzia che quegli investimenti si facciano, ma che siano
fattibili, che il progetto stia in piedi e quindi vi sia una speranza; per questo deve contenere i conti
sulla redditività dei prodotti e le analisi di mercato con previsioni temporali che dimostrino che il
progetto è renumerativo, che gli investimenti si ammortizzano in un tempo congruo.
E’ alquanto strano che questo piano non sia reso pubblico ma sia raccontato sinteticamente da un
quotidiano e le varie personalità istituzionali o della politica che ne sono in possesso neghino di di‐
vulgarlo.
Inoltre un piano del genere dovrebbe essere veriﬁcato dal governo, attraverso una struttura
tecnica incaricata, che esprima un parere formale di congruità dei conti e analisi di mercato
espressi. Questa veriﬁca è stata fatta? E’ in corso di elaborazione o ci sarà solo un parere generico
del governo?
Dato che questo piano industriale è stato consegnato alle istituzioni pubbliche ai vari livelli com‐
presa l’amministrazione regionale toscana e comunale di Piombino, questi rappresentanti, potrebbe‐
ro spiegare meglio i contenuti? Nonostante la pubblicazione delle sintesi sulla stampa tante doman‐
de rimangono senza una risposta:
– Quale dettagliata gamma di prodotti uscirà dallo stabilimento di Piombino? Per quale mercato?
– Quale redditività avranno i prodotti? Sono stati presentati studi di mercato che dimostrino la
possibilità di commercializzazione nell’arco di un numero di anni suﬃciente ad ammortizzare gli in‐
vestimenti?
– L’impianto per il preridotto verrà fatto? Se è no, quali considerazioni e conti spiegano questa
scelta? Quali previsioni si fanno sul mercato del rottame?
– Quanti investimenti sono previsti per la ricerca e l’innovazione di processo e di prodotto?
Ma soprattutto, quali garanzie ci sono che questo piano venga attuato? E’ prevista
una ﬁdeiussione che garantisce la prosecuzione della marcia dei treni ﬁnitori per due
anni; tutto qui? Non ci sono altre garanzie? Dopo due anni teoricamente Cevital po‐
trebbe chiudere la siderurgia e mandare tutti a casa?
Non è possibile allungare la durata di questa o di altre ﬁdeiussioni o trovare altre ga‐
ranzie? Esiste una clausola di risoluzione del contratto di cessione in caso di abbando‐
no della siderurgia? Dobbiamo semplicemente ﬁdarci della grande azienda, della sua
capacità manageriale e ﬁnanziaria, della sua correttezza e serietà?
Sarebbero gradite risposte a questi quesiti. Sarebbe gradito ancora di più conoscere il piano inte‐
grale e il preliminare di vendita.
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Cosa pensano i candidati del piano Cevital?
pervenuta in redazione

PIOMBINO 21 maggio 2015 – Noi sottoscritti, lavoratrici e lavoratori ex-Lucchini e Indotto, ci ri‐
volgiamo a voi, candidati alla carica di presidente o consigliere regionale, per richiamare la vostra
attenzione sulla situazione che stiamo vivendo e sulle questioni riepilogate nella lettera aperta ai
sindacati e alle istituzioni del 15 maggio scorso, che riportiamo in calce.
Vi invitiamo rispettosamente a richiedere anche voi che sia integralmente reso pubblico il piano in‐
dustriale presentato da Cevital e ad esprimere, pubblicamente e con cortese urgenza, la vostra opi‐
nione in merito ad esso e al progetto strategico che lo sottende: in particolare, su quali prospettive
produttive e occupazionali per quali produzioni di qualità possano evitare il ripetersi di vicende
mortiﬁcanti, come quelle già vissute con Lucchini prima e Severstal poi; nonché sul controllo dei ﬁ‐
nanziamenti pubblici erogabili alle aziende.
Vi chiediamo inﬁne di esprime la vostra disponibilità a partecipare alla riunione congiunta dei Con‐
sigli comunali della Val di Cornia, aperta a lavoratori e cittadini, che il 6 marzo scorso il Sindaco di
Piombino s’impegnò a convocare prima di qualunque decisione nel merito della vicenda.
Paolo Luppoli Lucchini Servizi
Daniele Lugli Lucchini Servizi
Maurizio Rossi Arcelor Mittal
Massimo Matteuzzi Lucchini Servizi
Paolo Francini Lucchini
Fabio Venturi Lucchini Servizi
Riccardo Serni Lucchini
Sandro Massai Lucchini Servizi
Maurizio Cerboneschi Lucchini Servizi
Barbara Gurieri Acli Labor
Laura Mazzola Acli Labor
Patrizia Vitiello Acli Labor
Lucia Gargiulo Elior
Cristina Ciompi Elior
Gloria Lonzi Elior
Cristina Moratto Elior
Teona Donosa Acli Labor
Daniele Giorgerini Deca
Soﬁa Cieslelczyk Acli Labor
Iuri Giubilato Harsco
Debora Gurieri acli labor
Paola Turini Elior
Roberta Borselli Cooplat
Roberto Squarci Lucchini
Sergio Sandroni Trailer
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Giuliani: non c’è tempo per assemblee
pervenuta in redazione

PIOMBINO 24 maggio 2015 – Non è possibile organizzare la riunione dei Consigli comunali aperti
della Val di Cornia e neanche un assemblea pubblica promossa dal Comune di Piombino, i tempi
sono troppo stretti: così risponde il Sindaco Giuliani alla richiesta delle Associazioni “Restiamo
Umani”, “Lavoro Salute Dignità”, Legambiente e “Ruggero Toffolutti contro le morti sul lavoro”
nell’incontro svoltosi il 22 maggio presso il Comune di Piombino.
Le Associazioni hanno invano ribadito per tutta la durata dell’incontro la necessità di un momento
di confronto, di consultazione democratica e di informazione diretta in prima persona alla cittadi‐
nanza tutta da parte del Sindaco, conseguente all’impegno assunto da lui assunto il 6 marzo scorso
in occasione dell’assemblea del Perticale, che non verteva solo sulla questione AFO, come mostra di
credere il Sindaco, ma toccava molti altri aspetti anche più importanti. Si chiedevano infatti garan‐
zie per i lavoratori, l’indotto e prospettive sicure in termini di occupazione salute e ambiente per
un intero territorio, nonché per il futuro delle nuove generazioni manifestando la necessità di un
confronto aperto con coloro che ci rappresentano.
Nel rispetto dei ruoli di ciascuno, un incontro come quello sollecitato dalle Associazioni avrebbe
dato la possibilità di comprendere gli aspetti che hanno spinto il Sindaco a esprimersi, sul piano
Cevital, sin da subito, con toni estremamente positivi e di chiarire i dubbi sia sulle garanzie fornite
da Cevital, sia sulla possibilità di ottenere un risarcimento danni in caso di mancata realizzazione
del piano industriale proposto, aspetti che meritano un adeguato approfondimento.
Associazione Restiamo Umani
Associazione Ruggero Toffolutti contro le morti sul lavoro
Lavoro salute dignità
Legambiente
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Cevital: si valuti il piano e si diano garanzie
pubbliche
pervenuta in redazione

PIOMBINO 24 maggio 2015 – Dopo diversi mesi di notizie contrastanti e incertezze sembra arriva‐
to il momento delle prime decisioni sulla vicenda che coinvolge migliaia di lavoratori/trici della ex
Lucchini.
Scelte importanti perché con il piano industriale presentato da Cevital e il necessario accordo sin‐
dacale si delinea un percorso che è propedeutico per i passaggi successivi. Mai ci sono piaciuti gli
ultimatum e la lettera di Nardi sembra più rivolta a premere sul sindacato e i lavoratori/trici che
su Cevital.
Infatti oggi chi è più in diﬃcoltà sono i lavoratori/trici e il sindacato che li rappresenta essendo lo
stabilimento fallito, con gran parte degli impianti fermi e con il rischio di non avere in futuro il po‐
sto di lavoro.
In questi anni si è “giocato” sul lavoro al ribasso. Precarietà, meno diritti, meno salario. In questa
trattativa con Cevital questo non può essere il “ritornello” che si riproduce. Quindi niente ricatti,
né ultimatum.
Nardi solleciti il Governo a fare opera di mediazione che NON comporti penalizzazioni tali da to‐
gliere dignità al lavoro. Avere un salario dignitoso, sicurezza,il rispetto dei diritti sono la condizione
per avere un futuro positivo di relazioni industriali a beneﬁcio di tutta la collettività.
Cevital si impegna a produrre di nuovo acciaio, a investire nella logistica, nell’agro-industria. Pren‐
diamo atto di questa volontà, permangono però criticità: il piano industriale in alcune parti è fu‐
moso e non è chiaro chi siano i fornitori dei semi-prodotti necessari per far funzionare i treni di la‐
minazione. Nel piano vi sono indicazioni ﬁnanziarie a supporto degli investimenti, ma altresì si
chiede al Governo che tutti questi aspetti e i tempi di reintegro dei lavoratori/trici :
siano attentamente valutati (anche dal punto di vista tecnico e di fattibilità nel contesto internazio‐
nale;
siano inserite clausole di garanzia e rese pubbliche perché ﬁno ad ora c’è stata poca trasparenza.
I tempi per la realizzazione del progetto Cevital non sono brevi. Altri sacriﬁci attendono i lavorato‐
ri e le loro famiglie. L’utilizzo degli ammortizzatori sociali e l’estensione del contratto di solidarietà
va garantito e soprattutto occorrono soluzioni anche per i lavoratori delle imprese e dell’indotto.
Si avviino nei tempi più brevi le boniﬁche, si utilizzino le imprese locali, si faccia un lavoro di ri‐
qualiﬁcazione e per la formazione. Sottosegretari e esponenti locali del PD, che si esercitano con
annunci e ripetetizioni dei soliti ﬁnanziamenti ormai stanziati dall’anno passato, abbiano più ri‐
spetto delle persone, ora devono solo parlare i fatti concreti.
In ultimo, un appunto critico: da questo cambiamento anche urbanistico dell’immensa area indu‐
striale ci aspettavamo dall’Amministrazione Comunale idee e proposte che ridisegnassero il rappor‐
to fabbrica e città. Un accenno lo aveva fatto l’assessore all’urbanistica. Poi silenzio assoluto. Ciò
dimostra che è venuta meno una delle caratteristiche delle buone amministrazioni di sinistra, quella
della pianiﬁcazione territoriale nell’interesse pubblico.
Massimo Lami
Cinzia Bartalini
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Ma dove sono i risultati che vede Enrico
Rossi?
pervenuta in redazione

PIOMBINO 24 maggio 2015 – Ma come fa Enrico Rossi a dire, sul caso Lucchini, che si stanno ve‐
dendo i risultati? Quello che vediamo è invece un piano industriale fumoso, che non dà quelle ga‐
ranzie che il territorio, i dipendenti e la stessa Regione devono pretendere, che noi pretendiamo.
Nel documento si parla di un impiego di lavoratori “progressivo” secondo le necessità tecnico-orga‐
nizzative e produttive, conseguenti alle fasi di attuazione del progetto.
L’amministratore delegato di Aferpi ricordo che ha espresso la volontà dell’azienda di occupare da
subito circa 1.200 lavoratori, ma non si sa se usufruiranno dei contratti di solidarietà o della cassa
integrazione.
Quale sarà il destino degli altri mille operai rimane, ad oggi, un mistero. Ipotizzabile che rimarran‐
no a carico della Lucchini e che saranno messi in cassa integrazione. Fino a quando? Fino al 2016,
ﬁno a quando la Lucchini, in amministrazione straordinaria, dovrà chiudere. Questo è l’unico dato
certo.
Intanto alcuni dipendenti dell’indotto storico sono a casa, altri a breve seguiranno la stessa sorte,
senza dimenticare altre aziende, come la SOL, che da mesi oramai hanno dovuto pressochè chiudere
i battenti, purtroppo per loro, nel disinteresse generale delle istituzioni.
Pretendiamo che sia reso pubblico da Cevital subito non solo il piano industriale in tutti i suoi det‐
tagli, ma anche il cronoprogramma di quella che sarà la seconda fase del piano siderurgico, che pre‐
vede entro il 2019 l’attivazione di un secondo forno elettrico, di un nuovo treno a rotaie e la realiz‐
zazione del polo agroidrustriale e logistico, per capire se ci saranno davvero i tempi necessari al
reintegro degli altri lavoratori.
Questa partita è fondamentale per Piombino ma anche per tutta la Toscana.
E ci battiamo aﬃnchè sia gestita nel migliore dei modi.
Così rispondo alla lettera che mi è arrivata da un gruppo di lavoratori, ai quali esprimo la massima
solidarietà. Spero che martedì prossimo si raggiunga un accordo dignitoso tra azienda e sindacati
chiamati in prima ﬁla a proteggere proprio gli interessi dei dipendenti.
Ma la Regione deve svolgere il suo compito fondamentale, e per questo rimango a dir poco perples‐
so che la ﬁrma dell’acquisto deﬁnitivo sia ﬁssata proprio al 31 maggio.
Giovanni Lamioni
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Pubblica assemblea prima del referendum su
Cevital
pervenuta in redazione

PIOMBINO 26 maggio 2015 – In qualità di Candidata Consigliera regionale per il Movimento 5
Stelle ho incontrato lunedì 25 maggio, presso la Sala Giovani di Piombino, alcuni rappresentanti
delle cosiddette minoranze sindacali, che raccolgono molti dipendenti ed ex-dipendenti Lucchini,
molti impiegati ed ex-impiegati nell’indotto della fabbrica. Nonostante alla riunione fossero stati
invitati i Candidati Consiglieri di tutte le forze politiche, io ero l’unica ad essere presente. Ho rac‐
colto le loro testimonianze ed ho condiviso le conoscenze e le opinioni delle quali, in questi mesi di
campagna elettorale, mi sono arricchita parlando con la gente per la strada e agli eventi. Desidero,
in questa sede farmi portavoce di una loro istanza molto semplice e di buon senso. Le minoranze
sindacali desiderano che sia fatta una Pubblica Assemblea dopo che i dettagli dell’accordo Cevital
saranno stati resi pubblici, e prima che si proceda al Referendum che ratiﬁcherà o meno detti ac‐
cordi, in modo tale che tutti quanti gli aventi diritto al voto possano fare una scelta consapevole e
razionale. Questa azione che compio altro non è che ÈE’ il metodo che porteremo in Regione.
Irene Pecchia
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NULLA DI FATTO NELL'INCONTRO A ROMA. GIOVEDÌ GIORNO DECISIVO

Difﬁcoltà per l’accordo: Cevital, trattativa in
salita
•

ROMA 27 MAGGIO 2015 – La speranza di chiudere la trattativa e di arrivare alla ﬁrma del con‐
tratto di vendita entro la ﬁne di maggio pare ormai saltata. E non è certo il nuovo slittamento a
creare le maggiori preoccupazioni dopo l’ennesimo, odierno incontro romano tra Cevital, sindacati
e componenti governative. Iniziato con un largo ritardo il confronto tra l’azienda algerina ed i sin‐
dacati non ha portato infatti a nulla di positivo.
Secondo quel che riferisce Il Tirreno nel suo sito on line, dopo il riavvicinamento della giornata di
martedì, Cevital ha messo sul tavolo una controproposta che sarebbe stata dichiarata addirittura
“irricevibile” dalle organizzazioni sindacali. Non si è giunti alla rottura ma si è convenuto di rinvia‐
re ancora il confronto alle 14 di domani, cioè di giovedì 28 maggio. Secondo quanto riferisce Il Tir‐
reno l’azienda avrebbe indicato questo ulteriore confronto come l’ultimo possibile per giungere ad
un accordo. L’alternativa, neanche tanto ventilata, a questo punto, sarebbe addirittura il ritiro del
piano per Piombino da parte degli algerini. Qualcosa a cui conviene neanche pensare.
Di più. Come riferisce lo stesso Comune di Piombino l’azienda è stata impegnata nel pomeriggio in
due tavoli tecnici con rappresentanti del governo per discutere di boniﬁche, energia ed ammortizza‐
tori sociali ed anche in questo caso si sono marcate distanze ancora nette con l’esecutivo non in
grado, al momento, di accettare le richieste degli algerini.
Al termine della giornata il Comune di Piombino ha reso pubblico il seguente comunicato:
Non si è ancora conclusa la trattativa tra Cevital, organizzazioni sindacali e governo
per la deﬁnizione degli aspetti economici di secondo livello dei lavoratori, con la deﬁ‐
nizione degli accordi integrativi. Anche la riunione di questa mattina, che sembrava
essere risolutiva, si è conclusa senza un accordo, per la diﬃcoltà a trovare un punto
di equilibrio.
Al tavolo convocato dal ministero erano presenti i rappresentanti sindacali di Fim,
Fiom, Uilm, il sindaco Massimo Giuliani, l’assessore regionale Gianfranco Simonci‐
ni, e Farid Tidjani rappresentante di Cevital.
“La trattativa riprende domani alle 14 – dichiara il sindaco Giuliani – sulla base di
un’ulteriore proposta su cui i sindacati hanno preso tempo per riﬂettere. Auspichia‐
mo che in questa fase molto delicata si possa giungere a un’intesa ricercando un pun‐
to d’incontro che al momento appare faticoso, ma che sarà il mattone che farà ripar‐
tire la città”.
A Roma oggi si è svolto anche un tavolo speciﬁco sull’Accordo di Programma relativo
alla questione boniﬁche, energia e garanzie ambientali. Il testo dell’accordo è stato ri‐
visto e nei prossimi giorni sono attese ulteriori riunioni di approfondimento che por‐
teranno alla ﬁrma attesa per i primi di giugno.
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Passato, presente e futuro dell’industria del
territorio
pervenuta in redazione

PIOMBINO 27 maggio 2015 – Come previsto dallo sguardo disincantato delle persone libere i casi
della ex-Lucchini viaggiano sull’autostrada del nulla di fatto.Del piano industriale si sa poco o nul‐
la, probabilmente non a caso. Non stupirebbe se esso contenesse una bella quantita’ di ”se“ e ”nel
caso di“, tipico delle dichiarazioni di buoni intenti che lasciano le mani libere a tutto e a tutti in
qualsiasi momento.
La vicenda ex-Lucchini ha radici lontane che affondano ﬁno ai primi anni del 2000, quando il sig.‐
Lucchini, al tempo grande azionista, se ne ando’ quasi per disperazione, incassando i suoi 80 milio‐
ni di euro che reinvestì proﬁcuamente in Africa, perché sﬁduciato dalla supponenza mista a scarsa
eﬃcenza dei dirigenti, che persistette negli anni a venire, provocando lo scollamento delle scelte
strategiche dalle esigenze del mercato.La crisi economica degli ultimi anni ha avuto buon gioco a
completare l’opera perché‘, cosi come accade con i virus per gli uomini,ha aggredito un organismo
gia’ debilitato.
Ma la responsabilita’ maggiore del disastro e’ da attribuire alle amministrazioni del territorio, cioè
ai Governi Anselmi e degli altri Comuni limitroﬁ dell’epoca i quali non hanno capito quanto la fab‐
brica, per le sue dimensioni, si identiﬁcava con il territorio e la popolazione tutta, cosa che avrebbe
dovuto indurre dette Amministrazioni ad intervenire con forza, saggezza e lungimiranza.
Il Movimento 5 Stelle promuove la condivisione delle scelte che incidono sulla vita dei cittadini, che
se ci fosse stata in questo caso non ci si troverebbe ora in questa situazione. Esso ha nel suo pro‐
gramma la boniﬁca del territorio, il suo rilancio nel turismo e l’aiuto al settore agricolo per la pro‐
duzione di prodotti locali e di qualita‘, strada che appare essere molto lontana da quella che si sta
imboccando in questi giorni, con il favorire l’insediamento di una grande industria agroalimentare
come la Cevital che, facendo bene il suo mestiere, essa si, fara’ probabilmente man bassa del mar‐
chio Made in Italy nel settore alimentare, svendera’ i pezzi buoni dell’industria siderurgica qua e là
nel mondo, lascera’ i cocci a noi come gli altri prima di essa.
Irene Pecchia
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Tra esternazioni strumentali e problemi veri
pervenuta in redazione

PIOMBINO 28 maggio 2015 – L’impressione che si percepisce dagli ultimi sviluppi sulla vicenda
Lucchini/Cevital è che ci siano problematiche riguardanti gli interventi pubblici e le garanzie ban‐
carie a carico del gruppo. La cosa è alquanto strana, tali questioni sarebbero dovute essere già as‐
sodate a fronte di una possibile ﬁrma a breve, ossia entro il 31 maggio. Normalmente una multina‐
zionale o un gruppo industriale, quando arrivano a chiudere un’acquisizione, dovrebbero avere già
tutto chiaro, sia riguardo agli investimenti che agli incentivi pubblici, dovrebbero eventualmente ri‐
manere da deﬁnire solo piccoli dettagli. Pertanto, le distanze sotto il proﬁlo strettamente sindacale
a questo punto sembrerebbero più un pretesto che altro. E’ ovvio che tali trattative siano diﬃcili, e
forse una maggiore attenzione nella comunicazione sarebbe stata utile, ma visto le tante esternazio‐
ni, talvolta anche strumentali, in particolare da parte della politica, oramai è ﬁsiologico che l’imma‐
ginazione corra verso le più disparate ipotesi. L’auspicio è che domani si chiariscano le posizioni e
si arrivi ad una soluzione per tanti lavoratori e per le loro famiglie.
Luigi Coppola
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I SINDACATI E L'AZIENDA STANNO ANCORA TRATTANDO

Cevital, passo avanti ma ancora niente ﬁrma
•

ROMA 28 maggio 2015 – La ﬁrma ancora non c’è ma un passo avanti consistente nella vertenza
sindacale sarebbe stato raggiunto nell’incontro di oggi al Ministero dello sviluppo economico. Tra
Cevital e sindacati sarebbe stato infatti deﬁnito un accordo su alcune parte degli integrativi azien‐
dali compresi gli scatti di anzianità. Mancherebbe ancora l’ok su altre parti della retribuzione delle
maestranze. Un aspetto che non avrebbe comunque impedito ai tecnici del ministero, che sta me‐
diando nella trattativa, di stendere un verbale d’incontro che, deﬁnite le non meglio speciﬁcate par‐
ti ancora da veriﬁcare (Cevital si è riservata di effettuare questa veriﬁca su un punto), potrebbe es‐
sere ﬁrmato nella prossima settimana. Le organizzazioni sindacali avrebbero comunque ﬁssato per
il 3 giugno il consiglio di fabbrica a cui seguiranno assemblee con i lavoratori e poi il referendum
sulla piattaforma.
Restano ancora da determinare deﬁnitivamente prima della ﬁrma del contratto di vendita le que‐
stioni legati alla boniﬁche e al costo dell’energia.
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CEVITAL E OO SS: NELLA NOTTE RAGGIUNTA UN'INTESA SUI TEMI DISCUSSI

Firmato verbale d’incontro, resta da ﬁrmare
l’accordo
•

PIOMBINO 29 maggio 2015 – Si evince da un comunicato del Ministero dello sviluppo economico
che «E’ stato ﬁrmato nella notte al Ministero dello Sviluppo Economico il verbale di
incontro tra Cevital e le organizzazioni sindacali (Fiom Cgil, Fim Cisl, Uilm Uil e Ugl
Metalmeccanici) relativo all’impianto di Piombino.
Permangono alcuni aspetti su cui ricercare una deﬁnitiva composizione che le parti si
sono esplicitamente riservate di raggiungere nel corso del prossimo incontro ﬁssato
per mercoledì 3 giugno alle ore 15 presso il Municipio di Piombino».
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Conoscere piano industriale e garanzie
pervenuta in redazione

PIOMBINO 29 maggio 2015 – Esprimiamo apprezzamento nei confronti delle OO.SS che , da
quanto risulta, non hanno ceduto alle pretese aziendali sotto il pesante ricatto occupazionale e han‐
no cercato di raggiungere un’intesa che dovrebbe salvaguardare parte dei diritti acquisiti . Ciò di‐
mostra che, come da sempre noi abbiamo sostenuto, quando il sindacato svolge il proprio ruolo rie‐
sce ad ottenere risultati .
Ma c’è una novità di queste ultime ore, che sono anche le ultimissime ore della campagna elettora‐
le, impossibile non rilevarlo. Abbiamo appena appreso che nella notte è stato ﬁrmato un verbale e
che l’incontro è stato aggiornato al 3 giugno a Piombino per la stesura deﬁnitiva dell’ accordo e che
le assemblee e il referendum saranno svolti subito dopo. Non capiamo perché sia stato di nuovo
cambiato il percorso che era stato illustrato alla stampa dai rappresentanti sindacali, i quali si im‐
pegnavano per il 3 a fare un primo passaggio tramite assemblee informative ai lavoratori, e dopo il
ritorno al Mise le assemblee ﬁnali, seguite dal referendum alla presenza dei segretari nazionali. Ciò
avrebbe permesso ai lavoratori di approfondire i contenuti dell’accordo e di votare con cognizione
di causa .
Se tutto viene schiacciato nelle giornate del 3/4 giugno, ribadiamo che invece occorre che sia dato il
tempo necessario aﬃnché i lavoratori abbiano la possibilità di decidere avendo chiaro tutti i detta‐
gli dell’accordo e del piano industriale. In caso contrario si svuoterebbe il senso di democrazia di‐
retta del referendum e lo si ridurrebbe a un mero plebiscito (prendere o lasciare), poiché verrebbe a
mancare la possibilità per i lavoratori di esprimere consenso o dissenso visto che il pronunciamento
non cambierebbe l’esito oramai raggiunto e sottoscritto da tutti : organizzazioni sindacali e istitu‐
zioni .
Pertanto proponiamo che:
si svolga, al più presto e comunque prima della firma definitiva, un’Assemblea unica dei lavoratori diretti e
dell’indotto, con il supporto di tecnici per agevolare la comprensione del piano industriale;
sia definito e reso pubblico il cronoprogramma con i numeri effettivi dei lavoratori diretti e indotto e relativi steps del
loro reingresso lavorativo;
si cominci a parlare nello specifico delle bonifiche dicendo quante persone potranno essere formate adeguatamente
per esservi reimpiegate, pur sapendo che occorreranno professionalità specifiche;.
si dettaglino le garanzie chieste e ottenute dal sindacato e dalle istituzioni nel caso in cui il progetto siderurgico
Cevital venisse abbandonato prima della completa realizzazione del piano industriale; la storia di Piombino e delle
scelte del passato insegnano molto a questo territorio, come pure i numerosi fallimenti dei patti territoriali;
referendum e assemblee siano aperte a tutti, dipendenti diretti e dell’indotto, in nome dell’unità dei lavoratori.

Occorre poi un protocollo di intesa con i Comuni del territorio per consistenti agevolazioni su tasse
e tariffe locali. Bisogna infatti tenere conto che tutti i lavoratori stanno subendo da lungo tempo
una situazione pesantissima, e segnatamente quelli dell’indotto non hanno neppure coperture come
la cassa integrazione, mentre si stima che 300 persone sono già in mobilità e cioè a tutti gli effetti
licenziati. Proponiamo inﬁne che si valuti in modo approfondito la possibilità di impiegare, con
conseguente integrazione del reddito, i lavoratori e le lavoratrici posti in cig o in mobilità, nelle at‐
tività socialmente utili – ovviamente non sostitutive di altri posti di lavoro.

Gruppo di Minoranza Sindacale
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Non chiari tempi e modi delle riassunzioni
•

PIOMBINO 30 maggio 2015 – L’ultimo verbale di riunione ﬁrmato da Aferpi e organizzazioni sin‐
dacali, quello del 29 maggio, afferma, a proposito del trasferimento dei lavoratori, che «….tutti i la‐
voratori in forza ai rami d’azienda dei complessi aziendali LUCCHINI Piombino, VERTEK Piom‐
bino e LUCCHINI SERVIZI saranno trasferiti al promissario acquirente AFERPI SpA a fasi pro‐
gressive, usufruendo della disponibilità degli ammortizzatori sociali in capo alle procedure e comun‐
que entro e non oltre il 6.11.2016 secondo i termini, le limitazioni e le esclusioni contenute nell’ac‐
cordo sindacale che sarà concluso dalle parti stesse ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, comma 4
Bis, della Legge 428/1990 e potranno essere ricollocati anche presso altre società facenti capo al
gruppo cevital operanti in altre attività produttive, commerciali e logistiche nei siti ex Lucchini…».
Si fa seguito a ciò che il 29 aprile era stato scritto in un precedente verbale d’incontro dove si affer‐
mava che «…Il potenziale acquirente ha dichiarato la propria disponibilità, condizionata al perfezio‐
namento del contratto d’acquisto………a trasferire tutto il personale in forza…. al momento del rogito
con trasferimento da eseguirsi a fasi progressive secondo le necessità tecnico – organizzative e pro‐
duttive correlate e conseguenti alle fasi di attuazione del proprio Progetto industriale...».
Compare dunque nel secondo verbale il termine del 6.11.2016 come data entro la quale i lavoratori
dovrebbero essere riassunti dal gruppo Cevital uscendo dalla Lucchini in amminstrazione straordi‐
naria dopo essere rimasti lì in cassa integrazione.
Il Piano industriale per la rinascita del sito di Piombino, presentato da Cevital nell’ aprile 2015,
prevede espressamente 2.200 (poi più precisamente 2.160) unità occupate al termine del quinquen‐
nio, cioè prevedibilmente nel giugno 2020 mentre non sono quantiﬁcabili ad oggi gli occupati nello
smontaggio dei vecchi impianti e nel montaggio dei nuovi.
La non coincidenza delle date merita dunque un approfondimento basato sui documenti uﬃciali che
sono quelli che contano.
Il piano, o progetto che sia, non contiene un cronoprogramma per le attività agroindustria (com‐
plesso di triturazione di semi oleosi e complesso di raﬃnazione e trattamento di oli vegetali), porto
e logistica che complessivamente dovrebbero occupare 750 dipendenti e questo costituisce un primo
problema per la comprensione di ciò che succederà realmente.
Il cronoprogramma del progetto siderurgico prevede che nel dicembre 2016 siano terminati gli inve‐
stimenti relativi a acciaieria 1, servizi di stabilimento, treno medio piccolo e treno vergella:

Dunque non vi è la possibilità che tutti i lavoratori che saranno riassunti entro il 6 novembre 2016
possano essere occupati a tempo pieno tant’è che sia nel primo che nel secondo verbale si individua
quale strumento ottimale per la gestione del piano industriale l’utilizzo dei contratti di solidarietà
secondo condizioni e durata (24 mesi + 24 mesi) previste dalla normativa vigente.
Anche seguendo questa ipotesi e cioè che per loro scatti il contratto di solidarietà e non la cassa in‐
tegrazione quanti lavoratori rimarranno via via in cassa integrazione nell’ amministrazione straordi‐
naria Lucchini e per quanto tempo e quale sarà la riduzione oraria conseguente al contratto di soli‐
darietà al momento non è dato sapere, lo ripetiamo, dai documenti uﬃciali.
Sarebbe auspicabile che le risposte venissero nel passaggio dai verbali d’incontro all’accordo deﬁni‐
tivo.
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SCARICABILI PIANO INDUSTRIALE E VERBALI D'INCONTRO

In vista dell’accordo per la vendita della
Lucchini
•

PIOMBINO 30 maggio 2015 -Mercoledì prossimo a Piombino, secondo quel che si apprende da fon‐
ti uﬃciali, si passerà dai verbali d’incontro all’accordo deﬁnitivo tra Aferpi e organizzazionei sinda‐
cali preliminare all’acquisto da parte di Aferpi stessa dei rami d’azienda dei complessi aziendali
LUCCHINI Piombino, VERTEK Piombino e LUCCHINI SERVIZI. Successivamente si svolgeranno
assemblee e referendum organizzati dalle organizzazioni sindacali. L’accordo, fatti salvi gli aspetti
ancora aperti su cui ricercare una deﬁnitiva composizione richiamati nel comunicato stampa del
Ministero dello sviluppo economico, terranno conto dei documenti uﬃciali ﬁnora presentati o ﬁrma‐
ti. Si tratta del Piano industriale per la rinascita del sito di Piombino, del verbale d’incontro del 29
aprile edel verbale di riunione del 29 maggio.
Ne pubblichiamo i testi scaricabili facendo presente che nel Piano industriale mancano le pagine
dedicate alle forme di ﬁnanziamento degli investimenti:
Piano industriale per la rinascita del sito di Piombino,
verbale d’incontro del 29 aprile,
verbale di riunione del 29 maggio.
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Lacune e conseguenze del verbale di riunione
pervenuta in redazione

PIOMBINO 2 giugno 2015 – Analizzando il verbale di riunione del 29.05.2015 ﬁrmato da Cevital,
sindacati e istituzioni, ci rendiamo conto che non sia corretto parlare di un accordo ormai concluso,
come riportato sulla stampa. Per concludere rimangono ancora molte necessarie integrazioni, tutele
e garanzie da deﬁnire, senza le quali sarà diﬃcilmente accettabile. I contenuti meritano di essere
approfonditi visto che poi individualmente i lavoratori lo dovranno accettare e sottoscrivere :
1. Trasferimento dei lavoratori:
– non ci sono dati relativi alla tempistica e al numero complessivo dei rapporti di lavoro che passe‐
ranno immediatamente alla Aferpi, alla logistica e quelli che resteranno legati alla procedura di
Amministrazione Straordinaria;
– quelli che passeranno immediatamente ad Aferpi saranno tutti operativi o saranno posti in con‐
tratto di solidarietà? quale scenario si aprirà per i lavoratori che rimarranno legati all’Amministra‐
zione straordinaria e sarà prevista la CIG a zero ore?
In entrambi i casi chiediamo che entrambi, sia l’Azienda Aferpi che la Lucchini in Amministrazione
Straordinaria, si impegnino ad anticipare gli importi degli ammortizzatori sociali, visti i problemi
di liquidità che l’Amministrazione Straordinaria ha ultimamente ribadito;
– non si precisano le fasi dei successivi trasferimenti dei lavoratori previsti per il progressivo assor‐
bimento ﬁno alla data ﬁnale del 6.11.2016 in Aferpi, logistica e agroalimentare;
– esiste una sfasatura dei tempi fra il completamento delle assunzioni di tutti i lavoratori previsto
per il 6.11.2016, e il completamento del piano industriale previsto per gennaio 2019 (cronoprogram‐
ma industriale): in questo periodo, come saranno impiegati i lavoratori ed eventualmente quali am‐
mortizzatori sociali saranno utilizzati?
– nell’accordo viene individuato un cronoprogramma industriale per la produzione di acciaio, vor‐
remmo conoscere il cronoprogramma che riguarderà i 750 lavoratori che saranno impiegati nel set‐
tore agroalimentare e nella logistica.
– non si speciﬁca se a tutti i lavoratori saranno applicati i trattamenti economici e normativi previ‐
sti dal CCNL metalmeccanici e industria, o se si pensa anche ad altre tipologie di contratto e quin‐
di di altri trattamenti economici;
– nel verbale non si parla dei lavoratori dell’indotto, né se e quali prospettive ci saranno anche per
questi.
2. Moratoria contrattuale di secondo livello:
questo punto è fortemente penalizzante per tutti, se il Sindacato accetta di essere privato di ogni
potere contrattuale e per di più a tempo indeterminato (nella migliore delle ipotesi per tre anni),
giacché ogni futura richiesta economica (premio di risultato, premio di produzione) sarà oggetto di
discussione solo al momento in cui si realizzerà contestualità tra produzione di acciaio e generazio‐
ne di utile netto aziendale. In pratica non sarà più possibile una contrattazione di secondo livello .
Di fatto il Sindacato abdica alla sua funzione di rappresentanza contrattuale.
Sui successivi punti vedi ipotesi di conteggio (per leggere clicca qui), quale strumento
di prima comprensione da approfondire: nel caso preso in esame di un turnista di 5 li‐
vello con più di 18 anni di anzianità, in base ai nostri calcoli risulta una perdita men‐
sile di circa 500 euro lordi; saremmo ovviamente contentissimi di venire smentiti:
3. Scatti di anzianità:

sembra che saranno mantenuti i soli scatti di anzianità maturati per coloro che hanno raggiunto il
5° scatto, per tutti gli altri gli scatti resteranno sospesi per i prossimi tre anni dalla data di effetti‐
vo trasferimento, ma non viene chiarito come saranno mantenuti, se saranno conservati ed indicati
come “scatti” in busta paga o se ﬁniranno in altre voci.
4. Perdita economica valutata per le maggiorazione turno notturno (per leggere clicca
qui)
5. Anzianità (per leggere clicca qui):
occorre meglio capire se tutti gli istituti contrattuali ( ad esempio come ferie maturate e non godu‐
te e par) saranno liquidate prima del trasferimento o se saranno trasferite nel nuovo rapporto di la‐
voro.
In pratica, il verbale termina precisando che chi non accetterà individualmente l’accordo si avvierà,
nei fatti, verso il licenziamento.
A queste condizioni ci chiediamo: che valore e che senso ha il referendum?
Gruppo Minoranza Sindacale
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FIRMATI IERI NELLA SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI PIOMBINO

I due accordi per la vendita della Lucchini a
Aferpi
•

PIOMBINO 4 giugno 2015 – Gli accordi preliminari all’acquisto da parte di Aferpi della Lucchini,
della Lucchini servizi e della Vertek sono stati ﬁrmati ieri nella sala del Consiglio comunale di
Piombino dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali, dalla Lucchini in Amministrazione straor‐
dinaria e da Aferpi anche alla presenza dei rappresentanti della Regione Toscana, del Comune di
Piombino e del Ministero dello sviluppo economico. I lavoratori si esprimeranno oggi e domani nel‐
le assemblee e con un referendum. Si tratta di due accordi e di un verbale di conciliazione. Due ac‐
cordi perchè uno, quello sulla moratoria degli accordi sindacali di natura integrativa per un periodo
non inferiore a tre anni e subordinatamente alla ripresa della produzione di acciaio e alla generazio‐
ne di utile netto aziendale ante imposte, è stato ﬁrmato solo dalle rappresentanze sindacali locali e
non da quelle nazionali.
Pubblichiamo i documenti scaricabili rimandando al precedente nostro articolo (http://www.stileli‐
beronews.org/in-vista-dellaccordo-per-la-vendita-della-lucchini/) per il Piano Industriale:
verbale di accordo 1
verbale di accordo 2
verbale di conciliazione.
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Modello Piombino contro modello
Marchionne
pervenuta in redazione

PIOMBINO 4 giugno 2015 – «Da ieri sera il “modello Piombino” è anche la dimostrazione che esi‐
ste un’alternativa al “modello Marchionne”. Una strada diversa rispetto ai soli rapporti di forza fra
i lavoratori e il loro datore di lavoro». Così il segretario della Federazione Pd Val di Cornia Elba
Valerio Fabiani interviene sulla ﬁrma che nella serata di mercoledì 3 giugno ha sancito l’accordo tra
Cevital, sindacati e ministero, con la conseguente nascita di Aferpi, il nome che da oggi in poi assu‐
merà la ex-acciaieria Lucchini.
«Abbiamo scelto di scommettere su un concetto nuovo di concertazione – prosegue Fabiani – facen‐
do aﬃdamento al senso di responsabilità di sindacati e azienda e al ruolo fondamentale di garanzia
delle istituzioni, con il protagonismo dei lavoratori. Per me questo “modello” è quello che contrad‐
distingue una moderna sinistra di governo».
I sacriﬁci che in ogni caso verranno chiesti ai lavoratori, spiega ancora Fabiani, «lo ripeto da giorni,
non dovranno cadere nel vuoto. Ad essi dovrà seguire la rapida concretizzazione da parte dell’azien‐
da degli impegni assunti nel piano industriale presentato e sul quale ci siamo espressi tutti favore‐
volmente: impegni che dovranno essere rispettati nei tempi e nelle forme promessi». Se l’accordo
troverà il consenso dei lavoratori, conclude il segretario della Federazione Pd, «si arriverà all’attua‐
zione di un piano industriale e di un progetto complessivo che costituiranno un tassello importante
del nuovo modello di sviluppo della Val di Cornia e della costa toscana».
Uﬃcio stampa Federazione PD Val di Cornia-Elba
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I lavoratori approvano l’accordo
•

PIOMBINO 5 giugno 2015 – I lavoratori della Lucchini hanno approvato in sede di referendum
l’accordo siglato dalle organizzazioni sindacali con Aferpi mercoledì sera. Questi i risultati: elettori
2160, votanti 1388 pari al 64,25%, bianche 2, nulle 5, voti validi 1381, favorevoli
1266 pari al 91,67%, contrari 115 pari all’ 8,33%.
L’accordo deﬁnitivo che abbiamo pubblicato in un articolo precedente (http://www.stilelibero‐
news.org/i-due-accordi-per-la-vendita-della-lucchini-a-aferpi/) aggiunge alcuni elementi inesistenti
nel precedente verbale d’incontro, anch’esso da noi pubblicato (http://www.stileliberonews.org/invista-dellaccordo-per-la-vendita-della-lucchini/), che vale la pena di sottolineare:
gli attuali (3 giugno 2015) addetti in Lucchini Piombino e Ramo Vertek sono 1.956 (41 quadri, 374 impiegati, 1.541
operai), in Lucchini servizi 227 (2 quadri, 28 impiegati, 197 operai) per un totale di 2.183 lavoratori, eccettuati i
dirigenti che non rientrano nel trasferimento di personale;
Aferpi si impegna ad assorbire tutto il personale a fasi progressive determinate dalle necessità tecnico-organizzative
e produttive dell’ azienda e comunque entro e non oltre il 6 novembre 2016;
alla data di efficacia della cessione saranno assunti 1.080 lavoratori;
il personale non immediatamente trasferito rimarrà temporaneamente in forza alle società Lucchini in
amministrazione straordinaria e fruirà degli ammortizzatori sociali;
vengono individuati nei contratti di solidarietà difensivi gli strumenti ottimali per la gestione del Piano industriale di
Aferpi (per leggere clicca qui);
nell’ipotesi di impreviste ed imprevedibili situazioni negative di mercato riferire alle attività di Aferpi che comportino
conseguenze di carattere occupazionale sarà ridefinito il quadro complessivo delle azioni a tutela dei lavoratori in
forza all’azienda sotto il profilo dell’applicabilità degli ammortizzatori sociali.

Le novità non rispondono alle domande sui limiti del Piano industriale e sulle indeterminatezze del
processo di riassunzione dei lavoratori (http://www.stileliberonews.org/non-chiari-tempi-e-modi-diriassunzione-dei-lavoratori/) che le stesse istituzioni pubbliche (Ministero dello sviluppo economico,
Regione e Comune) riconoscono implicitamente dal momento che hanno ritenuto utile ﬁrmare un
documento nel quale «si impegnano a proseguire l’azione di monitoraggio e di confronto sullo stato
di attuazione delle intese raggiunte, con l’obiettivo di concorrere e recuperare ogni eventuale con‐
troversia o ritardo che dovessero frapporsi al concreto e pieno raggiungimento dei risultati attesi».
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Sulla Lucchini c’è poco da esultare
pervenuta in redazione

PIOMBINO 7 giugno 2015 – Chi oggi esulta per il risultato del referendum sa ﬁn troppo bene che
l’esito era ﬁn troppo scontato . Infatti
nonostante una crisi che dura da sette anni, non è mai stata presa in considerazione , da parte del
Governo e del sindacato , una ristrutturazione e rilancio complessivo del comparto siderurgico ,
comparto strategico, a livello nazionale con un programma a sostegno dell’ occupazione e rilancio
industriale. Questo ha portato alla ﬁne, anche a Piombino , a non creare alternative ma ad arrivare
a scelte ultimative di “prendere o lasciare”. Dove ogni realtà produttiva del nostro Paese è in com‐
petizione con l’altra è si teme che” uno schiacci l’altro ” . Invece un progetto nazionale condiviso
permetterebbe maggiore ricerca della qualità , unico sbocco per competere nel mercato internazio‐
nale .
L’esito del referendum è stato condizionato anche dai seguenti elementi :
1. il testo dell’accordo non è stato diffuso, come ammesso anche dai coordinatori metalmeccanici
nazionali durante l’assemblea ;
2. chi ha partecipato non è stato suﬃcientemente informato sui contenuti, mentre questo avrebbe
invece meritato un approfondimento, visto che andrà a cambiare la nostra vita e quella delle gene‐
razioni future;
3. non e’ stato detto chi rimarrà in amministrazione straordinaria usufruendo non più della solida‐
rietà ma solo della cigs a zero ore .
4. Ai lavoratori delle ditte dell’indotto, non è stato consentito di partecipare al voto
Se tutte queste cose fossero state rispettate l’esito del referendum, probabilmente , sarebbe stato
diverso.
Proprio perché siamo stati condotti ad un punto di non ritorno 800 persone hanno scelto di non vo‐
tare e 115 hanno deciso di votare no .
Accettando la moratoria (cioè la sospensione di qualsiasi tipo di contrattazione di secondo livello
con l’ azienda) nella realtà dei fatti il sindacato ha deciso di abbandonare i lavoratori e non solo
per tre anni e neanche ﬁno a quando riprenderà la produzione di acciaio, ma ﬁno a quando l’azien‐
da produrrà utili; il che ci auspichiamo avvenga molto presto, ma certo rende molto più fragile
l’obiettivo.
Il sindacato ha scelto di lasciare mano libera all’azienda per la scelta dei lavoratori che saranno su‐
bito riassunti rispetto a coloro che saranno collocati in amministrazione straordinaria. L’azienda
potrà fare così scelte “insindacabili ” .
Il “modello Piombino” che oggi viene cosi tanto decantato, nei fatti è un salto “all’indietro” di qua‐
lità nelle relazioni industriali è un precedente pericoloso per noi e per tutte le realtà di crisi italiana
.
Sulla moratoria la soluzione adottata per non far perdere la faccia al sindacato nazionale, contrario
alla moratoria stessa, è stata di sottoscrivere due accordi distinti uno per il sindacato territoriale e
l’acquirente (quello appunto sulla moratoria) e l’altro l’ accordo difensivo principale sottoscritto dal
sindacato nazionale e territoriale e l’acquirente, come se questa “genialata” mettesse al riparo altri
territori dal ripetere il “modello Piombino” o modello Giuditta per dirla alla Benigni .
Inoltre, per chiarezza, informiamo tutti i lavoratori , che il Dlgs n.270 del 8 luglio 1999 , ai sensi
del quale è stato sottoscritto l’accordo , recita all’ articolo 63 comma 2 “ ai ﬁni della vendita di

aziende o rami di aziende in esercizio, l’acquirente deve obbligarsi a proseguire per almeno un bien‐
nio le attività imprenditoriali e a mantenere i livelli occupazionali stabiliti all’ atto della vendita “ ,
infatti in data 02.12.14 è stato sottoscritto il contratto preliminare di vendita e l’acquirente si è im‐
pegnato per un biennio, di fatto tutti i lavoratori potrebbero essere dei precari.
Speriamo e ci auguriamo che gli accordi sottoscritti tra le parti siano rispettati. Di questo siamo
preoccupati soprattutto perché, anche nel verbale di accordo, non ci sono garanzie, vincoli o penali‐
tà. In pratica se la nuova proprietà non realizzasse completamente il piano industriale non avrem‐
mo nessuno strumento per difenderci,
inoltre non è chiaro se le persone che saranno assunte andranno a lavorare o andranno in solidarietà nel momento
in cui rientreranno a lavoro .

Non c’è garanzia che si torni a lavoro, data anche la sfasatura della promessa di riassunzione a no‐
vembre 2016 e il crono programma che prevede una parte degli investimenti nel 2019. Cioè si po‐
trebbe correre il rischio di continuare a fare cassa integrazione anche una volta riassunti .
Per i lavoratori delle ditte dell’indotto, non solo sono stati esclusi dalle decisioni, ma ad oggi non è
stato preso nessun accordo preciso e neanche un accenno del loro eventuale futuro .
Secondo nostri calcoli sulla retribuzione, di un lavoratore di livello 5 con anzianità di servizio azien‐
dale di 18 anni, questo accordo porta ad una perdita di 6.000 euro l’anno circa lordi di retribuzione
complessiva e, siccome altre stime sicuramente saranno state fatte, vorremmo che chi mette in dub‐
bio i nostri conteggi faccia smentite circostanziate
Le istituzioni e i sindacati si prendono l’intera responsabilità del percorso che è stato scelto, della
situazione senza alternativa a cui siamo arrivati e delle conclusioni che andranno a veriﬁcarsi. Do‐
vranno vigilare ed operare per il rispetto delle promesse di Cevital. Le veriﬁche del rispetto degli
impegni, quelle sindacali, dovranno essere condivise e ci dovrà essere il coinvolgimento di tutti: i la‐
voratori in fabbrica e anche fuori di essa.
Dal canto nostro continueremo a manifestare la nostra opinione, pur essendo pienamente consape‐
voli di essere una minoranza e ci batteremo per recuperare il lavoro, la dignità ed i diritti dei lavo‐
ratori.
Per i lavoratori che volessero contattarci tel. 3341474905 0565-777409
Gruppo Minoranza Sindacale
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Il testo integrale del piano industriale Cevital
•

PIOMBINO 10 giugno 2015 – Pubblichiamo la versione integrale del Piano industriale per la rina‐
scita del sito di Piombino presentato da Cevital (per leggere clicca qui). Rispetto al Piano da noi
già pubblicato compaiono le parti che possono essere deﬁnite come economico-ﬁnanziarie, ma non
solo, e cioè
a pag. 29 Redditività dei prodotti speciali,
a pag. 44 Conto economico a regime,
da pag. 51 a pag. 59 Costi di trasformazione, L’occupazione 2015-2017, Il cronoprogramma 2015-2016, Analisi del
conto economico, Analisi patrimoniale e finanziaria, Analisi del capitale di esercizio, Investimenti e copertura
finanziaria 1/2, Investimenti e copertura finanziaria 2/2.

Di seguito
il cronoprogramma 2015-2016

e
l’occupazione 2015-2017
per la quale si precisa che «a fronte dell’impegno ad assumere 2.200 lavoratori, si prevede una cre‐
scita progressiva del loro impiego ﬁno a 1.450 occupati nel 2017. Nella prima fase, il minor impiego
di risorse in attività siderurgica è compensabile dall’utilizzo dei lavoratori in demolizioni e lavori di
messa in sicurezza da parte delle ditte esterne»
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Il testo integrale dell’accordo per le boniﬁche
•

PIOMBINO 10 giugno 2015 – La giunta regionale nella sua riunione del 25 maggio ha approvato l’
Accordo di Programma ai sensi dell’Art. 252 Bis del D.lgs. 152/2006 per l’attuazione del progetto
integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo delle aree
del complesso industriale ex Lucchini di Piombino (per leggere clicca qui). Si tratta dell’ accordo di
programma, strumento necessario ma non suﬃciente per la realizzazione delle boniﬁche pubbliche e
private nel territorio della Lucchini, che dovrà essere approvato e ﬁrmato anche da Ministro del‐
l’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministro dello Sviluppo Economico, Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo d’intesa con Agenzia del Demanio, Autorità portuale
di Piombino, Provincia di Livorno, Comune di Piombino e Aferpi S.p.A. (per leggere clicca qui). È
composto, tra l’altro, oltreché dal testo dello stesso accordo, dal Piano industriale da noi già pub‐
blicato (http://www.stileliberonews.org/il-testo-integrale-del-piano-industriale-cevital/), dalla Pro‐
posta di strategia d’intervento per la messa in sicurezza operativa stabilimento di Piombino Lucchi‐
ni S.p.A. in A.S. di Aferpi, dal Progetto integrato di messa in sicurezza e di reindustrializzazione
delle aree situate nel Comune di Piombino di proprietà e in attuale concessione demaniale alla Luc‐
chini S.p.A. Ai sensi dell’art. 252-Bis D.L. 152/2006 e s.m.i. – Studio di fattibilità.
L’accordo sarà stipulato per attuare un progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione in‐
dustriale e sviluppo economico produttivo nell’area del complesso industriale ex Lucchini di Piom‐
bino, promuovere il riutilizzo di tale area in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale e preser‐
vare le matrici ambientali non contaminate, con particolare riferimento alle matrici suolo, sottosuo‐
lo, acque sotterranee, aria e area marina antistante lo stabilimento produttivo.
A questo ﬁne affronta argomenti come gli interventi di messa in sicurezza a carico di Aferpi, gli in‐
terventi di messa in sicurezza ﬁnanziati con risorse pubbliche in danno dei soggetti responsabili, il
coordinamento degli interventi di messa in sicurezza, il monitoraggio, controllo e gestione degli in‐
terventi di messa in sicurezza a carico di Aferpi, gli interventi di riconversione industriale e di svi‐
luppo economico – impianti industriali, gli interventi di riconversione industriale e di sviluppo eco‐
nomico – Concessione aree demaniali, gli interventi di riconversione industriale e di sviluppo econo‐
mico – Costi energetici, gli interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico- Impegni
di Aferpi, il credito di imposta per l’acquisizione di nuovi beni strumentali, le garanzie ﬁnanziarie
per gli interventi ambientali, le garanzie per gli interventi di reindustrializzazione.
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I cassintegrati possano utilizzare il tfr
pervenuta in redazione

PIOMBINO 27 giugno 2015 – Riteniamo necessario che le Organizzazioni Sindacali e le Istituzioni
si adoperino con ogni mezzo per poter fare accedere i lavoratori all’ utilizzo del TFR ( congelato al
passivo e quello maturato dal 2007 ad oggi ) e utilizzare come integrazione alla retribuzione previ‐
sta dalla CIGS.
Questo aiuterebbe ad alleviare le diﬃcoltà e i sacriﬁci a cui i sono sottoposti, esclusivamente , i la‐
voratori e le loro famiglie in questi ultimi due anni e mezzo quindi permettendo loro di condurre un
vita dignitosa.
Chiediamo altresì alle Organizzazioni Sindacali e le Istituzioni di veriﬁcare quanto disposto dalla
sentenza ,della suprema Corte di Cassazione , N° 19291 del 22..09.2011 (per leggere clicca qui) in
merito al pagamento del TFR anche ai lavoratori trasferiti ai sensi dell’ Art. 2112 del CC.
Chiediamo inoltre che vengano programmate le assemblee , in sessione unica , da svolgersi mensil‐
mente, per informare tutti i lavoratori
(in CIGS e quelli a lavoro ) sullo stato di avanzamento del piano industriale e analizzare le proble‐
matiche della fabbrica.
Esprimiamo solidarietà e vicinanza ai lavoratori della SOL che stanno facendo lo sciopero della
fame per ottenere la proroga della cassa integrazione, che, se non fosse concessa, sarebbe una grave
ingiustizia da parte di uno Stato che dovrebbe tutelare i suoi cittadini.
Gruppo di minoranza sindacale
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GLI IMPEGNI DI CEVITAL E DI INVITALIA PER IL SUOLO E PER LA FALDA

L’accordo per le boniﬁche dalla a alla zeta
•

PIOMBINO 29 giugno 2015 – Già Stile libero Idee dalla Val di Cornia ha pubblicato il testo inte‐
grale dell’ Accordo di programma per l’attuazione del progetto integrato di messa in sicurezza, ri‐
conversione industriale e sviluppo economico produttivo nell’area dei complessi aziendali ceduti
dalla Lucchini
(http://www.stileliberonews.org/il-testo-integrale-dellaccordo-per-le-boniﬁche/),
quello che solitamente viene chiamato accordo di programma per le boniﬁche. Quella che segue è
una piccola guida alla lettura ad uso e consumo dei lettori con qualche commento.

Da dove scaturisce l’accordo di programma per le boniﬁche?

Scaturisce dall’asse 1 azione 2 del precedente Accordo di programma Disciplina degli interventi per
la riqualiﬁcazione e la riconversione del polo industriale di Piombino (per leggere clicca qui) che, in
relazione alle aree Lucchini del SIN di Piombino, aveva individuato i seguenti interventi al ﬁne di
garantire la fruizione e l’utilizzo, in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale, delle aree di pro‐
prietà e in attuale concessione demaniale alla Lucchini:
INTERVENTI CHE RESTANO A CARICO DEL PRIVATO INCOLPEVOLE
A. rimozione e avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti depositati in modo incontrollato nelle aree di proprietà e in
concessione demaniale, e in particolare rimozione e smaltimento dei cumuli di rifiuti e/o depositi incontrollati di rifiuti
già individuati nell’area,
B. messa in sicurezza operativa del suolo nelle aree di proprietà Lucchini, tramite misure di mitigazione o
interruzione dei percorsi di esposizione, quali coperture e rimozione di hot spot, e analisi di rischio sito specifica,
C. oneri pro quota per la realizzazione e gestione dell’impianto di trattamento delle acque di falda contaminate
emunte,
D. attività di monitoraggio.
INTERVENTI FINANZIATI CON RISORSE PUBBLICHE, IN DANNO DEI SOGGETTI RESPONSABILI
E. messa in sicurezza operativa della falda da realizzare nelle aree di proprietà e in concessione demaniale della
Lucchini, tramite barriera mento 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,
realizzazione dell’impianto di trattamento delle acque emunte; messa in sicurezza operativa del suolo nelle aree
demaniali.

È un accordo che, come molti altri, indica un percorso la cui attuazione passa per ulteriori decisio‐
ni, progettazioni e autorizzazioni.

Che cosa si prevede che faccia Cevital?

Viene descritto in un documento elaborato da Cevital intitolato Proposta di strategia di intervento
per la messa in sicurezza operativa stabilimento di Piombino Lucchini dell’ aprile 2015 con le se‐
guenti parole:
in ragione della natura “diffusa” della contaminazione evidenziata dagli esiti delle campagne di ca‐
ratterizzazione svolte, gli interventi di messa in sicurezza/boniﬁca del sito non potranno essere mi‐
rati alla completa eliminazione delle singole frazioni di suolo contaminato (e ciò anche in ragione di
motivi legati a fattibilità tecnica e sostenibilità economica), ma saranno indirizzati verso l’isolamen‐
to della contaminazione residua presente nei suoli, mediante soluzioni di interruzione delle vie di
esposizione generanti rischi per i soggetti presenti/fruitori del sito (lavoratori)…e dunque consiste‐

ranno per la matrice suolo:
nella realizzazione di pavimentazioni di diversa tipologia al fine di riportare entro i limiti di accettabilità i valori di
rischio calcolati mediante procedura di Analisi di Rischio;
nella regimazione delle acque dilavanti le aree oggetto di pavimentazione;
nella bonifica mediante fitorisanamento delle aree “non operative” da interdire completamente all’accesso dei
lavoratori, durante tutta la durata della sua applicazione.

È dunque accantonata l’ipotesi a suo tempo formulata dall’ Agenzia regionale per la protezione am‐
bientale della Toscana ARPAT), di cui si hanno tracce nel precedente accordo di programma nell’e‐
lenco degli interventi a carico del privato incolpevole, che prevedeva l’asportazione dei terreni con‐
taminati.

Quali sono le aree su cui interverrà Cevital?

Cevital è obbligata ad intervenire sulle aree di sua proprietà (per le quali l’obbligo di intervento re‐
sta a carico del privato incolpevole). Complessivamente, l’area di interesse Cevital ammonta a circa
4.885.366 metri quadrati, di cui circa 3.996.240 metri quadrati (1.072.465 metri quadrati in aree di
proprietà e 2.923.775 mq in aree demaniali) facenti parte delle aree già oggetto del citato Piano di
Caratterizzazione, mentre l’estensione delle aree interne al perimetro di interesse ma esterne al SIN
è di circa 444.985 mq.
Per le aree demaniali in concessione (per le quali invece gli interventi sono da intendersi di compe‐
tenza “pubblica” e non rientrano pertanto tra gli obblighi in carico a Cevital) l’ accordo di pro‐
gramma afferma che può esserne prevista la realizzazione da parte di Cevital. In questo caso il co‐
sto degli interventi sarà compuatato ai ﬁni del calcolo degli oneri pro quota per la realizzazione e
gestione dell’impianto di trattamento delle acque di falda contaminate emunte, cioè quello realizza‐
to da Invitalia con ﬁnanziamento pubblico. Uno sconto di oneri, insomma, sia di costruzione che di
gestione.

viola: area di proprietà
celeste: area demanio marittimo
giallo: area demanio boniﬁca

Che cosa si prevede che faccia Invitalia?

Invitalia, dopo essere stata ﬁnanziata e incaricata dalla Regione Toscana alla quale il CIPE ha pas‐
sato il ﬁnanziamento di 50 milioni di euro è titolare
della messa in sicurezza operativa della falda che prevede la realizzazione di interventi come
rete di pozzi di emungimento delle acque di falda;
sistema di regimazione della falda presente nei terreni di riporto;
sistema di marginamento del Fosso Cornia Vecchia;
n. 2 impianti di trattamento delle acque di falda (TAF) uno a servizio della Macroarea Nord, uno a servizio della
Macroarea Sud;

della messa in sicurezza operativa del suolo nelle aree demaniali, fatto salvo che venga concessa la
realizzazione a Cevital, scomputando alla stessa Cevital gli oneri relativi da quelli dovuti per la
realizzazione e la gestione dell’impianto di trattamento delle acque.

Quali sono i tempi degli interventi di Cevital?

Il progetto di reindustrializzazione e riqualiﬁcazione delle attività produttive del sito previsto da
Cevital si articola su tre distinti ﬁloni di attività:
1) siderurgica, ﬁnalizzata alla riconversione e modiﬁca degli impianti esistenti con delocalizzazione
dell’attuale acciaieria e realizzazione di una nuova acciaieria elettrica;
2) agroalimentare, che prevede la creazione, in una porzione delle aree dismesse del sito, di:
a. un complesso di triturazione di semi oleosi,
b. un complesso di trasformazione di cereali in bioetanolo.
3) logistica, funzionale ai due ﬁloni sopra descritti, che include l’allestimento di banchine dedicate,
oltre alla creazione di una piattaforma con strutture per lo stoccaggio di merci e materiali.
Le stime temporali di massima per la realizzazione delle attività industriali e di messa in sicurezza
dei suoli dei suoli prevedono le seguenti tempistiche:
– SETTORE SIDERURGICO (Macroarea Nord): 30 mesi per la realizzazione delle attività previ‐
ste dal piano industriale ai quali si aggiungono 12 mesi per il completamento degli interventi di
messa in sicurezza dei suoli;
– SETTORE AGROALIMENTARE (Macroarea Sud): 3 anni dal completamento delle dismissioni
delle strutture presenti ai quali si aggiungono 12 mesi per il completamento degli interventi di mes‐
sa in sicurezza dei suoli;
– SETTORE LOGISTICA (Macroarea Sud): 2 anni dal completamento delle dismissioni delle
strutture presenti ai quali si aggiungono 12 mesi per il completamento degli interventi di messa in
sicurezza dei suoli.
I tempi previsti per la realizzazione delle attività di dismissione delle strutture presenti nella stabi‐
limento di Piombino risultano stimati in circa 18 mesi.

Quali sono i tempi degli interventi di Invitalia?

Lo Studio di fattibilità del Progetto integrato di messa in sicurezza e di reindustrializzazione delle
aree situate nel Comune di Piombino di proprietà e in attuale concessione demaniale alla Lucchini
risale al luglio 2014 e dunque le sue tempistiche descritte sotto sono completamente saltate:

Quali sono i passaggi procedurali ed i tempi?

Il progetto operativo di messa in sicurezza delle aree che deve garantire il coordinamento con gli in‐
terventi individuati da Invitalia, e il relativo piano ﬁnanziario vengono presentati da Aferpi entro
120 giorni dalla stipula dell’accordo di programma al Ministero dell’ambiente che entro 30 giorni
dalla scadenza convoca una conferenza dei servizi.
I tempi di realizzazione degli interventi, delle opere e delle misure di prevenzione e messa in sicu‐
rezza sono integrati in coerenza con le indicazioni della conferenza dei servizi.
Per gli interventi di competenza pubblica Invitalia, previa stipula di speciﬁca convenzione con la
Regione Toscana per l’aﬃdamento dell’incarico, provvederà alla progettazione ed alle altre attività.
Il progetto integrato attuativo sarà approvato con decreto del Ministero dell’ Ambiente e della tu‐
tela del territorio e del mare.
Fino alla completa attuazione del proprio impianto industriale Aferpi si impegna a mantenere in
esercizio gli impianti di laminazione e le relative attività di ﬁnimento e di servizi connesse , con di‐
smissione deﬁnitiva dei restanti impianti. A questo ﬁne presenta la comunicazione per il subentro
nell’autorizzazione della titolarità AIA al Ministero dell’ ambiente che provvede alla trasmissione
degli atti per competenza alla Regione o all’Ente competente. Entro 30 giorni dalla presentazione
della comunicazione Aferpi predispone e trasmette alla Regione Toscana o all’Ente competente il
piano che dovrà essere comprensivo degli interventi necessari al ripristino e alla riqualiﬁcazione am‐
bientale delle aree liberate nel casi di dismissioni.
Per l’attuazione del proprio piano industriale deﬁnitivo, Aferpi provvede alla richiesta degli atti au‐
torizzativi e delle concessioni necessarie alla realizzazione ed esercizio degli impianti, opere, inter‐
venti ed attività, ivi compresa la richiesta all’Autorità competente ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n.
152 del 2006 della nuova Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione del nuovo polo
siderurgico, ivi compresa la valutazione di impatto ambientale o la veriﬁca di assoggetabiilità.

Qual è l’occupazione prevista?

Aferpi si impegna ad assumere e quindi trasferire alle proprie dipendenze, nei termini previsti dal‐

l’accordo sindacale e comunque entro e non oltre il 6 novembre 2016, tutti i 2.160 lavoratori dipen‐
denti dei Complessi Aziendali Lucchini Piombino, del Ramo Vertek Piombino e del Ramo Lucchini
Servizi e mantenere alle proprie dipendenze ciascuno dei 2.160 per un periodo di almeno due anni
da computarsi, con riferimento a ciascuno di essi, a decorrere dalla data di assunzione alle dipen‐
denze di Aferpi, fatti salvi i casi di forza maggiore (per tali intendendosi disastri naturali, terremo‐
ti, incendi, guerre, sommosse, atti del Governo o di ogni altra Autorità Pubblica non derivanti da
inadempimenti, negligenza o illeciti di Aferpi che comportino l’impossibilità per Aferpi di prosegui‐
re l’attività imprenditoriale) e i casi di:(i) licenziamento per giusta causa, per giustiﬁcato motivo
soggettivo o per superamento del periodo di comporto;(ii)dimissioni volontarie dei lavoratore di‐
pendente;(iii) impossibilità sopravvenuta della prestazione/morte del lavoratore dipendente.
Nella tabella seguente la decrizione dei livelli occupazionali dal 2015 al 2017 contenuti nel Piano In‐
dustriale:

Da notare la discordanza tra i tempi indicati nella tabella ed i tempi necessari per le autorizzazioni
ambientali, tale da far spostare in avanti nel tempo le previsioni.

Quali sono gli interventi ﬁnanziari pubblici di sostegno previsti?

Non ci sono ﬁnanziamenti speciﬁci a sostegno delle azioni attuative dell’ Accordo sulle boniﬁche, a
parte i 50 milioni di euro per il recupero della falda da tempo stanziati ed assegnati alla Regione, e
così non può che essere. I ﬁnanziamenti citati nelle premesse dell’ Accordo afferiscono ad altri inter‐
venti relativi ad altri assi già previsti nel precedente Accordo di programma del 24 aprile 2014, al‐
cuni dei quali oltretutto superati. Si pensi ad esempio al ﬁnanziamento di 30 milioni di euro previ‐
sti dalla Regione per riconversione eﬃcienza energetica ed ambientale del ciclo produttivo siderur‐
gico che dovevano servire per la realizzazione dell’impianto corex o simili. Questo comunque l’elen‐
co:
•€.20ML di – incentivi alle imprese a valere sulla legge 181/1989 – Agevolazioni per investimenti
di messa in sicurezza di terreni, per fabbricati, attrezzature e macchinari (Asse II, azione 3)
•€.30ML dal POR del FESR 2014-2020 (Delibera GR n. 294 del 7/4/2014) Riconversione eﬃcien‐
za energetica ed ambientale del ciclo produttivo siderurgico (Asse 1, azione 1)

•€.32,2ML a valere sulla revisione del Programma Attuazione FAS 2007-2013 (decisione GR n. 2
del 19/2/2014) Agevolazione agli investimenti, anche di PMI, nonché per interventi pubblici di in‐
frastrutturazione di aree produttive (Asse II, azione 3).

Quali sono le garanzie ﬁnanziarie per gli interventi ambientali?

A garanzia della presentazione del progetto operativo di messa in sicurezza nonché della prestazio‐
ne della ﬁdeiussione a garanzia della corretta esecuzione degli interventi Aferpi rilascia alla stipula
dell’accordo una polizza ﬁdeiussoria o assicurativa a favore del Ministero dell’ambiente per un im‐
porto di €. 500.000,00. Tale garanzia sarà svincolata a seguito della prestazione della garanzia per
la corretta esecuzione degli interventi.
A garanzia della corretta esecuzione degli interventi , con particolare riferimento agli eventuali ade‐
guamenti progettuali nei termini e ai tempi di attuazione, previsti in sede di Conferenza di servizi,
Aferpi è tenuta a rilasciare ﬁdeiussione bancaria o polizza assicurativa a favore del Ministero. L’im‐
porto garantito è ﬁssato nella misura del 50% del costo degli interventi che restano a carico del pri‐
vato incolpevole. la garanzia è rilasciata entro dieci giorni dall’adozione del relativo provvedimento
che approva il progetto e autorizza gli interventi.
La garanzia è prestata per il tempo previsto dal provvedimento di approvazione del progetto per la
completa realizzazione degli interventi di messa in sicurezza a carico di Aferpi, rinnovabile in caso
di proroga di detti termini o non ultimazione del progetto entro i medesimi. Il Ministero provvede‐
rà a consentire uno o più svincoli parziali delle somme garantite in relazione alle fasi di esecuzione
degli interventi.

Quali sono le garanzie per gli interventi di reindustrializzazione?

In relazione agli impegni di mantenimento dei livelli occupazionali e quelli di prosecuzione dell’atti‐
vità imprenditoriale della Lucchini, si dà atto che Aferpi provvederà, al momento della stipula del‐
l’atto di acquisto del sito di Piombino ed in adempimento del preliminare stipulato il 9 dicembre
2014 , al rilascio a favore delle Procedure di Amministrazione Straordinaria di Lucchini e Lucchini
Servizi di garanzia irrevocabile a prima domanda, con rinuncia del beneﬁcio di preventiva escussio‐
ne, ﬁno alla somma di € 15.000.000,00.
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Firma dell’accordo di programma e nascita di
Aferpi
pervenuta in redazione

PIOMBINO 30 giugno 2015 – Piombino riparte. Il sindaco Giuliani esprime la sua soddisfazione
per la ﬁrma di questa mattina presso il Ministero dello Sviluppo Economico dell’ Accordo di pro‐
gramma con il Gruppo Cevital, di proprietà di Issad Rebrab che ha preso parte all’incontro per il
rilancio dell’area siderurgica di Piombino. Presenti il sottosegretario del Ministero dell’Ambiente
Silvia Velo, il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, il sindaco Massimo Giuliani, il presi‐
dente dell’Autorità Portuale di Piombino Luciano Guerrieri, dell’Agenzia del Demanio e di Invitalia
e l’ex commissario straordinario per Piombino Piero Nardi.
“Dopo questa ﬁrma possiamo dare un futuro a Piombino e al suo sviluppo industriale- ha detto il
sindaco – Un grande risultato frutto di un grande impegno pubblico per il rilancio dell’industria e
per la riqualiﬁcazione ambientale, utile non solo a Piombino ma anche a tutta la Toscana e all’Ita‐
lia per le possibilità che potranno nascere. “ Il sindaco nel suo intervento al Ministero ha voluto ri‐
cordare anche il grande lavoro svolto dai sindacati e dai lavoratori per una città che voleva riparti‐
re. Ha rivolto inoltre anche ringraziamento anche a Issad Rebrab perchè ha creduto in Piombino
proponendo un piano importante che prevede signiﬁcative possibilità di differenziare lo sviluppo
economico del territorio.”
Il Gruppo Cevital garantisce la ristrutturazione dell’attività siderurgica con il passaggio della pro‐
duzione dal ciclo integrato basato sulla cokeria e l’altoforno alla fusione con forno elettrico. Conte‐
stualmente, sarà attuata una diversiﬁcazione del sito, con l’avvio di una produzione agroindustriale
e lo sviluppo di attività logistica legata sia alle attività industriali che alle attività commerciali del
Gruppo. Il piano integrato dei tre progetti prevede al termine del periodo che vengano mantenute
le 2.200 unità occupate, oltre alla forza lavoro delle aziende fornitrici locali.
Nel pomeriggio a Livorno è prevista la ﬁrma dell’atto conclusivo per il passaggio di proprietà del‐
l’impianto ex Lucchini al Gruppo Cevital che sancisce la ﬁne dell’amministrazione straordinaria at‐
traverso cui il governo ha reso possibile il rilancio del polo siderurgico di Piombino.
UFFICIO STAMPA COMUNE DI PIOMBINO
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L’accordo per le boniﬁche secondo il Comune
•

PIOMBINO 1 luglio 2015 – Stamani il Comune di Piombino ha pubblicato nel suo sito la delibera‐
zione della Giunta del 29 giugno con la quale è stato approvato lo schema di “Accordo di Program‐
ma per l’attuazione del progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e svilup‐
po economico produttivo nell’area dei complessi aziendali ceduti dalla Lucchini in a.s. (articolo
252-bis Dlgs. 3 aprile 2006 n. 152)” e viene dato mandato al Sindaco alla sottoscrizione. Si tratta
del cosiddetto accordo per le boniﬁche. Stile libero Idee dalla Val di Cornia ne aveva pubblicato il
testo, insieme agli allegati, approvato dalla Giunta regionale (per leggere clicca qui). I due testi do‐
vrebbero essere identici ma così non è e le diversità non sono di poco conto. Per permettere ai let‐
tori di apprezzarne le diversità pubblichiamo il testo “versione comunale”, pur senza gli allegati ci‐
tati ma non resi disponibili dal Comune, evidenziando in giallo le parti dissimili (per leggere clicca
qui).
Ricordiamo che l’Accordo è stato sottoscritto in sede ministeriale il 30 giugno.
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IL TESTO NELLA VERSIONE COMUNALE DIVERSA DA QUELLA REGIONALE

Leggiamo di nuovo l’accordo sulle boniﬁche
•

PIOMBINO 1 luglio 2015 – Già Stile libero Idee dalla Val di Cornia ha pubblicato una piccola gui‐
da alla lettura, con qualche commento, del testo dell’ Accordo di programma per l’attuazione del
progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo
nell’area dei complessi aziendali ceduti dalla Lucchini (http://www.stileliberonews.org/laccordoper-le-boniﬁche-dalla-a-alla-zeta/), quello che solitamente viene chiamato accordo di programma
per le boniﬁche. Il testo in esame era quello approvato dalla Giunta regionale il 25 maggio 2015,
ma il 29 giugno la Giunta comunale lo ha approvato in una versione diversa. Immaginando che il
testo ﬁrmato il 30 giugno corrisponda alla versione comunale evidenziamo che le differenze princi‐
pali riguardano le presenza di “rimozione e avvio a recupero o smaltimento dei riﬁuti depositati in
modo incontrollato nelle aree di proprietà e in concessione demaniale” tra gli interventi di Cevital,
la cancellazione della possibilità di intervento di Cevital nella boniﬁca delle aree demaniali, il nu‐
mero dei dipendenti da assumere. Non si tratta di elementi di poco conto perché riguardano la pos‐
sibilità di impiego dei dipendenti Cevital in molto opere di boniﬁca e lo stesso tipo di boniﬁche da
realizzare.

Da dove scaturisce l’accordo di programma per le boniﬁche?

Scaturisce dall’asse 1 azione 2 del precedente Accordo di programma Disciplina degli interventi per
la riqualiﬁcazione e la riconversione del polo industriale di Piombino (per leggere clicca qui) che, in
relazione alle aree Lucchini del SIN di Piombino, aveva individuato i seguenti interventi al ﬁne di
garantire la fruizione e l’utilizzo, in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale, delle aree di pro‐
prietà e in attuale concessione demaniale alla Lucchini.
INTERVENTI CHE RESTANO A CARICO DEL PRIVATO INCOLPEVOLE
A. rimozione e avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti depositati in modo incontrollato nelle aree di proprietà e in
concessione demaniale, e in particolare rimozione e smaltimento dei cumuli di rifiuti e/o depositi incontrollati di rifiuti
già individuati nell’area,
B. messa in sicurezza operativa del suolo nelle aree di proprietà Lucchini, tramite misure di mitigazione o
interruzione dei percorsi di esposizione, quali coperture e rimozione di hot spot, e analisi di rischio sito specifica,
C. oneri pro quota per la realizzazione e gestione dell’impianto di trattamento delle acque di falda contaminate
emunte,
D. attività di monitoraggio.
INTERVENTI FINANZIATI CON RISORSE PUBBLICHE, IN DANNO DEI SOGGETTI RESPONSABILI
E. messa in sicurezza operativa della falda da realizzare nelle aree di proprietà e in concessione demaniale della
Lucchini, tramite barriera mento 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,
realizzazione dell’impianto di trattamento delle acque emunte; messa in sicurezza operativa del suolo nelle aree
demaniali.

È un accordo che, come molti altri, indica un percorso la cui attuazione passa per ulteriori decisio‐
ni, progettazioni e autorizzazioni.

Che cosa prevede di fare Cevital?

Viene descritto in un documento elaborato da Cevital intitolato Proposta di strategia di intervento

per la messa in sicurezza operativa stabilimento di Piombino Lucchini dell’ aprile 2015 con le se‐
guenti parole:
in ragione della natura “diffusa” della contaminazione evidenziata dagli esiti delle campagne di ca‐
ratterizzazione svolte, gli interventi di messa in sicurezza/boniﬁca del sito non potranno essere mi‐
rati alla completa eliminazione delle singole frazioni di suolo contaminato (e ciò anche in ragione di
motivi legati a fattibilità tecnica e sostenibilità economica), ma saranno indirizzati verso l’isolamen‐
to della contaminazione residua presente nei suoli, mediante soluzioni di interruzione delle vie di
esposizione generanti rischi per i soggetti presenti/fruitori del sito (lavoratori)…e dunque consiste‐
ranno per la matrice suolo:
nella realizzazione di pavimentazioni di diversa tipologia al fine di riportare entro i limiti di accettabilità i valori di
rischio calcolati mediante procedura di Analisi di Rischio;
nella regimazione delle acque dilavanti le aree oggetto di pavimentazione;
nella bonifica mediante fitorisanamento delle aree “non operative” da interdire completamente all’accesso dei
lavoratori, durante tutta la durata della sua applicazione.

È dunque accantonata l’ipotesi a suo tempo formulata dall’ Agenzia regionale per la protezione am‐
bientale della Toscana ARPAT), di cui si hanno tracce nel precedente accordo di programma nell’e‐
lenco degli interventi a carico del privato incolpevole, che prevedeva
l’asportazione dei terreni contaminati.

Che cosa l’accordo prevede che faccia Cevital?

La proposta Cevital viene però ridimensionata dal testo dell’accordo che afferma essere gli inter‐
venti, opere e attività di prevenzione e messa in sicurezza previsti come “non esaustivi” e stabilisce
l’obbligo per Cevital a progettare, realizzare e rispettare i seguenti interventi il primo dei quali
escluso dalla proposta di Cevital:
a) rimozione e avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti depositati in modo incontrollato nelle aree di proprietà e in
concessione demaniale;
b) messa in sicurezza operativa del suolo nelle aree di proprietà ex Lucchini S.p.A. in A.S., tramite misure di
mitigazione o interruzione dei percorsi di esposizione, quali coperture e rimozione di hot spot, e analisi di rischio sito
specifica;
c) oneri pro quota per la realizzazione e gestione dell’impianto di trattamento delle acque di falda contaminate
emunte ai sensi dell’art. 41, comma 2, del decreto-legge n.69/2013, convertito nella legge n. 98/2013, stabiliti dalla
Conferenza di Servizi di cui all’art. 2 comma 4 del presente Accordo, riservata la facoltà di Aferpi di recuperare tutte
le acque trattate;
d) attività di monitoraggio.

Non è prevista la realizzazione, a cura e spese di Aferpi, di interventi di messa in sicurezza del suo‐
lo anche in aree demaniali.

Quali sono le aree su cui interverrà Cevital?

Cevital è obbligata ad intervenire sulle aree di sua proprietà (per le quali l’obbligo di intervento re‐
sta a carico del privato incolpevole). Complessivamente circa 1.072.465 metri quadrati facenti parte
delle aree già oggetto del citato Piano di Caratterizzazione, mentre l’estensione delle aree interne al
perimetro di interesse ma esterne al SIN è di circa 444.985 mq.

viola: area di proprietà
verde: area demanio marittimo
giallo: area demanio boniﬁca

Che cosa si prevede che faccia Invitalia?

Invitalia, dopo essere stata ﬁnanziata e incaricata dalla Regione Toscana alla quale il CIPE ha pas‐
sato il ﬁnanziamento di 50 milioni di euro sarà titolare
della messa in sicurezza operativa della falda che prevede la realizzazione di interventi come
rete di pozzi di emungimento delle acque di falda;
sistema di regimazione della falda presente nei terreni di riporto;
sistema di marginamento del Fosso Cornia Vecchia;
n. 2 impianti di trattamento delle acque di falda (TAF) uno a servizio della Macroarea Nord, uno a servizio della
Macroarea Sud;
della messa in sicurezza operativa del suolo nelle aree demaniali (2.923.775 metri quadrati).

Quali sono i tempi degli interventi di Cevital?

Il progetto di reindustrializzazione e riqualiﬁcazione delle attività produttive del sito previsto da
Cevital si articola su tre distinti ﬁloni di attività:
1) siderurgica, ﬁnalizzata alla riconversione e modiﬁca degli impianti esistenti con delocalizzazione
dell’attuale acciaieria e realizzazione di una nuova acciaieria elettrica;
2) agroalimentare, che prevede la creazione, in una porzione delle aree dismesse del sito, di:
a. un complesso di triturazione di semi oleosi,
b. un complesso di trasformazione di cereali in bioetanolo.
3) logistica, funzionale ai due ﬁloni sopra descritti, che include l’allestimento di banchine dedicate,
oltre alla creazione di una piattaforma con strutture per lo stoccaggio di merci e materiali.
Le stime temporali di massima per la realizzazione delle attività industriali e di messa in sicurezza
dei suoli dei suoli prevedono le seguenti tempistiche:
– SETTORE SIDERURGICO (Macroarea Nord): 30 mesi per la realizzazione delle attività previ‐
ste dal piano industriale ai quali si aggiungono 12 mesi per il completamento degli interventi di

messa in sicurezza dei suoli;
– SETTORE AGROALIMENTARE (Macroarea Sud): 3 anni dal completamento delle dismissioni
delle strutture presenti ai quali si aggiungono 12 mesi per il completamento degli interventi di mes‐
sa in sicurezza dei suoli;
– SETTORE LOGISTICA (Macroarea Sud): 2 anni dal completamento delle dismissioni delle
strutture presenti ai quali si aggiungono 12 mesi per il completamento degli interventi di messa in
sicurezza dei suoli.
I tempi previsti per la realizzazione delle attività di dismissione delle strutture presenti nella stabi‐
limento di Piombino risultano stimati in circa 18 mesi.

Quali sono i tempi degli interventi di Invitalia?

Lo Studio di fattibilità del Progetto integrato di messa in sicurezza e di reindustrializzazione delle
aree situate nel Comune di Piombino di proprietà e in attuale concessione demaniale alla Lucchini
risale al luglio 2014 e dunque le sue tempistiche descritte sotto sono completamente saltate:

Quali sono i passaggi procedurali ed i tempi?

Il progetto operativo di messa in sicurezza delle aree che deve garantire il coordinamento con gli in‐
terventi individuati da Invitalia, e il relativo piano ﬁnanziario vengono presentati da Aferpi entro
120 giorni dalla stipula dell’accordo di programma al Ministero dell’ambiente che entro 30 giorni
dalla scadenza convoca una conferenza dei servizi.
I tempi di realizzazione degli interventi, delle opere e delle misure di prevenzione e messa in sicu‐
rezza sono integrati in coerenza con le indicazioni della conferenza dei servizi.
Per gli interventi di competenza pubblica Invitalia, previa stipula di speciﬁca convenzione con la
Regione Toscana per l’aﬃdamento dell’incarico, provvederà alla progettazione ed alle altre attività.
Il progetto integrato attuativo sarà approvato con decreto del Ministero dell’ Ambiente e della tu‐
tela del territorio e del mare.
Fino alla completa attuazione del proprio impianto industriale Aferpi si impegna a mantenere in
esercizio gli impianti di laminazione e le relative attività di ﬁnimento e di servizi connesse , con di‐

smissione deﬁnitiva dei restanti impianti. A questo ﬁne presenta la comunicazione per il subentro
nell’autorizzazione della titolarità AIA al Ministero dell’ ambiente che provvede alla trasmissione
degli atti per competenza alla Regione o all’Ente competente. Entro 30 giorni dalla presentazione
della comunicazione Aferpi predispone e trasmette alla Regione Toscana o all’Ente competente il
piano che dovrà essere comprensivo degli interventi necessari al ripristino e alla riqualiﬁcazione am‐
bientale delle aree liberate nel casi di dismissioni.
Per l’attuazione del proprio piano industriale deﬁnitivo, Aferpi provvede alla richiesta degli atti au‐
torizzativi e delle concessioni necessarie alla realizzazione ed esercizio degli impianti, opere, inter‐
venti ed attività, ivi compresa la richiesta all’Autorità competente ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n.
152 del 2006 della nuova Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione del nuovo polo
siderurgico, ivi compresa la valutazione di impatto ambientale o la veriﬁca di assoggetabiilità.

Qual è l’occupazione prevista?

Aferpi si impegna ad assumere e quindi trasferire alle proprie dipendenze, nei termini previsti dal‐
l’accordo sindacale e comunque entro e non oltre il 6.11.2016, tutti i 2.183 lavoratori dipendenti dei
Complessi Aziendali Lucchini Piombino, del Ramo Vertek Piombino e del Ramo Lucchini Servizi e
mantenere alle proprie dipendenze ciascuno dei 2.160 per un periodo di almeno due anni da compu‐
tarsi, con riferimento a ciascuno di essi, a decorrere dalla data di assunzione alle dipendenze di
Aferpi, fatti salvi i casi di forza maggiore (per tali intendendosi disastri naturali, terremoti, incendi,
guerre, sommosse, atti del Governo o di ogni altra Autorità Pubblica non derivanti da inadempi‐
menti, negligenza o illeciti di Aferpi che comportino l’impossibilità per Aferpi di proseguire l’attivi‐
tà imprenditoriale) e i casi di:(i) licenziamento per giusta causa, per giustiﬁcato motivo soggettivo
o per superamento del periodo di comporto;(ii)dimissioni volontarie dei lavoratore dipendente;(iii)
impossibilità sopravvenuta della prestazione/morte del lavoratore dipendente.
Non si capisce bene, per la verità di dove nasca questo numero (2.183) perché in tutti gli accordi
precedenti, compreso l’ultimo tra Cevital e organizzazioni sindacali sulla cassa integrazione il nu‐
mero che compare è 2.160
Nella tabella seguente la decrizione dei livelli occupazionali dal 2015 al 2017 contenuti nel Piano In‐
dustriale:

Da notare la discordanza tra i tempi indicati nella tabella ed i tempi necessari per le autorizzazioni
ambientali, tale da far spostare in avanti nel tempo le previsioni.

Quali sono gli interventi ﬁnanziari pubblici di sostegno previsti?

Non ci sono ﬁnanziamenti speciﬁci a sostegno delle azioni attuative dell’ Accordo sulle boniﬁche, a
parte i 50 milioni di euro per il recupero della falda da tempo stanziati ed assegnati alla Regione, e
così non può che essere. I ﬁnanziamenti citati nelle premesse dell’ Accordo afferiscono ad altri inter‐
venti relativi ad altri assi già previsti nel precedente Accordo di programma del 24 aprile 2014, al‐
cuni dei quali oltretutto superati. Si pensi ad esempio al ﬁnanziamento di 30 milioni di euro previ‐
sti dalla Regione per riconversione eﬃcienza energetica ed ambientale del ciclo produttivo siderur‐
gico che dovevano servire per la realizzazione dell’impianto corex o simili. Questo comunque l’elen‐
co:
•€.20ML di – incentivi alle imprese a valere sulla legge 181/1989 – Agevolazioni per investimenti
di messa in sicurezza di terreni, per fabbricati, attrezzature e macchinari (Asse II, azione 3)
•€.30ML dal POR del FESR 2014-2020 (Delibera GR n. 294 del 7/4/2014) Riconversione eﬃcien‐
za energetica ed ambientale del ciclo produttivo siderurgico (Asse 1, azione 1)
•€.32,2ML a valere sulla revisione del Programma Attuazione FAS 2007-2013 (decisione GR n. 2
del 19/2/2014) Agevolazione agli investimenti, anche di PMI, nonché per interventi pubblici di in‐
frastrutturazione di aree produttive (Asse II, azione 3).

Quali sono le garanzie ﬁnanziarie per gli interventi ambientali?

A garanzia della presentazione del progetto operativo di messa in sicurezza nonché della prestazio‐
ne della ﬁdeiussione a garanzia della corretta esecuzione degli interventi Aferpi rilascia alla stipula
dell’accordo una polizza ﬁdeiussoria o assicurativa a favore del Ministero dell’ambiente per un im‐
porto di €. 500.000,00. Tale garanzia sarà svincolata a seguito della prestazione della garanzia per
la corretta esecuzione degli interventi.
A garanzia della corretta esecuzione degli interventi , con particolare riferimento agli eventuali ade‐
guamenti progettuali nei termini e ai tempi di attuazione, previsti in sede di Conferenza di servizi,
Aferpi è tenuta a rilasciare ﬁdeiussione bancaria o polizza assicurativa a favore del Ministero. L’im‐

porto garantito è ﬁssato nella misura del 50% del costo degli interventi che restano a carico del pri‐
vato incolpevole. la garanzia è rilasciata entro dieci giorni dall’adozione del relativo provvedimento
che approva il progetto e autorizza gli interventi.
La garanzia è prestata per il tempo previsto dal provvedimento di approvazione del progetto per la
completa realizzazione degli interventi di messa in sicurezza a carico di Aferpi, rinnovabile in caso
di proroga di detti termini o non ultimazione del progetto entro i medesimi. Il Ministero provvede‐
rà a consentire uno o più svincoli parziali delle somme garantite in relazione alle fasi di esecuzione
degli interventi.

Quali sono le garanzie per gli interventi di reindustrializzazione?

In relazione agli impegni di mantenimento dei livelli occupazionali e quelli di prosecuzione dell’atti‐
vità imprenditoriale della Lucchini, si dà atto che Aferpi provvederà, al momento della stipula del‐
l’atto di acquisto del sito di Piombino ed in adempimento del preliminare stipulato il 9 dicembre
2014 , al rilascio a favore delle Procedure di Amministrazione Straordinaria di Lucchini e Lucchini
Servizi di garanzia irrevocabile a prima domanda, con rinuncia del beneﬁcio di preventiva escussio‐
ne, ﬁno alla somma di € 15.000.000,00.
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Più di mille lavoratori senza tfr e con eguali
tariffe
pervenuta in redazione

PIOMBINO 3 luglio 2015 – Leggere sulla stampa di questi giorni le dichiarazione che il sindacato
vigilerà su tutto , anche su eventuali discriminazioni, come d’altronde naturale e scontato dovrebbe
essere da chi si è assunto il compito di rappresentare e tutelare dei diritti dei lavoratori, ci può fare
altro che piacere. Anche perché, come gruppo di lavoratori denominato “minoranza sindacale, pur‐
troppo, non potremmo farlo da vicino visto che tutti noi siamo in cigs . Chi preposto, sindacato in
primis, avrà molto da vigilare anche sulla sicurezza: l’eﬃcientamento non deve fare rima con sfrut‐
tamento. Ma anche questo lo sa bene chi svolge un ruolo sociale .
Nessuna polemica su quanto ci viene contestato da chi dovrebbe avere, appunto, come priorità la
tutela dei lavoratori e dovrebbe saper accettare anche possibili esternazioni di persone che da mesi
vivono un dramma crescente e non dare giudizi sprezzanti. Solo per chiarezza ed onestà intellettua‐
le e non perché saccenti: le nostre richieste sono emerse da esigenze di chiarezza e per colmare lacu‐
ne, non certo per innescare polemiche sterili. Non è stato certo facile, per chi non ha una connota‐
zione precisa; e comunque abbiamo deciso di farlo pur sapendo che ci sarebbero potute essere delle
strumentalizzazioni e ripercussioni .
Il buon operato non genera mai discredito nemmeno quando ci sono dei “soloni ” che avessero tale
obiettivo, detto questo, il temine “SOLONI” , come riportato dalla stampa, lo rispediamo al mit‐
tente.
I fatti sono che dal primo di luglio più di 1000 lavoratori della Lucchini Spa e Lucchini Servizi srl
sono in CIGS, nel dramma più assoluto, senza TFR, senza agevolazioni tariffarie .
Che dire poi del metodo adottato per sapere chi doveva entrare a lavoro e chi invece era in cigs non
esistono aggettivi appropriati, forse incivile ed indegno per un silenzio che indicava esclusione,
svuotando di quel poco di dignità migliaia di persona che hanno passato l’intera giornata aspettan‐
do una telefonata ….
Altri lavoratori, come molte aziende del l’indotto, si ritrovano senza tutele perché carenti di am‐
mortizzatori sociali e per i quali, se si vuole che ci sia un futuro anche per queste famiglie, occorro‐
no progetti chiari in tempi brevi, a questo proposito, per tutelarli chiediamo a gran voce il REDDI‐
TO DI CITTADINANZA senza preoccuparsi di chi lo paga, i soldi ci sono basta andare a prender‐
li.
Questo e’ realismo non pessimismo e nemmeno catastroﬁsmo.
Dichiarare altro signiﬁca vivere una scollatura profonda rispetto alla situazione reale e alle proble‐
matiche di migliaia di famiglie che in questo territorio dovranno affrontare per molti mesi, forse
anni. Su questo punto ancora ci soffermiamo: anche nei rientri progressivi che ci saranno dovranno
avere priorità i lavoratori con ﬁgli a carico, monoreddito, con mutui e prestiti da pagare.
Gruppo minoranza sindacale
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Riunione in Comune sulle aziende
dell’indotto
pervenuta in redazione

PIOMBINO 5 luglio 2015 – Si è svolta giovedì 2 luglio alle 17,30 a palazzo Appiani una riunione
convocata dal sindaco Massimo Giuliani con sindacati e associazioni di categoria per esaminare la
situazione delle aziende legate all’indotto del comparto siderurgico, alla luce del passaggio deﬁniti‐
vo ad Aferpi della ex Lucchini.
Alla riunione hanno partecipato oltre al sindaco, il vicesindaco Stefano Ferrini e l’assessore all’am‐
biente Marco Chiarei.
Nel suo intervento Giuliani ha sottolineato la necessità che il nuovo percorso, attivato con la nuova
società Aferpi, veda un’attenta interlocuzione con le istituzioni regionali, nell’ambito della cabina
di regia necessaria a controllare lo stato di attuazione degli Accordi di programma per la reindu‐
strializzazione della città di Piombino. Il sindaco ha richiamato inoltre l’importanza di gestire que‐
sta fase di passaggio con l’utilizzo degli ammortizzatori sociali per le aziende dell’indotto.
Per affrontare le criticità è già in previsione nei prossimi giorni un incontro con la struttura regio‐
nale preposta a coordinare le tematiche del lavoro, le associazioni di categoria e le organizzazioni
sindacali.
All’intervento del sindaco ha fatto seguito la presentazione sintetica dell’Accordo di programma
sull’art. 252 bis da parte dell’assessore all’ambiente Marco Chiarei. Sul tema delle boniﬁche, Chia‐
rei ha spiegato che al privato spetterà la boniﬁca dei suoli, sia delle aree private che di quelle date
in concessione, mentre al pubblico la sola boniﬁca della falda. Anche in questo caso si è rimarcata
la necessità che le istituzioni locali e regionali accompagnino il processo di boniﬁca in maniera con‐
tinua e costante. L’assessore ha poi esaminato l’articolo 9 dell’Accordo affermando che l’accesso
agevolavo ai costi energetici per Aferpi sarà modulato in base alla tipologia degli impianti installati
e alle fonti energetiche utilizzate (comma I), mentre nella seconda parte dell’articolo si precisa la
necessità di tener conto di soluzioni agevolative omogenee ad altre aziende dello stesso settore.
L’assessore Ferrini ha poi esaminato il PRRI, ovvero il Progetto di riconversione e riqualiﬁcazione
industriale dell’area di Piombino e la pre call, individuata nella circolare del 15 giugno 2015. La pre
call in particolare si occupa di individuare il personale in esubero e le misure necessarie alla sua ri‐
collocazione.
Il PRRI, nella fase di pre call, prevede l’attivazione di fondi per 20 milioni; tuttavia, come speciﬁ‐
cato dallo stesso Ferrini, manca ancora il decreto per la registrazione dei 20 milioni, necessario per
un loro utilizzo a favore delle grandi imprese che vogliano investire sul territorio.
Per le PMI invece sono previsti 32 milioni e 200 mila euro – di cui 1 milione e 200mila euro per la
formazione. Il vicesindaco ha poi comunicato la prossima attivazione, con Invitalia e con la Regio‐
ne, di un infopoint per orientare meglio le aziende sui servizi offerti nell’ambito del PRRI.
Le associazioni di categoria (Conﬁndustria in particolare) hanno sottolineato la necessità di evitare
duplicazioni di organismi, e l’opportunità di creare strutture snelle, funzionali al controllo sullo sta‐
to di utilizzo delle risorse per le boniﬁche e gli ammortizzatori sociali.
Le organizzazioni sindacali, in accordo con questa prospettiva, hanno sollecitato un incontro con la
Regione per concordare un cronoprogramma che leghi le imprese dell’indotto ad Aferpi e permetta
loro di poter richiedere la cig e la solidarietà, utili a superare meglio questa fase di reindustrializza‐
zione. Tra le richieste, condivise dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni di categoria, quel‐

la di lavorare in sinergia con la Regione per attivare in tempi brevi un percorso formativo per quel
personale inizialmente fuori dal processo di reindustrializzazione, perché possa maturare le compe‐
tenze necessarie ad una sua successiva ricollocazione.
UFFICIO STAMPA COMUNE DI PIOMBINO
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Aferpi…il momento della trasparenza
pervenuta in redazione

PIOMBINO 10 luglio 2015 – “La cessione della Lucchini al gruppo algerino Cevital è stata fatta:
non è il momento di imbonire o rasserenare, ma di aprire una lunga fase nella quale i livelli di at‐
tenzione e controllo devono rimanere ai massimi livelli.
A partire dal rispetto del cronoprogramma previsto dal piano industriale. Piano ormai pubblico ed
ampiamente conosciuto dal ministero dello sviluppo economico che prevedeva tempistiche chiare e
stringenti. Talmente stringenti che, per effetto dello slittamento della ﬁrma, è già stato disatteso. Il
piano infatti prevedeva per l’inizio del mese di Luglio il contemporaneo avvio delle procedure per la
realizzazione del primo forno elettrico e del revamping dei treni di laminazione TVE e TMP. Ades‐
so che c’è un soggetto imprenditoriale alla proprietà dello stabilimento, tutti i vincoli alla riserva‐
tezza decadono.
Ora politica ed istituzioni devono chiedere con forza l’evidenza degli investimenti messi nero su
bianco nel piano industriale e contemporaneamente pretendere di mettere a conoscenza città e la‐
voratori su quanto sia stato il reale prezzo di cessione della Lucchini e sui contenuti del famigerato
preliminare di vendita. Su questa partita si aprono altre questioni non meno importanti, prima fra
tutte la liquidazione del TFR e delle ferie residue dei lavoratori ﬁniti nello stato passivo Lucchini.
Per molti lavoratori, per i quali si prospetta un lungo periodo di cassa integrazione guadagni, il ri‐
conoscimento di questo diritto acquisito rappresenterebbe un vitale polmone necessario per la sussi‐
stenza della famiglia, e per uno strano contenzioso fra due parti pubbliche (Amministrazione
straordinaria e Ministero dell’Ambiente) si corre il serio rischio di allontanarne il godimento per un
periodo immotivatamente lungo.
I lavoratori Lucchini si sono visti catapultati in una situazione, in realtà ancora nebulosa, sulle basi
di un verbale di conciliazione che sono stati chiamati a ﬁrmare senza avere il necessario tempo per
comprenderne i termini.
Perchè la bozza non è stata pubblicizzata prima? Magari prima del referendum con cui si è preteso
di avvalorare quello che il governatore Rossi ha deﬁnito “modello Piombino”, alternativo e contrap‐
posto al ricattatorio metodo Marchionne?
La mancanza di chiarezza sui criteri adottati dall’azienda per la selezione dei 1080 passati con
AFERPI e sui criteri con i quali si provvederà ad un’eventuale (ma non garantita ) rotazione , ri‐
schia di scatenare la tanto temuta “guerra fra poveri “. Uno scenario di questo tipo deve ad ogni
costo essere evitato perché andrebbe a minare alla base l’unità dei lavoratori e la coesione sociale
in tuta la città. Ma tale risultato può essere ottenuto con solo con la massima trasparenza e già da
ora ci sentiamo di affermare che faremo, ancora una volta, la nostra parte aﬃnché non ci siano om‐
bre da dissipare. Annunciamo la nostra intenzione di richiedere un incontro con i vertici aziendali
AFERPi in IV commissione che non dovrà essere un’iniziativa spot, ma un metodo di lavoro da
reiterare con regolare cadenza nei prossimi anni ed attraverso il quale politica e cittadini potranno
avere evidenza del rispetto del piano industriale e delle tempistiche in esso contenute.
MOVIMENTO5STELLE PIOMBINO
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Il testo deﬁnitivo dell’accordo sulle boniﬁche
•

PIOMBINO 10 luglio 2015 – La Giunta regionale con un deliberazione del 1° luglio 2015 ha appro‐
vato il testo dell’ accordo di programma per l’attuazione del progetto integrato di messa in sicurez‐
za, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo delle aree del complesso industriale
ex Lucchini di Piombino (per leggere clicca qui) con le modiﬁche introdotte successivamente alla
deliberazione della Giunta regionale n. 703/2015 e ha preso atto dell’avvenuta sottoscrizione del‐
l’accordo a Roma il 30 giugno 2015.
È questo dunque il testo deﬁnitivo dell’accordo. In verità corrisponde a quello approvato dalla
Giunta comunale di Piombino il 29 giugno con una modiﬁca all’ art. 6: Aferpi è tenuta a presentare
al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo eco‐
nomico, alla Regione Toscana e alla Provincia di Livorno un report semestrale sullo stato di attua‐
zione degli interventi e sui risultati dei monitoraggi degli interventi di messa in sicurezza a suo cari‐
co. Non più dunque anche al Comune di Piombino.
La cosa più importante, comunque, è relativa al fatto che viene confermata la suddivisione delle
competenze e responsabilità per la boniﬁca, in particola dei suoli, tra Aferpi e Invitalia:
ad Aferpi (art. 3) compete
a) rimozione e avvio a recupero o smaltimento dei riﬁuti depositati in modo incontrollato nelle aree
di proprietà e in concessione demaniale,
b) messa in sicurezza operativa del suolo delle aree di proprietà ex Lucchini,
mentre ad Invitalia (art 4) compete
a) messa in sicurezza operativa della falda da realizzare nelle aree di proprietà e in concessione de‐
maniale di Aferpi,
b) messa in sicurezza operativa del suolo nelle aree demaniali.
Rimane attuale e non smentita la guida alla lettura dell’accordo di programma già pubblicata da
Stile libero (http://www.stileliberonews.org/leggiamo-di-nuovo-laccordo-sulle-boniﬁche/).
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DOPO GLI ACCORDI SU SOLIDARIETÀ, CASSA INTEGRAZIONE E BONIFICHE

Tempi troppo lunghi e occupazione incerta
•

PIOMBINO 15 luglio 2015 – L’accordo sulla cassa integrazione (per leggere clicca qui) siglato il 9
giugno dal Ministero del lavoro, l’amministratore straordinario della Lucchini e le organizzazioni
sindacali permette di fare il punto sul tema dell’occupazione, quella che c’è e quella che ci sarà, in
Cevital. Alcuni dati sono noti e chiari altri meno.
Con riferimento ai complessi aziendali costituiti da Lucchini Piombino, che comprende anche gli uf‐
ﬁci di Brescia, dal ramo Vertek e dal ramo Lucchini Servizi si prevede il passaggio di tutto il perso‐
nale, pari a un numero massimo di 2.160 lavoratori, al netto dei lavoratori pensionandi nel corso
della fruizione degli ammortizzatori sociali, alla Aferpi entro e non oltre il 6 novembre 2016.
Di questi a decorrere dal 1° luglio 2015 saranno trasferiti in capo ad Aferpi 1.080 unità lavorative
di cui 48 afferenti al ramo Lucchini Servizi e 1.032 al ramo di Lucchini Piombino comprensivo degli
uﬃci di Brescia e Vertek. Relativamente a queste 1.080 unità è stato siglato il 30 giugno un accor‐
do per la utilizzazione dei contratti di solidarietà (per leggere clicca qui), valido per 48 mesi a par‐
tire dal 1° luglio, che comporterà la riduzione dell’orario di lavorare un media complessiva azienda‐
le massima del -60%.
Lucchini inoltrerà istanza ﬁnalizzata all’ottenimento della Cassa Integrazione Guadagni Straordina‐
ria per 966 unità lavorative di cui 16 in forza presso l’unità di Brescia e 950 presso lo stabilimento
di Piombino.
Gli stessi numeri hanno un’alea di incomprensione dato che
nell’accordo sulle bonifiche (versione Comune di Piombino) si parla di 2.183 dipendenti,
nei verbali d’intesa si parla di 2.160 dipendenti,
nell’accordo sulla cassa integrazione si arriva a 2.046.

In ogni caso, per avere una panoramica generale,
considerando
che le autorizzazioni per le demolizioni, richiedono non meno di tre mesi a partire dal luglio 2015,
che le autorizzazioni per le bonifiche ed i nuovi impianti richiedono non meno di 7/8 mesi a partire da luglio 2015,
che le stime temporali di massima per la realizzazione delle attività industriali e di messa in sicurezza dei suoli dei
suoli prevedono tempistiche siffatte

– SETTORE SIDERURGICO (Macroarea Nord): 30 mesi per la realizzazione delle attività
previste dal piano industriale ai quali si aggiungono 12 mesi per il completamento degli in‐
terventi di messa in sicurezza dei suoli (ammesso che i nuovi lavori possano partire a feb‐
braio 2016 si arriva a agosto 2019),
– SETTORE AGROALIMENTARE (Macroarea Sud): 3 anni dal completamento delle di‐
smissioni delle strutture presenti ai quali si aggiungono 12 mesi per il completamento degli
interventi di messa in sicurezza dei suoli (ammesso che le demolizioni possano partire a
settembre 2015 dato che occorrono per esse 18 mesi il settore agroalimentare può essere ﬁ‐
nito a marzo 2021),
– SETTORE LOGISTICA (Macroarea Sud): 2 anni dal completamento delle dismissioni

delle strutture presenti ai quali si aggiungono 12 mesi per il completamento degli interven‐
ti di messa in sicurezza dei suoli ( ammesso che le demolizioni possano partire a settembre
2015 dato che occorrono per esse 18 mesi il settore logistica può essere ﬁnito a marzo
2020);
che i tempi previsti per la realizzazione delle attività di dismissione delle strutture presenti nella stabilimento di
Piombino risultano stimati in circa 18 mesi;

è cautelativamente prevedibile che l’intero processo di boniﬁca e reindustrializzazione, anche nell’
ipotesi che tutto sia realizzato e che il mercato dia risposte positive, non ﬁnisca prima dei primi
mesi del 2021.
Entro il 6 novembre 2016 Aferpi si è impegnata ad assumere 2.160 lavoratori exLucchini, di cui
1.450 impegnati nelle attività siderurgiche ma anche questi saranno utilizzati a pieno solo nell’ago‐
sto 2019. Nel novembre 2016 non saranno ﬁniti nemmeno i lavori del primo forno elettrico e non
saranno ﬁniti nemmeno i lavori di ammodernamento di tutti i laminatoi. Pur nella massima utiliz‐
zazione dei contratti di solidarietà è diﬃcile pensare che essi siano suﬃcienti. Al momento sembra
che il problema non abbia soluzione anche perché non si sa nemmeno se Aferpi potrà utilizzare la
cassa integrazione che comunque andrebbe ben oltre il novembre 2016.
Come si vede vi sono discrepanze nei tempi e non si capisce nemmeno come le soluzioni possano ve‐
nire dall’ utilizzazione di tutti gli ammortizzatori sociali delle vecchie leggi.
Naturalmente l’augurio è che tutti i problemi possano essere affrontati e risolti ma in ogni caso è
questa una classica situazione nella quale almeno la massima trasparenza è indispensabile.
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Un incontro su occupazione, ambiente, salute
pervenuta in redazione

PIOMBINO 17 luglio 2015 – Il 24 luglio 2015, ore 21 nella Sala Palazzo Appiani, piazza Bovio,
Piombino si terrà un incontro pubblico su “Occupazione ambiente salute sicurezza a Piombin0”.
Dopo l’acquisto delle acciaierie da parte di Cevital – Aferpi ci poniamo delle domande sul presente
e sul futuro. Eccone alcune :
quale impatto si registra sul reddito e le condizioni di lavoro dei dipendenti diretti e dell’indotto?
quali divisioni si stanno generando fra “chi è dentro” e “chi è fuori”? quali ammortizzatori sociali saranno attivi, per
chi e per quanto tempo?
quale piano straordinario di sostegno per disoccupati, cassintegrati, lavoratori in mobilità?
quali criteri di scelta per le assunzioni, passate e future, in Aferpi, nell’agroindustria, sul porto?
quanto ci vorrà realisticamente perchè le nuove acciaierie funzionino a regime? quale sarà la qualità produttiva e
ambientale dei nuovi impianti?
quale strategia industriale a lungo termine ha in mente Cevital nel dettaglio per l’acciaio, il porto, l’agroindustria?
quale politica industriale dovrà attuare il Governo per aggregare gli interessi delle varie industrie siderurgiche e
filiere produttive dell’acciaio, in un quadro moderno della siderurgia italiana?
quali bonifiche ambientali saranno attuate, con quali tempi, e quali costi, a carico di quali soggetti? chi ci verrà
impiegato?
in questo nuovo scenario, quale ruolo per i lavoratori e il sindacato, le istituzioni, le forze politiche, le aziende?
quali proposte sono in campo?

Associazione Restiamo Umani
Associazione Ruggero Toffolutti contro le morti sul lavoro
Lavoro Salute Dignità
Legambiente
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Chi sono i rappresentanti sindacali nella
Lucchini?
pervenuta in redazione

PIOMBINO 21 luglio 2015 – Ci rivolgiamo alle segreterie di Fiom Fim e Uilm , per avere chiari‐
menti in merito ai nominativi delle RSU di Lucchini S.p.A. in As. e Lucchini Servizi S.r.l. in A.s. a
cui si devono rivolgere attualmente per problemi sindacali i lavoratori dipendenti delle suddette
Aziende. Ad oggi i rappresentanti del vecchio consiglio di fabbrica, peraltro, abbondantemente “già
decaduti “ (per leggere clicca qui), sono stati trasferiti nella quasi totalità alla società AFERPI ,
che ha acquistato lo stabilimento dal primo di Luglio u.s.
Il Consiglio di Fabbrica di Aferpi comunque dovrà essere rinnovato entro tre mesi, perciò entro ﬁne
settembre p.v. , come previsto dal Testo Unico sulla rappresentanza siglato il 10.01.2014 tra Con‐
ﬁndustria e CGIL CISL e UIL.
Ne consegue che Lucchini S.p.A. in As e Lucchini Servizi S.r.l. in As non hanno più il consiglio di
fabbrica e che i lavoratori rimasti alle dipendenze di queste aziende e collocati in CIGS , di fatt ,
mancano di referenti RSU.
Crediamo altresì che i lavoratori messi in CIGS in tutta questa vicenda abbiano diritto ad un po’
di chiarezza, non solo per quanto riguarda i problemi sindacali ma anche per i normali rapporti tra
Lavoratore e Datore di lavoro:
infatti non ci sembra giusto che chi è stato posto in CIGS abbia ricevuto la lettera di comunicazio‐
ne, datata 01.07.2015 , (per leggere clicca qui) del suo Status di cassaintegrato, il 15.07.2015 con 15
giorni di ritardo , con la generica indicazione “ Poiché il Suo nominativo non risulta tra quelli dei
lavoratori individuati per il trasferimento in AFERPI “ senza speciﬁcare le logiche e i motivi per
cui il nominativo, del lavoratore, non è stato inserito tra quelli trasferiti in AFERPI.
Inﬁne informiamo i lavoratori dell’ incontro pubblico del 24 luglio prossimo ore 21 Sala Palazzo Ap‐
piani, piazza Bovio, organizzato da Associazione RestiamoUmani, Associazione Ruggero Toffolutti
contro le morti sul lavoro, Lavoro Salute Dignità, Legambiente.
Noi ci saremo e invitiamo i lavoratori a partecipare numerosi, auspichiamo la partecipazione delle
organizzazioni sindacali così potranno chiarire quanto scritto nel comunicato sindacale (per leggere
clicca qui) quando si dice che “ Aferpi ha affermato in tutti gli incontri avvenuti che l’obiettivo è
lavorare in piena sicurezza. Questa affermazione sta avendo delle criticità, vogliamo capire se si
tratta di singoli episodi, errori di valutazione o se è una impostazione aziendale che è diversa da
quella dichiarata in precedenza “.
Gruppo minoranza sindacale
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Domande, necessità, decisioni dopo l’arrivo
di Cevital
pervenuta in redazione

PIOMBINO 25 luglio 2015 – Affollata assemblea. La sala di palazzo Appiani non è riuscita a con‐
tenere tutti i cittadini e i lavoratori che hanno partecipato, alcuni anche dall’atrio, a testimonianza
dell’attenzione sui temi dell’occupazione, della salute, della sicurezza e dell’ambiente legati alla na‐
scita di Aferpi. Sono intervenuti numerosi lavoratori e lavoratrici, in cassa integrazione o mobilità
esprimendo tutto il loro disagio per una situazione di diﬃcoltà e incertezza del futuro.
Le quattro associazioni hanno letto un documento congiunto che sintetizziamo:
«Con l’acquisizione dello stabilimento, non è superata la necessità di una politica in‐
dustriale e lo Stato deve comunque dotarsi di strumenti, come fanno altri Paesi euro‐
pei, per governare i territori indirizzando le aziende private.
Se vogliamo che riprenda la produzione di acciaio a Piombino occorre che si creino le
condizioni. Una politica industriale che leghi le varie parti della siderurgia italiana,
almeno le ﬁliere dei vari settori, in cui si individuano degli interessi comuni, con inve‐
stimenti in ricerca e innovazione, il mercato delle materie prime, l’energia, i servizi
agli utilizzatori, la sicurezza della qualità, l’allargamento dei mercati.
Preoccupazione per l’ipotesi aziendale di “eﬃcientamento” che può signiﬁcare maggio‐
re sfruttamento del personale e minore sicurezza sul lavoro, per questo la richiesta
dell’istituzione di un protocollo tra Azienda, Consorzio delle imprese che interverran‐
no, istituzioni (Regione, Comune, Asl, Arpat, Ispettorato del lavoro, Inail ), Rls, sin‐
dacati e un soggetto in rappresentanza delle quattro associazioni promotrici di questo
incontro, per il monitoraggio costante dei lavori di boniﬁca ambientale e di attivazio‐
ne dei tre blocchi economici annunciati nel piano Cevital (acciaio, agroalimentare e
porto). Una speciﬁca azione di vigilanza dovrà riguardare i tentativi di camuffamen‐
to di eventuali infortuni con la malattia.
Del settore agro – industriale non sappiamo praticamente niente; il piano industriale
non dice quali impianti saranno costruiti ma da relazioni del Commissario Nardi leg‐
giamo di un’ipotesi di industria della distillazione di prodotti vegetali per fare biodie‐
sel e bioalcool. Occorrerà approfondire anche questo aspetto per un’industria impat‐
tante sul territorio e con scarse prospettive occupazionali.
Il nostro territorio conta anche altre aziende dal futuro incerto; oggi, si “sopravvive”
solo grazie agli ammortizzatori sociali, che non possono essere visti come una soluzio‐
ne, ma solo come un modo per tamponare e rinviare il problema.
Vogliamo pertanto chiedere un piano straordinario a sostegno di tutti i lavoratori in
diﬃcoltà tra cui:
– la riduzione delle tasse e delle tariffe, in modo sostanziale e non simbolico (TARI,
IMU, TASI, Consorzio Toscana Costa, ecc..);
– l’ applicazione di pagamenti rateizzati a lungo termine per utenze e servizi;
– l’erogazione sollecita di agevolazioni e contributi (contributi per aﬃtto, canoni di
locazione ecc..);
– lo studio di nuove modalità per rinegoziare scadenze e tassi di interesse per mutui e
prestiti, nonché per sospenderne il pagamento delle rate;

– la riduzione delle tasse scolastiche, dei costi di trasporto per i ragazzi e dei costi
per l’acquisto dei libri scolastici;
– la possibilità di poter disporre del proprio TFR.
Chiediamo inﬁne alle Istituzioni presenti la convocazione di un Consiglio Comunale
aperto in forma congiunta con gli altri Consigli comunali della Val di Cornia nel quale
venga illustrato alla cittadinanza il presente documento con le indicazioni/proposte
sopra indicate, aﬃnché venga discusso e votato».
Sono intervenuti anche il commissario portuale Luciano Guerrieri, gli assessori Marco Chiarei e
Claudio Capuano in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale.
Non erano presenti rappresentanti delle organizzazioni sindacali Fim, Fiom e Uilm che avevano pre‐
annunciato la loro assenza giudicando l’iniziativa prematura. Era presente, il segretario terziario re‐
gionale Ugl.
Restiamo Umani, Ruggero Toffolutti contro le morti sul lavoro,
Lavoro Salute Dignità, Legambiente
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La sconosciuta e introvabile perla del
Mediterraneo
pervenuta in redazione

PIOMBINO 31 luglio 2015 – Indubbiamente la nostra città sta attraversando una profondo stato
di disagio economico e sociale, come le attuali generazioni non avevano mai conosciuto. Tutte le
speranze di una pronta ripresa economica sono legate agli investimenti che la multinazionale algeri‐
na Cevital sta predisponendo sul territorio, quindi troviamo opportuno fare un focus, il più oggetti‐
vo possibile, sullo stato dell’arte degli investimenti. Partiamo da ciò che conosciamo, cioè il piano
industriale presentato da Cevital al MISE ed ormai ampiamente conosciuto da tutta la cittadinan‐
za. Tale piano, per quanto assai approssimativo, risultava altresì molto chiaro per quanto riguarda
il cronoprogramma delle opere e prevedeva l’apertura dei cantieri per la costruzione dell’acciaieria
elettrica e per le demolizioni il primo luglio 2015. Contestualmente era stato più volte annunciata
la ﬁrma sulla commessa per la costruzione dell’acciaieria elettrica, immediatamente dopo a quella
per l’acquisizione della Lucchini. Così come era stata presentata come deﬁnita la strategia per la
realizzazione delle opere portuali e logistiche. In realtà ad oggi nulla di tutto ciò è accaduto, è tra‐
scorso quasi un mese dall’acquisizione da parte di AFERPI e da parte dell’azienda non si hanno
notizie di alcun tipo. Anche l’annunciata marcia a 21 turni dei treni di laminazione non si è concre‐
tizzata, tant’è che anche i 1080 dipendenti passati con AFERPI sono in buona parte in Solidarietà.
In realtà prima di poter avviare qualsiasi cantiere, costruzione di nuovi impianti o demolizione de‐
gli attuali, occorre espletare un iter autorizzativo assai complesso e lungo. Anzitutto AFERPI do‐
vrà presentare un piano industriale vero e proprio completo di planimetrie che dovrà essere adotta‐
to dal Comune come piano operativo per le necessarie variazioni urbanistiche. Contemporaneamen‐
te AFERPI dovrà presentare al Ministero dell’ambiente il progetto deﬁnitivo per la messa in sicu‐
rezza delle aree come previsto dall’accordo di programma sulle boniﬁche 252 bis. Un altro aspetto
complesso è quello dell’ AIA, mentre per i vecchi impianti resta in vigore la vecchia autorizzazione,
per gli impianti di nuova costruzione occorrerà procedere con una nuova autorizzazione (per la qua‐
le occorre un progetto deﬁnitivo) con relativi tempi istruttori. La conseguenza di quanto premesso
è che senza i titoli autorizzativi sopraelencati gli istituti di credito non rilasceranno all’azienda i ﬁ‐
nanziamenti necessari per la realizzazione degli investimenti. Alla luce di quanto emerso, i tempi
annunciati in 18 mesi per l’ultimazione del primo forno elettrico risultano quantomeno ottimistici,
anche perché ad oggi ancora niente si è mosso e da AFERPI arriva solo un rigoroso silenzio. Anche
del contratto con l’azienda cinese CHEC, annunciata come incaricata della realizzazione dell’infra‐
struttura portuale, non vi è notizia. Nel frattempo la data prevista nel verbale di conciliazione per
il passaggio di tutti i dipendenti con AFERPI (novembre 2016) si avvicina ed in mancanza degli
investimenti previsti questa data non rappresenterà un traguardo per i dipendenti, ma solo la pro‐
spettiva di continuare con la cassa integrazione sotto un’altra azienda. Senza contare che, come
previsto dalla legge, il 30/06/2017 decade l’obbligo per AFERPI del mantenimento in forza dei di‐
pendenti presi in carico all’atto della ﬁrma. La sensazione che abbiamo è quella di una completa
mancanza di vigilanza da parte di tutti gli enti competenti. Sempre più spesso sentiamo pronuncia‐
re dalle autorità frasi fuori luogo come: “diamogli tempo” o “è ancora troppo presto”. In questa
fase dobbiamo invece pretendere la massima trasparenza ed il massimo controllo. Quindi rinnovia‐
mo l’invito ai vertici di AFERPI ad aprire un tavolo di dialogo con la città ed i suoi rappresentanti
eletti. Questo non è più il momento di mantenere il dialogo nelle segrete stanze, ma di portare la

discussione all’attenzione della cittadinanza come dovrebbe fare un’ azienda moderna e che ha sem‐
pre detto di voler fare di Piombino la perla del Mediterraneo.
MOVIMENTO CINQUE STELLE PIOMBINO
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E gli operai sono sempre più sﬁduciati…..
pervenuta in redazione

PIOMBINO 31 luglio 2015 – Dopo le due riunioni svoltesi tra il 24 e il 29 luglio tra il sindacato e
Aferpi non è cambiato niente per lo scenario di Piombino e per tutti i lavoratori sia diretti che dell’
indotto e cioè siamo sempre nel limbo del faremo.. vedremo..E i sindacati? Loro dicono di vigilare
su tutto, ma di cose certe neanche l’ombra, ovvero qualcosa c’è, le produzioni e gli ordinativi sono
ai minimi e i turni stanno calando con la conseguenza di meno operai a lavoro. I sindacati stanno
vagliando di tornare al Mise per far dare una svegliata a Rebrab e compagni.Le istituzioni cosa
stanno facendo? Il Presidente della Regione Rossi va in Algeria ad elogiare Rebrab capo della Cevi‐
tal e dice che in Algeria ha visto la nuova Piombino.Il Sindaco vola in Russia per i mondiali di nuo‐
to e il primo partito è alle prese con la nuova elezione dei rappresentanti di quartiere. E gli operai
sono sempre più sﬁduciati e aspettano, ma non rinunceranno certo a lottare, se del caso, e noi sare‐
mo come sempre al loro ﬁanco.
Circolo PRC “V.Corallini” Piombino
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La protesta dei lavoratori dell’indotto Aferpi
pervenuta in redazione

PIOMBINO 7 agosto 2015 – In riferimento al presidio organizzato questa mattina dalle lavoratrici
e dei lavoratori delle aziende dell’indotto Aferpi (mense e ditte di pulizie) il sindaco di Piombino si
schiera a difesa dei diritti dei lavoratori, in un momento in cui gli effetti della crisi penalizzano in
modo particolare questa categoria di dipendenti.
“Mi sono incontrato questa mattina con i lavoratori, all’entrata del Comune e a seguito di questo
incontro mi sono messo in contatto con Gianfranco Simoncini, precedente assessore regionale al la‐
voro e adesso collaboratore del presidente Rossi – spiega il sindaco Giuliani. Simoncini si è messo in
contatto con l’azienda e ha ricevuto le seguenti informazioni: per quanto riguarda le lavoratrici e i
lavoratori delle mense il contratto in essere durerà ﬁno alla ﬁne dell’anno, per quanto riguarda le
ditte di pulizie invece ﬁno alla ﬁne di settembre. Entro i primi giorni di settembre quindi, chiedere‐
mo un incontro con Aferpi per trattare complessivamente nel dettaglio l’intera vicenda. Tramite il
vicesindaco Stefano Ferrini, inoltre, è stato contattato questa mattina il Prefetto di Livorno, che ha
sollecitato Aferpi ricevendo le stesse informazioni e che si è reso disponibile ad affrontare la que‐
stione in tutti i suoi aspetti.
Le istituzioni sono pertanto vicine ai lavoratori e si impegneranno per trovare le migliori soluzioni
nei tempi necessari.
UFFICIO STAMPA COMUNE DI PIOMBINO
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Boniﬁche Cevital: baratto tra salute e reddito
pervenuta in redazione

SUVERETO 10 agosto 2015 – Il PD e i sindacati, con le scelte fatte su Piombino, sembrano aver
sposato la ﬁlosoﬁa del baratto fra la salute e il reddito, allo scopo di tenersi stretto il consenso elet‐
torale che piano piano, comunque, gli scivola fra le dita delle mani. Essi si ritrovano anche, strana‐
mente, in netto contrasto con le recenti deliberazioni dell’Europa sul tema, che indicano come
obiettivo primario la conservazione dell’ambiente, inteso come componente essenziale del paniere
che misura la qualità della vita umana. Il PD e i sindacati sono riusciti a far ingoiare la pillola
amara della siderurgia all’abile imprenditore africano, molto più ferrato nel settore agroindustriale
che in quello della fabbricazione di acciaio il quale, però, ancora non si sa come potrà reagire quan‐
do toccherà con mano le diﬃcoltà oggettive, sinonimo di costi crescenti, che gli si porranno dinanzi
quando comincerà, a seguito degli impegni sottoscritti, le boniﬁche dell’area che ha acquistato. La
voce del popolo che gira a Piombino è che l’operazione di boniﬁca rischia di provocare, se non fatta
a regola d’arte, più danni all’ambiente e alla salute pubblica di quanto abbia fatto la fabbrica
quando le sue ciminiere sbuffavano a più non posso. Non è un caso, infatti, che nulla si sappia, né
si riesca a sapere, per esempio, sugli ordini di grandezza, in quanto all’amianto, contenuti nei pre‐
ventivi offerti dalle ditte specializzate in smaltimento, che fanno stradello dentro e fuori i cancelli
della fabbrica per guardare da vicino i lavori che vorrebbero svolgere. Non è verosimile che una tale
circostanza sia conseguenza unicamente di un atteggiamento di particolare riservatezza, di reticen‐
za o di un poco difendibile concetto di privacy. Piuttosto, appare più logico pensare che nemmeno
gli addetti ai lavori sappiano quantiﬁcare esattamente la mole di lavoro che li aspetta essendo
l’amianto un materiale, così suggerisce la voce del popolo che gira per la città, che si ritrova in
quantità maggiore dove non si vede, per esempio polverizzato nelle solette da demolire, in mezzo ai
muri portanti delle inﬁnite gallerie sotterranee della fabbrica, quando non seppellito sotto i recenti
o i prossimi venturi crolli delle stesse.
Meetup Suvereto
Meetup Sassetta/San Vincenzo
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Occorre un piano straordinario per i
cassintegrati
Paolo Francini

PIOMBINO 17 agosto 2015 – Amaro Ferragosto. È arrivato il primo salario da cassintegrato: euro
830,12. Anche peggio delle aspettative. Adesso le illusioni e le promesse sbattono contro il muro
della dura realtà. Nella testa girano due sole domande: ora come farò ad andare avanti? E quanto
durerà? In teoria al massimo ﬁno novembre 2016. In pratica c’e’ il rischio di arrivare ﬁno al 2019,
quando gli investimenti dovrebbero essere terminati. Dovrebbero, appunto, ma senza certezze. Poi
pensi a quelli dell’indotto per i quali non esiste nemmeno una data di rientro al lavoro. Ma non te
la senti di consolarti con il mal comune mezzo gaudio. Anzi, ti arrabbi ancora di più perché ti rendi
conto che adesso siamo arrivati al deserto sociale tanto evocato. È semplice logica: migliaia di la‐
voratori con un reddito sotto la soglia di sopravvivenza signiﬁcano, anche, saracinesche di negozi
che si abbassano per sempre. Ed allora all’emergenza bisogna rispondere con misure di emergenza:
un piano straordinario (come chiesto da quattro associazioni di Piombino) per aiutare coloro che
sono in cassa integrazione, in mobilità o licenziati. Però, per favore, non ﬁori ma opere di bene. Per
capirci, non operazioni simboliche, tipo 10 persone che vanno a lavorare per il Comune, per un bel
monte ore in cambio di uno sgravio di tasse di poche decine di euro all’anno. Così non è il Comune
che mi aiuta ma io che aiuto il Comune. Tantopiù che chi è in cassa integrazione non ha nulla da
farsi perdonare dalla collettività visto che i soldi della cassa integrazione derivano dalle tasse dei
lavoratori e non pesano sulla ﬁscalità generale. Se vogliamo essere seri occorrono contributi che pre‐
vedano, come succedeva con i contratti di solidarietà, un aumento del 20%/30% della busta paga.
In quel caso allora si, potremo parlare di impiegare i cassintegrati in lavori socialmente utili. Insie‐
me a questo va risolto il problema del TFR che deve arrivare subito altrimenti quando sarà erogato
ci avranno già staccato luce, gas e via di seguito. Governo, Regione, Comune e sindacati hanno cre‐
duto così tanto al “Modello Piombino” ﬁno al punto da non prevedere nessuna alternativa, costrin‐
gendo i lavoratori alla sua accettazione. Adesso hanno il dovere di realizzare, subito, misure di
emergenza. Se non lo faranno, per coerenza, dovremo chiedere loro di venire a vivere con 800 euro
al mese. Come si dice, provare per credere .
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Giuliani per la tutela dei lavoratori in
difﬁcoltà
pervenuta in redazione

PIOMBINO 21 agosto 2015 – Prima una lettera aperta al sindaco Giuliani da parte delle associa‐
zioni Restiamo Umani, Ruggero Toffolutti contro le morti sul lavoro, Lavoro, salute e dignità e Le‐
gambiente che sollecitano misure a tutela dei lavoratori in diﬃcoltà. Poi la risposta dello stesso
sindaco che ha spiegato il lavoro, tuttora in corso, da parte dell’amministrazione con gli altri livelli
istituzionali e le misure già attive o in discussione. “Mi sono sempre dimostrato vicino ai lavoratori,
impegnandomi anche in prima persona, per sollecitare i vari livelli di governo, perché il processo di
reindustrializzazione dell’area di Piombino venisse affrontato direttamente nella nostra Città. Non
è un caso che la cabina di regia, che vede la partecipazione attiva anche di sindacati e associazioni
di categoria, abbia qui il suo centro e si stia attivando da mesi per assicurare il rispetto dei tempi
in questo processo e per assicurare, in questa fase di passaggio, l’erogazione degli ammortizzatori
sociali a tutte le imprese, comprese quelle dell’indotto. Rimane alta la nostra attenzione sulle ver‐
tenze aperte nel nostro territorio”. La giunta sta valutando in questi giorni la possibilità di stabilire
un programma di riduzione delle tasse quali Tari e Tasi per i lavoratori in mobilità e i cassaintegra‐
ti. “L’idea che sta alla base della proposta –afferma il sindaco – è quella di permettere, per quanto
ci è possibile, un abbassamento della pressione ﬁscale nei confronti delle fasce di reddito medio bas‐
se. I nostri uﬃci stanno già calcolando i costi di queste misure in modo da permetterci una valuta‐
zione complessiva”. Altre iniziative erano state intraprese già nei mesi scorsi. Con le banche del ter‐
ritorio, era stato avviato un confronto per valutare la possibilità di sospendere i mutui in corso per
cassaintegrati e disoccupati.
“Già a partire dallo scorso ottobre abbiamo lanciato un appello alle banche del nostro territorio af‐
ﬁnché venissero adottate misure anche a favore dei lavoratori in diﬃcoltà – dice Giuliani – richie‐
dendo quella del blocco dei mutui per coloro che hanno perso il lavoro o che sono in cassa integra‐
zione. Dopo le prime risposte positive da parte del mondo bancario, auspico che la richiesta sia ri‐
lanciata a breve nell’ambito di un protocollo d’intesa”.
“Altra tipologia di intervento – prosegue il primo cittadino – è quella relativa alla nostra adesione
al costituito fondo sociale di 600mila euro (che può arrivare ﬁno a 800mila euro) assegnato ai di‐
stretti sociali del nostro Ambito, l’Ato5 – Toscana Costa. In questo modo i cittadini meno abbienti
hanno potuto fare domanda per il pagamento delle bollette del servizio idrico. Le domande, da par‐
te di 23 famiglie, sono state accolte. Sarà Asa ad erogare loro l’importo. Aggiungo che il fondo sarà
riconfermato anche il prossimo anno”.
Il sindaco ribadisce poi l’impegno dell’amministrazione sul versante dei contributi agli aﬃtti e del
blocca sfratti. “Per entrambe le misure ho sollecitato la Regione Toscana assieme ai sindaci dei co‐
muni di San Vincenzo e di Cecina per l’invio dell’importo restante per l’anno 2014, ottenendo ri‐
sposta positiva. In merito ai contributi al canone di locazione relativi allo scorso anno, sono stati
spesi oltre 334mila euro di cui 98 mila erogati dal Comune e il resto con contributi regionali. Per il
blocca sfratti 2015, oltre ai 43 mila euro erogati dalla Regione il Comune ha deciso di anticipare 17
mila euro, in attesa dei contributi statali non ancora pervenuti”.
Misure che vanno a sommarsi ai 17mila euro del fondo “Comunità Educante”, riconfermato nel
2015, e che consiste nei rimborsi spese dati alle madri lavoratrici per la partecipazione dei ﬁgli ai
campi solari. A queste si aggiungono gli assegni di maternità, solo per le madri lavoratrici, e quelli

per i tre ﬁgli minori, erogati dall’Inps tramite il Comune per le famiglie in condizioni di disagio
economico.
Prevista inoltre la convocazione a breve di un consiglio comunale aperto ai cittadini, con la parteci‐
pazione dei sindaci della Val di Cornia, come momento di confronto su queste tematiche.
Segreteria del Sindaco di Piombino
© 2016 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

UN'OPPORTUNITÀ PER IL COMPRENSORIO DELLA VAL DI CORNIA

Decreto: nuove agevolazioni per chi investirà
•

PIOMBINO 21 agosto 2015 – Il Ministero dello sviluppo economico ha approvato sia il decreto
(per leggere clicca qui) che stabilisce “termini, modalità e procedure per la concessione ed eroga‐
zione delle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 in favore di programmi di investi‐
mento ﬁnalizzati alla riqualiﬁcazione delle aree di crisi industriali con priorità all’attuazione degli
interventi nell’ambito delle aree caratterizzate da crisi industriale complessa” sia la circolare espli‐
cativa (per leggere clicca qui).
Si tratta di agevolazioni pubbliche per programmi di investimento produttivo e per programmi di
investimento per la tutela ambientale. A completamento sono anche ammissibili, per un ammontare
non superiore al 20 per cento del totale, progetti per l’innovazione dell’organizzazione.
Sono ammissibili alle agevolazioni le imprese costituite in forma di società di capitali, ivi incluse le
società cooperative e le società consortili.
I programmi di investimento produttivo si riferiscono a:
a) la realizzazione di nuove unità produttive tramite l’adozione di soluzioni tecni‐
che, organizzative e/o produttive innovative rispetto al mercato di riferimento;
b) l’ampliamento e/o la riqualiﬁcazione di unità produttive esistenti tramite diver‐
siﬁcazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi o cambiamento fondamen‐
tale del processo produttivo complessivo;
c) la realizzazione di nuove unità produttive o l’ampliamento di unità produttive
esistenti che eroghino i servizi turistici;
d) l’acquisizione di attivi di uno stabilimento.
Le grandi imprese in zone come la Val di Cornia possono presentare solo i programmi di cui lette‐
ra a), e quelli di cui alle lettere b) e d) qualora prevedano una diversiﬁcazione della produzione e a
condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nell’unità
produttiva.
I programmi di investimento per la tutela ambientale devono essere diretti a:
a) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell’impresa;
b) consentire l’adeguamento anticipato a nuove norme dell’Unione europea che in‐
nalzano il livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore;
c) ottenere una maggiore eﬃcienza energetica;
d) favorire la cogenerazione ad alto rendimento;
e) promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili;
f) il risanamento di siti contaminati.
In relazione ai progetti per l’innovazione dell’organizzazione sono ammissibili alle agevolazioni le
spese e i costi relativi a:
a) personale dipendente limitatamente a tecnici, ricercatori e altro personale ausi‐
liario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività del progetto;
b) strumenti e attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in
cui sono utilizzati per il progetto;
c) ricerca contrattuale, quali conoscenze e brevetti nonché servizi di consulenza e
altri servizi utilizzati esclusivamente per l’attività del progetto;

d) spese generali derivanti direttamente dal progetto;
e) materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.
Le iniziative imprenditoriali debbono essere ad alto valore aggiunto e in grado di determinare un
ritorno signiﬁcativo in termini di prospettive di mercato e di addetti. La previsione di un incremen‐
to occupazionale costituisce requisito di ammissibilità e debbono prevedere programmi di investi‐
mento di importo non inferiore a 1,5 milioni di euro.
Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del ﬁnanziamento age‐
volato, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina co‐
munitaria vigente in materia di aiuti di Stato.
Le agevolazioni sono riconosciute subordinatamente all’esito dell’iter valutativo, ﬁno all’esaurimen‐
to delle risorse disponibili. Nella concessione delle agevolazioni è previsto il riconoscimento di una
premialità alle iniziative imprenditoriali che prevedono l’assunzione di personale appartenente al
bacino di riferimento indicato nell’allegato alla presente circolare.
I programmi di investimento produttivo devono riguardare attività economiche come:
a) estrazione di minerali da cave e miniere, con esclusione delle miniere di carbone
non competitive;
b) attività manifatturiere;
c) produzione di energia, limitatamente ai programmi di investimento produttivo
ovvero ai programmi di investimento per la tutela ambientale;
d) attività dei servizi alle imprese;
e) attività turistiche, intese come attività ﬁnalizzate allo sviluppo dell’offerta turi‐
stica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità dell’offerta ricet‐
tiva.
Sarà Invitalia a gestire tutto l’iter procedurale e decisionale il soggetto gestore rende disponibili in
un’apposita sezione del sito www.invitalia.it e del sito del Ministero (www.mise.gov.it) le modalità
di accesso alle agevolazioni e tutte le informazioni necessarie alla presentazione delle domande da
parte delle imprese proponenti almeno 30 giorni prima del termine iniziale
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Fatti non parole, per la dignità dei lavoratori
pervenuta in redazione

PIOMBINO 31 agosto 2015 – Lo scorso anno la Regione Toscana ha ﬁnanziato un contributo ag‐
giuntivo del 15% per la CDS che faceva ruotare il 60% della forza lavoro della ex Lucchini, cioè di
2200 lavoratori . Adesso in AFERPI, la CDS fa ruotare il 60% di 1080 lavoratori, con una spesa ri‐
dotta di circa la metà. Di conseguenza, fermo l’importo totale del contributo, noi chiediamo che la
Regione ﬁnanzi non solo la quota aggiuntiva del 15% della CDS, ma anche, con la restante parte,
un’integrazione alla CIG dei lavoratori ancora in amministrazione straordinaria. Tale ultima quota
aggiuntiva potrebbe essere messa a disposizione dei Comuni per lavori socialmente utili destinati ai
i lavoratori in CIG integrando così il loro reddito mensile di almeno 150 / 200 euro. La Regione
non avrebbe spese aggiuntive rispetto a quanto impegnato lo scorso anno e si darebbe un aiuto
VERO e CONCRETO ai lavoratori non solo da punto di vista economico, ma anche morale. Posto
che noi crediamo non ci debbano essere ﬁgli e ﬁgliastri, con un ulteriore sforzo ed un impegno di
spesa maggiore, la Regione potrebbe ﬁnanziare un’integrazione anche per i lavoratori in CIG del‐
l’indotto.Tutto questo nell’attesa si realizzi la futura Piombino di cui Rossi ha avuto la visione in
Algeria, perché, si ricorda, che gli ammortizzatori sociali ti danno una boccata di ossigeno ( giusto
una boccata..), ma non ti restituiscono la DIGNITA’ DI LAVORARE.
Rifondazione Comunista Circolo di Piombino
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I tempi si allungano, ancora ulteriori sacriﬁci
pervenuta in redazione

PIOMBINO 1 settembre 2015 – Dai 30 ai 48 mesi sembrerebbe il tempo stimato per un eventuale
progetto che tenga conto di investimenti e diversiﬁcazione e reindustrializzazione per l’ex stabili‐
mento Lucchini , oggi Aferpi. Il tutto ovviamente con progetti alla mano che però ad oggi sembre‐
rebbero non essere stati ancora pianiﬁcati e autorizzati, quindi ancora altri mesi da aggiungere in
media 7/8 mesi per le autorizzazioni. Questi dati risulterebbero addirittura avallati da documenti
dove si fa riferimento ai vari settori, dati che sarebbe necessario che qualcuno smentisse o in caso
approfondisse.
E mentre si consuma il dramma per circa 6.000 persone (se si considera che sono in CIGS più di
1.000 persone e molte altre in solidarietà e che in media alla ﬁne le persone coinvolte sono queste),
le aziende dell’indotto stanno aspettando di conoscere se e quale sarà il proprio destino. Alcuni lo
hanno già conosciuto andando ad incrementare il numero dei disoccupati. A questo va aggiunto che
i più fortunati, quelli in solidarietà riceveranno retribuzioni ancora più basse, poiché la Regione To‐
scana ha sospeso le integrazioni al reddito, mentre coloro che sono in CIGS percepiranno, tenendo
conto di massimali ai quali vanno tolte le aliquote ﬁscali, una retribuzione di circa 800 euro.
Questo lo scenario, tralasciando il disagio di un intero territorio che pian piano si troverà, suo mal‐
grado, a condividere situazioni economiche che necessariamente porteranno le famiglie sempre più
al risparmio ed alla rinuncia ancora per molti lunghi anni .
All’incontro al Mise i sindacati, a nostro avviso, non dovranno andarci in modo remissivo ma riven‐
dicando che non si perda altro tempo per la realizzazione degli investimenti.
Se a questa richiesta non ci sarà una risposta esaustiva occorre che il sindacato promuova da subito
una mobilitazione che coinvolga l’intero territorio.
Comunque, se ci saranno altri dilazionamenti e ritardi, occorre che il Governo riprenda in mano la
situazione e riveda il “modello Piombino”.
Abbiamo appreso dalla stampa che il sindaco ha ﬁnalmente accolto la proposta delle quattro Asso‐
ciazioni ( Restiamo Umani ,”Ruggero Toffolutti ” contro le morti sul lavoro, Lavoro Salute Dignità
e Legambiente) di un consiglio comunale aperto . Questa volta ci attendiamo che l’impegno sia
onorato e, vista la situazione, che il Consiglio Comunale sia convocato nei prossimi giorni appro‐
vando un piano di aiuto concreto per i lavoratori che sono in cassa integrazione, in mobilita o licen‐
ziati, occorono soluzioni non simboliche. Come sarebbe altrettanto necessario che fosse erogata la
solidarietà rimasta in sospeso (da gennaio a giugno) e si facesse chiarezza sulla questione del TFR,
che appartiene ai lavoratori, di cui oramai da troppo tempo si parla senza trovare soluzioni concre‐
te.
Gruppo Minoranza Sindacale
© 2016 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

Contratti di solidarietà non più integrati
•

PIOMBINO 5 settembre 2015 – La Regione Toscana con decreto 30 luglio 2015, n. 3526 (per legge‐
re clicca qui) ha sospeso l’avviso pubblico (per leggere clicca qui) per l’integrazione al reddito per i
lavoratori che aderiscono ai contratti di solidarietà e disposto che saranno erogate solo quelle riferi‐
te a domande e trasmissioni di dati inviate ﬁno al giorno della pubblicazione sul BURT del decreto
cioè ﬁno al 5 agosto 2015.
Il motivo è relativo al fatto che a fronte del numero delle istanze pervenute, le risorse stanziate
sono esaurite.
Qualora le risorse non risultassero suﬃcienti alla complessiva copertura delle domande e trasmissio‐
ni di dati inviate entro il 5 agosto la Regione procederà all’erogazione delle misure di integrazione
secondo un ordine così deﬁnito:
– nel caso di trasmissioni di dati successive alla prima e relative a domande già presentate, assu‐
mendo a riferimento il numero di protocollo di arrivo della PEC;
– nel caso di presentazione di domande e della relativa prima trasmissione dei dati, assumendo a
riferimento il numero di protocollo di arrivo della domanda cartacea.
L’intervento regionale era così stabilito per i periodi di solidarietà effettuati dal 1° gennaio 2014
1. per i dipendenti da aziende di cui alla L. 863/84, integrazione regionale pari al 15% del tratta‐
mento perso,
2. per i dipendenti da aziende non artigiane di cui alla L. 236/93, integrazione regionale pari a:
a. il 45% del trattamento perso nel caso in cui l’azienda non corrisponda al lavoratore la parte di
contributo ministeriale di propria spettanza;
b. il 20% del trattamento perso nel caso in cui l’azienda corrisponda al lavoratore la parte di con‐
tributo ministeriale di propria spettanza,
3. per i dipendenti da aziende artigiane di cui alla L. 236/93, integrazione regionale è pari a:
a. il 32,50% del trattamento perso nel caso in cui l’azienda non corrisponda al lavoratore la parte
di contributo ministeriale di propria spettanza;
b. il 7,50% del trattamento perso nel caso in cui l’azienda corrisponda al lavoratore la parte di con‐
tributo ministeriale di propria spettanza.
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NONOSTANTE LA CONFERENZA ISTRUTTORIA AL MINISTERO DELL'AMBIENTE

Interventi sul suolo e sulla falda: tempi non
rispettati
•

PIOMBINO 5 settembre 2015 – Il 24 ottobre 2014 si è riunita presso il Ministero dell’ ambiente la
conferenza di servizi istruttoria, presente l’assessore Chiarei del Comune di Piombino, nel corso del‐
la quale Invitalia Attività Produttive ha illustrato la revisione 2 dello Studio di fattibilità per la
messa in sicurezza operativa della falda da realizzare nelle aree di proprietà e in concessione dema‐
niale della società Lucchini e messa in sicurezza operativa del suolo nelle aree demaniali che, ha
detto la presidente della conferenza, consente di avviare, non appena saranno disponibili le risorse
ﬁnanziarie, la procedura di aﬃdamento delle attività di campo (monitoraggio falda, indagini inte‐
grative) e dei primi interventi di messa in sicurezza delle aree prioritarie (per leggere clicca qui).
Chiarissimo lo studio nella parte progettuale, che conferma quanto da noi esposto in altri due arti‐
coli di questo stesso numero di Stile libero, quanto preoccupante per la tempistica prevista per gli
interventi ormai completamente superata dalla realtà.
Lo studio parte dalla evidenziazione di
una contaminazione del suolo, superficiale e profondo, da parte di metalli, principalmente Cromo totale, vanadio e
Arsenico, e da parte di IPA ed Idrocarburi C>12 con sporadici superamenti di Benzene,
dei superamenti dei limiti normativi nella falda sospesa frequenti per Allunio, Arsenico, Boro, Ferro, Nichel,
manganese, Nitriti, Fluoruri, Solfati, Benzene, Benzo(a)pirene, Benzo(ghi)perilene, meno frequenti per Antomonio,
Cromo VI, Mercurio, Piombo, Toluene, para-Xilene, Benzo(A)antracene, Dibenzo(ah)antracene, sporadici per
cadmio, Cromo totale, Stirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Crisene, Indeno(123-cd)pirene, Aliatici
clorurat, PCB, Idrocarburi totali,

e individua la necessità dei seguenti interventi:

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 in oggetto, è necessario procedere alla copertura delle medesime.
L’intervento si conﬁgura come misura di messa in sicurezza operativa della matrice suolo, ﬁnalizza‐
ta all’interruzione dei percorsi di esposizione diretti (ingestione e contatto dermico).
La soluzione progettuale individuata in prima valutazione consiste nell’impermeabilizzazione super‐
ﬁciale delle aree non pavimentate di proprietà demaniale in concessione alla Lucchini, pari a circa
350 ha.
Le previsioni economiche sono state sviluppate considerando strati di spessore adeguato ai carichi
previsti in banchina portuale. Si è considerato pertanto un costo parametrico di circa 55 €/mq per
la infrastrutturazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione e reti di drenaggio/primo
trattamento delle acque superﬁciali.

Misure di prevenzione/Messa in sicurezza della matrice acque sotterra‐
nee
Sono costituite da interventi, tra loro integrati:
Rete di pozzi di emungimento delle acque di falda
Sistema di regimazione della falda presente nei terreni di riporto,
Sistema di marginamento lato Fosso Cornia Vecchio

Trattamento delle acque di falda.
Termina con un cronoprogramma della progettazione ed una programmazione economica siffatte:

È del tutto evidente che le previsioni dell’uno e dell’altra sono completamente saltate.

(Foto di Pino Bertelli)
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REVISIONE DOPO REVISIONE DA ICRAM A SOGESID A INVITALIA

Boniﬁca della falda: studi e ripensamenti
•

PIOMBINO 5 settembre 2015 – Uno degli interventi di boniﬁca del Sito di Interesse Nazionale
(SIN) di Piombino ﬁnanziato con risorse pubbliche, da eseguire in danno ai soggetti responsabili,
consiste nella messa in sicurezza operativa della falda nelle aree di proprietà e in concessione dema‐
niale della Lucchini. Si tratta delle opere per le quali sono stati stanziati 50 milioni di euro, quelle i
cui appalti, secondo la sottosegretaria Velo, avrebbero dovuto partire prima nel settembre 2014, poi
nel febbraio 2015 (http://www.stileliberonews.org/annunci-velo/) e poi ancora subito dopo la ﬁrma
dell’acquisto della Lucchini da parte di Cevital avvenuta il 30 giugno 2015, ma che, come è noto,
non sono ancora partiti.
In realtà la vera storia è fatta di progettazioni improbabili oltreché costose, che hanno costituito
l’argomento di annunci propagandistici sempre smentiti dalla realtà. Naturalmente anche alti diri‐
genti ministeriali hanno fatto la loro parte. Ognuno ricorderà la presenza in Consiglio Comunale a
Piombino, a ﬁanco del sindaco Anselmi, di Gianfranco Mascazzini, lo storico direttore generale del
Ministero dell’ambiente ai tempi dell’accordo di programma sui fanghi di Bagnoli. Sì, perché la sto‐
ria della realizzazione del sistema di marginamento della colmata nord, comprensivo della realizza‐
zione e gestione del sistema di captazione della falda e dell’impianto di trattamento e riutilizzo del‐
la acque di falda inquinate derivanti dal sistema di marginamento pubblico previsto nell’interno del
SIN di Piombino, comincia proprio di lì. Comincia dallo studio di fattibilità per la realizzazione de‐
gli interventi per la messa in sicurezza e la boniﬁca del SIN. Un progetto fantascientiﬁco che preve‐
deva ingenti impegni economici per l’emungimento ed il trattamento delle acque di falda redatto
dall’ Istituto Centrale per la Ricerca scientiﬁca e tecnologica Applicata al Mare (ICRAM) del CNR
nel 2008. Così inverosimile che quando la palla passò alla SOGESID, società in house del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e del Ministero delle Infrastruttu‐
re (MIT), questa pensò bene di rivederlo tanto che il 30 novembre 2011 così presentava il nuovo
progetto:
«…Il progetto preliminare presentato rappresenta la fase successiva allo studio di fattibilità del 2008
predisposto da ICRAM, con la differenza che il progetto in esame prevede la realizzazione di una
barriera mista costituita in parte da un marginamento ﬁsico, spinto a quote inferiori rispetto al pre‐
cedente, e in parte da una barriera idraulica localizzata sul bordo settentrionale e nell’area centrale
della colmata nord; la cinturazione dello strato di riporto è realizzata tramite una trincea drenante.
È, inoltre, allegato il progetto preliminare dell’impianto di trattamento delle acque emunte ai ﬁni
del loro riutilizzo per impieghi produttivi ed eventuale scarico…» (per leggere clicca qui).
Il progetto fu approvato nella conferenza dei servizi decisoria presso il Ministero dell’ Ambiente il
12 luglio 2013 (per leggere clicca qui) nonostante che non piacesse tanto nemmeno al Comune di
Piombino che aveva manifestato riserve sulle soluzioni prospettate, in particolare per i margina‐
menti profondi previsti nella macroarea nord del SIN e sugli ingenti impegni economici per l’emun‐
gimento ed il trattamento delle acque di falda (per leggere clicca qui).
Arriviamo al 30 giugno 2015 quando viene ﬁrmato l’ Accordo di Programma per l’attuazione del
progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produtti‐
vo nell’area dei complessi aziendali ceduti dalla Lucchini che contiene lo studio di fattibilità del
progetto integrato di messa in sicurezza e di reindustrializzazione delle aree situate nel Comune di

Piombino di proprietà e in attuale concessione demaniale alla Lucchini, elaborato da Invitalia Atti‐
vità Produttive (società in house del Ministero dello sviluppo economico) nel luglio 2014. La pro‐
gettazione sviluppata riguarda anche gli interventi ﬁnanziati con risorse pubbliche, da eseguire in
danno ai soggetti responsabili, consistenti nella messa in sicurezza operativa della falda nelle aree
di proprietà e in concessione demaniale della Lucchini (per leggere clicca qui).
Il progetto già approvato (quello elaborato da Sogesid) viene cancellato con queste parole: «… Alla
luce della documentazione tecnica agli atti del MATTM e delle valutazioni condivise con i Soggetti
interessati negli incontri preliminari avviati da INVITALIA/IAP, è possibile identiﬁcare le criticità
e i punti di debolezza delle proposte progettuali ﬁnora elaborate per la messa in sicurezza della falda
del SIN di Piombino.
Attualmente, i principali elementi che condizionano lo sviluppo progettuale ed esecutivo degli inter‐
venti sulla falda sono così riassumibili:
# alla contaminazione della falda concorrono principalmente due cause: a) i cumuli di materia‐
li/riﬁuti presenti nelle aree Lucchini; b) le aree non adeguatamente pavimentate e regimate;
# la gestione delle aree di competenza Lucchini riveste un ruolo determinante per l’eﬃcacia della
boniﬁca;
# il progetto preliminare per la messa in sicurezza della falda, agli atti del MATTM e esaminato
dalla Conferenza di Servizi del MATTM del 12 luglio 2013, presenta diversi punti di debolezza,
come evidenziato nei pareri degli Enti;
# il ricorso al barrieramento ﬁsico è consentito in caso di estrema ratio (art. 243, comma 2 del
D.Lgs. 152/2006, così come modiﬁcato dall’art. 41, comma 1, Legge 98/2013);
# inﬁne, l’approccio del progetto preliminare agli atti del MATTM diﬃcilmente ad oggi riesce ad
allinearsi con i contenuti dell’AdP, che prevede un progetto integrato di messa in sicurezza e di
reindustrializzazione e non più un intervento di boniﬁca di tipo “rigido” e “passivo”….».
Viene poi riportata una tabella che illustra i punti di debolezza del progetto preliminare agli atti
del MATTM e le proposte di modiﬁca e integrazione per superare le criticità riscontrate, da svilup‐
pare in fase progettuale:

Basta leggerla e confrontare un di debolezza e proposte di modiﬁca per capire che siamo molto
lontani dalla progettazione esecutiva e che il problema della gestione futura dell’impianto di tratta‐
mento delle acque emunte non è risolto. C’è da dire che almeno qualche considerazione critica le‐
vatasi nel corso degli anni sia dal punto di vista del progetto sia dal punto di vista dei tempi di
realizzazione qui trova una qualche risposta positiva.
Naturalmente la lettura attenta consiglia anche implicitamente di evitare annunci propagandistici
sia sul progetto sia sui tempi di realizzazione.
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PESANTI RIPERCUSSIONI IN VAL DI CORNIA DALLA CRISI NELLA SIDERURGIA

Trecento milioni in meno nei prossimi tre
anni
•

PIOMBINO 5 settembre 2015 – Un operaio in cassa integrazione della Lucchini ha oggi una busta
paga che mediamente oscilla tra gli 800 e i 900 euro. Non lo diciamo solo noi, lo ha rivelato una
fonte diretta, l’operaio Paolo Francini il quale ha reso noto l’importo della sua prima busta da cas‐
sa integrato. In questa situazione si trovano oggi circa mille lavoratori (anche i numeri sono balleri‐
ni come abbiamo cercato di chiarire nel nostro articolo dal titolo “Tempi troppo lunghi ed occupa‐
zione incerta”). Giova a poco dire che tutto ciò era prevedibile e previsto. Ormai questa è oggi la
realtà e con essa dobbiamo fare i conti.
La situazione, peraltro, non è molto migliore per chi invece è passato alla nuova società Aferpi e
per ora è in solidarietà. Più o meno altri mille lavoratori.
Non conviene neanche parlare dell’indotto dove moltissimi operai (un altro migliaio?) versano in
condizioni davvero critiche, per lo più privi di tutele e nella incertezza totale per il loro futuro.

Stop ai contributi integrativi della Regione

Di più. Il 30 luglio scorso la Regione Toscana ha sospeso l’avviso pubblico per l’integrazione del
reddito dei lavoratori in solidarietà e ha disposto che saranno erogate le somme ad integrazione
solo per le domande inviate ﬁno al 5 agosto 2015. Il motivo è scontato e drammatico allo stesso
tempo: fondi esauriti a fronte del rilevante numero di richieste. Per la cronaca l’integrazione dal
primo gennaio 2014 oscillava, a seconda dei casi, dal minimo del 7,5 al massimo del 45 per cento
del trattamento perso.
In questo contesto non ha speranza di venire accolta l’ultima proposta che Rifondazione comunista
ha rivolto alla Regione perché metta a disposizione dei cassintegrati la quota di contributi che ri‐
sparmierà rispetto allo scorso anno. Nel 2014 infatti il contributo aggiuntivo del 15 per cento veni‐
va spalmato sui 2200 lavoratori della ex Lucchini in solidarietà al 60 per cento ; quest’anno lo stes‐
so contributo verrebbe spalmato solo sui 1080 passati ad Aferpi ed anche loro in solidarietà al 60
per cento.
La stessa Regione, secondo quanto ha recentemente reso noto Gianfranco Simoncini, consigliere del
presidente Rossi per i problemi del lavoro, sbloccherà a breve un milione e 435 mila euro destinati
ai lavoratori ex Lucchini e Arcelormittal in solidarietà nel 2014. Si tratta di una trance dei contri‐
buti che la stessa Regione si era impegnata a versare (15 per cento del salario mensile perso per
ogni lavoratore durante lo scorso anno) ma a cui non ha fatto ancora fronte. Indubbiamente, per le
famiglie degli operai, un incasso di arretrati che rappresenta una bella boccata di ossigeno e che do‐
vrà essere gestito con oculatezza perché, se non cambia qualcosa, non si ripeterà nel corso nell’im‐
mediato futuro.
Il disimpegno a far data dal 5 agosto, annunciato dalla Regione crea un handicap ulteriore per af‐
frontare una situazione delicatissima nella quale una popolazione (più o meno pari a quella del Co‐
mune di San Vincenzo) è di fatto costretta a vivere con entrate mensili praticamente dimezzate.

Per quanto tempo in questa situazione?

Che durata potrà avere una simile recessione? La domanda non trova risposte certe. Quasi sicura‐
mente non un anno e cioè entro il 6 novembre 2016 come indicato nell’accordo per la cassa integra‐
zione ﬁrmato il 9 giugno scorso. Ma verosimilmente alcuni anni. Per ora si registrano solo i poco

ediﬁcanti ritardi sulla tabella di marcia di Aferpi. Una situazione che è stata denunciata solo pochi
giorni fa anche dalle organizzazioni sindacali. In più dominano gravi incertezze sulla durata degli
ammortizzatori sociali riferita ai tempi necessari per concludere le opere e riavviare i processi pro‐
duttivi.
Anche ipotizzando prudentemente soltanto tre anni di stagnazione la perdita secca per un famiglia
che ﬁnora ha campato di acciaio si aggirerebbe intorno ai 30-32 mila euro all’anno. Ovvero circa
300 milioni di euro che verrebbero a mancare nell’economia della Val di Cornia da oggi alla ﬁne del
2018 inizio 2019. Le conseguenze non sfuggono. I consumi, in una simile situazione, rischiano di
contrarsi in maniera drastica investendo tutto il comparto del commercio e dell’artigianato con la
conseguenza di una estensione della crisi dell’acciaio all’occupazione in tutti gli altri settori.

Con 800 euro al mese si campa male

Del resto una famiglia media con 800-1000 euro stenta parecchio ad arrivare in fondo al mese. Si
consideri che la stragrande maggioranza dei nuclei familiari che traggono sussistenza dall’acciaio,
sconta il rateo di qualche mutuo e/o è gravata dall’aﬃtto dell’appartamento in cui vive. Non si esa‐
gera se si dice che il 50-60 per cento delle famiglie, proprio per questi fardelli, si trova ulteriormente
dimezzata una busta paga già falcidiata dalla precarietà dell’occupazione e dal ricorso ai sussidi de‐
gli ammortizzatori sociali.
Ma non ci sono solo mutui e aﬃtto. Ad essi si aggiungono altre spese che è praticamente impossibi‐
le tagliare. Cittadinanzattiva ha recentemente indicato che il costo dell’acqua relativo ad una fami‐
glia media arriva, nel territorio gestito da Asa, a 552 euro all’anno per una famiglia media di tre
persone con un consumo di 192 metri. Diﬃcile tagliare le spese per il gas e la corrente elettrica.
Ebbene i dati Istat per i consumi energetici indicano una spesa media annua per famiglia di 1.635
euro. Con una banale descrizione di poche righe siamo già giunti alla conclusione che un cassinte‐
grato Lucchini, gravato di un aﬃtto o di un mutuo, ha già esaurito quasi cinque mesi dei propri in‐
troiti annuali solo per pagare le bollette di acqua, luce e gas. Non osiamo parlare di auto. Uno stu‐
dio dell’Osservatorio nazionale federconsumatori ha calcolato un costo complessivo per il manteni‐
mento di un’automobile di media cilindrata (dato riferito al 2012) pari a 4.628 euro. Un somma che
pare eccessiva anche a noi ma che ci assicurano non lontana dalla realtà. Neanche da considerare le
spese per le telecomunicazioni (Internet e telefoni), il canone tv, le spese condominiali e le tasse
(Tari, Tasi, Redditi), le uscite per lo studio dei ﬁgli.
Morale, conti alla mano, i nostri operai non hanno i soldi per mangiare. Almeno per il momento, le
risposte alle richieste ed alle giuste rivendicazioni si conﬁgurano appena come cure palliative e
neanche immediate.

Gli aiutini del Comune

Recentemente il Comune ha licenziato una nota dove si tenta di fornire qualche risposta e, più
esattamente, il sindaco Massimo Giuliani rimanda eventuali soluzioni alla convocazione di “un con‐
siglio comunale tematico, aperto ai cittadini e al quale siano invitati gli altri sindaci dei comuni
della Val di Cornia “.
Per il resto solo indicazioni abbastanza sommarie. Per esempio esiste solo nella prospettiva della
ﬁrma di un protocollo di intesa, la possibilità che le banche adottino misure utili a favorire i lavora‐
tori attraverso il blocco dei mutui per chi ha perso il lavoro o è ﬁnito in cassa integrazione.
Risulta poi abbastanza esiguo il fondo sociale (600 mila euro con la possibilità di arrivare a 800
mila) assegnato ai distretti dell’Ato per il pagamento delle bollette dell’acqua. Finora sono state
accolte le domande di appena 23 famiglie.
Non c’è da stare allegri neanche per i contributi ad integrazione dei canoni di aﬃtto: 334 mila euro
nel 2014 dei quali 98 mila dal Comune ed il resto dalla Regione che per ora ha solo assicurato di

versare la propria parte, lasciando tutti in attesa. E chi non paga i canoni mensili rischia lo sfratto,
un provvedimento estremo per evitare il quale il Comune ha anticipato 7 mila euro di fondi non
ancora arrivati dallo Stato e che ha aggiunto ai 43 mila euro provenienti dalla Regione. Poca roba
se si considera che purtroppo gli sfratti sono in aumento e che oggettivamente, su questo fronte, le
possibilità dei Comuni sono limitate. Non così sul versante della tasse il cui aumento nell’ultimo
periodo è stato vissuto come una stonatura. Il sindaco al riguardo ha comunque riferito che il Co‐
mune “sta valutando la possibilità di stabilire un programma di riduzione di Tari e Tasi per i lavo‐
ratori in mobilità e i cassaintegrati”.
La conclusione non può purtroppo indurre all’ottimismo: appare chiaro che ci attendono anni di ri‐
nunce a cui non eravamo più abituati e di affannosa ricerca di rimedi per risalire la china.
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Industria e lavoro, uno scambio culturale con
la Ruhr
pervenuta in redazione

PIOMBINO 8 settembre 2015 – Un volume che parla del lavoro, decine e decine di ritratti fotogra‐
ﬁci di lavoratori in Toscana realizzati da Pino Bertelli a seguito di uno progetto culturale tra Piom‐
bino e la regione tedesca della Ruhr. Si tratta del volume “Uomo e macchina. Il lavoro in Toscana”
catalogo della mostra fotograﬁca di Bertelli in Germania realizzata alla ﬁne di maggio, pubblicato
dalla LWL-Industriemuseum di Hattingen.
L’amministrazione comunale ha deciso di presentarlo nel corso di una conferenza stampa che si è
svolta questa mattina (martedì 8 settembre) in Comune, sala consiliare, approﬁttando della presen‐
za in città del direttore del sistema museale industriale di Hattingen Robert Laube. Presenti il sin‐
daco Massimo Giuliani, l’assessore alla cultura Paola Pellegrini, l’autore Pino Bertelli e la docu‐
mentarista Paola Grillo, Sabine Korth fotografa e curatrice del progetto.
“La pubblicazione di questo volume, oltre al valore in sé che riveste, rappresenta anche un’occasio‐
ne per promuovere una riﬂessione importante e costruttiva sul particolare momento storico che
stiamo vivendo – ha affermato il sindaco Massimo Giuliani – E’ la prima volta che il modello
mono-industriale su cui si era basata buona parte della nostra storia dalla ﬁne del XIX secolo, subi‐
sce un profondo cambiamento. E questo dialogo e sinergia di esperienze tra due realtà accomunate
dall’industria e dalla riconversione economica, anche se con modalità e vicende diverse, può offrire
degli spunti importanti per gestire il cambiamento. Avere qui Laube è emblematico e signiﬁcativo.
Ci accomuna la volontà di costruire qualcosa di nuovo e di diversiﬁcare. Un cambiamento che pos‐
siamo documentare attraverso le foto di Pino Bertelli. Guardando le sue foto si riesce a leggere nel‐
l’attimo dello scatto tutta una serie di emozioni, considerazioni, curiosità e suggestioni che solo la
fotograﬁa come forma d’arte può suscitare”.
“Si presenta un libro che testimonia un lavoro e una conoscenza avviati da tempo anche da Robert
Laube – ha detto l’assessore alla cultura Paola Pellegrini – La cultura del suo paese e la sua sensi‐
bilità del mondo industriale gli hanno permesso di cogliere tutta una serie di caratteristiche e di
ricchezze del nostro territorio. Il nostro obiettivo è di mantenere in questa realtà industriale la me‐
moria dei 100 anni di siderurgia, che noi abbiamo il dovere di conservare, anche in funzione di una
diversiﬁcazione economica di qualità. Hattingen ci fornisce un bell’esempio di questo. Siamo inte‐
ressati quindi a metterci in comunicazione avviando anche progetti di scambio didattico tra i due
paesi. Così come abbiamo inoltre l’esigenza di approfondire e dare corpo a una serie di iniziative: il
recupero dell’altoforno con caratteristiche simili al recupero dell’Afo4, attraverso una riproduzione
con tecnologia laser 3D, procedere con l’acquisizione dell’archivio documentale Lucchini, completa‐
re la digitalizzazione dell’archivio fotograﬁco Lucchini digitalizzato in parte (10.000 foto).”
In quest’ottica è in programma un convegno nazionale sulla storia della siderurgia con il gruppo di
Ricerche storiche e Aipai, in memoria di Ivan Tognarini, il 5 e il 6 dicembre a Piombino.”
Documentare il passato dunque, per non perdere la nostra identità, ma anche il presente e il futu‐
ro. Pino Bertelli a questo proposito ha ricordato il suo lavoro iniziato nel 2014 per documentare il
cambiamento della città e della sua gente. “Con il cambiamento delle città cambiano anche i volti
delle persone – ha detto Bertelli – Le persone ritratte nel posto di lavoro e nelle loro case rappre‐
sentano un ponte e un’importante testimonianza di ciò che siamo. Fra 10 anni rappresenteranno le
facce del cambiamento, della dignità, del lavoro e della bellezza.”

Inﬁne Robert Laube, nel ringraziare l’amministrazione comunale, ha ricordato il valore di questo
scambio tra Regioni. La mostra realizzata ad Hattingen, che rimarrà aperta ﬁno a metà ottobre ha
funzionato bene. E’ importante lavorare per rafforzare l’identità di un luogo. Il vostro territorio ha
un grande tesoro, una tradizione siderurgica che parte dagli Etruschi e che può mettersi a sistema
in maniera sinergica anche con la vicina Follonica. Il “Magma” di Follonica è il miglior museo side‐
rurgico che abbia mai visto ma si occupa solo di storia del ‘900. Per questo è importante lavorare
insieme a livello territoriale.”
UFFICIO STAMPA COMUNE DI PIOMBINO
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Il sindacato non è infallibile, accetti il
contraddittorio
pervenuta in redazione

PIOMBINO 9 settembre 2015 – Il sindacato sa che il contraddittorio esiste nelle democrazie, non
esiste nei regimi totalitari e siccome siamo in democrazia riteniamo sia legittimo esercitare un’
azione di difesa della dignità, dei bisogni e dei diritti dei lavoratori .
Cercare la migliore delle soluzioni non signiﬁca denigrare gli accordi sindacali, come il leggerli e il
giudicare se positivi oppure negativi . Certo è che quelli ﬁno ad oggi sottoscritti, in regime di Am‐
ministrazione Straordinaria , sono accordi “ difensivi “ con pesanti conseguenze per i lavoratori,
con perdita di diritti acquisiti e rinunce salariali.
A nostro avviso sia l’ accordo separato del 3 giugno 2015 deﬁnito per il passaggio dei lavoratori in
AFERPI ( ﬁrmato anche dai Segretari nazionali) che pure l’altro sulla moratoria sindacale di tre
anni per la contrattazione di secondo livello (non ﬁrmato dai segretari nazionali) , non sono sicura‐
mente tra i migliori stipulati dal sindacato negli ultimi anni in Italia, con aziende in amministrazio‐
ne straordinaria e acquirenti.
Il gruppo di “ Minoranza Sindacale”, come ci deﬁnisce la stampa, è un gruppo di lavoratori e lavo‐
ratrici iscritti ai sindacati, uniti dalla comune volontà di difendersi collettivamente dall’attacco che
l’azienda sta portando alle condizioni di lavoro e di vita di tutti i lavoratori e le lavoratrici ex Luc‐
chini, ex Lucchini Servizi e indotto; uniti soprattutto, dai bisogni di chi ha perso il lavoro o lo sta
per perdere. Siamo di diversi schieramenti politici e estrazioni sindacali, schieramenti concepiti
però al 1992 e non a tutt’ oggi quando tali orientamenti risultano certamente molto confusi.
Siamo un gruppo di lavoratori che non ritiene di dover accettare tutto passivamente .
Il “modello Piombino”, rivendicato da Comune, Regione, Governo e sindacati come la completa so‐
luzione del problema, mette in realtà lavoratori e lavoratrici in condizioni di vita di grandissimo di‐
sagio e sofferenze senza sapere per quanto tempo e senza nessuna certezza per il futuro, altro che “
momento complicato, molto delicato e diﬃcile “.
A questo proposito da tempo chiediamo insistentemente che sia erogato urgentemente ai lavoratori
il TFR (la liquidazione), maturato e accantonato con anni di duro lavoro e dedizione aziendale.
Le famiglie dopo tre mesi di CIGS, a 800 euro al mese, versano in grandi diﬃcoltà, in special modo
quelle monoreddito e con ﬁgli a carico; ai lavoratori assunti in AFERPI la Regione ha tagliato l’in‐
tegrazione del 15% ai contratti di solidarietà con gravi ripercussione sui bilanci familiari. Chiedia‐
mo al governatore Rossi l’immediato ripristino dell’ integrazione .
In merito alla sicurezza sul lavoro, gli ultimi infortuni occorsi ai lavoratori, così come riportato dal‐
la stampa, di cui uno serio, sono un segnale che deve essere preso in considerazione da tutti gli at‐
tori della sicurezza e “ rimettono in evidenza la questione della sicurezza”.
Per quanto sopra esposto chiediamo a gran voce alle istituzioni e ai sindacati che si agisca veloce‐
mente: il tempo delle chiacchiere è terminato.
Gruppo di Minoranza Sindacale
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UNA MOSTRA ED UN LIBRO: “UOMO E MACCHINA. IL LAVORO IN TOSCANA”

Dietro e davanti a quei volti di lavoratori
Paolo Benesperi

PIOMBINO 9 settembre 2015 – Nel dicembre 2014 Pino Bertelli mi chiese di scrivere una
premessa alla mostra, ed al relativo libro, “Uomo e macchina. Il lavoro in Toscana”
organizzata dal LWL-Industriemuseum ǀ Westfälisches Landesmuseum für Industrie‐
kultur. Lo feci ben volentieri non solo per l’amicizia che ci lega da anni ma anche per‐
ché nel 2004 avevamo lavorato insieme ad un libro “la toscana del lavoro” dal quale
erano state tratte molte fotograﬁe presenti nella mostra. La premessa non è stata poi
utilizzata e dunque la proponiamo oggi (Pino ed io) quando il libro è stato terminato,
edito e presentato pubblicamente. La riproponiamo tale e quale perché i due interro‐
gativi che lì si ponevano
è possibile pensare che quegli impianti ormai dismessi spariscano, magari perché venduti, e siano
sostituiti da anonimi capannoni con funzioni commerciali?
è possibile, per converso, pensare ad una loro riutilizzazione turistica e culturale integrata nel territorio,
aperta ai cittadini europei e non, nella quale possano riconoscersi quelle esperienze e quelle culture di cui
parlano le foto dei lavoratori già impegnati in quei luoghi e in quelle strutture produttive?

sembrano sciolti a vantaggio purtroppo del primo. Sembra che le demolizioni cancelle‐
ranno un immenso patrimonio industriale (un altoforno e tutto il ciclo produttivo ﬁno
all’acciaeria) senza che si sia sentita l’esigenza di uno studio pubblico sia dal punto di
vista urbanistico sia dal punto di vista economico che ne potesse garantire la conser‐
vazione e la valorizzazione, così come avvenuto proprio in quella Ruhr, e non solo, con
la quale si dice di voler stabilire rapporti. Si è optato invece per l’accettazione pedis‐
sequa di proposte di insediamento di un privato che dal punto di vista urbanistico
sono solo delle macchie su una carta e niente più. E non basta certo l’assicurazione
che tutto sarà documentato con strumenti multimediali. Ciò che era in gioco era in
realtà un tentativo di capire la possibilità della riutilizzazione di questi impianti, non
più produttivi, per ﬁni culturali e turistici in sinergia con ciò che già esiste, frutto di
un lavoro lungo di anni, proprio nella Val di Cornia, nella Colline Metallifere e nell’I‐
sola d’Elba e che ha come punto di riferiment l’estrazione e la lavorazione dei minera‐
li. Del resto nemmeno escludendo l’eventualità di una compatibilità tra le diverse atti‐
vità economiche.
Poteva essere fatto e non si è fatto. Peccato.

Quando nel 2004 pubblicammo il libro fotograﬁco di

Quando nel 2004 pubblicammo il libro fotograﬁco di
Pino Bertelli, con testi a cura di Mauro Lombardi, (1)
dal quale sono tratte alcune fotograﬁe della attuale
mostra Uomo e Macchina. Arbeit in der Toskana e del
relativo libro forse commettemmo un errore. Lo intito‐
lammo infatti “la toscana del lavoro” quando le sue im‐
magini in realtà documentavano “la toscana dei lavori”.
Effettivamente era proprio questo che volevamo, così
come emerge chiaramente dalle domande che scrivem‐
mo nella prefazione:
“Siamo riusciti a rendere corposamente intelligibile ciò
che il lavoro davvero è?
O meglio, ciò che i lavori sono?
O meglio, ancora, chi oggi sono i lavoratori?”.
Volevamo mettere in evidenza la pluralità, assai supe‐
riore al passato, dei tipi di lavori e di lavoratori che al‐
lora costituiva l’universo di riferimento con le sue divi‐
sioni per attività, per genere, per età delle persone, per
settori e per dimensione delle imprese: di questo parla‐
vano e parlano tuttora quelle fotograﬁe.
Del resto dietro le fotograﬁe stavano i numeri, oggetto

parallelo di altre pubblicazioni toscane:
il tasso di occupazione dal 1998 al 2004 era passato dal 57,1 al 63,7,
il tasso di disoccupazione dal 7,8 al 5,2,
il tasso di occupazione femminile dal 44,5 al 52,9
il tasso di disoccupazione femminile dal 12,3 al 7,3.
Tutti dati positivi anche se si cominciavano a intravedere altri fenomeni che sarebbero poi esplosi
negli anni seguenti:
il tasso di disoccupazione giovanile dal 2000 al 2004 era passato dal 12,8 al 16,0,
il tasso di occupazione dal 34,7 al 27,9.
Gli anni successivi, a partire dal 2008, sono stati quelli della crisi i cui effetti principali sul mondo
del lavoro e del non lavoro sono ben descritti dall’ Istituto Regionale Programmazione Economica
Toscana e dall’ Unioncamere Toscana in maniera chiarissima nel Rapporto sulla Situazione Econo‐
mica della Toscana Consuntivo anno 2013 Previsioni 2014 – 2015 (2):
“È soprattutto la situazione del lavoro a presentare le più forti criticità: il tasso di disoccupazione,
pur restando ben al di sotto della media nazionale, ha raggiunto l’8,7% (12,2% il dato italiano). Ri‐
spetto al 2008 si sono registrati a ﬁne dello scorso anno, quasi 22 mila occupati in meno, 65 mila
disoccupati in più raggiungendo, quindi, le 150 mila unità (il valore più alto della nostra storia re‐
cente). Al di là dell’intensità, tale da far sì che effetti della crisi si siano sentiti praticamente in tut‐
ti gli strati della popolazione, dobbiamo sottolineare però che questa lunga stagione non ha colpito
tutti nello stesso modo. Ad essere colpiti dalla debolezza della domanda di lavoro sono stati più i
giovani rispetto ad altre fasce di popolazione (con un tasso di disoccupazione degli under 30 al 22
per cento). È questo il risultato di una domanda di lavoro in ripiegamento e di un sistema di am‐
mortizzatori sociali fortemente squilibrato a favore delle garanzie acquisite dagli insiders, prevalen‐
temente lavoratori maturi, rispetto agli outsiders, quasi sempre giovani.

Nel 2013 si sono ridotte complessivamente le opportu‐
nità di ingresso nel mondo del lavoro, con una distribu‐
zione delle occasioni più sbilanciata verso le modalità
di lavoro più ﬂessibili, e si è ridotta soprattutto tra i
giovani la probabilità di essere occupati, mentre l’area
della disoccupazione e inattività, le due facce del feno‐
meno Neet (Not in Education, Employment or Trai‐
ning), è passata dal 12,5% al 20,2%, superando le 100
mila unità: tra questi poco più di 50 mila sono i disoc‐
cupati, mentre 30 mila sono gli scoraggiati. Essere gio‐
vani è dunque uno svantaggio.”.
Si arriva così al problema centrale che emerge dalle
stesse fotograﬁe. Quei volti sono l’iconograﬁa di un
passato che non ci sarà più o sono l’emblema di una
risorsa che, ricollocata in una realtà cambiata anzi ra‐
dicalmente cambiata, può costituire energia, conoscenza, ricchezza culturale ed anche economica a
disposizione anche di coloro che più sono stati colpiti dalla crisi, quelli che il lavoro hanno perso o
coloro che il lavoro non l’hanno mai avuto e ad esso pensano come a un miraggio forse irraggiungi‐
bile o addirittura non ci pensano più?
I non protetti, insomma, ed in particolare i giovani.
Tema terribilmente diﬃcile perché la risposta chiama in causa percorsi tortuosi di ristrutturazioni
produttive, riconversioni professionali, progettazioni e impegni economici con i loro rischi ed il peri‐
colo sempre presente di eccedere nella difesa di un esistente indifendibile o di immaginare un futuro
impossibile.
E sono proprio quelle fotograﬁe che ci indicano il problema, ma contemporaneamente anche il per‐
corso, rilasciando talvolta volti segnati da un lavoro che affonda le radici in produzioni iniziate ad‐
dirittura nell’ ottocento, anche se ricostruite modernamente nel primo e secondo dopoguerra, e ta‐
laltra facce e vesti proiettate nel lavoro che più ha a che fare con la conoscenza e la ricerca di oggi
e di domani.
Là dove poi è l’industria pesante ad aver segnato interi territori lì la contraddizione rischia di
esplodere. Ma sia chiaro che è un rischio, non una necessità meccanicamente determinata. È ciò che
è successo in ogni parte d’ Europa là dove la difesa dell’esistente indifendibile ha avuto come conse‐
guenza la desertiﬁcazione economica e culturale, ma non è accaduto ovunque perché altri esempi
dimostrano invece che l’immaginazione di nuovi modelli economici e culturali ed il realismo al ser‐
vizio del coraggio hanno prodotto nuovi stili di vita anche attraverso la messa in valore delle risorse
del passato riutilizzate in modalità diverse.
In Europa alcune zone di vecchia industrializzazione trasformatesi in società dei servizi attraverso
l’intreccio tra cultura e turismo ne sono un esempio.

Il problema oggi è di grande attualità a Piombi‐
no.
Con la chiusura dell’altoforno e dell’acciaieria è
cessata la produzione di acciaio secondo il mo‐
dello del ciclo integrale, un processo produttivo
rigido che una volta avviato, salvo manutenzio‐
ni, non poteva più fermarsi. Ed invece si è fer‐
mato perché non competitivo causando la più
grave crisi economica della Val di Cornia dal
dopoguerra ad oggi.
È possibile pensare che quegli impianti ormai
dismessi spariscano, magari perché venduti, e
siano sostituiti da anonimi capannoni con fun‐
zioni commerciali?
È possibile, per converso, pensare ad una loro
riutilizzazione turistica e culturale integrata nel
territorio, aperta ai cittadini europei e non, nel‐
la quale possano riconoscersi quelle esperienze e
quelle culture di cui parlano le foto dei lavoratori già impegnati in quei luoghi e in quelle strutture
produttive?
Non può sfuggire che al di fuori di quelle oﬃcine si concentrano anche le tracce di una duratura at‐
tività di estrazione e lavorazione dei metalli dall’antichità ﬁno alla fase contemporanea, passando
per la fase etrusco-romana, il medioevo, il rinascimento e l’industrializzazione del XIX° secolo. I
grandi impianti siderurgici dismessi dello stabilimento Lucchini sono il cuore della fase contempora‐
nea di questa storia.
È un patrimonio culturale unico, di rilevanza europea e mondiale che merita la dovuta attenzione,
tanto più se si considera che per la sua valorizzazione sono state intraprese nei decenni passati mol‐
te elaborazioni e iniziative da parte di istituzioni europee, nazionali, regionali e locali e da istituti
di ricerca universitari nazionali ed esteri a partire da quel convegno piombinese del 1984 che non a
caso si intitolava “I beni culturali in una zona di crisi siderurgica” (3). Non è un evento fortuito che
qui abbiano preso vita il sistema dei parchi culturali della Val di Cornia (di cui sono parte costitu‐
tiva l’antica città etrusca di Populonia e il villaggio minerario medievale di San Silvestro), il parco
tecnologico archeologico delle Colline Metallifere, il parco minerario dell’Isola d’Elba, ﬁno alla re‐
cente apertura del museo del ferro e della ghisa a Follonica (4).
In questa parte della Toscana meridionale esistono peculiarità culturali come la continuità millena‐
ria delle lavorazioni metallurgiche e un solido contesto turistico rappresentato dalla stessa Val di
Cornia, dall’ Alta Maremma e dall’isola d’Elba che costituiscono indubbi fattori competitivi. L’al‐
toforno e l’acciaieria dismessi a Piombino distano pochi chilometri dai quartieri industriali dell’anti‐
ca Populonia dove gli etruschi fondevano il ferro oltre duemila anni fa e poche centinaia di metri
dal porto da cui transitano annualmente circa tre milioni di passeggeri.
L’intreccio tra valorizzazione culturale e turismo, con i risultati economici possibili, viene da sé. È
possibile ma richiede una coerenza sulla quale purtroppo i precedenti non testimoniano favorevol‐
mente.
Nel 2010 è stato demolito il più vecchio altoforno dello stabilimento Lucchini, l’ AFO 1, spento da
decenni. Al suo posto è stato costruito un nuovo impianto per la frantumazione delle scorie inaugu‐
rato nel 2012 e chiuso nel 2014 con la cessazione del ciclo integrale. Per effettuare quella demolizio‐

ne furono rimossi i vincoli urbanistici che venti anni prima erano stati posti a tutela di un impianto
che già allora veniva considerato patrimonio culturale.
Invece di mettere al primo posto il riuso del patrimonio industriale esistente in una visione integra‐
ta dei rapporti tra città e fabbrica, fu concepito nel 2008 un faraonico e insostenibile progetto per
15 ettari di Città Futura, questa la denominazione della zona più vicina alla città che gli strumenti
urbanistici avevano tolto alla destinazione industriale, (mai realizzato, il progetto prevedeva tra
l’altro un Parco scientiﬁco e tecnologico, un Parco del ferro e dell’acciaio, un Museo legato alla si‐
derurgia, un Parco della musica e della danza) che nulla aveva a che vedere con un serio riordino
urbanistico delle aree industriali nel momento stesso in cui nel 2009 veniva modiﬁcato il piano rego‐
latore riconsegnando alla Lucchini altri 15 ettari di Città Futura sui quali, proprio al conﬁne con il
previsto Museo del Ferro, sarebbe dovuta sorgere una nuova grande acciaieria. Alla ﬁne niente è av‐
venuto ma le previsioni urbanistiche sono rimaste.
Le premesse, quindi, non sono buone, ma nessuno può cancellare l’opportunità, forse la necessità,
di un progetto di riconversione di Piombino nel quale la componente storico culturale non sia con‐
cepita come risorsa residuale ma piuttosto come patrimonio della storia produttiva da mettere in
valore nel presente e nel futuro prossimo.
Forse questo può essere il ponte tra i volti dei lavori che ci sono o c’erano ed i volti invisibili dei la‐
vori che ancora non ci sono ai quali ci richiama la realtà dieci anni dopo che quelle foto sono state
impresse sulla carta. (5)
(1) Pino Bertelli, la toscana del lavoro, plus pisa university press, 2004
(2) Irpet, La situazione economica della Toscana. Consuntivo 2013. Previsioni 2014-2015
(http://www.irpet.it/index.php?page=pubblicazione&pubblicazione_id=505)
(3) I beni culturali in una zona di crisi siderurgica, Rassegna di archelogia N° 4, All’insegna del gi‐
glio, 1994
(4) Regione Toscana – Giunta regionale, Parchi culturali in Toscana, Angelo Pontecorboli Editore,
Firenze, 1994
(5) Nel presente scritto è stato parzialmente riutilizzato un articolo di Paolo Benesperi e Massimo
Zucconi “Un parco di archeologia industriale nella Lucchini” pubblicato il 1° settembre 2014 nella
rivista on line Stile libero Idee dalla Val di Cornia (http://www.stileliberonews.org/parco-archeolo‐
gia-industriale/)
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Bisogna che il sindacato accetti il
contraddittorio
pervenuta in redazione

PIOMBINO 11 settembre 2015 – Il sindacato sa che il contraddittorio esiste nelle democrazie, non
esiste nei regimi totalitari e siccome siamo in democrazia riteniamo sia legittimo esercitare un’
azione di difesa della dignità , dei bisogni e dei diritti dei lavoratori.
Cercare la migliore delle soluzioni non signiﬁca denigrare gli accordi sindacali, come il leggerli e il
giudicare se positivi oppure negativi. Certo è che quelli ﬁno ad oggi sottoscritti, in regime di Am‐
ministrazione straordinaria, sono accordi “ difensivi “ con pesanti conseguenze per i lavoratori, con
perdita di diritti acquisiti e rinunce salariali.
A nostro avviso sia l’accordo separato del 3 giugno 2015 deﬁnito per il passaggio dei lavoratori in
Aferpi (ﬁrmato anche dai segretari nazionali) che pure l’altro sulla moratoria sindacale di tre anni
per la contrattazione di secondo livello (non ﬁrmato dai segretari nazionali), non sono sicuramente
tra i migliori stipulati dal sindacato negli ultimi anni in Italia, con aziende in amministrazione
straordinaria e acquirenti.
Il gruppo di “Minoranza sindacale”, come ci deﬁnisce la stampa, è un gruppo di lavoratori e lavo‐
ratrici iscritti ai sindacati; uniti dalla comune volontà di difendersi collettivamente dall’attacco che
l’Azienda sta portando alle condizioni di lavoro e di vita di tutti i lavoratori e le lavoratrici ex Luc‐
chini, ex Lucchini Servizi e indotto; uniti soprattutto dai bisogni di chi ha perso il lavoro o lo sta
per perdere. Siamo di diversi schieramenti politici e estrazioni sindacali, schieramenti concepiti
però al 1992 e non a tutt’oggi quando tali orientamenti risultano certamente molto confusi.
Siamo un gruppo di lavoratori che non ritiene di dover accettare tutto passivamente. Il “modello
Piombino”, rivendicato dalle istituzioni, Comune, Regione, Governo e Sindacati come la comple‐
ta soluzione del problema, mette in realtà lavoratori e lavoratrici in condizioni di vita di grandis‐
simo disagio e sofferenze senza sapere per quanto tempo e senza nessuna certezza per il futuro, al‐
tro che “momento complicato, molto delicato e diﬃcile”.
A questo proposito da tempo chiediamo insistentemente che sia erogato urgentemente ai lavoratori
il Tfr (la liquidazione), maturato e accantonato con anni di duro lavoro e dedizione aziendale.
Le famiglie dopo tre mesi di Cigs, a 800 euro al mese, versano in grandi diﬃcoltà, in special modo
quelle monoreddito e con ﬁgli a carico, ai lavoratori assunti in Aferpi la Regione ha tagliato l’inte‐
grazione del 15% ai contratti di solidarietà con gravi ripercussione sui bilanci familiari. Chiediamo
al governatore Rossi l’immediato ripristino dell’ integrazione.
In merito alla sicurezza sul lavoro, gli ultimi infortuni occorsi ai lavoratori, così come riportato
dalla stampa, di cui uno serio, è un segnale che deve essere preso in considerazione da tutti gli
attori della Sicurezza, e “ rimette in evidenza la questione della sicurezza”.
Inoltre siamo altresì preoccupati dalle ultime notizie di stampa, concernenti le voci di dimissioni
del direttore generale Zambon. In relazione a questa ipotesi esprimiamo la nostra preoccupazione
riguardo all’acquisto del forno elettrico ed in merito chiediamo che il sindaco e i sindacati facciano
richiesta di poter acquisire la documentazione uﬃciale che attesti l’avvenuto ordine di acquisto di
tale forno e renderla pubblica mediante il sito web del Comune di Piombino.
Cogliamo occasione di suggerire al sindacato, così da fugare ogni dubbio in materia, di vigilare ve‐
riﬁcando il rispetto dell’accordo per i contratti di solidarietà, che prevede che la forza lavoro effetti‐
vamente operante in fabbrica non sia inferiore al 40% del totale dei lavoratori a libro matricola.

Per quanto sopra esposto chiediamo, a gran voce, alle istituzioni e ai sindacati che si agisca veloce‐
mente: il tempo delle chiacchiere è terminato.
Gruppo di Minoranza Sindacale
© 2016 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: siamo preoccupati malgrado le
rassicurazioni
pervenuta in redazione

PIOMBINO 12 settembre 2015 – I termini usati nei comunicati stampa riguardanti la questione
Aferpi, riferiti a quanto dichiarano Tidjani e Zambon sono inquietanti. Viene rilevata “la volon‐
tà” di fare, “l’impegno” profuso, oppure si parla di “segnali “ riguardo l’acquisto del forno elettrico
che “dovrebbe” avvenire a ﬁne mese, così come a ﬁne mese è “possibile” l’acquisto del treno rotaie
che è legato a un presunto investimento in Senegal, inoltre siamo sempre alla “ricerca di accordi”
con chi ci deve vendere i blumi , e sempre entro ﬁne mese “potrebbe” essere assegnato l’appalto
per lo smantellamento dell’area a caldo. Se i vari rappresentanti delle Istituzioni (sindaco, consi‐
gliere regionale, presidente della Regione..) sono rassicurati e ﬁduciosi da tutti questi “potrebbe” e
“dovrebbe”, da questi “impegno” e “volontà” sull’andamento dei lavori, noi siamo invece parecchio
preoccupati perché ci chiediamo: quali lavori? Ad oggi non c’è ancora un management preposto a
fare acciaio, non ci sono ordinativi sia di materiale che di acquirenti, non c’è la data dell’acquisto
del forno elettrico anche perché non c’è un piano che speciﬁchi quale tipo di acciaio vogliamo
fare, non c’è nessun piano urbanistico per la realizzazione dell’agroindustriale, non c’è un piano di
boniﬁche. Le uniche certezze sono la mancanza di lavoro, la negata integrazione ai Cds, la Cig, l’as‐
senza di risposte su un eventuale rientro di altri lavoratori. Qualche tempo fa anche i sindacati
espressero forti preoccupazioni sui ritardi, e ne avevano ben donde, ma oggi quali iniziative inten‐
dono prendere insieme ai lavoratori? Forse oltre alla preoccupazione, non sarebbero necessarie azio‐
ni più incisive? Comunque, questi sono i fatti, è inutile ciurlarla nel manico.
Rifondazione Comunista
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“In queste condizioni il territorio rischia di
esplodere”
pervenuta in redazione

PIOMBINO 12 settembre 2015 – Siamo un gruppo di lavoratori delle industrie di Piombino e del‐
l’indotto, alcuni in cassa integrazione, altri in mobilità ed altri ancora in solidarietà o licenziati.
Siamo fortemente preoccupati per ciò che sta avvenendo nel nostro territorio in cui il “modello
Piombino” sembra, ad oggi, non risolvere i gravi disagi sociali ed economici ben presenti . Ciò che
si prospetta, infatti, è un piano industriale, inerente la ex Lucchini, lacunoso e di diﬃcile realizza‐
zione, sottoposto alle decisioni del gruppo Cevital. È logico attenderci anni di Cig o, peggio ancora,
di assenza totale di reddito e garanzia del lavoro solo per poco tempo, magari di fronte ad un sala‐
rio ridotto al minimo e a ritmi di lavoro sempre più’ stressanti.
In queste condizioni il nostro territorio rischia di esplodere, se non verranno adottati i necessari
provvedimenti.
1) Chiediamo innanzitutto, per le prossime assunzioni, il rientro in fabbrica dei lavoratori e delle
lavoratrici monoreddito, con ﬁgli a carico, con mutuo o prestiti da onorare. Occorre poi, da subito,
un piano straordinario di sostegno economico che innalzi del 20%, 30 % le misere buste paga dei
cassintegrati e di coloro che sono in mobilità. Va ripristinato anche il contributo regionale del 15%
che implementava i salari dei lavoratori in solidarietà: ricordiamo tutti le promesse del presidente
Rossi. Vanno approvate anche misure di aiuto, non simbolico, per i lavoratori già licenziati . Se i
provvedimenti di sostegno saranno della misura sopra indicata potranno essere attivate forme di la‐
vori socialmente utili – comunque aggiuntivi e non sostitutivi di posti di lavoro in essere -, dove im‐
piegare i beneﬁciari di tali contributi. Non serve, invece, il sostegno di poche decine di euro, elargi‐
to come sembra prospettarsi ) dalle istituzioni locali. Tale misura suonerebbe come un elemosina,
umiliante per i lavoratori.
2) È indispensabile che venga trovata una soluzione per permettere l’erogazione immediata del Tfr
ai lavoratori che ne hanno diritto. Queste somme sono, per i lavoratori,l’unico salvagente di fronte
ad un lungo periodo di Cig.
3) Devono essere rispettati i tempi delle boniﬁche, degli investimenti per la parte siderurgica e per
quella agroindustriale, per la quale, va ricordato, manca qualsiasi progetto deﬁnito, salvo la pro‐
spettiva ambientalmente poco rassicurante del biodiesel. Il 6 novembre 2016 deve essere la data ul‐
tima di rientro al lavoro per tutti, lavoratori diretti e dell’indotto, facendo cessare deﬁnitivamente
la Cig.
4) Se gli investimenti non proseguissero come concordato il governo dovrà riprendere in mano la si‐
tuazione e costruire soluzioni alternative per Piombino.
5) Occorre, poi, che sia approvato un piano straordinario relativo alla sicurezza dei lavoratori per
evitare che “l’eﬃcientamento” (gia’ annunciato) si trasformi in tragedie sul lavoro, che Piombino ha
già conosciuto.
6 ) La trasparenza e la partecipazione dell’intera comunità al processo di rinascita industriale sono
valori imprescindibili, per questo occorre che ogni 2-3 mesi le istituzioni organizzino un confronto
pubblico per fare il punto della situazione. A questo scopo è prioritario, in tempi brevissimi, la con‐
vocazione del consiglio comunale aperto, chiesto dalle associazioni “Restiamo Umani”, “Ruggero
Toffolutti contro le morti sul lavoro”, “Lavoro salute dignità” e “Legambiente”, su cui il sindaco di
Piombino si è pubblicamente impegnato.

Queste sono le questioni che poniamo a governo, regione e comune. Attenderemo le risposte di
Renzi, Rossi e Giuliani in un presidio, che sarà organizzato a Piombino, alla rotatoria stradale di
fronte allo stabilimento della Sol. Meteo permettendo, il presidio incomincerà il giorno lunedì 14
Settembre, alle ore 18, e proseguirà non stop almeno ﬁno a venerdì 18 Settembre, alle ore 24. Il
presidio sarà denominato “Camping Cig”: il campeggio dei cassintegrati, dei disoccupati, dei giova‐
ni che un lavoro non lo hanno mai avuto, comunque a disposizione di tutti i lavoratori e le lavora‐
trici e di quanti si sentono a loro vicini. Sarà un luogo-simbolo per dimostrare che coloro i quali ri‐
scuotono, quando va bene, 800 euro al mese si possono permettere solo le ferie in mezzo ad una
strada. Invitiamo tutti i lavoratori a partecipare al presidio portando la loro tuta da lavoro, che
sarà esposta, per dire che vogliamo indossare di nuovo quelle tute, tornando al lavoro. Invitiamo
commercianti e artigiani a fare altrettanto, in nome del comune interesse per il futuro del territo‐
rio. Invitiamo, altresì, tutta la comunità e i sindacati ad unirsi alle nostre richieste e alla nostra ini‐
ziativa. Solo insieme e con la mobilitazione potremo costruire un ” modello Piombino” capace dav‐
vero di ridare certezze e dignità ai lavoratori e ai cittadini del nostro territorio, in un’Italia e in
un’Europa degne del loro patrimonio di civiltà.
Gruppo di minoranza sindacale e altri lavoratori e lavoratrici
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“Vogliamo chiarezza sulle dimissioni di
Zambon”
pervenuta in redazione

PIOMBINO 12 settembre 2015 – Cosa sta avvenendo dentro Aferpi?
Crediamo che questa domanda sia più che legittima. La trasparenza nelle cose, specie in quelle
che riguardano migliaia di lavoratori, dovrebbe essere una prassi normale. Purtroppo dobbiamo
constatare che non è così!
Si dimette il direttore dopo poco più di quattro mesi, in un quadro per niente chiaro su tempi e
modi di attuazione degli accordi sia per le boniﬁche sia per i nuovi impianti per la produzione di
acciaio. Anzi dobbiamo ormai dire che i tempi sono saltati; quelli a suo tempo indicati, per con‐
dizioni oggettive (progetti, autorizzazioni, appalti) subiranno allungamenti con un danno per i lavo‐
ratori, le loro famiglie e per l’intera economia della zona.
Si calcola che solo per la riduzione dei salari dovuta a cassa integrazione e mobilità ex lucchini ver‐
ranno meno 300 milioni con effetti drammatici per famiglie e per l’intera economia del territorio;
inoltre con la cessazione del contributo regionale sul contratto di solidarietà, il reddito dei lavora‐
tori Aferpi e Magona subirà un’ulteriore riduzione. Dove sono andati a ﬁnire il modello Piombino
e tutte le promesse di Rossi?
Per rispetto di chi oggi soffre di più questa situazione, chiediamo:
Che cessi il “balletto” mortificante e insensato delle dichiarazioni fondate sul nulla e smentite dai fatti, come quella
recente del consigliere regionale Anselmi e di amministratori locali. Ora non c’è la campagna elettorale, c’è invece
una crisi che non si può più nascondere perché il secondo stabilimento a ciclo integrale è chiuso definitivamente.
Trasparenza e date certe in relazione all’ordine del forno elettrico e alle bonifiche, bonifiche per le quali tra l’altro si
sta profilando un intervento diverso e minimale rispetto a quello a suo tempo indicato, cioè con sola pavimentazione
e impermeabilizzazione, senza asportazione di suolo contaminato, là dove è invece indicata la presenza di metalli
come cromo totale, vanadio, arsenico e altro. Si stanno profilando tempi ben più lunghi rispetto a quelli annunciati e
allora ci chiediamo cosa ne sarà dei tanti lavoratori quando verrà meno anche la copertura degli ammortizzatori
sociali.
Infine, noi salutiamo l’ampliamento del porto, ma abbiamo già ora sotto gli occhi cosa vuol dire una sola strada di
accesso. Possiamo veramente pensare che lo sviluppo portuale e le nuove attività possano essere operative senza
la SS 398 , rispetto alla quale a tutt’oggi l’unica certezza è l’impegno dell’autorità portuale per il tratto fino alle
banchine? Invece dei soliti discorsi di pura propaganda occorrono date, progetti, risorse certe: si mettano intanto in
appalto i primi 20 milioni stanziati dalla Regione e subito si faccia un piano finanziario dove si chiede la
partecipazione del ministero delle infrastrutture, della regione , dei comuni, della autorità portuale. Occorre passare
dagli annunci alla concretizzazione di questa priorità.
L’adozione di interventi straordinari di sostegno al reddito attraverso riduzioni sulle tasse comunali, lavori
socialmente utili, integrazioni salariali come il ripristino del contributo regionale sulla solidarietà. Senza una seria
pianificazione e interventi certi si prospetta per anni una situazione di impoverimento e di grave involuzione sociale.

In questo quadro le dimissioni del direttore Aferpi aggiungono incertezza e allarme.
Un’altra Piombino
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Dal sindaco Giuliani ﬁducia ribadita a Aferpi
pervenuta in redazione

PIOMBINO 12 settembre 2015 – “Rispetto alle dimissioni dell’ingegner Zambon, mi auguro che
questa rappresenti solo una momentanea problematica di natura dirigenziale e ne auspico una posi‐
tiva e veloce risoluzione. Desidero poi rassicurare la cittadinanza sul mantenimento di uno stretto e
continuo rapporto con la dirigenza e la proprietà Aferpi”.
Questa la posizione espressa dal sindaco Massimo Giuliani in merito alla vicenda delle recenti di‐
missioni del direttore di Aferpi, Adriano Zambon.
“Quello che ci auguriamo prima di tutto -ha proseguito il primo cittadino – è che nulla interferisca
con i programmi che azienda, istituzioni e sindacati hanno già concordato. É necessario che nel più
breve tempo possibile si concretizzi l’enorme lavoro di progettazione che in primis l’azienda e poi le
istituzioni e tutti gli altri protagonisti hanno fatto in questi mesi”.
“Riteniamo che questo obiettivo possa essere raggiunto anzitutto – ha sottolineato Giuliani – con la
scelta e il successivo ordine del forno elettrico, identiﬁcandone provenienza e periodo di arrivo. É
essenziale pervenire anche all’attuazione del piano delle demolizioni, con l’avvio delle boniﬁche e la
consegna a tutte le istituzioni dei progetti deﬁnitivi di implementazione prima della parte siderurgi‐
ca e poi delle altre linee di sviluppo del gruppo Cevital”.
“Quest’ultima fase – ha sottolineato il sindaco – si tradurrebbe in una maggiore velocità nel rila‐
scio da parte delle autorità preposte delle necessarie autorizzazioni evitando anche solo poche ore
di inerzia”.
Inﬁne Giuliani ha voluto rinnovare la piena ﬁducia della sua amministrazione nel progetto e nei
piani di Aferpi.
“Restiamo a disposizione per contribuire alla risoluzione di tutte le questioni sul campo ma al con‐
tempo ribadiamo che siamo, nel rispetto dell’accordo di programma e dei protocolli che abbiamo
ﬁrmato, in una posizione di attenti vigili dell’intero processo di reindustrializzazione. Il nostro
obiettivo ﬁnale resta infatti quello di rispondere concretamente ai tanti lavoratori e alle famiglie
che stanno aspettando prospettive certe di lavoro e sviluppo in Aferpi, nell’ indotto e nel più ampio
processo di diversiﬁcazione produttiva”.
Uﬃcio stampa Comune di Piombino
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TRA I MOTIVI LE DIVERGENZE CON IL MANAGEMENT AZIENDALE

Aferpi: Zambon rassegna le dimissioni
•

PIOMBINO 12 settembre 2015 – Era giunto a Piombino quattro mesi fa presieduto da una buona
fama che aveva alimentato le speranze anche in chi continuava a guardare con prudenza e con ap‐
prensione al futuro della siderurgia. Il direttore generale di Aferpi, Adriano Zambon, a sorpresa ha
rassegnato le proprie dimissioni. All’origine pare ci fossero divergenze con il management dell’azien‐
da algerina. Per la grande maggioranza un vero fulmine a ciel sereno se solo si pensi che, appena
tre giorni fa, il consigliere regionale Gianni Anselmi aveva incontrato sia Zambon e sia Farid Tidja‐
ni, il braccio destro del titolare Issad Rebrab, e, al termine, aveva rilasciato una dichiarazione nella
quale, tra l’altro, affermava: “Ho registrato la volontà di far presto e bene, sia per quanto riguarda
l’ormai imminente ordine del nuovo forno elettrico, previsto per le prossime settimane e sia per il
progetto di smantellamento degli impianti e delle strutture dismesse”.
In effetti, già da qualche tempo, i pochi addetti alle segrete cose indicavano contrasti che, alla ﬁne,
sono giunti all’epilogo. Al momento si parla (e soprattutto si spera) di un possibile tentativo del
patron Rebrab per cercare di ricomporre la diatriba e per rimettere in sella Zambon. Operazione
tutt’altro che facile.
Appare ovvio come l’eventuale, assai probabile, uscita di scena di Zambon non giovi alla puntuale
realizzazione dei programmi di Aferpi che già accusa ritardi sulla tabella di marcia. L’azienda si è
subito premurata di rassicurare sulla fattibilità dei progetti da tempo annunciati. Il Tirreno ha ri‐
ferito di una dichiarazione di Farid Tidjani secondo cui “nulla cambierà nei tempi e nei modi ﬁna‐
lizzati a dar corpo ai progetti del gruppo algerino”.
Il Sole 24 ore, che per primo ha riferito la notizia delle dimissioni di Zambon, ha già azzardato il
nome di un eventuale sostituto, ovvero il francese Pierre Varnier, un tecnico tutt’altro che scono‐
sciuto nel mondo Lucchini. Ma, secondo quanto riferisce La Nazione, la candidatura del manager
parigino non sarebbe la più attendibile, non essendo comunque usciti, al momento, altri nomi per
una ipotetica successione.
Alla fase di stallo ai piani alti dell’azienda algerina fa invece seguito un ﬁorire di preoccupate prese
di posizione a livello istituzionale e sindacale.
Il sindaco Massimo Giuliani ha da subito vestito il panni del pompiere per rassicurare e sdramma‐
tizzare in uno dei momenti più diﬃcili della vita economica piombinese. “Rispetto alle dimissioni
dell’ingegner Zambon, mi auguro – ha detto il sindaco – che questa rappresenti solo una momenta‐
nea problematica di natura dirigenziale e ne auspico una positiva e veloce risoluzione. Desidero poi
rassicurare la cittadinanza sul mantenimento di uno stretto e continuo rapporto con la dirigenza e
la proprietà Aferpi. Quello che ci auguriamo prima di tutto è che nulla interferisca con i programmi
che azienda, istituzioni e sindacati hanno già concordato. È necessario che nel più breve tempo pos‐
sibile si concretizzi l’enorme lavoro di progettazione che in primis l’azienda e poi le istituzioni e tut‐
ti gli altri protagonisti hanno fatto in questi mesi. Restiamo a disposizione per contribuire alla riso‐
luzione di tutte le questioni sul campo ma al contempo ribadiamo che siamo, nel rispetto dell’ac‐
cordo di programma e dei protocolli che abbiamo ﬁrmato, in una posizione di attenti vigili dell’in‐
tero processo di reindustrializzazione”.
Inﬁne Giuliani ha voluto rinnovare la piena ﬁducia della sua amministrazione nel progetto e nei
piani di Aferpi.

Non proprio sulla stessa linea del sindaco si è dichiarata Rifondazione comunista che ha scritto: “Se
i vari rappresentanti delle istituzioni (sindaco, consigliere regionale, presidente della Regione) sono
rassicurati e ﬁduciosi da tutti questi “potrebbe” e “dovrebbe”, da questi “impegno” e “volontà”
sull’andamento dei lavori, noi siamo invece parecchio preoccupati perché ci chiediamo: quali lavo‐
ri? Ad oggi non c’è ancora un management preposto a fare acciaio, non ci sono ordinativi sia di
materiale che di acquirenti, non c’è la data dell’acquisto del forno elettrico anche perché non c’è
un piano che speciﬁchi quale tipo di acciaio vogliamo fare, non c’è nessun piano urbanistico per la
realizzazione dell’agroindustriale, non c’è un piano di boniﬁche. Le uniche certezze sono la man‐
canza di lavoro, la negata integrazione ai Cds, la Cig, l’assenza di risposte su un eventuale rientro
di altri lavoratori”.
Ed anche il gruppo di minoranza Un’altra Piombino non lesina critiche: “Dobbiamo ormai dire che
i tempi sono saltati; quelli a suo tempo indicati, per condizioni oggettive (progetti, autorizzazioni,
appalti) subiranno allungamenti con un danno per i lavoratori, per le loro famiglie e per l’intera co‐
munità della zona”.
Nel sindacato prevale preoccupazione per una situazione che comunque non può condizionare i pia‐
ni che sono stati da tempo annunciati. Addirittura il cosiddetto “gruppo di minoranza sindacale”
ha prodotto una lettera aperta alla cittadinanza ed alle istituzioni (la potete leggere, insieme agli
altri documenti, nella rubrica della lettere del nostro sito) nella quale vengono indicati cinque punti
essenziali per alleviare la pesante situazione in cui vengono a trovarsi le famiglie dei lavoratori in
cassa integrazione, in solidarietà o addirittura in assenza di eﬃcienti tutele come quelli delle ditte
dell’indotto e per agire rispettando i tempi per le boniﬁche e per le realizzazioni in siderurgia e nel
polo agro alimentare.
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Ascolta Piombino: “Noi vogliamo stare sui
temi”
pervenuta in redazione

PIOMBINO 14 settembre 2015 – La lista civica Ascolta Piombino si inserisce nel percorso associa‐
tivo di Costa toscana #cambia verso con la bontà realistica e pratica di voler dare una soluzione ai
problemi del comprensorio, dalla sentita necessità di stare sulle cose, cercando di stimolare l’asso‐
ciazione e il Pd, ad un dibattito sui contenuti. C’è una visione di lungo periodo e una di medio e
breve periodo, se la prima può ritenersi avviata, comunque deve essere continuamente presidiata e
se necessario modiﬁcata, per la seconda c’è ancora molto da fare. Quindi vorremo parlare di turi‐
smo, di valorizzazione e salvaguardia del territorio, pensiamo di portare all’attenzione di tutti la
necessità di aprire agli investimenti privati, è fondamentale far capire che oltre alle importanti tute‐
le del lavoro, senza impresa, senza convenienza d’impresa, non c’è lavoro.
Vorremo parlare di piccola e media impresa, attraverso una pianiﬁcazione territoriale che preveda e
favorisca l’impianto di nuove aziende. Tutto questo non può prescindere da un approccio nuovo nei
confronti dell’urbanistica, è necessaria una visione di territorio che sia propedeutica alla produzione
di veri piani e programmi realizzabili nel breve medio periodo.
Vorremo parlare di sovracomunalità, migliorare i servizi attraverso una consistente concentrazione
dei centri decisori ed una eﬃcace revisione dei costi, senza penalizzare qualità e quantità delle pre‐
stazioni rese ai cittadini. Vorremo parlare del sistema dei parchi, della necessità di una direzione
manageriale e un ritrovato ruolo di promozione della storia, dell’archeologia, della indispensabile
autonomia economica dell’azienda in house, perché nessuno domani possa vederla come un gioiello
troppo costoso. Vorremo parlare di nautica, di cantieristica, attività ancora solo parzialmente
espresse nel nostro territorio, ma serve obbiettività rispetto alla oggettiva realizzazione delle attuali
previsioni.
Vorremo parlare di energia, di agricoltura, del concetto di agro industriale, di siderurgia e portuali‐
tà, di socialità, vorremo che questi temi fossero linfa vitale di discussione, sintesi e applicazione, di
una politica che sta sulle cose.
Vorremo che la politica si riappropriasse del proprio ruolo di guida, di capacità ci condizionare
l’azione amministrativa aiutandola positivamente, anche in questo caso una questione di metodo.
Riccardo Gelichi – portavoce e consigliere Ascolta Piombino
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Dal Camping cassintegrati 1
•

PIOMBINO 15 settembre 2015 – L’assemblea del Camping CIG registra con estrema preoccupazio‐
ne che da due mesi Cevital-Aferpi ha preso possesso delle acciaierie piombinesi, ma la situazione
continua a ristagnare. Niente manutenzione degli impianti, né progetti precisi su boniﬁche e sman‐
tellamento di quelli dismessi. Né risulta che siano individuate le discariche indispensabili per legge
a realizzare tali interventi. La gestione direttiva e operativa dello stabilimento resta in mano agli
uomini di Nardi, e non di Aferpi, tuttora deﬁlata. Sulla qualità industriale dell’annunciato acquisto
del forno elettrico permangono dubbi pesanti, mentre Il sole 24 ore riferisce che Aferpi non ha alcu‐
na intenzione di percorrere la strada della preridotto, che innalzerebbe invece la qualità dell’acciaio
rendendolo più competitivo, in un mercato mondiale che dà evidenti segni di saturazione. Lo stesso
accordo sindacale non risulta applicato, se non per quanto riguarda le modestissime buste paga in
pagamento il giorno 15 e per il blocco della contrattazione aziendale a carico dei lavoratori. Invece,
non sono stati affatto raggiunti i volumi produttivi promessi. L’applicazione dei contratti di solida‐
rietà resta al di sotto del previsto 60%, ma non vengono affatto effettuate ulteriori assunzioni in or‐
ganico Aferpi. Intanto si stanno veriﬁcando gravi infortuni in fabbrica…
Aferpi dice senza complimenti che si riparlerà di
tutto “nei primi mesi del 2016”! Questo è il
punto cruciale dell’ennesimo comunicato… seda‐
tivo, cui si aggiunge come al solito la benedizio‐
ne a prescindere da parte del presidente della
Regione Toscana, Enrico Rossi. E non dimenti‐
chiamo che i previsti investimenti Cevital nella
logistica portuale (a fronte di una concessione
delle aree portuali della durata di 50 anni!),
come pure nell’agroindustria, sono a bassa in‐
tensità di manodopera, mentre l’ipotizzata pro‐
duzione di biodiesel pone serissime questioni
ambientali. Di progetti dettagliati comunque
neanche l’ombra, si naviga a vista. Intanto si contano ormai a centinaia ormai i dipendenti dell’in‐
dotto che hanno perso da tempo lavoro e reddito, mentre si addensano nubi minacciose sul futuro
della Magona. E i numeri vantati da Aferpi circa i corsi di formazione suonano propagandistici.
Questo scenario è già insopportabile per i lavoratori dipendenti coinvolti, ma è destinato a pesare
sempre più su tutte le attività economiche, commerciali e artigianali del territorio, e sul reddito di
chi le gestisce.
Le istituzioni statali, regionali e locali hanno deciso a suo tempo di cedere a Cevital uno stabili‐
mento di cui la mano pubblica deteneva la titolarità mediante il commissariamento. Ora hanno la
responsabilità di dissipare la cortina fumogena che l’azienda continua impunemente a mantenere su
progetti e investimenti. Il Sindaco di Piombino ieri pomeriggio, visitando il Camping CIG, si è as‐
sunto l’impegno d’onore di investire in tal senso il presidente regionale Rossi, nonché il presidente
del consiglio dei ministri Renzi, e tonare al Camping CIG per riferirne; al Sindaco si chiede altresì
di riconoscere il ruolo della mobilitazione sociale diffusa e dello stesso camping CIG.
Le organizzazioni sindacali sono chiamate a pretendere con determinazione questa chiarezza.

Perciò avanziamo al Comune e alle organizzazioni sindacali la proposta di organizzare un’assemblea
pubblica, magari in serata, con la partecipazione dell’autorevole rappresentante della Regione Gian‐
franco Simoncini, in occasione della visita che ci risulta proprio Simoncini farà a Piombino il 25
settembre prossimo, coinvolgendo i dirigenti sindacali nazionali, di cui pure è preannunciata la pre‐
senza a Piombino per quella data. Quel che proponiamo è un’assemblea vera, in cui a tutti sia con‐
sentito di parlare per un tempo predeterminato, in un confronto reale e diretto, non già in un comi‐
zio a senso unico privo di dialettica democratica.
Oltre a quelle di Stato di Emergenza; delle associazioni Lavoro Salute Dignità e Restiamo Umani;
dell’Ugl e dello Slai Cobas, registriamo le nuove adesioni al Camping CIG di: Giuliano e Heidi, ge‐
nitori di Carlo Giuliani; Centro di solidarietà internazionalista; Giorgio Cremaschi, ex-segretario
nazionale Fiom-Cgil; Sergio Bellavita, coordinatore nazionale Il sindacato è un’altra cosa-opposizio‐
ne Cgil; Sinistra per Castagneto; M5S; Marco Ferrando, segretario nazionale Partito comunista dei
lavoratori.
L’assemblea del Camping CIG
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Dal Camping cassintegrati 2
pervenuta in redazione

PIOMBINO 15 settembre 2015 – Le RSU SOL Piombino esprimono la loro solidarietà ai lavoratori,
alle lavoratrici, a tutti i partecipanti del CAMPING CIG che si tiene da lunedì 14 a venerdì 18 di
fronte al nostro Stabilimento.
Il diritto al lavoro dovrebbe essere tutelato dalla nostra Costituzione, la più bella del mondo. Ed
invece rischiamo che l’articolo 1 sia modiﬁcato in “L’italia è una repubblica democratica fondata
sugli ammortizzatori sociali”, anziché sul lavoro.
Cogliamo l’occasione anche per ringraziare molti di voi per il supporto dato alle nostre lotte nei
mesi scorsi e che erano presenti quando siamo saliti sul tetto della nostra azienda per veder ricono‐
sciuto un diritto che era frutto di un accordo, ma che la sciagurata riforma del Jobs Act ha rischia‐
to di cancellare.
Non ci siamo arresi, ci siamo mossi con i mezzi che potevamo mettere in campo. E questo grazie
anche alla vostra partecipazione, unita a quella di alcuni partiti politici, confederazioni sindacali
(una sola, a dire il vero), associazioni studentesche e singoli cittadini.
I tempi sono cambiati, è vero. Ma sono cambiate soprattutto le persone.
Una volta lottavamo (questo ci dicevano i nostri genitori) per gli aumenti salariali mentre oggi,
purtroppo, consideriamo una vittoria il solo fatto di vedere riconosciuta la Cassa Integrazione. Ele‐
mento importante, certo, ma che rappresenta comunque una soluzione temporanea.
Ed è per questo che la “vostra” lotta di questa
settimana è al tempo stesso la lotta di tanti la‐
voratori e lavoratrici, di tanti studenti che han‐
no diritto ad un futuro dignitoso, di tante fami‐
glie che devono mandare i loro ﬁgli a scuola.
Non solo la scuola a livello di istruzione e stu‐
dio, ma anche la scuola di calcio, di atletica, di
musica, di danza ed altro ancora.
Perché i bambini hanno bisogno di socializzare,
di parlare, di solidarizzare e non di crescere in
un mondo di avversità, in un mondo di egoismo.
Perché quei bambini e quelle famiglie hanno bi‐
sogno ed hanno il diritto di vivere con dignità e
non in un mondo dove si vuole mettere i più deboli contro i più deboli: perchè quando le classi so‐
ciali più deboli si trovano a combattere l’una contro l’altra, allora purtroppo siamo di fronte al ca‐
polavoro delle classi dominanti.
Non dimenticate mai infatti che la lotta di classe non è ﬁnita. Esiste, è viva, miete continuamente
vittime: per ora, purtroppo, la stanno vincendo i padroni. Sta a noi, alla classe lavoratrice, invertire
questa tendenza.
Un ringraziamento, inﬁne, per lo striscione che recita “LAVORO E DIGNITA’ ANCHE PER L’IN‐
DOTTO”. Finora, infatti, in pochi hanno sentito la necessità di ricordare l’indotto, come se i lavo‐
ratori che ne fanno parte avessero meno diritti.
Gli scenari purtroppo ancora incerti che si presentano davanti a noi, anche per quanto riguarda
l’azienda in cui lavoriamo, fanno presagire che ci rivedremo presto, su questa rotatoria, in queste

piazze, su queste strade: anzi, sulla strada della solidarietà tra lavoratori. L’arma più importante
che abbiamo.
E ricordiamoci tutti che, come diceva Ernesto Che Guevara, CHI LOTTA PUO’ PERDERE, CHI
NON LOTTA HA GIA’ PERSO.
Le RSU SOL Piombino
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Dal Camping cassintegrati 3
pervenuta in redazione

PIOMBINO 16 settembre 2015 – Dai comunicati apparsi oggi sulla stampa, apprendiamo della
“preoccupazione ” dei sindacati sul rispetto degli accordi sulla ex-Lucchini
Ne prendiamo atto, anche se riteniamo che tale preoccupazione sia tardiva e forse anche inadegua‐
ta.
Già dai tempi della ﬁrma dell’accordo un gruppo di lavoratori denunciava la mancanza di traspa‐
renza nei piani presentati dalla Cevital; già da allora si esternava che nelle proposizioni del gruppo
algerino c’era “molto fumo e poco arrosto” e che il rientro di tutti i lavoratori in tempi brevi era
una presa in giro.
I fatti, purtroppo, ci hanno dato e ci continuano a dare ragione.
Stiamo assistendo e subendo un ulteriore laceramento del tessuto sociale sia della città che di tutta
la Val di Cornia.
Non possiamo condividere l’atteggiamento del sindacato e delle istituzioni nella moderata soddisfa‐
zione seguita al comunicato “Aferpi “.
Secondo noi, lo abbiamo già detto, in quel comunicato ci sono molte parole e pochissime verità, con
l’intenzione, ancora una volta, di “stemperare la tensione” ﬁno al prossimo anno.
Prendiamo atto inﬁne, che i sindacati chiedono
“i fatti” con urgenza e preannunciano mobilita‐
zioni ad ottobre.
Anche noi facciamo una richiesta al sindacato: il
rispetto delle promesse e “fatti concreti “; dato
che riteniamo impossibile che la Cevital possa
fare in dieci giorni ciò che non ha fatto in questi
molti mesi, ci aspettiamo ad ottobre una mobi‐
litazione forte e decisa, con un’informazione
puntuale ed un coinvolgimento grande dei lavo‐
ratori COMPRESI QUELLI DELL’INDOTTO
e di tutte le categorie sociali della cittadinanza.
Noi ci saremo.
Anzi, noi ci siamo ﬁn da ora continuando il nostro presidio “il camping C.I.G.” alla Sol ﬁno a ve‐
nerdì e pronti ad organizzare altre mobilitazioni se lo riterremo necessario. Oltre naturalmente a
partecipare a quelle organizzate da altri che abbiano gli stessi intenti.
A proposito: ricordiamo al Sindaco Giuliani, che aspettiamo nel piazzale della SOL…..idarieta’, del‐
la sua promessa di contattare Renzi e Rossi per avere risposte alle domande che ponevamo nella
nostra lettera aperta
L’assemblea del Camping CIG
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Dal Camping cassintegrati 4
pervenuta in redazione

PIOMBINO 17 settembre 2015 – Nella giornata di ieri e nella mattinata di oggi abbiamo ricevuto
la solidarietà e la partecipazione di numerosi Lavoratori provenienti dalle più disparate realtà (ope‐
rai, impiegati, piccoli artigiani), espulsi dal mondo del lavoro negli ultimi anni. Assieme a loro con‐
tinueremo il nostro cammino di mobilitazione nel futuro.
Nel corso dell’assemblea che ogni pomeriggio teniamo nel camping, abbiamo avuto la presenza di
molte persone, con le quali abbiamo dibattuto sui punti della nostra piattaforma e sugli effetti che
la crisi ha nella realtà territoriale.
Sono venuti a portarci la loro solidarietà: rappresentanti del Movimento 5 stelle, di rifondazione
Comunista e due parroci, Padre Herman e Pier Luigi Castelli che si sono impegnati a riunire la cu‐
ria e prendere iniziative della Diocesi.
All’assemblea è intervenuto anche il segretario della Fiom Luciano Gabrielli. Anche a lui abbiamo
riproposto la nostra piattaforma. In particolare chiedendo di aprire una vertenza per piani di emer‐
genza a sostegno del reddito, come misura immediata. La discussione con lui è stata a tratti accesa.
Apprendiamo con piacere oggi in un post di Mauro Faticanti resp. nazionale per la siderurgia della
Fiom, che nel comitato degli iscritti Fiom di stamani sono state prese iniziative di incontri e mobi‐
litazioni. Leggiamo di Faticanti che “il modello Piombino è (servito) e durato l’arco di una campa‐
gna elettorale regionale” e “le cortine fumogene alzate dall’Algeria e veicolate da un consigliere re‐
gionale per cui tutto è a posto”. Riteniamo importanti e preziose queste dichiarazioni, chiediamo
più coerenza, perche il sindacato ha voluto che i lavoratori ﬁrmassero a tutti i costi l’accordo.
A questo punto le cortine fumogene devono spa‐
rire deﬁnitivamente e il modello Piombino svela‐
to per costringere il governo a riprendere in
mano la situazione con una vera politica indu‐
striale.
Aderiamo allo sciopero indetto e alle altre even‐
tuali mobilitazioni.
Domani, venerdì 18, sarà la giornata ﬁnale della
nostra manifestazione.
Invitiamo tutti i lavoratori, in particolare i lavo‐
ratori in sciopero, i cittadini, i mezzi d’informa‐
zione a venire al Camping, nella mattinata, per‐
ché intendiamo concludere in bellezza con una
ironica rappresentazione legata alla realtà della fabbrica.
Attendiamo ancora il Sindaco nel piazzale della SOL…lidarietà per darci le risposte promesse:
– Ci sarà il rispetto dei piani e dei tempi di attuazione?
– Ci sarà un piano straordinario di emergenza per il sostegno del reddito per tutti i lavoratori del
territorio espulsi dal mondo del lavoro, in particolare per gli invisibili dell’indotto?
L’assemblea del Camping CIG
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Vaghezza sul piano industriale e sulle
boniﬁche
pervenuta in redazione

PIOMBINO 18 settembre 2015 – Siamo un movimento di cittadini e per nostra natura siamo por‐
tati ad essere solidali con chiunque dal basso reclama il diritto di sapere tutta la verità sul futuro
del proprio territorio e per questo non possiamo che non unirci a quei lavoratori ribattezzati “mino‐
ranza sindacali di Piombino” che hanno organizzato un sit-in di cinque giorni, chiamato Camping
Cig, per chiedere a gran voce chiarezza sulla vicenda Aferpi – dice la portavoce del meetup storico
di Campiglia Marittima Sabrina Biscetti.” “I nodi al pettine della vaghezza sul piano industriale
per la ex-Lucchini e sulle boniﬁche – dice Gaetano Rompineve, portavoce del meetup Suvereto –
non sono certo una sorpresa per noi, che già più volte in passato abbiamo segnalato come tutta la
vicenda non promettesse nulla di buono ﬁn dall’inizio”. “Abbiamo denunciato la morte dei sindaca‐
ti confederali tempo fa – dice Sandro Marroni, portavoce del meetup S.Vincenzo-Sassetta – e il
Camping Cig dimostra quanto fossero vere le nostre affermazioni”. “I sindacati – dice ancora Sabri‐
na Biscetti – sono riusciti in un colpo solo a dividere i lavoratori della ex-Lucchini accettando con‐
dizioni di privilegio solo per pochi di essi, a perdere iscritti e a rendersi proni ad un progetto indu‐
striale fatto solo di buone intenzioni.” “Non è diﬃcile prevedere che questa storia ﬁnirà come le al‐
tre simili – continua Gaetano Rompineve – e cioè con i costi degli ammortizzatori sociali sulle spal‐
le di tutti i contribuenti, nessun vantaggio in termini di proﬁtto ﬁnanziario per il territorio e con lo
stesso lasciato ancora in una situazione peggiore dal punto di vista ambientale.” “I politici – conclu‐
de Sandro Marroni – veri e unici responsabili del pasticcio, saranno alla ﬁne quelli che ne trarranno
beneﬁcio, potendo essi far saltare come piace loro la patata fra le dita per lasciarla a friggere le
dita dei lavoratori e dei cittadini quando diventa bollente”.
Meetup storico Campiglia Marittima
Meetup Suvereto
Meetup S.Vincenzo-Sassetta
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Massimo Giuliani contro Mauro Faticanti
pervenuta in redazione

PIOMBINO 18 settembre 2015 – “In un periodo così delicato per la nostra città, dove l’unità sin‐
dacale ha rappresentato e rappresenta un valore aggiunto nell’affrontare la tenuta sociale, ritengo
fuori luogo le affermazioni espresse in un post facebook da Mauro Faticanti”.
Così il sindaco Giuliani ha voluto rispondere al responsabile nazionale di Fiom siderurgia Mauro
Faticanti.
“Le sue parole – prosegue il sindaco – sottovalutano il lavoro complesso svolto ﬁnora dalle istituzio‐
ni, nel raggiungimento di un accordo per il passaggio deﬁnitivo del complesso ex Lucchini nella pro‐
prietà di Aferpi e l’impegno che sarà necessario da ora in avanti per gestire il piano delle demolizio‐
ni degli impianti, delle boniﬁche e dell’acquisto del primo forno elettrico. In questo la ricerca di
date certe, nell’ambito del più generale cronoprogramma, è una delle richieste che anche di recente
la mia amministrazione ha rinnovato alla proprietà”.
Sul “modello Piombino” il sindaco precisa come questo modello di concertazione si sia sviluppato
in questo territorio già dal 2009 nel confronto aperto in quell’occasione con la vertenza Dalmine.
“Il modello Piombino è nato nel 2009 quando, grazie ad una felice cooperazione tra sindacati, isti‐
tuzioni e azienda, si scongiurò la chiusura della Dalmine. Furono poste in quell’occasione le premes‐
se per un rilancio produttivo dell’azienda salvaguardando anche l’occupazione. Con questo nessuno
vuole negare le questioni ancora aperte e la necessità di vigilare con attenzione sull’attuazione del
complesso piano industriale presentato da Aferpi spa.
Ma parlare di modello Piombino come strumento di puro marketing elettorale è pericoloso perché
rappresenta un approccio che non aggiunge nulla di costruttivo al processo di reindustrializzazione
per la città di Piombino e per i riﬂessi positivi che questo investimento avrà anche su tutto il com‐
prensorio”.
“Il rischio è che queste dichiarazioni contribuiscano all’apertura di una pericolosa frattura sul fron‐
te sindacale, ingenerando incertezza tra i lavoratori proprio in una delle fasi più delicate per il no‐
stro territorio. Per questo – ha concluso Giuliani – auspico che, nel rispetto dei ruoli e delle prero‐
gative di ciascuno, tutti i soggetti sindacali restino uniti e proseguano nella loro preziosa opera di
interlocutori costruttivi con i vari livelli istituzionali e con la nuova proprietà”.
UFFICIO STAMPA COMUNE DI PIOMBINO
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Dal Camping cassintegrati 5
pervenuta in redazione

PIOMBINO 18 settembre 2015 – Nell’ultima giornata del nostro presidio abbiamo concluso con
una performance a cui hanno preso parte tutti i “campeggiatori”: alla presenza di un “sindaco” ab‐
biamo inaugurato il forno elettrico. Il modellino in cartone, realizzato con un’opera di alta ingegne‐
ria dai cassintegrati, vuole preﬁgurare un futuro che deve essere prossimo.
Come abbiamo detto alla ﬁne, abbandonando la commedia e rientrando nella tragedia: noi abbiamo
realizzato il forno in piccolo; a chi di dovere realizzarlo nella realtà.
Oggi il primo sciopero dell’era Aferpi proclamato dai sindacati. Partecipiamo attivamente, anche se
non abbiamo nessun posto di lavoro da abbandonare. Lo riteniamo comunque tardivo ed insuﬃ‐
ciente. Crediamo che, di fronte all’eﬃcentamento imposto da Aferpi, si debba imporre un piano
straordinario di salvaguardia della sicurezza e delle condizioni di lavoro.
Comunque, il fatto che si scioperi è la migliore dimostrazione che anche ci ha fermamente creduto
nei Programmi di Aferpi e nel Modello Piombino è costretto a ricredersi.
I campeggiatori di Piazza della SOL…idarietà
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Le procedure ulteriori per la legge 181 del
1989
pervenuta in redazione

PIOMBINO 18 settembre 2015 – Riconversione e riqualiﬁcazione del territorio. Pronto il decreto
per l’utilizzo dei 20milioni di euro a favore delle grandi imprese, previsti dal PRRI (Progetto di ri‐
conversione e riqualiﬁcazione industriale) elaborato da Invitalia.
Su questo tema è svolto ieri in Regione infatti un nuovo incontro di aggiornamento al quale hanno
partecipato Gianfranco Simoncini, consigliere del presidente Rossi, i rappresentanti di Invitalia, il
vicesindaco del comune di Piombino Stefano Ferrini e altri funzionari della Regione e del Comune.
Invitalia è l’agenzia scelta dal Ministero per gestire le risorse previste dall’Accordo di Programma,
che saranno messe a bando. Per le grandi imprese sono previsti 20 milioni di euro del Ministero
dello Sviluppo economico e per le piccole e medie imprese 32 milioni circa che saranno erogati dalla
Regione attingendo da fondi europei.
Mentre per i 32 milioni regionali ci sono già alcuni bandi aperti che contengono riserve speciali per
l’area di crisi complessa di Piombino, per i 20 milioni del Mise la novità consiste nella predisposi‐
zione del decreto che consentirà il loro utilizzo secondo quanto previsto dalla Legge 181 dell’89. L’i‐
ter prevede ora la pubblicazione di una circolare direttoriale sulla Gazzetta Uﬃciale entro il 30 set‐
tembre con la quale verrà diffuso anche l’avviso che precede il bando vero e proprio.
Da qui al momento del bando verranno organizzate da parte di Regione, Invitalia e comune, tutta
una serie di iniziative di informazione: una istituzionale, nel corso della quale verrà presentato il
bando, le modalità di partecipazione da parte delle imprese e verranno fornite altre informazioni
sui 32 milioni che la Regione mette a disposizione.
Ci sarà inoltre una campagna promozionale sul web, sarà realizzata una newsletter speciﬁca anche
per la camera di commercio e le associazioni di categoria. Saranno inoltre previsti incontri presso lo
sportello Infopoint del comune di Piombino e workshop di approfondimento, a cura di Invitalia ,
per invitare imprese, studi commerciali e altri soggetti interessati.
L’Infopoint attivo presso il comune di Piombino sarà il collettore di tutte le informazioni che saran‐
no diramate.
“Siamo in dirittura d’arrivo con l’erogazione dei 20 milioni – afferma il vicesindaco Stefano Ferrini
– Il complesso iter formativo ha causato uno stallo in sede nazionale, ma il fatto importante è che
da ora in poi inizierà una campagna di informazione alle imprese e a tutti coloro che da fuori vor‐
ranno investire sul nostro territorio. Il Comune di Piombino è protagonista attraverso l’Infopoint
che consentirà di veicolare le domande in base ai progetti. E’ un’occasione molto importante per
rilanciare l’economia del territorio utilizzando le risorse dell’accordo di programma.”
UFICIO STAMPA COMUNE DI PIOMBINO
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Dal Camping cassintegrati 6
pervenuta in redazione

PIOMBINO 19 settembre 2015 – Dopo cinque giorni è ﬁnita l’esperienza del “Camping CIG”. Nel
nostro piccolo pensiamo di aver contribuito a rompere il silenzio che ﬁnora ha coperto i ritardi ri‐
spetto agli investimenti e i problemi di sicurezza rilevati nello Stabilimento, portando le organizza‐
zioni sindacali a proclamare la prima ora di sciopero dell’era Aferpi.
L’esperienza si chiude con la visita del Sindaco Massimo Giuliani che ci ha riferito che, per quanto
riguarda, il TFR, nonostante gli sforzi fatti nulla è cambiato, siamo sempre al punto di partenza,
che l’erogazione dell’integrazione del 20-30% più volte da noi sollecitata per i cassa integrati e per
coloro che hanno perso il lavoro, non è assolutamente ipotizzabile.
Rompendo il silenzio si è comunque costruito un piccolo risultato :
la Regione sta infatti tornando sui suoi passi ristabilendo il contributo del 10% abrogato pochi
giorni fa.
Il Sindaco Giuliani ci ha ribadito l’impegno dell’Amministrazione e quello suo personale senza però
darci nessuna assicurazione credibile sulla realizzazione degli investimenti promessi da Aferpi.
Le dimissioni dell’ Ing. Zambon, afferma il Sindaco, vanno viste in modo positivo, perché a suo av‐
viso queste dimissioni permetteranno di reperire professionalità più elevate in grado di gestire la si‐
tuazione nella sua complessità. Questo risulta strano in quanto l’Ing. Zambon era stato presentato
come la migliore professionalità reperibile sul mercato .
Ringraziamo il Sindaco Giuliani per l’impegno
dimostrato, ma possiamo solo prendere atto che
per le istituzioni la situazione viene affrontata
in termini di risoluzione dei problemi individua‐
li e non collettivi; con una politica di aiuto al
“più povero” e non con una politica di salva‐
guardia della socialità del territorio. Aiutare de‐
terminate situazioni “è cosa buona e giusta…”
ma non tocca minimamente il problema centrale
di tutti coloro che hanno perso un lavoro o di
coloro che non l’hanno mai avuto e quindi vo‐
gliono averne uno, vecchio o nuovo che sia. Le
risposte sono totalmente insoddisfacenti, è impossibile vivere con 800 euro al mese ma soprattutto
senza avere certezza di rientrare a lavoro. E’ dunque inevitabile non arrendersi ora ma è assoluta‐
mente necessario continuare la nostra battaglia per ottenere garanzie e certezze ancora assenti.
Il nostro eterogeneo gruppo, formato da persone di varia estrazione, di diverso credo politico, pur
non avendo formalmente nessuna responsabilità né istituzionale né sindacale ha deciso di mettere
in piedi anche manifestazioni inusuali (vedi Il Camping Cig), vivendo il dramma della perdita del
lavoro e per sollecitare quelle risposte che tardano ad arrivare.
Abbiamo deciso di prendere in mano il nostro futuro; non facciamo strumentalizzazioni perché le
necessità dei lavoratori e i loro sacriﬁci sono veri.
Ci battiamo perché i nostri bisogni ed i bisogni di tutti i lavoratori (occupati, disoccupati, cassinte‐
grati, precari, artigiani) sono reali e devono essere affrontati. Nel nostro territorio noi siamo la par‐
te preponderante della società; risolvere i nostri problemi signiﬁca far crescere il territorio.

Vi invitiamo a partecipare al prossimo incontro previsto per il 24 settembre 2015 alle ore 21,00
presso la sala del Centro Giovani a Piombino.
Gruppo di minoranza sindacale e altri lavoratori e lavoratrici
(Foto di Pino Bertelli)
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I TEMPI E LE PROCEDURE NELL'ACCORDO SU BONIFICHE E RICONVERSIONE

Aferpi: i nodi non sciolti arrivano al pettine
•

PIOMBINO 22 settembre 2015 – Leggendo le varie prese di posizione sopratutto delle istituzioni e
dei loro rappresentanti sullo stato di attuazione del piano Cevital per il rilancio produttivo dell’ex
Lucchini e delle aree in proprietà ed in concessione demaniale, lo stabilimento occupa una superﬁ‐
cie di circa 5.649.739 metri quadrati dei quali circa 1.669.344 mq di proprietà e 3.980.395 mq in
concessione demaniale (per leggere clicca qui), scaturenti dall’accordo di programma sulle boniﬁche
del 30 giugno (http://www.stileliberonews.org/il-testo-deﬁnitivo-dellaccordo-sulle-boniﬁche/) viene
da chiedersi se i ﬁrmatari di quell’accordo abbiano letto ciò che hanno ﬁrmato. Dalla lettura sia del
testo dell’accordo che dei suoi allegati derivano diverse contraddizioni che mettono in discussione
tempi e occupazione dati per scontati (due per tutti: 18 mesi per tornare a produrre acciaio, imme‐
diato inizio delle demolizioni degli impianti), oltreché effettivi scostamenti da diversi cronoprogram‐
mi facenti parte di quel piano industriale che a questo punto è ormai provato non essere un vero e
proprio piano industriale
Quella dei tempi è ovviamente questione di non poco conto dato che i lavoratori occupati con con‐
tratti di solidarietà e quelli in cassa integrazione, per non parlare di quelli dell’indotto, hanno a che
fare con livelli di reddito assai bassi, così come è stato ampiamente dimostrato e documentato.
Le stime temporali di massima per la realizzazione del‐
le attività industriali e della messa in sicurezza dei suo‐
li (attività collegate l’una all’altra) prevedono le se‐
guenti tempistiche:
– SETTORE SIDERURGICO (Macroarea Nord): 30
mesi per la realizzazione delle attività previste dal pia‐
no industriale ai quali si aggiungono 12 mesi per il
completamento degli interventi di messa in sicurezza
dei suoli;
– SETTORE AGROALIMENTARE (Macroarea Sud):
3 anni dal completamento delle dismissioni delle strutture presenti ai quali si aggiungono 12 mesi
per il completamento degli interventi di messa in sicurezza dei suoli;
– SETTORE LOGISTICA (Macroarea Sud): 2 anni dal completamento delle dismissioni delle
strutture presenti ai quali si aggiungono 12 mesi per il completamento degli interventi di messa in
sicurezza dei suoli.
I tempi previsti per la realizzazione delle attività di dismissione delle strutture presenti nella stabi‐
limento di Piombino risultano stimati in circa 18 mesi (per leggere clicca qui).
Già questi tempi debordano da quanto più volte dichiarato ma c’è da considerare che, sempre ai
sensi dello stesso accordo, devono essere progettate le boniﬁche e occorre da parte di Aferpi la pre‐
sentazione e da parte del Ministero dell’ ambiente l’approvazione del progetto operativo di messa in
sicurezza delle aree, coordinato con gli interventi individuati da Invitalia, e il relativo piano ﬁnan‐
ziario. Aferpi ha 120 giorni dalla stipula dell’accordo di programma e il Ministero dell’ambiente en‐
tro 30 giorni dalla scadenza deve convocare una conferenza dei servizi.
I tempi di realizzazione degli interventi, delle opere e delle misure di prevenzione e messa in sicu‐
rezza sono integrati in coerenza con le indicazioni della conferenza dei servizi.

Per gli interventi di competenza pubblica Invitalia,
previa stipula di speciﬁca convenzione con la Regione
Toscana per l’aﬃdamento dell’incarico, provvederà alla
progettazione ed alle altre attività di boniﬁca delle
aree demaniali..
Il progetto integrato attuativo (cioè quello comprensivo
sia degli interventi di Aferpi che di Invitalia) sarà ap‐
provato con decreto del Ministero dell’ Ambiente e del‐
la tutela del territorio e del mare.
Fino alla completa attuazione del proprio piano indu‐
striale Aferpi si impegna a mantenere in esercizio gli impianti di laminazione e le relative attività
di ﬁnimento e di servizi connesse, con dismissione deﬁnitiva dei restanti impianti. A questo ﬁne
presenta la comunicazione per il subentro nell’Autorizzazione Integrata Ambientale al Ministero
dell’ ambiente che provvede alla trasmissione degli atti per competenza alla Regione o all’Ente
competente. Entro 30 giorni dalla presentazione della comunicazione Aferpi predispone e trasmette
alla Regione Toscana o all’Ente competente il piano che dovrà essere comprensivo degli interventi
necessari al ripristino e alla riqualiﬁcazione ambientale delle aree liberate nel caso di dismissioni.
Per l’attuazione del proprio piano industriale deﬁnitivo, Aferpi provvede alla richiesta degli atti au‐
torizzativi e delle concessioni necessarie alla realizzazione ed esercizio degli impianti, opere, inter‐
venti ed attività, ivi compresa la richiesta all’Autorità competente ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n.
152 del 2006 della nuova Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione del nuovo polo
siderurgico, ivi compresa la Valutazione di impatto ambientale o la veriﬁca di assoggettabilità.
Questo è quanto è stato sottoscritto. Se si valutano e si sommano le tempistiche necessarie per le
autorizzazioni (indispensabili per la salvaguardia dell’ambiente e della salute di lavoratori e cittadi‐
ni) e quelle per i lavori di costruzione degli impianti e di boniﬁca dei terreni si entra in contraddi‐
zione con quanto indicato dal Piano industriale anch’esso allegato all’accordo che prevedeva, ad
esempio, per l’acciaieria 1 l’esaurimento della fasi autorizzative nel settembre 2015, l’inizio della co‐
struzione delle fondazioni sempre nel settembre 2015 ed il termine dei lavori nel dicembre 2016 (per
leggere clicca qui). E comunque anche se si esaminano solo le tempistiche dei cosiddetti cronopro‐
grammi e le confrontiamo, al di là delle contraddizioni tra i documenti, con la realtà dei fatti è
chiaro che siamo già di fronte ad uno slittamento dei tempi. Come abbia fatto il presidente Rossi a
dire che entro 18 mesi sarebbe ripresa la produzione dell’ acciaio nessuno lo sa.
Ovviamente la contraddizione e gli inevitabili slitta‐
menti rispetto alle tempistiche previste nei documenti
ﬁrmati si ripercuotono anche sul versante occupaziona‐
le ed accentuano le perplessità sul dato contenuto nel‐
l’accordo sulle boniﬁche nel quale si dice: «…Aferpi si
impegna ad assumere e quindi trasferire alle proprie
dipendenze, nei termini previsti dall’accordo sindacale
e comunque entro e non oltre il 6.11.2016, tutti i 2.183
lavoratori dipendenti dei Complessi Aziendali Lucchini
Piombino, del Ramo Vertek Piombino e del Ramo Luc‐
chini Servizi…».
Del resto c’è già oggi uno scostamento rispetto alla realtà di quanto previsto nella tabella che nel
piano industriale prevedeva già nel settembre 2015 un aumento sia pur piccolo dell’occupazione di‐
retta in Aferpi ed un aumento non tanto piccolo nei lavori di messa in sicurezza e nelle demolizioni

(per leggere clicca qui).
Inﬁne un’ultimo elemento di preoccupazione. Il 3 agosto il Ministero dello sviluppo economico face‐
va sapere che «…l’Accordo di programma sulle boniﬁche non può essere ancora pubblicato, in quan‐
to l’Atto non è ancora eﬃcace. In particolare, l’Accordo sottoscritto in data 30 giugno scorso non è
completo per quanto attiene la sottoscrizione elettronica, prevista dal D.L. n.145 /2013 . Una volta
acquisite le ﬁrme digitali di tutte le Istituzioni ﬁrmatarie, l’Atto verrà trasmesso per i previsti con‐
trolli all’Uﬃcio Centrale del Bilancio di questo Ministero e, contestualmente, alla Corte dei Conti,
Sezione controllo di legittimità. Conclusosi positivamente l’iter, l’Accordo sarà eﬃcace e sarà cura
della Direzione competente provvedere alla sua pubblicazione sul portale “Amministrazione Traspa‐
rente” del Ministero…».
Ad oggi l’Accordo non risulta pubblicato sul portale.
Ci sia permessa una considerazione ﬁnale persino banale ma purtroppo indispensabile: quelli elen‐
cati sono tutti problemi che attengono alla responsabilità delle istituzioni e della politica, non si
dica che è colpa della burocrazia perché una simile riduzione sarebbe il modo peggiore per non ri‐
solverli.
(Foto di Pino Bertelli)
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Acciaieria Cevital: una narrazione credibile?
Alberto Guerrieri

PIOMBINO 22 settembre 2015 – Pur nella consapevolezza che l’attuale contesto di crisi globale im‐
pone a tutti un alto senso di responsabilità civica e morale, ﬁnalizzato a non drammatizzare critici‐
tà esistenziali come la perdita di lavoro che determina insicurezza ed in casi estremi, persino perdi‐
ta della coesione sociale (“ si salvi chi può”), è giusto evidenziare che mai, come in questi ultimi
anni, la politica ha vissuto momenti di tensione e scarsa stima. Tutto questo non aiuta. Genera in‐
quietudine ed inutili polemiche, come testimonia la cronaca del Tirreno del 21 settembre 2015 ” il
Sindacato Fiom replica al Sindaco di Piombino”.
Colpa di una crescente diffusione di promesse non mantenute e percepite come il tentativo di mani‐
polare la realtà, attraverso una sorta di “ narrazione credibile”.
La “narrazione credibile”, per gli esseri umani, è un’esigenza esistenziale, qualcosa di irrinunciabile,
non fosse altro per tentare di immaginare una vita migliore. Il limite di ogni narrazione credibile è
che non sono proposti “ fatti concreti e veriﬁcabili” ma una serie di “possibilità” a loro volta subor‐
dinate ad “eventi futuri”.
Stando così le cose, impossibile esprimere valutazioni critiche sulla narrazione Cevital e sui riﬂessi
economici ed ambientali nell’interesse di tutta la Val di Cornia.
In attesa di conoscere compiutamente e approfonditamente gli accordi sottoscritti con il Governo,
sarebbe auspicabile che chi di competenza si facesse carico di mettere in ﬁla almeno i fatti che han‐
no determinato il passaggio dello stabilimento siderurgico di Piombino alla Lucchini prima, per ce‐
derlo a Cevital dopo.
Sino a quando non verranno resi comprensibili questi passaggi, la gente continuerà a non compren‐
dere cosa ci è accaduto e perché. Privati di una oggettiva riﬂessione critica, sarà diﬃcile compren‐
dere cosa ci sta accadendo e quali prospettive di sviluppo potranno concretizzarsi nel nostro terri‐
torio.
Di fronte alla complessità di un cambiamento strutturale con riﬂessi economici, sociali e politici che
coinvolgeranno l’intera comunità della Val di Cornia, le convinzioni ideologiche dovrebbero lasciare
spazio a riﬂessioni critiche, lontane dal coinvolgere in inutili polemiche il nuovo Sindaco di Piombi‐
no, Massimo Giuliani, oltretutto a fronte di responsabilità che attengono le precedenti Amministra‐
zioni.
Si inizi invece, a riﬂettere sul fatto che qualsiasi accordo di governo, non potrà prescindere dalle
leggi e dalle regole del mercato. E che la realizzazione di una “moderna e competitiva acciaieria”
passa inevitabilmente attraverso precise deﬁnizioni:
1. mix qualitativo e dimensionale,
2. impianti necessari,
3. costo complessivo della realizzazione,
4. tempi di realizzazione ed avviamento produzione,
5. tempi per l’ammortamento della spesa sostenuta.

Purtroppo quest’ultima questione è conseguente a variabili indipendenti, attinenti alla continua
evoluzione tecnologica della produzione di acciai e conseguentemente alla variazione dei costi di
produzione in relazione ai livelli qualitativi da raggiungere. Elementi questi che tolgono sonno ad

ogni imprenditore responsabile che si ponga la domanda:
la nuova e moderna acciaieria di Piombino, considerando il rapporto costi-ricavi dell’ investimento
ed i tempi oggettivi di realizzazione ed avviamento impianti, risulterà ancora, trascorsi gli anni ne‐
cessari per la realizzazione degli impianti, un investimento economicamente sostenibile in rapporto
al ﬂuttuare del mercato siderurgico globale?
La credibilità della “narrazione Cevital” va ricercata essenzialmente in questa domanda.
A tutti buona riﬂessione.

(Foto di Pino Bertelli)
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A Colmata quanti problemi quella benedetta
Apea
•

PIOMBINO 21 settembre 2015 – Finalmente qualche salutare dubbio (necessità di approfondimen‐
to se si preferisce) è venuto ad alcuni dirigenti del Comune di Piombino tant’è che gli amministra‐
tori non hanno potuto fare a meno di prenderlo in considerazione. Si tratta della decisione della
Giunta di aﬃdare un incarico di assistenza legale per la deﬁnizione della convenzione operativa che
dovrà regolare i rapporti tra Comune e “La Contadina Toscana”, cooperativa sociale di tipo B (le
cooperative sociali di tipo B possono svolgere attività diverse – agricole, industriali, commerciali o
di servizi – ﬁnalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate), nonché onlus (organizza‐
zione non lucrativa di utilità sociale), gestore dell’APEA (area produttiva ecologicamente attrezza‐
ta), prevista per l’ambito produttivo di Colmata destinato ad insediamenti artigianali, commerciali
e di servizi (per leggere clicca qui). Già Stile libero se n’è occupato (http://www.stilelibero‐
news.org/le-incognite-della-zona-industriale-di-colmata/) e non è il caso di ripetere la storia con i
molti punti interrogativi che poneva e pone. Basta riferirsi solo alle necessità di approfondimento,
con la susseguente richiesta di consulenza, che hanno rilevato i dirigenti comunali.
Si vuole infatti «…una approfondita indagine e valutazione da parti di esperti nella materia, di cui i
più rilevanti sono:
-strumenti e modalità di controllo da parte del Comune sulla gestione ﬁnanziaria dell’APEA, e
quindi sulla tariffa omnicomprensiva praticata dal SG [Soggetto Gestore, cioè La Contadina Tosca‐
na] alle imprese che si insedieranno;
-deﬁnizione di un meccanismo ﬁnalizzato a destinare l’eventuale apporto di ﬁnanziamenti/risorse
pubbliche (comunque plausibile e contemplato nel percorso di attuazione e gestione dell’APEA) ad
una maggiore attrattività dell’APEA (ipotizzando, ad esempio, che tale apporto si traduca in ridu‐
zioni della tariffa omnicomprensiva);
– possibilità di aﬃdare al SG gli espropri delle aree private del terzo stralcio funzionale e la conse‐
guente gestione/attuazione diretta di dette aree;
– approfondimenti in merito alla natura giuridica del soggetto gestore ( Soc. Coop Onlus) ;
-garanzie da richiedere al SG per assicurarsi una corretta gestione dell’APEA e il rispetto degli ob‐
blighi posti a suo carico per tutta la durata del rapporto convenzionale;
-revisione generale dell’impostazione dell’atto convenzionale per una chiara e inequivoca deﬁnizione
dei rapporti tra le parti, al ﬁne di evitare eventuali futuri contenziosi».
C’è da chiedersi come una simile consulenza possa costare solo 5mila euro, tanto è lo stanziamento
previsto dal Comune, ma in ogni caso è chiaro che i quesiti hanno a che fare con le garanzie che
giustamente il Comune vuole perché un investimento così ingente (all’inizio erano previsto in 79
milioni di euro, ad oggi, dato che il piano di fattibilità non è stato reso pubblico, non è dato sape‐
re), con una componente non banale di soldi pubblici (così almeno hanno dichiarato più di una vol‐
ta gli amministratori locali), per un’area attrezzata con molti servizi comuni non assimilabile ad un
tradizionale piano per gli insediamenti produttivi, non si traduca in un fallimento.
E poi la natura stessa della cooperativa/onlus che nata il 16 ottobre 2012 , impresa a tutt’oggi
INATTIVA, ha chiuso il bilancio 2012 con un passivo di 1.682 euro e il bilancio 2013 con un passi‐
vo di 920 euro coperti con un intervento da parte dei soci.
Bene ha fatto dunque il Comune a cautelarsi. Vedremo gli esiti dell’approfondimento. Certo che sa‐

rebbe stato meglio aver presenti questi dubbi nel passato e attrezzarsi con le relative cautele piut‐
tosto che dare per scontato, ancora una volta, programmi e tempi smentiti puntualmente dalla
realtà. Ci riferiamo alle dichiarazioni del vice sindaco Ferrini che il 16 giugno rilasciava al Tirreno
dichiarazioni di questo tenore: «…L’area destinata alle piccole e medie imprese di Colmata si farà
in tempi molto più brevi rispetto alle previsioni. In un incontro di qualche giorno fa, infatti, la Re‐
gione ha dato il via libera al Comune per utilizzare fra gli 8 e i 9 milioni di euro dei 32,2 previsti
dall’Accordo di programma del 2014 per le opere di urbanizzazione primaria dell’area…Questo con‐
sentirà di accorciare i tempi, rivedendo anche la convenzione con la società Contadina Srl a cui, da
tempo, è stata aﬃdata la gestione dei vari lotti previsti…Da parte loro c’è stata grande disponibilità
e adesso stiamo lavorando alla revisione del piano attuativo sulla base dei nuovi conti e dei nuovi
tempi. Il nostro obiettivo è portarlo in consiglio comunale, che dovrà approvarlo, prima della sosta
estiva. Non ce la facciamo a giugno e all’inizio di luglio, ma pensiamo ad una seduta “ad hoc” a
ﬁne luglio. Così potremo partire dopo l’estate…».
Tutto rinviato, ancora una volta: meglio approfondire.
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Dileggiato il sindaco Giuliani? Ma non
scherziamo!
pervenuta in redazione

PIOMBINO 23 settembre 2015 – Sbigottita tenerezza: è quanto ci capita di provare, di fronte al‐
l’intervento di un esponente locale del Pd, a proposito della divertente satira messa in scena al
Camping CIG. E ci viene da pensare alle risate di gusto con cui invece Luigi Bersani, parlamentare
Pd ed ex ministro, accoglie la satira su se stesso da parte di Maurizio Crozza. Non possiamo pensa‐
re che il Sindaco Giuliani, da parte sua, sia meno spiritoso. All’esponente locale del Pd facciamo
presente (con sbigottita tenerezza) che forse scrollarsi di dosso un po’ di provincialismo aiuterebbe.
Già, perché la satira è da sempre antidoto dissacrante di tutti i poteri, economici, politici, religiosi,
culturali… Basta pensare al livornesissimo e carissimo Vernacoliere, anche senza scomodare Charlie
Hebdo. Nella stampa di sinistra ci sono esempi indimenticabili, da Podrecca con il suo pungente
anticlericalismo; a Scalarini con le sue vignette contro la prima guerra mondiale, ripetutamente
censurate dalla monarchia guerrafondaia; ﬁno a Fortebraccio e Vauro, per non citare che qualche
nome. In genere sono gli uomini d’ordine che
non la sopportano: come dimenticare il cupo,
bigotto monaco, (non solo ﬁsicamente) cieco, di
Umberto Eco ne Il nome della rosa, disposto a
censurare perﬁno Aristotele, pur di reprimere
ogni peccaminosa risata?
Ecco perché lascia francamente interdetti che, a
sua volta, un dirigente sindacale nazionale della
Fiom inciampi maldestramente nel presunto di‐
leggio contro il Sindaco, senza cogliere invece la
coraggiosa (e amara…) autoironia degli operai in
trepida attesa del mitico forno elettrico di Afer‐
pi: i protagonisti sono gli operai del Camping CIG a 800 euro al mese, che riescono a sorridere per‐
ﬁno di se stessi, come si fa a non capirlo?… Suvvia, facciamoci una bella risata liberatoria, che fa
bene alla salute ﬁsica e soprattutto mentale. E poi torniamo a ragionare nel merito delle gravi que‐
stioni tuttora irrisolte. Come il forno elettrico Aferpi, per esempio.
Gruppo di minoranza sindacale e altri lavoratori e lavoratrici – Camping CIG
(Foto di Pino Bertelli)
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Indotto piombinese: focus, eventi e workshop
pervenuta in redazione

PIOMBINO 25 settembre 2015 – Un focus con Gianfranco Simoncini, consigliere del presidente
Rossi, sulla situazione dei lavoratori dell’indotto e delle aziende elettriche Edison ed Elettra. Si
sono tenuti oggi a Piombino in sala consiliare, alla presenza del sindaco Massimo Giuliani, del vice‐
sindaco Stefano Ferrini e delle organizzazioni sindacali territoriali e regionali due momenti diversi
di confronto sui temi del lavoro e della reindustrializzazione.
Prima con i sindacati dei servizi mensa e pulizie facenti parte dell’indotto Aferpi; poi con Filctem
Cgil Femca Cisl e Uiltec Uil, in rappresentanza dei lavoratori delle centrali Edison ed Elettra.
Nella prima riunione i rappresentanti di Cgil Cisl Uil e Ugl hanno espresso preoccupazioni sulla
possibilità che le gare di appalto per i servizi mensa e pulizia vengano vinte da soggetti imprendito‐
riali fuori dal territorio con conseguenti ricadute negative sul fronte occupazionale.
Per questo i sindacati hanno chiesto di avviare un confronto con Aferpi per discutere l’inserimento
di una clausola sociale a salvaguardia dell’occupazione locale all’interno dei bandi di gara.
Proposta condivisa da regione e amministrazione comunale le quali si sono impegnate a convocare
a breve Aferpi perché avvii un dialogo con i soggetti sindacali con l’obiettivo di salvaguardare il
personale dell’indotto attualmente occupato.
Nella successiva sessione è stata affrontata la delicata situazione in cui versano le centrali Edison
ed Elettra. Per quest’ultima, in particolare, sono in scadenza gli ammortizzatori sociali e dal 5 ot‐
tobre i lavoratori potrebbero ricevere le lettere di mobilità.
“Consapevoli di queste criticità – affermano il sindaco e il vicesindaco – chiederemo al Ministero
dello Sviluppo Economico, in accordo con Simoncini, un focus speciﬁco su queste aziende e aggior‐
namenti in merito al tavolo dell’energia nel prossimo incontro dell’8 ottobre. Un tavolo, sottolinea‐
no, già previsto dallo stesso accordo di programma.”
Gli incontri sono stati anche l’occasione per fare il punto sul PRRI, il progetto di riconversione e
riqualiﬁcazione riguardante l’area di Piombino.
Nel corso dell’incontro il sindaco e Simoncini hanno ricordato alle organizzazioni sindacali le oppor‐
tunità che si apriranno a breve con l’apertura dei bandi rivolti agli incentivi per le imprese che rias‐
sumeranno lavoratori del territorio.
Nella prima parte del mese di ottobre è prevista l’uscita degli avvisi, una sorta di pre call per i
bandi relativi ai 20 milioni del Mise gestiti da Invitalia. A dicembre ci sarà la vera apertura del
bando con possibilità di presentare i progetti speciﬁci.
“Alla ﬁne di ottobre a Piombino si terrà un evento istituzionale già concordato con Regione, Invita‐
lia e Mise di presentazione del bando di Invitalia relativo ai 20 milioni. In quell’occasione si ci sa‐
ranno aggiornamenti anche sugli ulteriori ﬁnanziamenti previsti dal PRRI, i 32 milioni di euro che
saranno erogati dalla Regione su fondi europei. Saranno organizzati worshop tematici con imprese,
tecnici e associazioni di categoria per presentare meglio le varie opportunità che i bandi mettono a
disposizione.
Intanto il Comune si è già mosso con una newsletter speciﬁca, inviata a imprese, associazioni di ca‐
tegoria e studi commerciali, dove sono indicate le opportunità di ﬁnanziamento messe a disposizio‐
ne, direttamente dalla Regione e nell’ambito PRRI, per quelle imprese che vogliano investire nell’a‐
rea di Piombino.
UFFICIO STAMPA COMUNE DI PIOMBINO
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Sul progetto Aferpi immobilismo e buio
pervenuta in redazione

PIOMBINO 26 settembre 2015 – In questo periodo sulla vicenda Aferpi ne sentiamo di tutti i colo‐
ri ma siamo sempre a ribadire che di concreto non c’è niente. Il primo cittadino è andato alla ro‐
tonda della SOL per fare le solite promesse di vigilanza sui passaggi ulteriori del progetto Aferpi
(ma Aferpi chi è di preciso, chi c’è in questo fantomatico team manager dopo le dimissioni di Zam‐
bon, perché non viene sostituito..?) e per dispiacersi del fatto che nonostante l’impegno non aveva
niente di nuovo da dire. Noi diciamo basta discorsi, vogliamo cominciare a vedere qualcosa di con‐
creto perché i rumors dicono che in fabbrica non sta succedendo un bel niente e in queste ore ap‐
prendiamo che il patron Rebrab sembra stia spostando la priorità della sua azienda sullo sviluppo
di acciaio e sta dicendo che per l’agroindustriale i tempi si allungano ﬁno al 2019. Ma quest’uomo
ha un’idea di cosa fare o cambia le priorità dalla sera alla mattina come fece per la riaccensione
dell’altoforno? Ora chiediamo: se gli operai diretti hanno la CIG ﬁno a dicembre 2018 e l’indotto è
in Naspi per due anni come faranno ad arrivare a quella data? E adesso i sindacati che si racco‐
mandano al Prefetto e al Mise per l’allungamento dei tempi degli ammortizzatori sociali, cosa che,
come letto sulla stampa, conﬂigge con le norme vigenti, ci fanno pensare che non ci sia alcuna cer‐
tezza del rispetto dei tempi previsti. Si sta abusando da troppo tempo delle parole impegno, volon‐
tà, rassicurazione, ormai sono ﬁniti i termini da usare, e abbiamo l’impressione che gli interlocutori
principali, dal Sindaco al Presidente del Consiglio, passando dal Presidente della Regione e anche
dai sindacati, non abbiano alcun potere contrattuale neanche per avere informazioni certe. Vorrem‐
mo puntare l’attenzione sul fatto che si sta parlando solo di allungare gli ammortizzatori sociali e
non di avvicinare il lavoro né per i diretti né per gli indiretti. Questo è il frutto di politiche scelle‐
rate di un Governo che scientemente ha deciso di non investire sulla produzione industriale nazio‐
nale, ha venduto una fabbrica per quattro palanche a un padrone che il padrone lo fa e anche bene.
Allora chiediamo con forza a tutta la cittadinanza ed al mondo del lavoro una reazione con una
grande mobilitazione per far rispettare a Cevital il piano industriale nei tempi prestabiliti e alle
istituzioni sindacati e governo di far rispettare l’accordo del 3 giugno e l’applicazione del relativo
piano industriale.
Coordinamento fabbriche PRCPiombino
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Siamo di fronte al più grande cambiamento
d’epoca
pervenuta in redazione

PIOMBINO 27 settembre 2015 – Abbiamo da tempo iniziato un camino orientato al rinnovo dei
gruppi dirigenti delle aziende dei nostri Comuni incoraggiando una discussione il più possibile ap‐
profondita sulle linee guida sulle quali orientare il lavoro in coerenza col progetto che abbiamo im‐
maginato per il nostro territorio. Il partito ovviamente si impegna nella discussione politica che
chiama in causa un’azienda pubblica. Non ci occupiamo di consigli di amministrazione (cda) e di
nomi se non per cercare di dare un contributo rispetto ai criteri politici – per ispirare le scelte.
Stesso metodo utilizzato per Asiu e Tap.
La società di cui si parla può e deve giocare un ruolo cruciale nel lavoro che stiamo mettendo in
atto per disegnare il nuovo modello di sviluppo di questo territorio.
Per questo abbiamo deciso di dare un contributo riassestando i nostri tavoli di lavoro tematici. Co‐
minceremo il 24 ottobre a San Vincenzo per chiudere verso la ﬁne dell’anno a Piombino.
La Parchi è l’unica azienda per cui il cda non sia stato ancora rinnovato e bisogna che a questo rin‐
novo segua quello di una strategia, non solo nomi, ma anche che cosa fare.
Io credo che siamo di fronte a una società anomala, ma penso che questa caratteristica abbia rap‐
presentato una formidabile intuizione: non rinunciare a quelle che sono le funzioni del nostro terri‐
torio, ma dotarsi di uno strumento inteso come strumento di governo in grado di creare energie,
consolidare il processo di diversiﬁcazione economica di cui ancora si parla e che cercava di fronteg‐
giare la terribile crisi della siderurgia degli anni Novanta. Idea antica, ma ancora straordinariamen‐
te moderna: da lì bisogna partire per rinnovare nel tempo nuovo in cui viviamo. Il lavoro fatto in
quella società deve essere rivendicato con orgoglio dal nostro territorio, conservato e trasmesso an‐
che alla nuova Parchi. Lo dobbiamo fare nel rispetto di chi ci ha lavorato in questi anni pur in diﬃ‐
coltà enormi, specie negli ultimi tempi. La Parchi è oggetto di riconoscimento e punto di riferimen‐
to del panorama nazionale, ma da ciò che si legge sulla stampa, non solo quella locale, emergono
delle contraddizioni tra la percezione del territorio – che verte spesso sul disservizio – e quella na‐
zionale che ci indica questa società come modello assoluto anche in rapporto al sistema museale na‐
zionale di serie A. Se localmente la funzione di questa società è molto cambiata noi dobbiamo in‐
tervenire, quella è una società dei Comuni, frutto di una scelta politica, perché pensiamo che sia
una scelta di buon governo di un territorio pregiato. Questo è sostenibile se attorno c’è una consa‐
pevolezza diffusa nella comunità, cittadini, studenti, imprenditori turistici. Questo è il primo punto
che abbiamo di fronte: come questa società possa tornare ad aver un ruolo di primo piano in questo
territorio. Se per fare questo c’è bisogno di affrontare il nodo dell’eccesso di rigidità talvolta perce‐
pito, noi dobbiamo avere il coraggio di farlo. Noi e insieme a noi i Comuni, che hanno cominciato a
pensare a forme di associazione tra Parchi e imprese turistiche per un reciproco contributo. Questo
ragionamento deve essere portato avanti con determinazione, ma sulla mission della Parchi la di‐
scussione tra noi deve fare un salto di qualità.
Necessariamente alcune voci dell’economia di questo territorio debbono scalare la classiﬁca per col‐
locarsi dalle parti della siderurgia, agricoltura e turismo. Sul turismo abbiamo fatto veloci e spediti
passi decisivi, ma sappiamo anche quali siano le potenzialità inespresse, per tante ragioni. Credo
che si debba conservare la parte importante del valore che attiene alla Parchi per la conservazione
dei beni, ma anche aﬃancare un più robusto ruolo di promozione turistica, mettere mano alla sua

organizzazione, trascinarla sul terreno della nostra discussione politica, che coinvolge anche altre
realtà territoriali limitrofe che provano a uscire dalla crisi. Interazione col settore archeominerario.
Per avere una proposta turisticamente forte anche nei nuovi mercati internazionali uscire dai conﬁ‐
ni tradizionali (non si può parlare di turismo senza Elba e Parco Nazionale dell’Arcipelago Tosca‐
no).
Noi non siamo di fronte a una crisi, ma al più grande cambiamento d’epoca da un secolo a questa
parte. L’unica cosa che mi sento di condividere a proposito del nostro contributo al cda della Par‐
chi: si prosegua con il modello Asiu. Competenze al primo posto, professionalità, indipendentemen‐
te dall’appartenenza politica. Penso che sia opportuno che questo cambio avvenga mettendo in si‐
curezza la prossima stagione per fare in modo che il nuovo gruppo dirigente abbia tutto il tempo
per programmarla.
Uﬃcio Stampa Federazione Pd Val di Cornia Elba
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Senza risposte Piombino diventi come
Taranto
pervenuta in redazione

PIOMBINO 30 settembre 2015 – Se nell’ incontro a Roma dell’ 8 ottobre al Mise tra sindacati e
Aferpi, le risposte alle richieste del sindacato non saranno positive, si dovrà chiamare in causa con
forza l’intervento del Governo per trovare alternative a Cevital.
Ciò dovrà avvenire con una mobilitazione di tutti i lavoratori della ex-Lucchini, di Aferpi, dell’ in‐
dotto e di tutta la cittadinanza per far diventare Piombino un caso d’interesse nazionale come lo è
l’ILVA di Taranto.
In detta riunione, oltre alle richieste già citate nei comunicati dei sindacati e riportati dalla stampa
(per leggere clicca qui) , si dovrà richiedere con fermezza :
1) Un supplemento salariale per i lavoratori in cassa integrazione, idoneo per permettere una vita
dignitosa ed alleviare i sacriﬁci che stanno facendo poiché si prevede, ormai con chiarezza, l’attesa
di molti e lunghi anni prima di poter riprendere il lavoro; chiediamo altresì di individuare una via
certa per l’erogazione del TFR quanto prima.
2) Partendo dal presupposto che è stato un grave errore non avere inserito nell’ accordo del
3.6.2015, come elemento vincolante, anche una soluzione certa per i lavoratori dell’ indotto, di cui
si è iniziato a parlare solo ora, occorre che ci si faccia carico di questo settore dando la stessa possi‐
bilità degli altri di poter usufruire di ammortizzatori sociali e quindi la messa in essere di corsie
preferenziali per le imprese locali, al momento di assegnazioni degli ordini, sia per le boniﬁche/de‐
molizioni che per quando l’attività della fabbrica sarà a regime.
3) Che ci si faccia carico e si trovino soluzioni concrete per quei lavoratori di aziende che, per la di‐
versiﬁcazione delle lavorazioni dello stabilimento (passaggio da ciclo siderurgico integrale a ciclo
forni elettrici), non avranno più lavoro e inevitabilmente verranno licenziati, con riferimento parti‐
colare ai lavoratori delle aziende elettriche Edison e Elettra e con loro la SOL , l’ Harsco Metals e
altre imprese.
4) Poiché tali problematiche inevitabilmente si ripercuoteranno sull’ economia di un intero territo‐
rio che per anni dovrà convivere con una crisi che riguarderà tutte le categorie , riteniamo impor‐
tante il coinvolgimento di lavoratori e lavoratrici e di tutta la cittadinanza a partecipare al Consi‐
glio Comunale aperto, del 5 ottobre con inizio alle ore 08.30 , dove si parlerà appunto di tali argo‐
menti.
Gruppo di minoranza sindacale e altri lavoratori e lavoratrici, Camping CIG
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Tutto da rifare: serve un cambio di passo
Riccardo Gelichi

PIOMBINO 1 ottobre 2015 – Saremo ancora in tempo ? Questa è la domanda che ci stiamo facen‐
do. Se invertissimo la rotta, modiﬁcandola pesantemente, quanto tempo rimarrà per risollevare
questo territorio? Discontinuità, ora serve questa proiezione, questa modesta capacità di leggere la
realtà e dettargli un cambio di passo. La visione di lungo periodo del futuro, ammesso che ci sia
stata, non funziona. L’altra domanda è se c’è una consapevolezza di questo e se c’è la volontà del
territorio di risollevarsi. Si è capito che non ci sarà ancora una volta Pantalone a pagare per tutti?
Non possiamo solo tirarci su il morale con il panorama, serve ben altro che il campanilismo com‐
passionevole.
Per modiﬁcare la rotta le prime tre mosse dovrebbero essere:
rimodulazione dell’accordo di programma, obsoleto rispetto agli attuali piani Cevital ed escludente la 398;
riformulazione del gruppo di lavoro sull’accordo di programma ponendo alla guida un consulente di comprovata
esperienza nel settore;
accelerazione di tutte quelle azioni necessarie per rilanciare l’economia comprensoriale in accordo con la Regione
Toscana.

Inoltre, per perseguire uno sviluppo economico a tutto tondo dell’intero comprensorio della Val
Cornia, si ritiene necessario intraprendere un’attenta revisione della strumentazione urbanistica. È
urgente intervenire sulla costa Est ed in particolare la Sterpaia, capire quale riuso della Centrale di
Tor del Sale, come muteranno le aree industriali, le prospettive della nautica (per leggere clicca
qui), cosa fare dell’ormai ex Città futura, monitorare la fattibilità del porto turistico di Poggio Bat‐
teria, rivisitare completamente le potenzialità della costa urbana e del promontorio per potenziare
il turismo, ripensare meglio Baratti e Populonia in chiave d’attrattività archeologica (per leggere
clicca qui), per terminare con il recupero ambientale e paesaggistico delle aree agricole frazionate.
Non c’è un’altra via, e siamo in un ritardo imbarazzante.
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Dal Camping Cig al Consiglio comunale
aperto
pervenuta in redazione

PIOMBINO 3 ottobre 2015 – Siamo i promotori ed i partecipanti del presidio fatto al piazzale della
SOL nei giorni scorsi e che tanto interesse ha suscitato, il “CAMPING C.I.G.”.
Lunedì 5 ottobre, dalle 8.30 in poi, ci trasferiremo tutti al “Consiglio Comunale Aperto” che l’Am‐
ministrazione Comunale ha ﬁnalmente organizzato, grazie all’interessamento di quattro Associazio‐
ni piombinesi (Associazione RuggeroToffolutti, Lavoro Salute Dignità, Legambiente, Restiamo
Umani) che in questi mesi ci hanno sempre sostenuto.
All’ordine del giorno le questioni che da mesi proponiamo all’attenzione dei sindacati, delle istitu‐
zioni a tutti i livelli e alla cittadinanza tutta:
Cosa intendiamo fare per sostenere concretamente coloro che sono disoccupati o a cassa integrazio‐
ne dopo la vendita ad Aferpi?
Cosa intendiamo fare di fronte alle inadempienze di questo nuovo padrone, che, SENZA CONCRE‐
TIZZARE ASSOLUTAMENTE NULLA, ha già dilatato i tempi della ripresa delle attività a TRE,
QUATTRO, CINQUE ANNI?
Cosa intendiamo fare di fronte all’assenza di possibilità di sviluppo del territorio?
Perché senza una deﬁnizione certa e veriﬁcata dei programmi di Aferpi nessun investitore si presen‐
terà nel comprensorio.
Sarà un Consiglio Comunale solo formalmente “aperto”, al quale un Regolamento (molto meno de‐
mocratico di quello di altri Comuni) ci impedirà di prendere la parola in prima persona.
Lo faremo comunque con la nostra presenza nella sede del Consiglio e davanti al Palazzo Comuna‐
le.
La nostra sola esistenza è già una denuncia dello stato delle cose, perché noi siamo l’elemento so‐
ciale prevalente di questo territorio
NOI NON CHIEDIAMO ASSISTENZIALISMO, MA LA DIGNITÀ DEL LAVORO
Diamo appuntamento a tutti i disoccupati, i cassintegrati, i lavoratori tutti e tutti i commercianti,
i liberi professionisti, gli artigiani, lunedì 5 ottobre alle 8.30 sotto il Comune perché è sempre e an‐
cora attuale la parola d’ordine
PIOMBINO NON DEVE CHIUDERE!
Gruppo di Minoranza Sindacale
e altri lavoratori e lavoratrici – Camping CIG
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Consiglio comunale su Aferpi: il sindaco
pervenuta in redazione

PIOMBINO 6 ottobre 2015 – Il sindaco Giuliani ha aperto il suo intervento ringraziando per la sua
testimonianza un lavoratore in rappresentanza di un gruppo legato anche a minoranza sindacale.
Il primo cittadino ha spiegato lo stato dell’arte della reindustrializzazione nell’area Piombinese. “E’
utile – ha proseguito – mettere a conoscenza il territorio dei molteplici aspetti sociali, economici e
produttivi, tenendo conto che la nostra è una crisi complessa” esaminando l’Accordo ex articolo
252 bis e il Progetto di riqualiﬁcazione e reindustrializzazione che hanno come cornice l’Accordo di
programma sottoscritto il 24 aprile 2014.
Le varie azioni in corso sull’Adp sono state alla base della prima parte dell’intervento del sindaco,
integrato dalle informazioni fornite da Aferpi da colloqui con lo stesso primo cittadino.
Il sindaco ha spiegato come per le azioni sulla riqualiﬁcazione del personale interessato dalla crisi
industriale dell’area “sono stati svolti da parte di Lucchini in Amministrazione straordinaria e
Aferpi dei corsi di formazione che hanno coinvolto circa 200 lavoratori”.
La Regione Toscana ha attivato la cabina di regia territoriale a cui partecipano anche le associazio‐
ni di categoria dei lavoratori e nella quale vengono affrontate le singole problematiche attinenti ai
temi del reimpiego dei lavoratori e della formazione e delle aziende dell’indotto.
Su Aferpi il primo cittadino ha riferito che l’azienda ha creato un team bilaterale formato da tecni‐
ci e responsabili di reparto e rappresentanti dei lavoratori sulla sicurezza che stanno analizzando lo
status quo delle diverse aree sullo speciﬁco tema della sicurezza sul posto di lavoro.
“In merito ai treni di laminazione – ha proseguito Giuliani – nel trimestre luglio settembre c’è stato
un importante incremento dei volumi di laminatoio sugli impianti di produzione rotaie e vergella”
mentre al momento il treno barre, dedicato ai mercati più di nicchia, ha sofferto maggiormente.
Riguardo allo smantellamento dell’area a caldo Giuliani ha sottolineato che da parte di Aferpi sono
stati sentiti 10 gruppi nazionali e internazionali, un lavoro , sempre a detta di fonti aziendali, arti‐
colato con i più aﬃdabili fornitori di impianti tecnologicamente avanzati presenti sul mercato. L’at‐
tesa è quindi di una decisione a breve termine e al contempo si attendono novità importanti in me‐
rito all’acciaieria elettrica nel prossimo incontro al Ministero dello sviluppo economico previsto l’ 8
ottobre.
Giuliani ha poi sottolineato l’opera che stanno
svolgendo Comune, Regione e Ministero, nel‐
l’ambito del PRRI, in merito alle risorse desti‐
nate alla diversiﬁcazione produttiva dell’area di
Piombino.
In questo senso, oltre ad essere attiva una new‐
sletter “PiombinOpportunità” inviata a soggetti
economici locali e nazionali, è ﬁssato per il pros‐
simo 26 ottobre un evento istituzionale con
l’obiettivo di comunicare al territorio l’avvio
dell’intervento di riqualiﬁcazione e workshop tecnici per informare i potenziali imprenditori circa le
opportunità esistenti nell’area di riferimento per le azioni connesse alla legge 181/1989.
Il sindaco, ha inoltre evidenziato le diverse azioni intraprese sul bilancio, per oltre un milione di
euro, a sostegno delle famiglie, tra le quali le misure di contrasto all’emergenza abitativa oltre all’a‐

zione di proposta ad Asa che ha portato a costituire un fondo sociale assegnato ai cittadini meno
abbienti per il pagamento delle bollette del servizio idrico e l’accoglimento delle domande di 23 fa‐
miglie del territorio.
Giuliani ha ricordato l’opera dell’Amministrazione nei confronti delle banche del territorio per sol‐
lecitare, tra le altre, misure di sospensione del pagamento delle rate dei mutui per cassaintegrati e
disoccupati.
Inﬁne ha ricordato l’impegno costante e quotidiano da parte dell’ente dell’attivazione delle sinergie
con Regione, Prefettura e Ministero, ﬁnalizzate alla risoluzione dei problemi socio-economici dell’in‐
dotto siderurgico e di tante realtà delle pmi locali.
UFFICIO STAMPA COMUNE DI PIOMBINO
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Consiglio comunale su Aferpi: 4 associazioni
pervenuta in redazione

PIOMBINO 6 ottobre 2015 – Nel rispetto del ruolo istituzionale del Consiglio comunale di Piombi‐
no, le Associazioni Restiamo Umani, Associazione Ruggero Toffolutti contro le morti sul lavoro, La‐
voro Salute Dignità, Legambiente propongono al Consiglio medesimo di assumere per una discus‐
sione e approvazione, nell’autonomia dei tempi del consiglio, il documento seguente:
Il Consiglio comunale di Piombino
Premesso che
Con l’acquisizione dello stabilimento da parte di Cevital-Aferpi, non è superata la necessità di una
politica industriale: come fanno altri paesi europei, lo Stato deve comunque dotarsi di strumenti,
per governare i territori indirizzando e controllando l’operato delle aziende private e l’evoluzione
dell’economia. Purtroppo, siamo partiti con grandi enunciazioni sulla necessità di una politica in‐
dustriale del governo, con un tavolo nazionale della siderurgia; e si è ﬁniti alla competizione fra
aziende dello stesso settore o, peggio, fra territori, senza un progetto comune, Brescia e Piombino
contrapposte.
Abbiamo assistito a suo tempo al declino del deludente modello di partecipazioni statali, vigente
ﬁno alla privatizzazione a vantaggio del gruppo Lucchini; poi, il subentro e il successivo fallimento
e abbandono da parte di Severstal. Oggi, se vogliamo che la produzione di acciaio a Piombino ri‐
prenda e abbia una prospettiva credibile e duratura, occorre che se ne creino le condizioni. Una vol‐
ta Piero Nardi ha affermato: “Una fabbrica può funzionare solo all’interno di una strategia almeno
nazionale se non europea, con sinergie con altre aziende della ﬁliera produttiva, con i fornitori delle
materie prime, con gli utilizzatori dei prodotti, con i fornitori dei servizi collegati, con altre aziende
siderurgiche. Ormai le aziende scollegate da tutto il resto non possono sopravvivere. Occorre pro‐
durre con delle strategie basate su una conoscenza raﬃnata e globale“.
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, modello Piombino incluso.
Il piano presentato da Cevital brilla per l’incompletezza di tutte le componenti necessarie a valu‐
tarlo, è una semplice carta d’intenti. Mancano studi di mercato, prezzi, costi, prospettive negli anni
a venire, management, eventuali accordi con aziende utilizzatrici, di servizi e di commercializzazio‐
ne. Non è stato presentato neppure un brogliaccio in cui si deﬁnisca il collocamento degli impianti,
le necessità logistiche, il vero fabbisogno delle aree.
A proposito delle materie prime, dopo tante chiacchiere sull’innovativo preridotto, nel cosiddetto
piano industriale non c’è scritto nulla sull’ipotesi di produrlo realmente, in Algeria o altrove,
Eﬃcientamento signiﬁca miglioramento dell’eﬃcienza. Il miglioramento produttivo si ottiene mi‐
gliorando la professionalità delle persone, attraverso l’esperienza lavorativa, eventuali corsi speciﬁci.
Sicuramente lo si consegue nel saper svolgere bene una mansione, anziché tante mansioni alla meno
peggio. Quindi, l’eﬃcientamento non si crea con la riduzione del personale (far fare a persone più
mansioni contemporaneamente), ma creando più professionalità nello svolgimento delle mansioni
stesse. E, soprattutto, non essere sotto organico rende l’ambiente lavorativo molto più sicuro e sulla
sicurezza bisogna non abbassare mai la guardia. Mai e poi mai si dovrebbero mettere i lavoratori in
una situazione di non sicurezza lavorativa; e tutto ciò – è matematico – non si ottiene con riduzio‐
ne del personale e abbassamento dei costi.

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
a sostenere in tutte le sedi i seguenti impegni e a perseguire i seguenti obbiettivi:
– Una politica industriale convinta e convincente da parte del Governo per fare in modo che si le‐
ghino le varie parti della siderurgia italiana, almeno le ﬁliere dei vari settori, con accordi societari
in cui si individuino degli interessi comuni che fanno crescere tutto il comparto. Per questo necessi‐
ta il ﬁnanziamento di interventi volti a strutturare sul territorio italiano relazioni di cooperazione
fra imprese: relazioni ﬁnalizzate a innalzare la produttività e la competitività dei sistemi industria‐
li; per esempio, reti di impresa che ricostruiscono le ﬁliere produttive, dalla materia prima, alla
commercializzazione e servizi collegati, con investimenti comuni in ricerca e innovazione; sul merca‐
to delle materie prime, l’energia, i servizi agli utilizzatori, sicurezza della qualità e continuità pro‐
duttiva, allargamento dei mercati,
– Urgentemente, un vero e dettagliato piano industriale da parte di Aferpi, Agroindustria e Azien‐
da di logistica portuale Cevilog,
– Un rigoroso controllo pubblico sull’ambiente e la salute di lavoratori e popolazione, al ﬁne di evi‐
tare che si riproducano disastri come a Taranto,
– Istituire un protocollo tra Azienda, Consorzio delle imprese che interverranno, istituzioni (Regio‐
ne, Comune, Asl, Arpat, Ispettorato del lavoro, Inail ), Rls, sindacati e un/a delegato/a delle 4 as‐
sociazioni, per il monitoraggio costante dei lavori di boniﬁca ambientale e di attivazione dei tre
blocchi economici annunciati nel piano Cevital (acciaio, agroindustria e porto). Nel protocollo si
dovrà stabilire la periodicità dei controlli e la diffusione pubblica dei loro risultati. Una speciﬁca
azione di vigilanza dovrà riguardare i tentativi di camuffamento di eventuali infortuni con la malat‐
tia. Tali manovre, da qualche anno e soprattutto nell’ultimo periodo, hanno consentito di nascon‐
dere numerosi casi di infortunio, allo scopo di esibire una facciata aziendale più pulita e risparmia‐
re sulla polizza Inail.
Del settore agroindustriale Cevital non si sa praticamente niente, il piano industriale non dice quali
impianti saranno costruiti a Piombino; solo nelle relazioni del Commissario Nardi leggiamo di un’i‐
potesi di industria della distillazione di prodotti vegetali per produrre biodiesel e bioalcool, certa‐
mente un’industria impattante sul territorio e con scarse prospettive occupazionali. Allora occorre
approfondire anche questo aspetto aﬃnché non passi ancora una volta in secondo piano l’indispen‐
sabile riconversione ecologica della nostra industria, accompagnata dalle boniﬁche , a salvaguardia
sia del posto di lavoro che della salute di tutti. Il fumo non è più pane (se mai lo è stato); scambia‐
re posti di lavoro con inquinamento ambientale signiﬁca illudersi che quei posti di lavoro abbiano
un futuro, mentre intanto di sicuro si mina la salute dei lavoratori e delle popolazioni con costi
umani, sociali ed economici insostenibili (v. amianto), e si contraddice radicalmente ogni auspicabi‐
le diversiﬁcazione economica (non solo turistica).
Aﬃnché un tale più degno futuro si apra, è in‐
dispensabile però fronteggiare energicamente il
presente, fatto di disagio sociale esteso e cre‐
scente. Esso colpisce i dipendenti diretti ex Luc‐
chini, i lavoratori e le lavoratrici dell’indotto e
di conseguenza le categorie economiche del lavo‐
ro autonomo e professionale, l’intero territorio.
Non dobbiamo dimenticare che il nostro territo‐
rio conta anche altre Aziende dal futuro incerto
– vedi Arcelor Mittal – e che, oggi, si sopravvive
solo grazie agli ammortizzatori sociali, i quali non possono essere visti come una soluzione, ma solo

come un modo per tamponare e rinviare il problema . Nel momento in cui lo stesso cronoprogram‐
ma Cevital-Aferpi risulta dilatato ﬁno a 4-5 anni prima di avere in marcia l’insieme delle attività
preannunciate, s’impone dunque, per quanto impegnativo esso sia, un piano straordinario a soste‐
gno di tutti i lavoratori in diﬃcoltà che preveda:
1. la immediata restituzione della piena disponibilità del proprio TFR ai lavoratori che ne sono ti‐
tolari, chiedendo al governo che i problemi di contenzioso ambientale non siano pagati dai lavorato‐
ri;
2. la riduzione delle tasse e delle tariffe, in modo sostanziale e non simbolico (TARI, IMU, TASI,
Consorzio Toscana Costa, ecc..);
3. l’ applicazione di pagamenti rateizzati a lungo termine per utenze e servizi;
4. l’erogazione sollecita di agevolazioni e contributi (contributi per aﬃtto, canoni di locazione
ecc..);
5. lo studio di nuove modalità per rinegoziare scadenze e tassi di interesse per mutui e prestiti,
nonché per sospenderne il pagamento delle rate;
6. il reperimento di fondi comunitari, magari a fondo perduto, da distribuire sul territorio in varie
forme per affrontare la mancanza di liquidità per tutte le imprese, oltre a quanto messo in campo
dalla Regione Toscana;
7. la riduzione delle tasse scolastiche, dei costi di trasporto per i ragazzi e dei costi per l’acquisto
dei libri scolastici;
8. la creazione e/o il miglioramento degli interventi a sostegno dei lavoratori e dei componenti della
società più fragili (anziani, disabili, malati)
9. la possibilità di accedere ai fondi pensionistici integrativi contrattuali;
10. l’istituzione di un fondo di solidarietà tra chi sta lavorando a favore dei colleghi disoccupati o in
cassa integrazione;
11. per le prossime assunzioni da parte di Cevital-Aferpi, il rientro in fabbrica prioritariamente dei
lavoratori e delle lavoratrici monoreddito, con ﬁgli a carico, con mutuo o prestiti da onorare;
12. il ripristino del contributo regionale del 15% che implementi i salari dei lavoratori in cds e mi‐
sure di aiuto, non simbolico, per i lavoratori già licenziati;
13. Più importante di tutti gli aiuti per i lavoratori in diﬃcoltà economica, è operare perché questi
ritrovino la dignità del lavoro e siano anche fonte di ricchezza per un territorio e un ambiente, che
necessita di lavori straordinari di ripristino e manutenzione. Per questo obiettivo devono essere
chieste al governo misure legislative e ﬁnanziamenti straordinari, per far fronte di un’integrazione,
pari a circa il 20 %, della busta paga di coloro che sono in cassa integrazione, per attivare così,
d’intesa con il sindacato, forme di lavori socialmente utili. Lavori comunque aggiuntivi e non sosti‐
tutivi di posti di lavoro in essere, per un numero elevato di lavoratori. Cosa evidentemente diversa
dal mero sconto ﬁscale di poche decine di euro, elargito (come sembra prospettarsi) dalle istituzioni
locali: quest’ultima misura suona come un’elemosina umiliante e per pochi lavoratori.
Per il riconoscimento dei beneﬁci descritti in favore di lavoratori dipendenti e autonomi in diﬃcol‐
tà, la base deve essere il reddito dell’anno corrente, presumibile attraverso opportuni e tempestivi
accertamenti ﬁscali. Tali agevolazioni dovranno infatti decorrere immediatamente e per il tempo
necessario che permetta di giungere alla ripresa della piena attività lavorativa di tutti: dipendenti
Aferpi, Lucchini in AS, ArcelorMittal Piombino, Sol, Dalmine, aziende dell’indotto, commercianti,
artigiani, professionisti…
La trasparenza e la partecipazione dell’intera comunità al processo di rinascita economica ambien‐
tale sociale e culturale del territorio sono valori imprescindibili, per questo occorre che ogni 2-3
mesi le istituzioni organizzino un confronto pubblico per fare il punto della situazione.

Adriano Bruschi e Paolo Gianardi a nome delle Associazioni
Restiamo Umani, Associazione Ruggero Toffolutti contro le morti sul lavoro,
Lavoro Salute Dignità, Legambiente
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Consiglio comunale su Aferpi: due lavoratori
pervenuta in redazione

PIOMBINO 6 ottobre 2015 – Vogliamo presentare la testimonianza di due lavoratori che fanno par‐
te del gruppo di “minoranza sindacale ed altri lavoratori e lavoratrici camping CIG”. Gruppo di la‐
voratori che ha sempre avuto, voluto e dimostrato un atteggiamento attivo e critico nei confronti di
una vicenda che li riguarda direttamente.
Sono un lavoratore in cassa integrazione, monoreddito. Intervengo in rappresentanza di molti lavo‐
ratori nelle mie stesse condizioni.
La nostra situazione di cassintegrati è drammatica, siamo passati da una condizione dignitosa e se‐
rena, a ritrovarci con una retribuzione dimezzata, senza nessuna certezza per il futuro nostro e del‐
le nostre famiglie.
Attualmente percepiamo circa 800 euro al mese.
Con tale somma una famiglia monoreddito con a carico ﬁgli piccoli, in età scolare, all’università o
già grandi ma purtroppo disoccupati anch’essi non può sopravvivere.
Non può pagare le tasse comunali, provinciali, regionali, IRPEF, tasi e tari (che non tengono conto
della progressività del reddito) le salatissime bollette di acqua, luce e riscaldamento, per non parla‐
re poi di chi ha anche un aﬃtto mensile, un mutuo, un prestito. E poi deve anche mangiare.
Io mi faccio portavoce della richiesta a chi ci rappresenta, di adottare misure per alleviare gli im‐
mani sacriﬁci delle famiglie. Senza fare dell’assistenzialismo, che sarebbe lesivo della nostra dignità
di lavoratori.
Al Consiglio Comunale, alla Giunta, al Sindaco chiediamo di attivarsi con urgenza e con ogni mez‐
zo, presso il Ministero dell’ambiente aﬃnché non siano i lavoratori a pagare per i disastri ambienta‐
li; quindi far autorizzare il Commissario Governativo della Ex lucchini e Ex Lucchini Servizi ad
erogare ai lavoratori in CIG, il TFR e le altre spettanze.
Vi chiediamo inoltre di attivarvi per individuare soluzioni di supplementi salariali ai lavoratori in
CIG con famiglie in diﬃcoltà.
Io sono un operaio dell’indotto ex Lucchini. Nel
2013 e nel 2014 sono stato in CIG a 800 Euro.
In quei giorni abbiamo sentito un silenzio assor‐
dante, nessuno ha voluto capire la gravità di
quanto stava succedendo.
Oggi sono licenziato. Forse usufruirò di una di‐
soccupazione da fame per 2 anni. Poi più nulla.
Ho 64 anni, e non ce li vedo decine di imprendi‐
tori che fanno la ﬁla per assumermi in virtù del
Job Act.
E non potrò neanche andare in pensione.
Quello che ho detto non vuole suscitare pietà. È semplicemente la condizione, più o meno simile, in
cui si trovano centinaia e centinaia di lavoratori. E con loro le famiglie.
Per quelli come me, per i cassintegrati, per gli artigiani ed i professionisti che hanno perso la loro
principale se non unica fonte di reddito, a nome di tutti loro chiedo a sindacati ed istituzione locale
che vengano prese misure concrete di sostegno al reddito. Non nei termini di una assistenza indivi‐
duale, ma attraverso una politica concreta di occupazione temporanea attraverso il meccanismo dei

lavori socialmente utili.
Non mi dite che non ci sono i soldi. Se la Presidenza del Consiglio li trova per andare a vedere una
partita di tennis, allora si DEVONO trovare per sostenere le migliaia di famiglie in sofferenza nel
nostro territorio.
Ho parlato di occupazione temporanea. Nell’immediato. Per sopravvivere.
Ma il vero problema è lo sviluppo del territorio.
Io non credo più alle promesse di un padrone che compare all’ultimo minuto, spara promesse ro‐
cambolesche, non presenta uno straccio di piano degno di questo nome, cambia idea (vedi altoforno
sì, altoforno no), non ha ancora fatto nulla e oggi scopriamo che rischia pure la galera, come ripor‐
tato dalla stampa, se venissero confermate le accuse di aver truffato il suo paese; ma anche a voler‐
gli dare ﬁducia i tempi di realizzazione si allungano di molto, per sua stessa ammissione.
E non crediamo neanche a promesse che poi spariscono nel nulla.
Dalla strada per il porto allo smantellamento delle navi militari, passando per Città Futura, il Co‐
rex ed il Minimille, la Concordia solo per citare le più signiﬁcative, quelle su cui si sono fondate in‐
tere carriere politiche.
Ed ora l’ultima: il modello Piombino.
I lavoratori sono stati spinti ad approvare tagli consistenti della retribuzione e rinuncia di diritti ac‐
quisiti in oltre trenta anni di lotte.
Tutto questo con la promessa che entro 18 mesi saremmo tornati a produrre acciaio e saremmo
rientrati nella peggiore delle ipotesi entro il mese di novembre 2016.
Ma, come è sotto gli occhi di tutti coloro che vogliono vedere, anche queste promesse si rivelano
ogni giorno di più aria fritta
Allora il problema diventa che non ci sarà sviluppo nel nostro territorio ﬁno a quando Cevital non
avrà almeno messo dei punti fermi e non avrà iniziato alcune realizzazioni. Solo allora chi intende
investire potrà farlo, contando sulle sinergie che potrà avere con il polo fondamentale. Altrimenti
sono chiacchiere.
Sindacati e istituzioni locali si facciano interpreti di questa realtà e non si contentino più di fumose
promesse, inchiodino cevital alle sue responsabilità, obblighino il governo a farsene carico e a rive‐
dere le sue posizioni.
Signor sindaco,
Lei è oggi il rappresentante di una città essenzialmente operaia. Che nella sua molteplicità sociale è
comunque largamente dipendente dalla classe dei lavoratori.
Una città che non si mai fatta mettere i piedi sul collo, che ha reagito, ha lottato con enorme digni‐
tà, con orgoglio.
Una città medaglia d’oro della Resistenza.
Si faccia interprete di questo orgoglio, non si faccia rispondere con un no o con dei cavilli, chiami la
città alla mobilitazione ﬁno ad ottenere ciò di cui noi ed il territorio tutto abbiamo bisogno.
Claudio Gentili, rappresentante del gruppo di minoranza sindacale
ed altri lavoratori e lavoratrici camping CIG
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Con il presidente Rossi i tempi non tornano
•

PIOMBINO 6 ottobre 2015 – Enrico Rossi, Presidente della Regione Toscana, dopo oltre tre mesi
dalla ﬁrma dell’accordo di programma per l’attuazione del progetto integrato di messa in sicurezza,
riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nell’area dei complessi aziendali ceduti
dalla Lucchini, avvenuta il 30 giugno 2015, sembra preoccupato della situazione piombinese tan‐
t’è che il 6 ottobre 2015 ha affermato essere arrivato «…il momento di avere certezze sui tempi
della reindustrializzazione di Piombino. Pur apprezzando il lavoro che Aferpi sta facendo l’attenzio‐
ne che mostra verso la città e anche la sua disponibilità al dialogo, credo siano maturi i tempi per‐
ché ci venga presentato un cronoprogramma relativo allo smantellamento dell’altoforno e alla rea‐
lizzazione degli investimenti previsti nell’area…..».
In realtà il «momento» è già passato e da tempo ed anche il cronoprogramma, almeno dello sman‐
tellamento degli impianti, era stato già stabilito, ma forse il presidente se lo è scordato. Altrimenti
non si sarebbe lanciato solo in un auspicio ma avrebbe usato il tono della rivendicazione.
A parte il fatto che tutti i tempi scritti nel Piano industriale per la rinascita del sito di Piombino
di Cevital, in maniera contraddittoria rispetto a quelli scritti nella Proposta di strategia di inter‐
vento per la messa in sicurezza operativa di Aferpi, ambedue allegati contemporaneamente all’ac‐
cordo di programma, di cui Stile libero ha già parlato (http://www.stileliberonews.org/aferpi-inodi-non-sciolti-arrivano-al-pettine/), sono tutti saltati, sarebbe stato bene che il presidente avesse
ricordato, a proposito dei tempi di smantellamento degli impianti e di presentazione dei progetti,
ciò che sta scritto nell’ accordo di programma da lui stesso ﬁrmato.
All’ art 7 (Interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico – impianti industriali),
infatti, si stabilisce che :
«1. Fino alla completa attuazione del proprio piano industriale, Aferpi si impegna a mantenere
in esercizio gli impianti di laminazione e le relative attività di ﬁnimento e di servizi connesse, con
dismissione deﬁnitiva dei restanti impianti.
2. Ai ﬁni del comma 1, Aferpi nei termini di legge, presenta la comunicazione di cui all’art. 29 no‐
nies, comma 4, del d.lgs. 152/2006 per il subentro nella titolarità dell’autorizzazione AIA MIN‐
GAB- 2013-127 del 18 aprile 2013 al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e
del mare che provvede alla trasmissione degli atti per competenza alla Regione Toscana o all’En‐
te competente ai sensi dell’art. 7, comma 4 ter, del d.lgs. 152/2006;
3. Entro 30 giorni dalla presentazione della comunicazione di cui all’art. 29 nonies, comma 4,
del d.lgs. 152/2006, Aferpi predispone e trasmette alla Regione Toscana o all’Ente competente
ai sensi dell’art. 7, comma 4 ter, del d.lgs. 152/2006 il piano di cui alla prescrizione 84 del para‐
grafo 9.13 del Parere Istruttorio Conclusivo della Commissione Istruttoria IPPC, allegato all‘auto‐
rizzazione AIA MIN-GAB-2013-127 del 18 aprile 2013, per la dismissione e smantellamento degli
impianti cessati…».
La comunicazione di cui all’art 29 nonies, quella che fa presente che non più Lucchini ma Aferpi è
titolare dello stabilimento e dunque responsabile dell’attuazione dell’Autorizzazione Integrata Am‐
binetale (AIA), è stata presentata al Ministero dell’ ambiente il 30 luglio 2015 (per leggere clicca
qui) e dunque entro il 30 agosto 2015 Aferpi avrebbe dovuto trasmettere il piano di cui alla pre‐
scrizione 84 allegata all’AIA (per leggere clicca qui).

La prescrizione riguarda proprio le dismissioni
degli impianti e stabilisce che «…In relazione ad
un eventuale intervento di dismissione totale o
parziale dell’impianto, il Gestore dovrà predi‐
sporre e presentare all’ Autorità Competente un
piano che dovrà essere comprensivo degli interv‐
centi necessari al ripristino e alla riqualiﬁcazio‐
ne ambientale delle aree liberate. Nel progetto
dovrà essere compreso un Piano di Indagine
atto a caratterizzare la qualità cdei suoli e delle
acque sotterranee delle aree dismesse e a deﬁni‐
re gli eventuali interventi di boniﬁca, nel quadro
delle indicazioniu e degli obblighi dettati dalla Parte IV del D.Lgs 152/06 e smi., considerando
inoltre che l’area dello stabilimento è all’interno di un SIN…».
Sono le parole stesse del presidente che ci dicono che il piano non è stato presentato e che ovvia‐
mente nessuna istruttoria è stata effettuata e nessuna autorizzazione è stata concessa, tant’è che
chiede un nuovo cronoprogramma senza dire che è, ovviamente, sostitutivo dei tempi già stabiliti
nell’ accordo di programma. E senza riﬂettere sul fatto che quei tempi forse erano proprio impossi‐
bili e dettati almeno da leggerezza, chiamiamola così.
E si parla solo della dismissione degli impianti non più utilizzabili nell’opinione di Cevital, delle or‐
ganizzazioni sindacali e delle istituzioni.
In realtà è proprio saltato tutto e sopratutto sono saltati i tempi che in maniera così decisa lo stes‐
so presidente aveva enfaticamente e pubblicamente dichiarati e declamati.
Era il 27 novembre 2014 e annunciava che in due anni Piombino sarebbe tornato a produrre due
milioni di tonnellate di acciaio.
Era il 30 giugno 2015 e dichiarava: «…tra 18 mesi [l’area industriale di Piombino] riprenderà a
produrre acciaio…». Per la verità l’aveva detto anche il Presidente di Cevital Rebrab che il 6 di‐
cembre 2014 aveva confermato che sarebbero bastati 18 mesi per costruire il primo forno elettrico
e 24 per il secondo.
Tutto saltato, appunto.
Forse un po’ più di cautela sarebbe stata e sarebbe necessaria sopratutto a un così alto rappresen‐
tante delle istituzioni.
(Foto di Pino Bertelli)
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Aferpi: meno enfasi, maggiori perplessità
Luigi Coppola

PIOMBINO 6 ottobre 2015 – Non c’è da sbalordirsi rispetto alle cifre di acquisto inerenti l’opera‐
zione Cevital-exLucchini, basti veriﬁcare nel link di seguito cosa accadde nel passaggio fra Parteci‐
pazioni Statali e gruppo Lucchini: http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_03388_13
Di fatto si è trattato dell’acquisizione di un’azienda fallita e di gran parte di impianti identiﬁcabili
in rottame, non per nulla Jindal, esperto del settore, fece valutazioni ed offerte rigidamente legate
ad una precisa prospettiva industriale.
La cosa che oggi colpisce, dopo il consiglio comunale di ieri, è il vertiginoso aumento di “GUFI” in
città, come se qualcosa di nuovo e poco rassicurante aleggiasse sulle note vicende siderurgiche.
La realtà è che non è cambiato nulla, solamente sta venendo a mancare l’enfasi che qualcuno ha
strumentalmente stimolato, quando invece accortezza, capacità critica ed una buona dose di razio‐
nale silenzio avrebbero dovuto prevalere.
Sarebbe stato opportuno mantenere le dovute perplessità su un progetto incompleto, e carente so‐
prattutto sotto il proﬁlo strutturale e temporale.
D’altra parte questo sembra sia il pensiero diffuso che circola negli ambienti sindacali e politici a
livello nazionale.
Mi rifaccio alle parole di un mio caro amico esperto del settore a livello manageriale, anche se in
pensione da qualche tempo.
Non ricordo precisamente, ma in sostanza disse prima che fosse aggiudicata la gara, che sarebbe
stato meglio uno come Jindal, di un grande investitore che a malapena sapeva dove fosse la porta
d’ingresso di un’azienda siderurgica.
Ovviamente tutti ci aspettiamo di essere convinti in positivo dai fatti, tanto le chiacchiere servono
a poco, soprattutto quelle rassicuranti, ma tutt’altro che attendibili.
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PRONTO UN MANDATO: IL PATRON CONFERMA MA LE AUTORITÀ SMENTISCONO

Rebrab: “In Algeria mi vogliono arrestare”
•

PIOMBINO 7 ottobre 2015 – Le autorità algerine, secondo fonti del paese africano, avrebbero
emesso un mandato di arresto nei confronti di Issad Rebrab, il numero uno di Cevital che a Piom‐
bino ha dato vita al gruppo Aferpi, rilevando la Lucchini e creando le condizioni per un rilancio
della fabbrica e per lo sviluppo di attività diversiﬁcate rispetto alla siderurgia.
La notizia è stata confermata dallo stesso Rebrab in un’intervista rilasciata all’agenzia in lingua
francese Tsa (http://www.tsa-algerie.com/20151006/issad-rebrab-ils-veulent-marreter-pour-me-fai‐
re-taire/).
All’intervistatore che chiedeva lumi sulle voci di un mandato di arresto emesso contro di lui, Issad
Rebrab ha testualmente risposto: “Le voci sono fondate. Si cerca di farmi tacere ma io non voglio
tacere. Invece di prendere coscienza della gravità della situazione, si comportano in questo modo,
invece di chiamarmi per dialogare, parlare degli sbocchi e dell’avvenire del nostro paese, questa
gente vuole arrestarmi per farmi tacere”.
All’annuncio di Rebrab il governo algerino ha reagito smentendo la notizia e puntualizzando che
“non c’è nessun mandato di cattura nei confronti di Rebrab”. Nei prossimi giorni, secondo quanto
riferiscono fonti algerine, il dipartimento di giustizia dovrebbe produrre un comunicato a chiari‐
mento dell’intera vicenda.
Come appare evidente dall’intervista del patron di Cevital i rapporti tra il maggior gruppo del pae‐
se ed il governo di Abdelmalek Sellal (nella foto) non sono certo amichevoli.
Solo pochi giorni fa il ministro dell’Industria Abdesselam Bouchouareb aveva lanciato pesanti accu‐
se contro il gruppo di Rebrab in relazione alla vicenda dell’acquisto da parte di Cevital del colosso
francese Brandt e anche per l’esportazione di capitali dall’Algeria.
È diﬃcile prevedere gli sviluppi del caso mentre non è azzardato attendersi possibili ripercussioni
sui progetti di Rebrab a Piombino. Basti solo pensare che, per l’acciaio, il patron di Cevital ha più
volte fatto riferimento alle grandi potenzialità della domanda africana e segnatamente algerina. In
queste condizioni un’attività di penetrazione in simili mercati appare tutt’altro che agevole.
Senza considerare poi le sinergie che Cevital ha sempre indicato tra le aziende agroalimentari del
gruppo in Algeria e il previsto polo su Piombino.
La situazione è tale per cui Rebrab, che per sua ammissione resterà in Brasile per affari almeno
ﬁno al 16 ottobre, ha riferito che, se non otterrà le necessarie rassicurazioni, ritarderà il suo rientro
in patria.
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Monopolio di terreni dagli accordi con Aferpi
•

PIOMBINO 12 ottobre 2015 – Nell’ evolversi della discussione pubblica sull’acquisto della Lucchini
da parte di Aferpi e della relativa reindustrializzazione nessun rilievo ha o ha avuto il tema del pas‐
saggio di proprietà dei terreni e della titolarità delle concessioni demaniali marittime e di quelle del
demanio pubblico dello Stato ramo boniﬁca da Lucchini e dall’Autorità portuale ad Aferpi.
In realtà si tratta di un tema rilevantissimo dato che è in gioco la proprietà e l’utilizzazione di cen‐
tinaia di ettari di superﬁcie che non necessariamente né indiscutibilmente né autoritativamente
debbono essere di Aferpi, pena la costituzione di un monopolio che potrebbe non consentire altre
valorizzazioni economiche da parte di altri imprenditori per molti anni. L’impressione è che le cose
siano già andate nel senso di un privilegio ad Aferpi: se questo è già avvenuto è un male, se questo
può essere emendabile le istituzioni pubbliche farebbero bene a fare una scelta favorevole non solo
ad Aferpi ma a più soggetti economici, mettendoli magari in concorrenza e valutando le proposte
dal punto di vista della fattibilità, della sostenibilità, della coerenza con le idee delle amministra‐
zioni pubbliche nonché del ritorno economico ed occupazionale.
Cerchiamo di mettere in ordine i fatti.

Le aree da Lucchini ad Aferpi

Secondo lo studio del Comune di Piombino “Boniﬁche e reindustrializzazione nel SIN di Piombino
del 2013” (per leggere clicca qui) la superﬁcie dello stabilimento Lucchini era di 633 ettari di cui
517 ettari di aree demaniali e 116 di aree di proprietà.
Secondo Aferpi, lo scrive nella Proposta di strategia di intervento per la messa in sicurezza operati‐
va dello stabilimento Lucchini, complessivamente l’area di interesse CEVITAL ammonta a circa
488 ettari, di cui circa 399 (107 in aree di proprietà e 292 in aree demaniali) facenti parte delle aree
già oggetto del Piano di Caratterizzazione, mentre l’estensione delle aree interne al perimetro di in‐
teresse ma esterne al SIN è di circa 44 ettari.
Se qualcuno ne avesse la curiosità potrebbe addirittura esaminare i mappali che cosituiscono un al‐
legato all’accordo di programma sulle boniﬁche (per leggere clicca qui).
Pur nelle differenze quantitative dei documenti la cartina seguente, anch’essa allegata all’ accordo
di programma sulle boniﬁche (http://www.stileliberonews.org/il-testo-deﬁnitivo-dellaccordo-sulleboniﬁche/), individua bene i terreni che passeranno sicuramente ad Aferpi, quelli in proprietà,
quelli del demanio boniﬁche e quelli del demanio marittimo:

Solo l’area dei carbonili non passerà ad Aferpi ma ritornerà all’Autorità portuale in esclusivo e deﬁ‐
nitivo possesso e godimento.

Il demanio boniﬁche

Per l’area del demanio boniﬁche (in giallo) Aferpi subentrerà a Lucchini nell’atto di concessione e
saranno comunque riconsiderati i contenuti relativi sia alla durata che al canone, tenuto conto del
piano degli investimenti e dei tempi di realizzazione.
Il problema che si pone, e che si sarebbe posto anche per Lucchini alla scadenza delle concessioni, è
relativo alla domanda se tutte queste aree sono necessarie e in quali tempi per lo sviluppo produt‐
tivo proposto da Aferpi.
La necessità è dubbia, basta rifarsi a quel che dice lo stesso studio del Comune di Piombino:
«Buona parte delle concessioni demaniali risalgono al dopoguerra, quando i programmi dell’IRI
prevedevano consistenti sviluppi della siderurgia per la cui realizzazione venne boniﬁcato il Padule
di Piombino, ad est della città. I programmi industriali vennero successivamente ridimensionati e i
terreni boniﬁcati usati solo in parte. Molte delle aree demaniali in concessione alla Soc. Lucchini e
alla Tenaris non sono mai state utilizzate e conservano ancora oggi la morfologia delle aree umide.
Più in generale emerge una diffusa sottoutilizzazione delle aree demaniali statali in uso all’indu‐
stria.
Dai dati emerge che solo il 68,54% delle aree demaniali in concessione alle grandi industrie siderur‐
giche (Soc. Lucchini, ora Aferpi, e Soc. Tenaris) ricadeva in zone che i piani urbanistici destinano
alla grande industria. Le altre aree, pari a 164 ettari, risultano invece strategiche per lo sviluppo
infrastrutturale, la riqualiﬁcazione ambientale e la diversiﬁcazione produttiva».
Ciò signiﬁca che il Comune di Piombino e le altre istituzioni hanno avuto l’occasione di mettere le
premesse, attraverso un più adeguato dimensionamento delle aree da passare ad Aferpi, per svilup‐
pare loro idee per la utilizzazione di quella parte di territorio e non precostituirne invece la non uti‐
lizzazione almeno parziale per un numero considerevole di anni.
Purtroppo questa occasione è andata persa.

Il demanio marittimo

Per quel che riguarda il demanio marittimo di cui è titolare l’ Autorità portuale (in verde) la stessa
Autorità portuale di Piombino, già prima della ﬁrma dell’accordo di programma, aveva adottato
una deliberazione con la quale aveva avviato il procedimento ﬁnalizzato al rilascio dell’accordo so‐

stitutivo della concessione demaniale (per leggere clicca qui) con la quale prendeva atto che Aferpi
aveva manifestato la propria intenzione di sostituire in via esclusiva Lucchini nel godimento della concessione con
l’esclusione delle aree dei carbonili (circa 50 ettati),
aveva richiesto l’ampliamento della durata della concessione per almeno cinquanta anni (la concessione Lucchini
decorreva dal 25 settembre 2011 e sarebbe scaduta il 24 settembre 2015),
Aferpi aveva manifestato l’interesse all’ampliamento della concessione in relazione allo sviluppo delle aree ad essa
limitrofe,
rispetto ad esse sempre Aferpi aveva richiesto di avvalersi di un diritto di opzione nel caso di ricevimento di istanze
di terzi aventi ad oggetto le medesime superfici (diritto di opzione significa che quelle aree saranno assegnate ad
Aferpi prima che a qualunque altro se Aferpi lo vorrà; ma come sappiamo Aferpi lo vuole).

L’ Autorità portuale nella stessa delibera accettava la proposta Aferpi e stabiliva anche di ricono‐
scere ad Aferpi la facoltà di esercitare il diritto di opzione richiesto.
Si tratta delle aree comprese nell’ampliamento del porto in corso, in viola nella cartina sottostante:

Come si vede si tratta di aree importantissime nell’ambito dello sviluppo portuale. Dalla loro utiliz‐
zazione dipendono attività economiche, occupazione, valorizzazione, insomma, degli investimenti
pubblici fatti. È immaginabile che più operatori ne siano interessati ma Aferpi, con quel diritto di
opzione è ovviamente e tranquillamente avvantaggiato.

Osservazione conclusiva

Quello che sconcerta, inﬁne, è il fatto che scelte simili, decisive per le sorti di una zona in gravissi‐
ma crisi economica e sociale, non siano state o siano oggetto di una discussione pubblica, al di fuori
di indirizzo politici oggi inesistenti ma normalmente necessari, e che tutto sia stato e venga deciso
all’interno di riunioni e tavoli riservati.
Ed anche che le istituzioni pubbliche abbiano agito e stiano agendo di rimbalzo rispetto alle volon‐

tà di Aferpi, non certo a partire da una loro visione dello sviluppo, degli operatori economici neces‐
sari e degli assetti territoriali relativi che può coincidere ma essere anche diversa, in tanto o in
poco, da quella di Aferpi.
Un problema politico enorme.
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CHI POTRÀ BENEFICIARE DEL PROSSIMO BANDO DI INVITALIA?

Le agevolazioni per le aree industriali
inesistenti
•

PIOMBINO 16 ottobre 2015 – Con una circolare del 12 ottobre scorso (per leggere clicca qui) il
Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato un avviso pubblico per la selezione e l’erogazione
di agevolazioni ﬁnanziarie a iniziative imprenditoriali nei Comuni di Piombino, Suvereto, Campiglia
Marittima e San Vincenzo. Sono gli aiuti di cui Stile libero ha già parlato (http://www.stilelibero‐
news.org/decreto-nuove-agevolazioni-per-chi-investira/).
Quindi agevolazioni che lo Stato fornisce agli imprenditori a fondo perduto oppure in conto interes‐
se. Nella sostanza l’Avviso promuove la realizzazione di una o più iniziative imprenditoriali ﬁnaliz‐
zate al rafforzamento del tessuto produttivo locale e alla sua diversiﬁcazione in settori alternativi a
quelli dell’indotto siderurgico.
Le domande di agevolazioni debbono essere presentate a partire dal 12 gennaio 2016.
Siccome un’industria non si costruisce in cielo ma occorre un terreno a vocazione produttiva il pro‐
blema che si pone è il seguente: “Esistono in questi Comuni aree simili subito disponibili visto an‐
che che tutte le aree ex Lucchini sono passate in proprietà o concessione ad Aferpi, come Stile li‐
bero
ha
dimostrato
(http://www.stileliberonews.org/monopolio-di-terreni-dagli-accordi-conaferpi/)?”
La domanda se l’era, del resto, posta la stessa Invitalia, ovvero la società del Ministero dello svilup‐
po economico che gestisce queste iniziative e che ha dedicato alla questione un capitolo del proget‐
to di riconversione e riqualiﬁcazione industriale di Piombino.
La risposta si trova in un documento più che credibile, approvato con un ennesimo Accordo di pro‐
gramma il 7 maggio 2015. Nel testo sono descritte puntualmente le aree produttive disponibili nei
Comuni di Piombino, Campiglia e San Vincenzo:

PIOMBINO

A Piombino vengono indicati come “Immediatamente disponibili”:
Lotti edificabili (area di Montegemoli) per metri quadrati. 53.543, di cui 26.890 inseriti in procedura fallimentare.
Quindi proprio per questo una possibilità concreta e immediata utilizzazione non esiste;
Immobile del Comune di Piombino (ex One Comm): lotto di complessivi metri quadrati 8.548; superficie coperta (su
due piani) di 3.020 metri quadrati. Riguardo all’immediata disponibilità c’è da dire che questo lotto è stato messo in
vendita senza risultati dallo stesso Comune di Piombino;
Lotto in zona IR per metri quadrati 5.000 destinati alla costruzione di un impianto di distribuzione carburante. È
evidente che un impianto del genere non rientra tra quelli finanziabili.

Vengono inoltre evidenziate nel documento le seguenti altre aree di proprietà del Comune e/o del‐
l’Autorità portuale, destinate ad ospitare attività imprenditoriali (industria e commercio), ma la
cui fruibilità è subordinata ad interventi di boniﬁca e/o urbanizzazione:
Complesso integrato della nautica;
Ambito di Gagno;
Ambito di Colmata;

Ambito Città Futura sub comparto C.

Dall’esame del documento risulta evidente che nel Comune di Piombino non ci sono terreni dispo‐
nibili dal momento che le possibilità elencate non offrono una ediﬁcabilità immediata.

CAMPIGLIA MARITTIMA

A Campiglia vengono indicati come “Immediatamente disponibili”:
Lotti edificabili (area Campo alla Croce) per metri quadrati 99.571, di cui metri quadrati 13.704 interessati da
pericolosità idraulica (Legge regionale 21/2012) ma utilizzabili come piazzali di servizio delle attività.

Si evidenziano inoltre le seguenti aree o ediﬁci di proprietà del Comune destinati ad ospitare attivi‐
tà imprenditoriali ma la cui fruibilità è subordinata ad interventi per la realizzazione di opere di
urbanizzazione/idrauliche o l’espletamento di procedure:
Area Campo alla Croce superficie fondiaria disponibile pari a metri quadrati 23.954 la cui edificabilità è condizionata
alla realizzazione della vasca di espansione;
Edificio della Cst Net Spa che si estende su una superficie di metri quadrati 34.230 (di cui 55.588 coperti), per un
volume di metri cubi 87.415. La disponibilità è subordinata ad una trattativa con la proprietà e con il Comune titolare
del diritto di superficie;
Ampliamento dell’ambito produttivo Pip “La Monaca” di circa metri quadrati 82.000.

Anche a Campiglia praticamente non ci sono terreni disponibili per interventi consistenti.

SAN VINCENZO

A San Vincenzo sono indicati come immediatamente disponibili nella la zona artigianale del Comu‐
ne due piccoli lotti entrambi di metri quadrati 4.469 per complessivi metri quadrati 8.938.
Anche a San Vincenzo praticamente non ci sono, quindi, terreni disponibili.

SUVERETO

Il Comune di Suvereto non ha comunicato la propria situazione.
Questi i dati ad oggi certiﬁcati dalle stesse autorità pubbliche che hanno ﬁrmato l’accordo di pro‐
gramma.
Per altre opportunità tra quelle di cui si è parlato spesso è la stessa Invitalia che ne nega la possi‐
bilità.
Ad esempio è Invitalia che afferma che l’intervento ex legge 181/1989 non può contribuire all’at‐
tuazione dell’azione 2 dell’Asse II per:
vincoli legislativi nazionali e comunitari
incompatibilità dei tempi di attuazione del progetto di potenziamento dell’attività portuale con quelli previsti per
l’azione 3 dell’Asse II.

L’azione 2 asse II è costituito dal potenziamento produttivo delle attività industriali portuali volte
allo smantellamento, alle manutenzioni e reﬁtting navale; l’azione 3 asse II riguarda invece le misu‐
re per il reimpiego anche in progetti di riconversione.
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Delusione e rabbia tra operai e impiegati
pervenuta in redazione

PIOMBINO 17 ottobre 2015 – Ma a quale assemblea hanno partecipato le RSU AFERPI? Durante
l’ultima assemblea del giorno 9 si avvertiva subito la delusione e la rabbia di operai e impiegati per
quanto emerso nell’ incontro al MISE, tanto che l’intervento fatto dal segretario UILM a nome di
FIOM FIM e UILM ha riscosso una sonora contestazione da parte dei lavoratori che si sono calma‐
ti solo quando le segreterie nazionali, come richiesto antecedentemente anche dalla “minoranza sin‐
dacale”, hanno deciso di lanciare l’ultimatum all’ azienda affermando che: il tempo delle promesse
era ﬁnito e che c’era bisogno di fatti concreti a partire dall’ immediato rientro di altri lavoratori in
fabbrica e che se entro una settimana non ci fossero stare risposte in tal senso sarebbe partita la
mobilitazione.
Nei fatti la settimana è passata e non si è giunti a niente.
In merito alla parte salariale, della quale non si è parlato in alcun modo in assemblea e di cui sia‐
mo venuti a conoscenza solo dal comunicato, vogliamo chiedere al sindacato a cosa si riferiscono.
Ci possono essere due ipotesi:
1. si vuole rimettere in discussione la moratoria sindacale che limita il salario dei lavoratori . Se fosse questa l’ipotesi
siamo assolutamente d’accordo ma occorre parlarne con i lavoratori e avanzare una richiesta specifica ;
2. secondo alcune indiscrezioni l’azienda non riconoscerebbe completamente le spettanze di PAR (permessi annuali
retribuiti) e non erogherebbe
a) l’indennità di funzione,
b) l’importo (1/26 della retribuzione mensile fissa ) per la festività qualora cada di sabato (in RO),
c) l’importo di mancata mensa.

Se invece fosse così e quindi fosse questa l’ipotesi occorrerebbe un intervento immediato da parte
dei sindacato per costringere l’azienda a rispettare i patti sottoscritti nell’accordo .
Concludendo, visto che la settimana è trascorsa senza nessun risultato, nel caso l’esito del prossimo
incontro tra azienda e sindacato non porti i risultati chiesti, con forza , dall’assemblea dei lavorato‐
ri e ribaditi dal responsabile nazionale FIOM per la siderurgia Mauro Faticanti, ( “Ora abbiamo
delle date , la prossima settimana “ – cioè questa corrente – “ci incontreremo con l’azienda per ca‐
pire quanti lavoratori rientreranno in fabbrica. Ora e non a dicembre se arriveranno risposte negati‐
ve sarà mobilitazione”, “ ora subito vogliamo vedere rientrare i lavoratori, vogliamo vedere le ruspe
buttare giù i capannoni”), il sindacato dovrà immediatamente mettere in atto azioni di mobilitazio‐
ne senza ulteriori indugi e tentennamenti.
Gruppo di minoranza sindacale-Camping CIG
(Foto di Pino Bertelli)
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Presidente Rossi, quali altre promesse ci
porta oggi?
pervenuta in redazione

PIOMBINO 23 ottobre 2015 – Presidente Rossi, quali altre promesse ci porta oggi? Lunedì 26 Lei
sarà a Piombino, al Phalesia, per la presentazione del piano per l’area di crisi del nostro territorio.
Lei viene a prospettarci un futuro nel quale Piombino sarà ricostruita “più bella e più grande che
prima” e possiamo solo auspicare che non siano le ennesime promesse illusorie.
AI “tanti imprenditori che arroventano” il telefono del nostro Sindaco cosa avete da
offrire? Non una viabilità eﬃcace, non un piano per un costo dell’energia competitivo,
non un terreno ediﬁcabile degno di questo nome, non un porto attrezzato (perché in
attesa di cosa vuole e di cosa farà CEVITAL/AFERPI). Soprattutto non un polo in‐
dustriale trainante, del quale i nuovi investitori possano divenire fornitori di servizi o
con il quale possano stabilire sinergie signiﬁcative, ricordiamo che a tutt’oggi non si è
dato corso ai progetti presentati da Aferpi nel cronoprogramma che dovevano partire
a luglio. Potete offrire dei ﬁnanziamenti, con il rischio che ne approﬁttino impresari
senza scrupoli, la storia dei patti territoriali di qualche anno fa, ci deve insegnare!
Troppa ﬁducia, solo sulla parola, al nuovo imprenditore. Non avete preso verso di lui nessuna ini‐
ziativa (Lei, il MISE, i Sindacati) che lo impegnasse alle sue responsabilità; non avete messo vincoli
temporali a tutela dei lavoratori e il primo luglio 2017 può mollare tutto e lasciarci in braghe di
tela (la legge glielo consentirebbe); concedendo tutto ciò che voleva, accontentandovi di promesse.
Anche il sindacato ha stabilito che il tempo delle promesse è terminato e, senza fatti concreti, chia‐
merà i lavoratori alla mobilitazione. Noi ci saremo come sempre, continuando nella nostra opera di
informazione e di mobilitazione delle coscienze. Presentando proposte come quella (non nostra, ma
da noi assunta) di scaglionare le concessioni portuali alla realizzazione dei progetti. Presidente Ros‐
si, noi siamo i soliti, quelli che non si ﬁdano, quelli che guardano dietro e anche davanti. Se vuole,
può venire a parlare con noi, perché abbiamo molte cose da dirLe. Anche se AFERPI dovesse ri‐
spettare gli accordi, per lunghi anni noi (e con noi tutta la città) resteremo senza risorse dato che i
tempi di realizzazione si allungano (lo dice Aferpi nel documento di aprile 2015) e gli ammortizza‐
tori sociali si accorciano. Ci avevano promesso una “Città Futura”. Chi l’ha promesso se n’è andato
e a noi non rimane che il rimpianto di una città passata. Per costruire il futuro, noi ed il compren‐
sorio, come realtà socio-economica coesa, abbiamo bisogno di un piano straordinario di sostegno al
reddito e di creazione di posti di lavoro e mantenere quelli esistenti. Abbiamo bisogno di interventi
istituzionali per il recupero del TFR, senza che sia vincolato per il pagamento delle boniﬁche; chie‐
diamo il rispetto della promessa sul sostegno regionale per i contratti di solidarietà. Abbiamo biso‐
gno di soluzioni concrete per i lavoratori dell’indotto: quelli della SOL sono di nuovo sotto pressio‐
ne per la crisi della siderurgia. Per ﬁnire ci rivolgiamo ai nostri concittadini, ai cassintegrati, ai di‐
soccupati, ai lavoratori che oggi sono nelle fabbriche (ma non sanno per quanto ancora), ai com‐
mercianti e agli artigiani che sentono come noi il morso della crisi: noi siamo i soliti, i cassintegrati,
i disoccupati, quelli che non si accontentano delle promesse ma che vogliono partecipare in prima
persona perché si parla del loro futuro . Lunedì 26, a partire dalle 14, saremo davanti al Phalesia
per ricordare al Presidente Rossi le nostre esigenze e per formulare le nostre proposte. SIETE
TUTTI INVITATI.
Minoranza Sindacale – Camping Cig e altri Lavoratori e Lavoratrici
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Costate 7 milioni le aree per ora sono
inutilizzabili
•

PIOMBINO 23 ottobre 2015 – Tra le aree industriali del Comune di Piombino la cui fruibilità è su‐
bordinata ad interventi di boniﬁca e/o urbanizzazione Invitalia non elenca l’area di proprietà dell’
Autorità portuale compresa nel piano per gli insediamenti produttivi di Montegemoli. Non richiede
boniﬁche, ha bisogno solo dell’urbanizzazione ma non se ne capisce comunque l’assenza. A meno
che la sua utilizzabilità sia così lontana nel tempo da non farla prendere in considerazione. Proba‐
bilmente è così dato che il programma triennale dei lavori pubblici 2016/2018 adottato dal Comita‐
to portuale il 4 settembre 2015 prevede la copertura ﬁnanziaria delle opere di urbanizzazione (3
milioni di euro) nel 2018 spostandola di un anno rispetto al programma triennale 2015/2017 adot‐
tato il 29 agosto 2014 che l’aveva prevista nel 2017.
Siamo ancora di fronte ad un esempio di terreni inutilizzati e soldi pubblici spesi, dato che l’Autori‐
tà portuale quei terreni li ha acquistati, ma non messi in valore.
Vale la pena di ripercorrere la storia.
Il 13 luglio 2011 il Comune di Piombino vende all’ Autorità portuale il lotto M3 del piano per gli
insediamenti produttivi di Montegemoli. Si tratta di 110.870 metri quadrati. Viene pagato
7.149.618 euro, prezzo comprensivo del costo dell’area, degli oneri di urbanizzazione primaria e se‐
condaria e degli oneri per il trattamento e lo smaltimento dei riﬁuti. Possono essere realizzati depo‐
siti materiali non sciolti, silotaggio dei containers e delle automobili, parcheggi per auto e camion,
mostre ed anche depositi di materiali o oggetti diversi purché ambientalmente compatibili.
L’ Autorità portuale ha già versato al Comune 6.500.000 euro, il resto (649.618 euro) lo verserà al‐
l’atto della stipula del contratto.
Il progetto degli ediﬁci da realizzare sull’area dovrà essere inoltrato al Comune di Piombino entro
centoventi giorni decorrenti dalla data di stipula del contratto/convenzione, i lavori di ediﬁcazione
dell’area dovranno avere inizio entro dodici mesi decorrenti dal rilascio del relativo permesso a co‐
struire ed essere portati a termine entro trentasei mesi dalla data di inizio dei lavori, salvo proroga
da concedersi per giustiﬁcati e comprovati motivi.
L’Autorità portuale dà atto di essere a conoscenza che l’abitabilità e l’agibilità degli immobili che
saranno realizzati e conseguentemente l’esercizio dell’attività prevista negli stessi è subordinata al
completamento di tutte le opere di messa in sicurezza sotto il proﬁlo idraulico e delle opere di mes‐
sa in sicurezza del Fiume Cornia. E prende atto inoltre che la realizzazione dell’intervento è subor‐
dinata alla preventiva o contestuale esecuzione di interventi di messa in sicurezza idraulica per
eventi con tempi di ritorno di 200 anni, come risultanti dal quadro conoscitivo del Piano Struttura‐
le d’Area e che la messa in sicurezza potrà essere eseguita anche tramite adeguati sistemi di “auto‐
sicurezza”, con dimostrazione che l’intervento non determina aumento delle pericolosità a monte e
a valle, facendo riferimento, a tale proposito, ai nuovi scenari di rischio idraulico derivanti dall’ese‐
cuzione degli interventi strutturali attuati e da attuare sul Fiume Cornia e dalla demolizione di
Ponte di Ferro.
Il 13 dicembre 2011 viene ﬁrmato il contratto e l’ Autorità portuale diventa proprietaria del lot‐
to di terreno.
Il 30 dicembre 2011 il presidente dell’ Autorità portuale approva un decreto che stabilisce che la
gestione delle aree di Montegemoli e delle attività che vi si svolgono saranno regolamentate secondo

le disposizioni di diritto comune relative ai beni dello Stato e quelle in materia di demanio maritti‐
mo.
Il 30 ottobre 2013 sempre il Comitato portuale adotta il programma triennale 2014/2016 che
prevede una spesa per l’urbanizzazione pari a 3.100.000 euro di cui 100mila nel 2014 e 3 milioni nel
2016, spesa quest’ultima rinviata per ora, come abbiamo visto, al 2018.
Il terreno di Montegemoli è così come era nel 2011 quando questa storia è cominciata.
(Foto di Comune di Piombino)

© 2016 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

Il motore della ripresa sarà il porto…a scatola
chiusa
pervenuta in redazione

PIOMBINO 25 ottobre 2015 – Il Tirreno in cronaca locale di domenica 25 ottobre riporta a tutta
pagina la notizia della riunione del Partito democratico a San Vincenzo, al cinema Verdi, presenti il
segretario Valerio Fabiani, il segretario di circolo Roventini, i giovani democratici con i loro più alti
rappresentanti locali, più il consigliere regionale Gianni Anselmi e l’ex consigliere MatteoTortolini.
In prima pagina lo si strilla con ” Ripresa, il motore è il porto “. Mi tuffo quindi nell’articolo an‐
sioso di sapere che popò di novità ci siano. Scorrendo le righe apprendo che
– “l’innovazione (di cosa? quale?) sarà decisiva “, e va bene, ma ora si arriva al quid, ad esempio i
contenuti, e infatti
– “sui contenuti – chiarisce Fabiani – ma anche nei metodi, c’è il segno di un partito moderno che
spinge in una nuova direzione (quale?) anche il metodo con cui elabora per proprie decisioni.“. Ah.
Ok. Ma veniamo al dunque, il porto dicevamo. Infatti, il nostro porto è nel Mediterraneo ( ma
va?), e quindi
– “il Mediterraneo è la più grande delle opportunità per l’Italia ( ci si allarga), per la Toscana
(beh, del resto…) e per Piombino (il quale, si sa, non affaccia sulla baia di Cheasepeake, sennò il di‐
scorso cambiava), e il nostro territorio col nuovo grande porto “.
Benissimo. Il passaggio sulla strada di accesso al nuovo grande porto, la 398, come gli anni trascor‐
si da quando avrebbe dovuto essere costruita, nell’articolo non viene riportato, ma non dipende
dall’incolpevole giornalista. È un dettaglio, e poi ormai ci siamo, a giorni iniziano i cantieri. Ma lo
sviluppo? vediamo:
– “il tempo è quello della crisi ( ahi ), tempo che ci impone repentini cambiamenti e in cui l’unità e
la discussione sono pedine necessarie di un percorso di cose da fare ” . Ecco, ora ci dice quali.
– ” sapevamo, prosegue Fabiani, che scongiurata la catastrofe (quale ?. C’è stata una scongiurata
catastrofe?), ci sarebbe stata la traversata del deserto (ohi), che deve essere più breve possibile (ah,
ora va meglio), ma che è reale e produce sofferenza per lavoratori e imprese ( e chi se n’era accor‐
to?)”.
Adesso, mi dico, si verrà al dunque. Infatti
– “deﬁniamo quindi questo processo visionario perché attraverso di esso ci immaginiamo come sare‐
mo tra vent’anni, ma contemporaneamente concreto, perché non in tempi biblici ma entro il 2020
(che è lì dietro l’angolo) vogliamo cambiare tutto, sia in Val di Cornia come all’Elba“.
Hai detto steccolo, come dicono a Parigi!
Rileggo quanto letto ﬁnora e mi riesce ostico trovare il nucleo del titolo, ovvero i dettagli di come il
porto sia il vero motore dello sviluppo ma forse sono io che riponevo troppa aspettativa nel tema,
anzi, certo è così. Nel frattempo, si prosegue,
-” i sindacati non nascondono la loro preoccupazione per quanto riguarda Aferpi“. Ecco, questa è
davvero una notizia, ﬁnora era stato tutto ben nascosto, specie le preoccupazioni. ” Noi ( credo i
sindacati ) continuiamo ad avere ﬁducia in un progetto coerente con l’innovazione cui tendiamo,
ma novembre sarà il mese decisivo (di quale anno? Il 2020?, Ah no, del 2015 ) entro il quale si do‐
vranno concretizzare gli impegni che l’azienda ha preso con le istituzioni”. Si può essere meno d’ac‐
cordo? No. Comunque i sindacati sono fuori tema. Il motore della ripresa è il porto, non Aferpi.
L’ articolo chiude con una serie di tavoli

tematici tenutisi in coda all’incontro, con
l’operaio che chiuse l’altoforno (tristezza),
con l’imprenditore milanese che ha scelto
di investire a San Vincenzo – ” un territo‐
rio di straordinarie potenzialità “, niente‐
meno, e i due vicesegretari della Federazio‐
ne, Lolini e Maestrini, che sottolineano
la bontà e necessità del confronto tra citta‐
dini e istituzioni, deo gratias.
Interventi di Tortolini e Anselmi non per‐
venuti.
Insomma, tra visioni, immaginazioni, tavoli
tematici e traversate del deserto, il motore
della ripresa sarà il porto, e zitti.
Luca Guidi

Da un documento ritrovato da Luca Guidi nella
“Collezione de’ regolamenti della Real Marina” –
Regno delle due Sicilie
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Situazione Aferpi: il vuoto pneumatico
pervenuta in redazione

PIOMBINO 25 ottobre 2015 – Il Coordinamento Fabbriche di Rifondazione Comunista di Piombi‐
no rileva che dopo circa un anno dall’avvento di patron Cevital siamo sempre al punto di partenza
e cioé agli annunci. Si susseguono incontri tra governo PD, Regione PD, Comune PD e Rebrab che
convince tutti con il suo crono programma, poi il sindacato incontra l’ Azienda e di quel crono pro‐
gramma non c’è niente. Ora ci si chiede perché la maggioranza politica del nostro territorio e tutte
le istituzioni compreso il Presidente della Regione e il Governo non pretendono fatti e non parole
da patron Cevital?
Adesso è il momento che il sindacato faccia la sua parte chiedendo il rispetto dell’accordo ﬁrmato
al Ministero dello Sviluppo Economico il 26 giugno sulla solidarietà perché in fabbrica ci deve esse‐
re il 60% di lavoratori in solidarietà mentre ce ne sono il 35% di media mensile. Tutto questo impe‐
disce il rientro in Aferpi dalla CIG di circa 150 operai!
Inoltre il sindacato deve pretendere un management completo di Aferpi con cui discutere, certezze
sull’approvvigionamento di semiprodotto, sul forno elettrico e sulle boniﬁche. Il governo deve sbloc‐
care il pagamento del TFR con un decreto legge che agevoli i siti Sin e la Regione deve sbloccare al
più presto il pagamento degli arretrati della solidarietà.
Sono questi i punti principali da risolvere nell’immediato se si vuole avere un minimo di credibilità.
Coordinamento Fabbriche Rifondazione Comunista Piombino
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Al Phalesia piano di riqualiﬁcazione e
riconversione
pervenuta in redazione

PIOMBINO 27 ottobre 2015 – Presentato al Phalesia il Progetto di riqualiﬁcazione e riconversione
industriale a Piombino.
53,4 milioni di incentivi per ampliare le imprese o avviarne di nuove. All’iniziativa hanno partecipa‐
to oltre al sindaco Massimo Giuliani, il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, il sottose‐
gretario allo sviluppo economico Claudio De Vincenti, intervento in teleconferenza per impossibilità
a venire a Piombino, l’on. Silvia Velo sottosegretario al ministero dell’Ambiente, il presidente della
provincia Alessandro Franchi, Stefano Firpo direttore generale Ministero dello Sviluppo Economico
per le politiche industriali, gli incentivi economici, Sappino direttore generale MISE per gli incenti‐
vi economici, Domenico Arcuri amministratore delegato di Invitalia, l’agenzia nazionale per l’attra‐
zione degli investimenti e lo sviluppo dell’impresa, Simonetta Baldi della Regione Toscana.
A disposizione 53,4 milioni di euro per sostenere chi investe in innovazione e ricerca, per i giovani
che decideranno di mettere su un’azienda o creare le infrastrutturae a supporto, per sostenere l’ac‐
cesso al credito o aiutare i lavoratori che dovranno ricollocarsi.
Venti milioni saranno messi a disposizione dal Ministero per lo Sviluppo Economico attraverso In‐
vitali, i restanti 33,4 milioni dalla Regione. Dal 12 gennaio 2016 ﬁno al 12 febbraio le imprese e
aziende interessate potranno presentare le domande sulla piattaforma dell’agenzia: saranno ﬁnan‐
ziati programmi d iinvestimento con spese ammissibili di almeno 1,5 milioni e la priorità verrà data
a chi rioccuperà lavoratori espulsi dal sistema locale e senza lavoro. Dei 33,4 milioni della Regione,
come ha spiegato Simonetta Baldi della Regione, sono già destinati all’infrastrutturazione dell’area
di Colmata, dodici sono riservati alle aziende che ﬁrmeranno protocolli di insediamento, altri otto a
un fondo su investimenti Pmi. Altri 3,2 milioni per ﬁnanziare ricerca e sviluppo e le aziende che in‐
novano, 1 milione per le agevolazioni ﬁscali, in particolare l’Irap che sarà scontata di 1 punto e
mezzo e dunque al 2,4 per cento ﬁno al 2017. Per le politiche sull’occupazione previste 800mila
euro, 200mila per le misure di inclusione sociale e altrettanti per la formazione continua dei lavora‐
tori.
Per gli incentivi messi a disposizione da Invitalia è prevista una priorità per alcuni ambiti produtti‐
vi, come ha spiegato Domenico Arcuri, come l’attività di raccolta e depurazione delle acque di sca‐
rico, la raccolta, il trattamento o smaltimento dei riﬁuti di origine industriale e commerciale, il re‐
cupero dei materiali industriali o commerciali, l’industria alimentare, la logistica, la costruzione di
imbarcazioni da diporto e sportive, la fabbricazione di prodotti in metallo e il turismo. Le agevola‐
zioni concesse da Invitalia prevedono un contributo in conto impianti, un eventuale contributo di‐
retto alla spesa e n ﬁnanziamento agevolato, che può coprire ﬁno al 50% degli investimenti ammis‐
sibili ed è rimborsabile in 10 anni. Complessivamente le agevolazioni possono coprire ﬁno al 75%
della spesa ammissibile.
“53 milioni che si uniscono quindi alle risorse messe in campo per le boniﬁche – ha affermato il pre‐
sidente Rossi nel suo intervento – E’ vero che fuori ci aspettava un gruppo di lavoratori che faceva‐
no le loro rimostranze – ha continuato Rossi – ma la situazione rispetto a un anno e mezzo fa è
profondamente cambiata. C’è stata una svolta che, come in tutte le situazioni di cambiamento, può
presentare delle diﬃcoltà. Ma dobbiamo sempre tenere lo sguardo in profondità. Il cambiamento è
avvenuto, sulla base di una grande reazione di cittadini e lavoratori che ha comportato un impegno

importante da parte delle istituzioni locali e del governo. Quelle reazioni hanno spinto le istituzioni
a fare delle scelte coraggiose. Non è quindi il caso di deprimersi a questo punto – ha detto Rossi –
Semmai dobbiamo continuare a lavorare sodo con “. Una spinta a guardare al futura e una attesta‐
zione di ﬁducia anche nei confronti del piano presentato da Issad Rebrab con Cevital. “Il nostro
obiettivo è quello di portare la costa vicino ai ritmi di cresicta delle parti centrali della nostra Re‐
gione.”
Anche il sindaco, nel suo intervento di apertura, ha evidenziato l’importanza dei cambiamenti e del
lavoro svolto. “Siamo in un momento cruciale per l’avvenire del nostro territorio, abbiamo necessità
di lavoro – ha evidenziato il sindaco nel suo intervento di apertura. Le risposte devono tenere pre‐
senti le criticità del presente. Con questo spirito nel corso degli ultimi anni sono state fatte scelte
oculate e lungimiranti anche hanno portato alla sottoscrizione di importanti accordi di programma,
a partire da quello per lo sviluppo del porto del 2013, l’accordo del 2014, ﬁno ad arrivare a quello
del 30 giugno del 2015 che presentiamo oggi. Strumenti importanti che ci consentiranno di andare
avanti nel cambiamento. Le implicazioni sono molteplici: dal recupero ambientale alla riqualiﬁcazio‐
ne industriale, la reindustrializzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali, il problema energe‐
tico, la parte logistica e infrastrutturale, L’importante è dare risposte e andare avanti con celerità,
per il bene del territorio.
Temi ripresi anche dal sottosegretario De Vincenti nel corso del suo collegamento in videoconferen‐
za che ha evidenziato la necessità di garantire un prezzo dell’energia competitivo per le imprese, un
tema fondamentale sul quale è necessario accelerare, ha detto De Vincenti, e sul quale c’è il massi‐
mo impegno da parte del governo. De Vincenti ha garantito l’impegno del governo per il completa‐
mento della bretella della 398, ha poi ricordato il lavoro il ministero dell’Ambiente per il risana‐
mento ambientale e con il ministero del lavoro per la riqualiﬁcazione del lavoro e la deﬁnizione di
politiche attive per il lavoro.
De Vincenti ha fatto un passaggio sul progetto Aferpi, deﬁnito come un piano molto serio che fa
leva sulla ripresa del settore siderurgico, lo sviluppo della logistica e dell’agroalimentare. Una sﬁda
che vede impegnato il governo al massimo. “Piombino è al centro della politica industriale del no‐
stro Paese” ha rimarcato De Vincenti.
Un contributo sulle boniﬁche è stato portato da Silvia Velo che nel suo intervento ha sottolineato
l’importanza del modello Piombino che il governo ha mutuato anche ad altre situazioni.
UFFICIO STAMPA COMUNE DI PIOMBINO
© 2016 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: non siamo al punto zero, siamo sotto
zero
pervenuta in redazione

PIOMBINO 27 ottobre 2015 – Non siamo al punto zero siamo sotto zero, apprendiamo che i sinda‐
cati hanno organizzato una manifestazione per il 5 novembre p.v. a sostegno della riduzione del co‐
sto dell’’ energia elemento determinante di competitività per tutte le aziende presenti nel polo in‐
dustriale .
Ma se bisogna fare una manifestazione per la riduzione del costo dell’ energia elettrica, ﬁno ad ora
di cosa si è parlato?
Il costo dell’ energia elettrica per un’acciaieria con forno elettrico doveva essere già determinato e
assodato prima della stipula di qualsiasi accordo. Infatti Aferpi, nel piano industriale presentato al
Mise il 15.04.2015, ha espresso chiaramente la condizione che il costo dell’ energia elettrica dovesse
essere 41 euro al MW/h. Ne deriva che se il prezzo superasse tale cifra, probabilmente non darà
corso all’ ordine del nuovo forno elettrico, che di fatto, con il costo attuale dell’ energia elettrica
renderebbe l’investimento non competitivo.
Chiediamo immediatamente ai sindacati di riconvocare con urgenza un’ assemblea dei lavoratori.
L’Assemblea deve essere convocata, entro la ﬁne di questa settimana per decidere quali iniziative di
mobilitazione organizzare , immediatamente, per rispondere all’azienda che continua a non rispet‐
tare gli impegni assunti , quali :
a) acquisto del forno elettrico ,
b) partenza delle boniﬁche ,
c) aumento dei volumi di produzione ( con conseguente rientro di una parte dei lavoratori attual‐
mente in CIG ),
d) corresponsione del salario in base agli accordi stipulati , ecc. .
La suddetta assemblea deve servire a chiarire quali sono i motivi per i quali i sindacati non stanno
rispettando il mandato dei lavoratori che avevano dato l’ultimatum all’ azienda e per chiedere
LORO perchè si sia fatto carta straccia della volontà dei lavoratori. Questa domanda la poniamo
pubblicamente anche a Faticanti ( Responsabile Nazionale FIOM per la siderurgia) che tirando le
conclusioni dell’assemblea del 9 ottobre u.s. aveva preannunciato la mobilitazione (se non ci fossero
state risposte positive) entro una settimana. Adesso sono passati più di 15 giorni e non si fa niente.
Cosa ne pensa Faticanti di quello che sta avvenendo a Piombino? E oltre a ciò ricordare loro in as‐
semblea quanto segue :
1) citando il Presidente Rossi: “i cani da guardia devono essere i sindacati” in merito al rispetto dei
tempi di attuazione degli accordi e sul cronoprogramma del piano industriale;
2) visto che la manifestazione indetta il 5 novembre è anche per chiedere la proroga degli ammor‐
tizzatori sociali e considerato che Rossi ha scritto al governo per chiedere una proroga degli stru‐
menti di protezione sociale, vogliamo la verità sugli ammortizzatori sociali, sapere come stanno ef‐
fettivamente le cose e per quanto tempo i lavoratori in cassa integrazione e in mobilità saranno tu‐
telati oltre i due anni;
3) è inaccettabile il pagamento del contributo CDS , ” forse” , a dicembre e solo per metà. Allora
anche i lavoratori pagheranno le scadenze solo per metà e il resto a giugno? Vogliamo che l’eroga‐
zione degli arretrati del contribuito regionale sulla solidarietà sia in unica soluzione e subito per
dare respiro alle famiglie;

4) vogliamo che sia erogato ai lavoratori il TFR senza ulteriori indugi, non accetteremo più vaghe
promesse sempre promesse;
5) vogliamo sapere se e quale sarà il futuro delle aziende dell’ indotto che oggi ancora più di ieri è
lasciato in un angolo e tra queste aziende e appalti i lavoratori che hanno perso e/o perderanno il
lavoro come verranno reintegrati, nelle boniﬁche, nell’agro alimentare, o meglio, agro industriale.
Gruppo di minoranza sindacale-Camping CIG e altri lavoratori e lavoratrici
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Tavolo tecnico al Ministero dell’Ambiente
pervenuta in redazione

PIOMBINO 28 ottobre 2015 – Ha preso il via questa mattina, presso il Ministero dell’Ambiente, il
tavolo tecnico per dare attuazione all’Accordo di Programma di Piombino ai sensi dell’articolo 252
bis. Al tavolo hanno partecipato rappresentanti del Ministero dell’Ambiente, del Ministero dello
Sviluppo Economico, della Regione, Provincia, di Arpat, Ispra, Autorità Portuale. Per il Comune
di Piombino era presente il vicesindaco e assessore alle attività produttive Stefano Ferrini insieme
ai tecnici del settore Lavori Pubblici e del Servizio Ambiente.
“Nel corso della riunione, tra le altre cose, sono stati illustrati da Aferpi i punti portanti del pro‐
getto 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 – spiega il sottosegre‐
tario all’Ambiente Silvia Velo – Aferpi si è impegnata a trasmettere entro il 20 novembre una pri‐
ma proposta di analisi di rischio elaborata per l’individuazione degli interventi necessari per la mes‐
sa in sicurezza operativa mentre il Ministero dell’Ambiente convocherà un tavolo tecnico speciﬁco
per l’esame della proposta.”
“Nella prossima riunione al Ministero dello Sviluppo Economico prevista per ﬁne novembre – affer‐
ma il vicesindaco Stefano Ferrini – dovremmo avere ﬁnalmente il progetto di messa in sicurezza
operativa le cui linee guida sono state presentate oggi da Aferpi, coordinato col piano delle dismis‐
sioni e la scelta della tecnologia per il forno elettrico. Adesso è il momento di accelerare per recupe‐
rare dei ritardi in gran parte prevedibili data la complessità dell’intera operazione, ma che è però
indubbio che debbano essere superati per creare il prima possibile quelle condizioni di sviluppo e di
crescita che possono ridare lavoro, reddito ed occupazione alla nostra città.”
UFFICIO STAMPA COMUNE DI PIOMBINO
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Non basta Aferpi: ora una nuova
programmazione
pervenuta in redazione

PIOMBINO 29 ottobre 2015 – Sono quattro gli accordi di programma che regolano la partita delle
boniﬁche, dello sviluppo industriale e portuale, della riconversione economica.
All’interno di questi accordi, c’è solo una vaga traccia della necessità di un potenziamento dell’in‐
frastruttura viaria dell’area portuale di Piombino e della bretella di collegamento dell’A12 con il
Porto di Piombino.
Tutto ciò senza un ﬁnanziamento dedicato, in quanto all’epoca stava ancora su piedi vacillanti
l’idea dell’autostrada sulla variante Aurelia da eseguire da parte di Sat.
Ora sappiamo che lo stesso completamento delle banchine portuali è strettamente legato alla realtà
della SS 398, così come abbiamo appreso che le aree attualmente disponibili per un vero processo
di reindustralizzazione sono pochissime e quelle che ci sono mancano di boniﬁca e/o di urbanizza‐
zione primaria.
Se invece guardiamo i tempi di realizzazione delle previsioni Cevital vediamo che richiedono tempi
più lunghi di quelli inizialmente previsti, stante la necessità di lavori e di opere preparatorie. Si
può solo sperare in un prolungamento degli ammortizzatori sociali.
Nel frattempo questo territorio dovrebbe lavorare più concretamente per accelerare i processi di di‐
versiﬁcazione economica, che non sia solo siderurgica; da quelli in atto con il porto a tutti gli altri
che possiamo avviare attraverso una vera e profonda valorizzazione del nostro territorio: una nuova
pianiﬁcazione territoriale per non legarsi solo ad un unico soggetto economico, cercando di non ri‐
petere gli errori del passato, puntando su lavoro e competitività.
Parliamo delle PMI, di edilizia, di tutte le attività vocate al mare, la nautica, la cantieristica, la ﬁ‐
liera ittica del pescato e dell’industria conserviera, aggiungendo risorse non banali come turismo
balneare e culturale.
Queste sono le motivazioni per cui l’associazione Costa Toscana#cambiaverso si augura che l’am‐
ministrazione comunale proceda a sollecitare Governo e Regione verso una rimodulazione dell’Ac‐
cordo di programma, soprattutto nella parte ﬁnanziaria, prevedendo come priorità assoluta la pro‐
gettazione e la realizzazione della SS 398 ﬁno al porto.
Per attrarre investimenti, sviluppo di qualità e posti di lavoro in settori diversi da quello siderurgi‐
co, contestualmente chiediamo che l’amministrazione comunale intraprenda la revisione degli stru‐
menti urbanistici comunali e sovracomunali, attraverso la ricerca di aree immediatamente disponi‐
bili per eventuali potenziali investitori.
Associazione Costa Toscana#cambiaverso
© 2016 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

Ci rimane solo lo sconforto, la rabbia e
l’incredulità
Carla Bezzini

PIOMBINO 30 ottobre 2015 – Ci rimane solo lo sconforto. Ma anche la rabbia e l’incredulità verso
quanti continuano a credere a ciò che viene loro viene raccontato.
Dopo 20 anni di prese in giro e di promesse sistematicamente disattese sulla nuova strada d’accesso
a Piombino, dopo progetti faraonici venduti come fuochi d’artiﬁcio alla città, balletti di milioni che
facevano venire i capogiri, “modelli Piombino” rivisitati in varie salse, futuri splendidi splendenti,
siamo arrivati al presente come nella storia del pastorello che si sveglia e vede cadere a terra la fa‐
mosa ricottina. Il sottosegretario alla presidenza del consiglio De Vicenti , nella videoconferenza a
margine dell’incontro di martedi 26 ottobre all’hotel Phalesia, ha dichiarato che la SS398 è fuori
dal planning della Tirrenica (del resto lo sapevamo già), che ci sta lavorando la presidenza del con‐
siglio, che si impegna a trovare le risorse, così come si impegnerà a trovare una soluzione rispetto al
problema dei costi per l’approvvigionamento energetico. Insomma, ancora punto e a capo. Ancora
impegni e niente di più. I soldi per lo stretto di Messina e per le grandi inutili opere, quelli si, li
trovano e subito.
Nei quattro accordi, spacciati come “virtuoso modello Piombino” e sospesi lì, in aria, come sepolcri
imbiancati senza uno straccio di cronoprogramma che possa renderli concretamente operativi, non
c’è traccia della vitale opera infrastrutturale. E senza andare a scomodare i milioni investiti nel
porto di Piombino, abbiamo visto in questi giorni quale sarebbe stata l’importanza della strada di
accesso: la virtuosa Piombino tagliata fuori dal mondo. Avete pensato a un’emergenza? E anche
senza emergenza, avete pensato alle provette di laboratorio bloccate, agli spostamenti di utenti di
una rete ospedaliera virtuale? A persone che aspettavano interventi o esami diagnostici o visite pro‐
grammate magari da mesi? E poi, non ci dobbiamo porre alcuna domanda sullo stato di manuten‐
zione del nostro territorio? Sulla fragilità e l’erosione di un sistema di coste lasciato all’incuria?
Questi disastri si possono prevenire, monitorando il territorio, tenendo puliti i canali e gli scoli del‐
l’acqua. Ora non vanno lasciati soli quanti hanno subito danni in questa alluvione, soprattutto chi
abita nelle campagne e gli agricoltori.
Verranno messi a gara 53 milioni per sostenere la reindustrializzazione e la diversiﬁcazione, ma si
scopre che non si sono terreni suﬃcienti e che i pochi sono da ancora da boniﬁcare. Veniamo a sa‐
pere che il problema, vitale, dell’abbattimento dei costi energetici è ancora tutto in alto mare. Fino
a quanto vogliamo continuare a riempirci la bocca di successi e attese ﬁduciose? Governare un ter‐
ritorio, oggi non richiede più nè lungimiranza nè capacità di programmazione: richiede solo capaci‐
tà di parlare e promettere, far girare un pugno di milioni (sempre i soliti, tra l’altro) davanti agli
occhi della gente, saper gestire slides, accomodare il qui e ora mettendo pezze in qua e in là, so‐
prattutto non rispondere mai dei propri errori e delle proprie incapacità amministrative.
Carla Bezzini è consigliere comunale di Un’Altra Piombino
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Il costo dell’energia per una fabbrica che non
c’è
pervenuta in redazione

PIOMBINO 3 novembre 2015 – Il 5 novembre prossimo è stata indetta a Livorno una manifestazio‐
ne per la proroga degli ammortizzatori sociali in tutta la Provincia di Livorno (in molte ditte e
aziende della provincia siamo vicini alla scadenza) e per sollecitare la riduzione alle fabbriche locali
del costo dell’energia, non solo, anche perché questo costo ridotto sia identico nelle varie realtà pro‐
duttive. Bene, Rifondazione Comunista è favorevole a tale manifestazione, anche se, vogliamo esse‐
re precisi, un obiettivo della manifestazione, in questo caso, è la riduzione del costo dell’energia per
le aziende e sottolineiamo per le aziende, che saranno le prime beneﬁciarie dell’eventuale risultato
positivo della lotta mentre i lavoratori lo saranno per secondi, se le aziende a quel punto decideran‐
no di implementare la produzione nel nostro sito (cosa che può accadere subito, dopo un po’ o an‐
che mai…). Comunque, ripetiamo, siamo favorevoli e sosteniamo quei lavoratori che decideranno di
partecipare, perché il costo dell’energia è un aspetto importante della ripresa industriale.
Appunto, un aspetto, ma non il solo.
Quello che vorremmo evitare da questa indizione di manifestazione è che ciò induca la cittadinanza
a pensare che sia unicamente dalla riduzione del costo dell’energia che dipende il futuro della rina‐
scita della nostra fabbrica siderurgica. Ebbene non è cosi. Attualmente noi abbiamo una fabbrica
che non c’è. Dopo un anno e mezzo di promesse:
1. non sappiamo chi sono gli interlocutori veri di Aferpi. Si continua a cambiare lo staff direzionale,
prima Zambon, adesso Tidjani. Coloro che hanno portato avanti le trattative, ﬁrmato protocolli,
interloquito con le istituzioni rassicurandole ogni volta (per chi ci credeva..), dalla sera alla mattina
vengono fatti fuori. La new entry, dr. Azzi, non è in realtà una new entry, perché già era in azienda
e si occupava di settori ﬁnanziari. È stato quindi sostituito chi si intendeva di acciaio con chi si in‐
tende di economia e ﬁnanza. Sarà un bene? Vedremo. Intanto ha già chiesto altri 15 giorni per ela‐
borare un progetto complessivo (ancora??), ma tanto, come dice Rossi, gli operai hanno aspettato
tanto, qualche altro giorno possono ancora pazientare…
2. Conseguenza di tutto ciò è l’assenza di un management credibile: cambiando gli organi direzio‐
nali continuamente, si può sapere chi è che assume decisioni deﬁnitive e quali sono le strategie per
la gestione aziendale, gli obiettivi da raggiungere e le azioni per raggiungerli?
3. E ancora, cosa vogliono fare questi signori? Quali sono i tempi di realizzazione del piano indu‐
striale nella sua interezza? Quando arriverà il primo (ricordiamo, ne hanno promessi due) forno
elettrico? Quando cominceranno le prime azioni per la logistica e l’agro industriale? Quando si av‐
vieranno le boniﬁche?
4. L’8 ottobre scorso al MISE sono stati raggiunti accordi precisi in presenza delle istituzioni e delle
organizzazioni sindacali in toto. Bene, vogliamo la realizzazione di quegli accordi.
5. Inoltre la dolente nota del TFR: chiediamo che il Governo vari un Decreto ad hoc per i siti SIN,
dato che istituzioni e sindacati non possono fare di più, aﬃnché il TFR venga restituito agli operai,
ai quali legittimamente spetta, e dare così reali possibilità di reddito a tutti gli operai Aferpi ed ex
Lucchini
Ci chiediamo cosa le istituzioni locali, regionali e nazionali pensano di fare, oltre a farsi rassicurare
ogni volta, per sollecitare, sostenere e, soprattutto, controllare, la realizzazione di questo progetto?
I bandi che usciranno a gennaio sono legati all’attuazione del progetto di ripresa industriale del ter‐

ritorio, o ci sbagliamo? Allora se non sappiamo, ripetiamo, cosa la proprietà vuole fare, oltre a
cambiare dirigenti continuamente, a che servono questi 53 milioni?
Quello di cui c’è bisogno, oltre alla manifestazione di Livorno, è una grande manifestazione qui, a
Piombino e nella Val di Cornia , perché si prenda coscienza e consapevolezza che non sta succeden‐
do niente; le preoccupazioni delle organizzazioni sindacali sulla ripresa della produzione, che ap‐
prendiamo anche dalla stampa, sono reali, quindi non basta andare a Livorno per protestare sull’e‐
nergia, bisogna protestare anche qui su tutto il progetto industriale di Cevital che non sta decollan‐
do.
Quello che si spaventa è che Rebrab smonti gli impianti, che ha comprato per 4 soldi, per rimontar‐
li in Brasile, dove presumibilmente le norme sulla sicurezza saranno meno stringenti e i rapporti
contrattuali con i lavoratori più favorevoli, e lì produrre acciaio facendo dei bei soldoni. Allora se
questo è ciò che ci aspetta, per Rifondazione Comunista è chiaro che, ﬁnché non è ripartita la pro‐
duzione industriale, da qui non si muove nulla e non si smonta un pezzo altrimenti bisogna essere
pronti a fare le barricate davvero, e noi , nel caso, chiederemo alla popolazione e ai lavoratori (e noi
saremo con loro) azioni proporzionali alla gravità di questo eventuale infausto progetto.
Non possiamo andare avanti con supposizioni e con spostamenti continui delle scadenze. È l’ora che
questo Stato si riappropri dei suoi compiti e pensi ad una politica industriale complessiva che com‐
prenda, non solo Taranto, ma anche Piombino che è la seconda realtà siderurgica produttrice di ac‐
ciaio del nostro Paese.
Rifondazione Comunista Piombino
(Foto di Pino Bertelli)
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COSA FARE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE INDUSTRIALI DISMESSE?

Aferpi: se i Comuni hanno un ruolo servente
Redazione

PIOMBINO 3 novembre 2015 – Raccontano le cronache che l’ultimo incontro politico tra il sindaco
Massimo Giuliani e il presidente di Cevital Issad Rebrab «…si è tenuta negli uﬃci comunali – lo
racconta Il Tirreno del 22 ottobre scorso – una riunione tecnica, presieduta dal sindaco e con la
partecipazione di azienda e dirigenti dell’urbanistica, per fare il punto sulle concessioni e gli ade‐
guamenti urbanistici collegati al piano di Aferpi. Riunione operativa sui temi generali a cui ne se‐
guiranno altre in cui via via verranno puntualizzati i vari elementi speciﬁci…».
In questa frase c’è tutto, o comunque molto, dell’atteggiamento servente che il Comune di Piombi‐
no, non da solo, ha assunto ﬁno ad oggi nei confronti di Cevital e delle sue intenzioni (non ci rife‐
riamo alla loro credibilità ma proprio ai loro contenuti) senza un minimo inquadramento nell’insie‐
me del territorio, delle sue risorse e dei suoi problemi.
Non parliamo del fatto che negli accordi di programma non c’è una scelta precisa e dirimente per le
infrastrutture prioritariamente così necessarie, magari al posto di inutili agevolazioni a pioggia per
le imprese, o che non c’è il tema riﬁuti e riciclaggio di materiali che è esattamente il contrario di
ciò che su altri tavoli il Comune di Piombino sostiene a proposito di riﬁuti speciali pericolosi e non
o che allegate agli accordi di programma stanno tante roboanti intenzioni industriali ma non molto
di più.
Ci riferiamo alla funzione propria del Comune quale titolare della pianiﬁcazione del territo‐
rio. Quella funzione alla quale l’istituzione pubblica non può abdicare.
In realtà ciò che ﬁno ad oggi è avvenuto reca il segno dell’abdicazione almeno nell’individuazione
delle aree demaniali passate ad Aferpi (solo la zona dei carbonili è rimasta all’ Autorità portuale) e
nell’accettazione di un piano industriale (si fa per dire) e di strategie per la messa in sicurezza in
contraddizione tra sé. O nell’accettazione di previsioni, senza la minima valutazione economica ed
ambientale, come quelle della creazione di un complesso di triturazione di semi oleosi e di un com‐
plesso di raﬃnazione e trattamento di oli vegetali con relativi silos e banchine. O addirittura nel‐
l’invocazione della demolizione della vecchia area a caldo senza una minima riﬂessione sulla sua
possibile riutilizzazione non siderurgica.
Il fatto che ci sia un precedente non giustiﬁca, anzi. Tutti ricorderanno la variante urbanistica che
accoglieva il piano Lucchini che, in contrasto persino con la ragionevolezza, avvicinava la fabbrica
alla città e la città alla fabbrica. Proprio quel precedente e l’usanza del collage scriteriato, così lar‐
gamente praticata da anni, che sul territorio rende possibile tutto ed il contrario di tutto dovrebbe‐
ro essere messi nel cassetto.
La presenza di vastissime aree industriali non utilizzate meriterebbe prioritariamente qualche consi‐
derazione sul rapporto con l’intero territorio e sulla loro collocazione all’interno di una prospettiva
di riconversione e sviluppo che certo l’amministrazione pubblica non può non avere, anzi deve ave‐
re. Anche la Regione nell’occasione del varo della nuova legge urbanistica, che è del 10 novembre
2014, si accorse che quello delle aree industriali dismesse e della loro riqualiﬁcazione urbanistica era
un problema che si sarebbe posto e per questo stabilì in un articolo (il 128 per l’esattezza) che «…
La Regione promuove accordi di pianiﬁcazione ﬁnalizzati alla riqualiﬁcazione urbanistica di aree in‐
dustriali dismesse o parzialmente dismesse …. » e che a questo ﬁne «…promuove le iniziative neces‐
sarie al reperimento delle risorse…». Lo fece accogliendo un emendamento dell’allora consigliere re‐

gionale Matteo Tortolini.
Bene, allora il Comune di Piombino e gli altri Comuni della Val di Cornia, invece di perdere tempo
e risorse in eventi solo propagandistici, e già prima della elaborazione di un piano strutturale e di
regolamenti urbanistici comunque assolutamente necessari, perché non si fanno portatori di un’ini‐
ziativa politica e amministrativa nei confronti della Regione perché quell’art. 128 sia attuato in pri‐
mis per la grande area industriale dismessa che c’é a Piombino?
Con Cevital, certamente, ma non subordinatamente e solo subordinatamente ai voleri, ﬁno ad oggi
del resto non chiarissimi e molto precari anche ammesso e non concesso che siano giusti e praticabi‐
li, di Cevital.
(Foto di Pino Bertelli)
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Lettera aperta a Mauro Faticanti
pervenuta in redazione

PIOMBINO 3 novembre 2015 – Caro Mauro,
Ti scriviamo questa lettera perché siamo molto preoccupati di come sta evolvendosi la situazione
ex Lucchini a Piombino: le dimissioni di Zambon, l’avvicendamento di Tidjani con Azzi, gli investi‐
menti che non iniziano, delle boniﬁche neppure l’ombra, gli accordi disattesi… Vogliamo ricordare
gli impegni presi da te personalmente e per conto di FIM FIOM e UILM nell’ ultima assemblea ge‐
nerale del 9 ottobre. Nelle tue conclusioni a sintesi delle indicazioni e volontà espresse democratica‐
mente dai lavoratori tu dicevi: “Ora abbiamo delle date , la prossima settimana (ad oggi ne sono
passate tre…) ci incontreremo con l’azienda per capire quanti lavoratori rientreranno in fabbrica.
Ora e non a dicembre. Se arriveranno risposte negative sarà mobilitazione. Ora, subito, vogliamo
vedere rientrare i lavoratori in fabbrica , vogliamo vedere le ruspe buttare giù i capannoni”.
Niente di tutto ciò si è realizzato. Nonostante che le risposte dell’ azienda siano state negative, nes‐
suna iniziativa, nessuna mobilitazione: i sindacati locali restano sulla difensiva e quelle che avevi
espresso in assemblea risultano a tutt’oggi parole al vento. Di fronte a tutto questo e alla ventilata
ipotesi di una sospensione della produzione per due settimane, l’unica risposta di “mobilitazione”
che viene dai sindacati locali è un presidio di qualche ora il 5 novembre di fronte alla Prefettura di
Livorno per richiedere l’intervento del governo su costo dell’energia e su ampliamento di ammortiz‐
zatori sociali nella nostra area di crisi. Obiettivi quanto mai giusti, che anche noi abbiamo da tem‐
po posto all’attenzione. Ma ci sono elementi che non condividiamo:
1) la mobilitazione verso il governo non può prescindere da un’azione (decisa in assemblea) per ob‐
bligare un imprenditore a rispettare gli impegni;
2) questa mobilitazione non è stata organizzata adeguatamente;
3) questa mobilitazione segue di due settimane un precedente incontro in prefettura dove si sono
dibattuti gli stessi problemi; e allora, a che pro? Intanto, si tralascia ancora una volta di mettere in
campo la rivendicazione decisiva che la durata delle concessioni delle aree portuali (tanto care a
Cevital che l’ha richieste per mezzo secolo) sia subordinata e graduale, in relazione all’effettivo sta‐
to di avanzamento degli investimenti in siderurgia: un modo incisivo di mettere l’azienda di fronte
alle proprie responsabilità, che sindacati e istituzioni hanno il dovere di perseguire a tutela dei la‐
voratori, che tu affermasti di condividere.
Inoltre circolano delle voci, in fabbrica , su una ipotetica terziarizzazione del servizio di vigilanza e
un ipotetico trasferimento dei lavoratori addetti ad altra azienda. Voci che se confermate andrebbe‐
ro in contrasto con la legge e precisamente con il d.lgs. n. 270 del 1999 art. 63 comma 2 , che reci‐
ta: “Ai ﬁni della vendita di aziende o di rami di azienda in esercizio, l’acquirente deve obbligarsi a
proseguire per almeno un biennio le attività imprenditoriali e a mantenere per il medesimo periodo
i livelli occupazionali stabiliti all’atto della vendita”. Per quanto riguarda l’indotto si ipotizza che
Aferpi possa direttamente sopperire ad alcune pulizie civili impiegando i propri dipendenti a disca‐
pito dei lavoratori dell’ azienda in appalto e penalizzando ulteriormente i lavoratori dell’indotto che
perderebbero il lavoro.
Se anche da parte tua e delle segreterie FIM, FIOM, UILM giungerà una risposta negativa (o nes‐
suna risposta), dovremo dedurne che il sindacato ha deciso deliberatamente di tradire la volontà
dei lavoratori. Attendiamo un tuo intervento, energico, per dare corso al mandato democratico con‐
segnato dai lavoratori ai sindacati (e da te sintetizzato nelle conclusioni dell’assemblea) di organiz‐

zare un mobilitazione immediata aﬃnché l’azienda rispetti i propri impegni.
Restiamo in attesa di una tua risposta pubblica.
Un saluto cordiale.
Gruppo di minoranza sindacale-Camping CIG
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DA "MONDAFRIQUE": C'È UNA RICHIESTA DEL GOVERNO ALGERINO ALL'ITALIA

“Stop a Cevital per l’acquisto della Lucchini”
•

PIOMBINO 4 novembre 2015 – Sono passati pochi giorni e ci risiamo. Il 7 ottobre scorso fu lo stes‐
so patron di Cevital, Issad Rebrab, a denunciare che in Algeria volevano addirittura arrestarlo.
Una notizia, smentita dal governo Sellal ma che seguiva a ruota le esternazioni non certo concilianti
del ministro algerino dell’Industria Abdesselam Bouchouareb il quale aveva lanciato pesanti accuse
contro il gruppo di Rebrab in relazione alla vicenda dell’acquisto da parte di Cevital del colosso
francese Brandt e anche per l’esportazione di capitali dall’Algeria.
Oggi Rebrab torna sui media che si occupano di Africa. È il quotidiano parigino on line Mondafri‐
que, diretto da Nicolas Beau, giornalista già a Le Monde, a Libération e a Le canard enchainé, che
pubblica in francese la nota così tradotta:
I contrasti dell’uomo più ricco in Algeria, Isaad Rebrab, con il regime algerino non si
placano. Le autorità algerine hanno formalmente interpellato le loro omologhe italiane
circa le attività commerciali del patron di Cevital in Italia. Il governo algerino ha
chiesto la sospensione del contratto preliminare che ha formalizzato l’acquisto da par‐
te di Cevital delle acciaierie Lucchini a Piombino del quale hanno avuto notizia da più
fonti concordanti.
Il governo Sellal sospetta che un artiﬁcio ﬁnanziario poco chiaro sia stato usato per
questo acquisto.
Per il momento non è ancora chiara la reazione dell’Italia sul caso. Ma la situazione
per Issad Rebrab si sta complicando di giorno in giorno tanto più che il ministro del‐
l’Industria, Abdesslam Bouchouareb, si è lanciato in un terribile atto di accusa contro
il ricco uomo d’affari accusandolo di aver dato vita a iperfatturazioni e false dichiara‐
zioni doganali.
È davvero diﬃcile poter capire quali siano le fonti e quindi l’attendibilità della rivelazione di Mon‐
dafrique. Per cui, mai come in questo momento, la prudenza è d’obbligo e la ricerca di chiarimenti,
carte alle mano e non esternazioni di maniera, assolutamente necessaria.
Fermo restando che le notizie non giovano certo a rasserenare gli animi e a confortare le speranze
sui piani di rilancio di Piombino, per parte nostra dobbiamo al momento limitarci a offrire le se‐
guenti notizie:
1 – Per quanto tirato in ballo non risultano ﬁno al momento in cui scriviamo precisazioni, smentite
o chiarimenti uﬃciali da Rebrab e/o da Cevital;
2 – Per quanto sollecitato da una precisa indicazione non risultano ﬁno al momento in cui scrivia‐
mo precisazioni, smentite o chiarimenti uﬃciali di esponenti, a qualsiasi livello, del governo italia‐
no;
3 – Solo il sindaco di Piombino, Massimo Giuliani, ha ritenuto di replicare a Mondafrique con il se‐
guente comunicato stampa: «…Da nostre veriﬁche istituzionali è emerso che non risulta sia stata
fatta da parte algerina alcuna richiesta di sospensione della vendita a Cevital del comparto ex Luc‐
chini…Tra l’altro la notizia diffusa sulla testata algerina appare assai approssimativa: si fa infatti
riferimento a una richiesta di sospensione di un preliminare di vendita che, come noto, è già stato
superato dalla ﬁrma dell’accordo sindacale e del contratto deﬁnitivo, ﬁrmati lo scorso giugno…Mon‐
dafrique, come è evidente, non è a conoscenza dei fatti accaduti tra dicembre 2014 e giugno

2015…».
Alle 19,23, al ﬁne di integrare la sua prima dichiarazione il sindaco Giuliani ha fatto pervenire ai
media locali, la seguente ulteriore nota stampa:
“Sia il sindaco Massimo Giuliani che la Regione tramite Gianfranco Simoncini hanno interpellato
il Mise e in particolare il dott. Giampiero Castano, il quale, sentita la ministra Guidi, conferma
che la notizia diffusa da Mondafrique è destituita di ogni fondamento. Tra l’altro ci risulta che nei
giorni scorsi la ministra Guidi ha incontrato il ministro algerino il quale ha negato quanto riferito
dal giornale algerino”.
Al riguardo, e per amor di precisione, va sottolineato che, come riferito all’inizio del nostro articolo,
il giornale on line Mondafrique, non è un giornale algerino bensì una testata francese che ha sede
amministrativa e redazione a Parigi al numero 12 di rue Leuck-Mathieu. La notizia, riferita da
Mondafrique è andata in rete e quindi divenuta di dominio pubblico nel pomeriggio del 3 novembre
2015. Da una sommaria ricerca risulta che il ministro Guidi abbia sicuramente incontrato i vertici
del governo algerino in data 15 settembre 2015. È possibile che altri incontri algerini della Guidi,
non immediatamente documentabili attraverso la Rete, vi siano stati anche in data posteriore. Re‐
sta comunque diﬃcile che il ministro italiano abbia ricevuto, “nei giorni scorsi”, una smentita dal
governo algerino per una notizia apparsa ieri pomeriggio da un sito di Parigi.
Al di là di questi trascurabili particolari la situazione preoccupante è costituita dal fatto che rie‐
mergono i contrasti tra il governo algerino ed il presidente di Cevital, anzi si danno addirittura in
ulteriore peggioramento. È forse questo l’aspetto più negativo della faccenda su cui il governo ita‐
liano dovrebbe far chiarezza perché è abbastanza lecito ritenere che, vista la mole di investimenti
almeno annunciati e vista lo loro collocazione in settori economici su cui l’Algeria, Repubblica pre‐
sidenziale retta dal 1999 dal presidente Abdelaziz Bouteﬂika, o ha già oggi una presenza forte o
punta molto, le buone relazioni tra il presidente di Cevital ed il suo Paese sono decisive o comun‐
que hanno riﬂessi anche sulla vicenda di Piombino, già di per sé molto critica per i ritardi e per la
non chiarezza di quelli che sono stati chiamati piano industriale e strategie di boniﬁca.
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Il Pd a Livorno, davanti alla Prefettura
pervenuta in redazione

PIOMBINO 5 novembre 2015 – Livorno, davanti alla Prefettura. Pomeriggio di giovedì 5 novembre
2015. Partecipiamo alla manifestazione organizzata dalle categorie confederali dei chimici e dei me‐
talmeccanici per chiedere un costo dell’energia più competitivo e il prolungamento degli ammortiz‐
zatori sociali.
«Siamo scesi in piazza oggi al ﬁanco di Fim, Fiom e Uilm – spiega il segretario della Federazione
Valerio Fabiani – a testimoniare il sostegno e l’attenzione dal parte del PD del territorio verso le
richieste che il sindacato ha avanzato al governo. Siamo convinti anche noi che l’esigenza di allun‐
gare i tempi degli ammortizzatori sociali – insieme alla necessità di abbattere il costo dell’energia
per consentire ad Aferpi, ma anche a Magona, Dalmine e a tutto il complesso delle aziende energi‐
vore presenti all’interno dell’area di crisi complessa di Piombino – sia un nodo cruciale che il Go‐
verno deve sciogliere. Alle parole importantissime del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio
Claudio De Vincenti pronunciate in questo direzione ora devono seguire i fatti. Abbiamo tutti pre‐
so posizione, lo hanno fatto il sindaco di Piombino Massimo Giuliani, il presidente della Regione
Enrico Rossi, il nostro consigliere regionale e presidente della commissione Sviluppo Gianni Ansel‐
mi e la stessa sottosegretaria all’ambiente Velo. Mi permetto di aggiungere un terzo nodo che solo
il governo con il ministero delle Infrastrutture può sciogliere: la realizzazione della SS 398 ﬁno al
porto». Il governo centrale, la Regione e le istituzioni locali con Comune di Piombino e Autorità
portuale in prima ﬁla, aggiunge Fabiani, hanno già fatto molto facendo arrivare su Piombino oltre
300 milioni di euro, realizzando il nuovo porto e mettendo in campo incentivi per le imprese. «Tut‐
to questo ha sbloccato la vertenza Lucchini con la nascita di Aferpi, ha scongiurato una catastrofe
imminente e ha creato le premesse per l’arrivo di altri e nuovi investitori. Ora però dobbiamo fare
l’ultimo miglio, quello più duro, ma anche quello risolutivo. Non possiamo mollare ora. Gli ultimi
metri di questa faticosa maratona si faranno portando a compimento l’infrastrutturazione deﬁnitiva
del porto – e in questo senso il lavoro procede a ritmi sostenuti – ma soprattutto collegandolo ade‐
guatamente alla rete viaria e ferroviaria: per questo è fondamentale trovare le risorse per il prolun‐
gamento della 398. Si faccia dell’Autorità portuale la stazione appaltante, così da velocizzare i tem‐
pi, e si trovino le risorse che mancano. Ma è evidente che in quest’ultimo tratto di strada Aferpi ha
un ruolo decisivo. Adesso servono segnali chiari e risposte concrete da parte dell’azienda. Non ab‐
biamo motivo di dubitare che gli impegni che Rebrab ha assunto davanti alle istituzioni e ai sinda‐
cati verranno rispettati, ma ora è per rispetto delle istituzioni, e soprattutto dei lavoratori e delle
imprese locali, delle loro diﬃcoltà e delle loro speranze».
Uﬃcio Stampa Federazione Pd Val di Cornia Elba
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Triste profezia sulla narrazione Cevital
pervenuta in redazione

PIOMBINO 5 novembre 2015 – Il 22 settembre 2015 Stile Libero ha pubblicato: «…Si inizi invece a
riﬂettere sul fatto che qualsiasi accordo di Governo, non potrà prescindere dalle LEGGI e REGO‐
LE DEL MERCATO…».
Il Tirreno il 5 novembre 2015 riporta linotipia poi smentita dal Sindaco che il governo algerino ha
chiesto a quello italiano di annullare il contratto di vendita di Lucchini a Cevital sostenendo che
l’accordo ﬁnanziario sarebbe maturato al di fuori dalle leggi che regolano la normativa algerina cir‐
ca l’uscita di capitali destinati agli investimenti esteri.
A prescindere comunque dalla conﬂittualità tra il governo algerino ed il sig.Issad Rebrab di Cevi‐
tal, ciò su cui dovremmo seriamente riﬂettere concerne la domanda pubblicata da Stile Libero il 22
settembre 2015: «… la nuova e moderna acciaieria di Piombino, considerando il rapporto costo-rica‐
vo dell’investimento ed i tempi oggettivi di realizzazione ed avviamento impianto, risulterà ancora,
trascorsi gli anni per la realizzazione impianti, un investimento economicamente sostenibile in rap‐
porto al ﬂuttuare del mercato siderurgico globale?
Sempre da Il Tirreno del 5 novembre 2015: «…Il momento è delicato, complice il brusco calo del
prezzo del rottame che rende il progetto di demolizione dell’acciaieria molto più costoso. Inoltre la
sovracapacità produttiva cinese sta facendo arrivare in Europa decine di milioni di tonnellate di ac‐
ciaio a prezzi stracciati in un mercato già saturo…».
Persino il prof. Riccardo Varaldo, già presidente della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa, in punta
di ﬁoretto fa notare che per Piombino aver puntato solo sulla siderurgia “comincia a mostrare i
suoi limiti” per cui si rende necessario aggiornare il piano economico e sociale di Piombino, trovan‐
do linee di attività e sviluppopiù in linea con altri tipi di vocazione.
Per una corretta informazione qualcuno dovrebbe farsi carico di promuovere simili riﬂessioni.
Alberto Guerrieri
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Trattamento ﬁne rapporto game over
pervenuta in redazione

SAN VINCENZO 9 novembre 2015 – La vicenda Aferpi sbarca nuovamente in consiglio comunale a
Piombino, questa volta grazie a un ordine del giorno scritto da quella parte di operai che non si
identiﬁca più ormai nel modus operandi del sindacato di fabbrica locale sulle delicate problemati‐
che lavorative. Presentato in aula dal consigliere Callaioli, controﬁrmato e appoggiato da Rifonda‐
zione e M5S Piombino. Un testo molto semplice senza tanti rigiri di parole dove i discorsi fumosi
non trovano spazio, scalzati da richieste dirette e precise meritevoli di altrettante risposte che aimè
non sono però arrivate. La maggioranza allora che fa? Di fronte al grido di disperazione ma non di
rassegnazione che gli viene lanciato dagli operai, guarda bene dall’aprire una discussione delle pro‐
poste presentategli ma corre ai ripari presentando un controdocumento riguardante il piano di ri‐
lancio siderurgico di Piombino. Un documento fumoso, mancante di reali proposte concreta per al‐
leviare il crescente disagio di molti cittadini, il solito plauso al pubblicizzato “Modello Piombino”.
Normalmente in una società dove la politica non è altro che espressione del volere dei cittadini ci si
sarebbe aspettati almeno di veder discutere serenamente punto dopo punto, attraverso un dibattito
aperto a tutte le forze politiche, le proposte presentate dai lavoratori e magari integrarle per arriva‐
re tutti insieme a una sintesi soddisfacente per le parti.
Noi del Meet up abbiamo letto attentamente il documento, e possiamo tranquillamente dire che ne
apprezziamo solo alcuni suoi punti che andiamo ad elencare:
1) la immediata restituzione della piena disponibilità del proprio TFR ai lavoratori;
9) la possibilità di accedere ai fondi pensionistici integrativi contrattuali;
11) sollecitare Cevital-Aferpi nel rendere prioritario il rientro in fabbrica dei lavoratori e delle lavo‐
ratrici monoreddito, con ﬁgli a carico, con mutuo o prestiti da onorare;
12) il ripristino del contributo regionale del 15%.
Pur mantenendo il nostro scetticismo sull’esito positivo ﬁnale dell’intera vicenda siderurgica del no‐
stro territorio, non possiamo che, ancora una volta, sottolineare l’arroganza e la supponenza del Pd
venuta fuori in aula consiliare, partito che ha perso nuovamente l’occasione di dimostrarsi “umano”
e vicino alle problematiche giornaliere a cui sono chiamati a rispondere i lavoratori dell’industria,
distacco rimarcato anche da un voto unanime di bocciatura della proposta, lecito ma emblematico
quello del consigliere Pietrini verso i suoi stessi colleghi operai…il ﬁnale è quello prevedibile in que‐
sti casi con il pubblico ad apostrofare i consiglieri di maggioranza.
Meet up San Vincenzo/Sassetta
Meet up Storico Campiglia Marittima
Meet up Suvereto
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Fabiani sul consiglio di amministrazione
Aferpi
pervenuta in redazione

PIOMBINO 11 novembre 2015 – La costituzione di un nuovo consiglio di amministrazione per
Aferpi è una buona notizia per l’azienda in quanto rappresenta un elemento di maggiore stabili‐
tà. Una stabilità auspicata dai lavoratori, dalle imprese dell’indotto e da tutto il territorio e che
deve servire a concretizzare rapidamente il progetto industriale con cui Aferpi si è presentata alle
istituzioni e al sindacato.
All’impegno dell’azienda corrisponderà un impegno altrettanto forte da parte delle istituzioni. In
questo senso la richiesta del presidente della Regione Enrico Rossi per un incontro con il ministro
dello sviluppo Guidi trova tutto il nostro sostegno e interpreta una delle esigenze reali: il tema del‐
l’energia, che è fondamentale per la competitività delle aziende del polo siderurgico.
Valerio Fabiani, segretario Federazione Pd Val di Cornia Elba
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Basta con le promesse, torniamo a lottare
pervenuta in redazione

PIOMBINO 11 novembre 2015 – Il Coordinamento Fabbriche di Rifondazione Comunista di Piom‐
bino, come già annunciato, invita tutta la cittadinanza, operai, negozianti, cassintegrati, disoccupa‐
ti e inoccupati, lavoratori dell’indotto ad un presidio che si terrà il giorno lunedì 16 novembre da‐
vanti il consiglio di fabbrica ex Lucchini portineria centrale dalle ore 15 in poi.
Il Coordinamento Fabbriche PRC vuole sostenere il consiglio di fabbrica e sollecitarlo a mettere in
moto iniziative di lotta che mobilitino i lavoratori e la città in difesa del lavoro e che portino ad un
vero movimento di operai e cittadini che faccia uscire il territorio dal vicolo cieco in cui è stato por‐
tato dal Pd, dalle istituzioni, Sindaci di Piombino, Presidente Rossi, Sottosegretario onorevole Velo
che hanno dispensato ﬁno ad oggi solo vuote promesse. Basta con le bugie, basta con le passerelle,
il destino della siderurgia piombinese deve tornare nelle mani dei lavoratori e il consiglio di fabbrica
deve farsene carico sapendo che avrà il nostro sostegno.
Coordinamento Fabbriche di Rifondazione Comunista di Piombino
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Tre proposte dalla minoranza sindacale
pervenuta in redazione

PIOMBINO 12 novembre 2015 – Raccogliendo l’Invito che il Coordinamento fabbriche Prc ha ri‐
volto a tutti, lunedì 16 novembre, a partire dalle 15, saremo davanti alla nostra storica sede del
CdF, sul piazzale della portineria centrale Aferpi, mentre all’interno si svolgerà la riunione delle
Rsu con i dirigenti sindacali nazionali: invitiamo lavoratori e lavoratrici a fare altrettanto.
Ci saremo per ribadire i nostri obbiettivi e confrontarci con i sindacalisti. All’ultima assemblea di
ottobre, gli impegni presi davanti ai lavoratori da FIOM FIM e UILM erano ben chiari: in assenza
di concreti segnali positivi da parte di Cevital, si sarebbe dovuti passare alla mobilitazione forte.
Noi riaffermiamo che quell’impegno va rispettato, nonostante il pesante ritardo accumulato, e che
l’assemblea generale unica di tutti i lavoratori, indotto incluso, deve essere convocata al più presto
per preparare democraticamente al meglio la mobilitazione stessa.
Mentre nubi sempre più minacciose si addensano sulla Magona, il futuro delle acciaierie – e del ter‐
ritorio! – va chiarito mettendo alle strette Cevital-Aferpi circa la qualità industriale e la tempistica
dei suo progetti, altrimenti si rischia un nuovo fallimento a breve, dopo le Partecipazioni statali,
Lucchini e Severstal. Occorre veriﬁcare a fondo pure la qualità della produzione agroindustriale Ce‐
vital (biodiesel), aﬃnché non passi ancora una volta in secondo piano l’indispensabile riconversione
ecologica della nostra industria, accompagnata dalle boniﬁche, con annessi posti di lavoro, a salva‐
guardia sia dell’occupazione che della salute di tutti. Scambiare posti di lavoro con inquinamento
signiﬁcherebbe illudersi che quei posti di lavoro abbiano un futuro. Al contrario, così si metterebbe
a rischio la salute dei lavoratori e delle popolazioni (v. amianto), e si entrerebbe in contraddizione
insanabile con la tanto auspicata diversiﬁcazione economica (agricola, turistica…).
Passeranno ﬁno a 4-5 anni, prima di avere in marcia l’insieme delle attività preannunciate da Cevi‐
tal. Noi riproponiamo fermamente la necessità di un piano straordinario a sostegno di tutti i lavo‐
ratori dipendenti e autonomi in diﬃcoltà, tanto impegnativo quanto necessario, il quale preveda:
prolungamento degli ammortizzatori sociali e disponibilità del TFR;
quando Cevital-Aferpi tornerà ad assumere devono rientrare al lavoro per primi i lavoratori e le lavoratrici
monoreddito, con figli a carico, con mutuo o prestiti da pagare;
è indispensabile un piano straordinario di sostegno al reddito di quanti – lavoratori dipendenti e autonomi – sono
senza lavoro, in Cig…, mediante consistenti riduzioni di tasse e tariffe (TARI, IMU, TASI…);
per i lavoratori in difficoltà, è fondamentale ritrovare la dignità del lavoro e continuare ad essere fonte di ricchezza
per un territorio che necessita di manutenzione straordinaria, ancor più dopo le recenti, disastrose piogge. A tale
scopo va chiesto al governo di emanare provvedimenti straordinari per garantire un’integrazione pari a circa il 20 %,
della busta paga dei cassintegrati disponibili e attivare così, per molti lavoratori, forme di lavori socialmente utili,
aggiuntivi e non sostitutivi di posti di lavoro in essere.

Indichiamo tre leve su cui agire per ottenere risultati concreti dall’azienda e chiediamo che sindaca‐
ti e istituzioni su queste leve agiscano con una determinazione ﬁnora tutta da dimostrare: la pur
necessaria riduzione delle tariffe elettriche industriali, nonché la durata delle concessioni delle aree
portuali (tanto care a Cevital che le ha richieste per… mezzo secolo) devono essere graduali e su‐
bordinate all’effettivo stato di avanzamento degli investimenti in siderurgia; inﬁne, ﬁnché non si co‐
lerà acciaio dal nuovo forno elettrico, nessun macchinario impianto attrezzatura deve lasciare Piom‐
bino per essere trasferito altrove.

Gruppo di minoranza sindacale-Camping CIG
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Se ci si afﬁda ai salvatori della patria
pervenuta in redazione

PIOMBINO 12 novembre 2015 – La votazione e il dibattito del Consiglio Comunale il 3 novembre,
sul documento che quattro associazioni piombinesi hanno proposto, richiedono riﬂessioni e chiari‐
menti. Le associazioni hanno inteso proporre un documento alle forze politiche e all’amministrazio‐
ne comunale, maturato nelle due iniziative, peraltro molto partecipate, del Perticale e di Palazzo
Appiani. I temi ritenuti dalle quattro associazioni importantissimi, sono stati bocciati o meglio, il
documento è stato bocciato e, temi fondamentali come la tutela della sicurezza e dell’ambiente, i
sostegni alle famiglie in diﬃcoltà, le prospettive per un territorio che per anni, ormai è certo, dovrà
sostenere enormi sacriﬁci, non sono stati ripresi nel documento di maggioranza, neppure per negar‐
li.
Per chiarire sui contenuti: Pd e Amministrazione comunale ritengono che il Governo non debba in‐
tervenire nella siderurgia nazionale con una politica industriale? Non vanno ricercati interessi co‐
muni fra i vari siti produttivi e con i numerosi utilizzatori, coinvolgendo il mondo della ricerca,
spezzando la rivalità fra territori ricercando le sinergie e ricollegando le ﬁliere produttive dalle ma‐
terie prime ﬁno alla commercializzazione e i servizi collegati? Noi riteniamo che ogni realtà non
debba viaggiare per conto suo, aﬃdandosi ciecamente ai vari salvatori della patria.
Poniamo anche in prima evidenza la questione della sicurezza nei luoghi di lavoro in questa fase di
trasformazione radicale e di “eﬃcientamento” dell’apparato produttivo.
Il governo deve varare misure straordinarie, oltre a quelle vigenti, per sostenere il reddito, di chi ha
perso il lavoro e si trova in condizioni di forte diﬃcoltà. Dal voto della maggioranza si deduce inve‐
ce che non interessa allargare l’istituto dei lavori socialmente utili, adeguatamente retribuiti, a fa‐
vore del territorio, soprattutto dopo il nubifragio. E poi è o non è indispensabile la riconversione
ecologica della nostra industria, accompagnata dalle boniﬁche, a salvaguardia sia del posto di lavo‐
ro che della salute di tutti lavoratori e cittadini ?
Peccato che nessun membro delle forze di maggioranza del nostro Consiglio Comunale sia riuscito a
cogliere e a condividere, magari solo in parte, le nostre proposte scambiando il nostro per un docu‐
mento a cui contrapporsi. Ringraziamo invece le minoranze che hanno colto lo spirito propositivo
con cui ci siamo mossi. La nostra iniziativa è forse stata vista come un’indebita ingerenza o addirit‐
tura, in modo del tutto strumentale, come un attacco politico all’amministrazione, oppure siamo di
fronte ad un riﬁuto dei temi proposti? In entrambi i casi niente di più sbagliato. La trasparenza e
la partecipazione non sono valori a corrente alternata.
Ai sindacati: già il 5 ottobre non esitarono ad accusare le nostre associazioni di essersi schierate
contro l’altoforno, ma dimenticarono di averlo loro stessi accantonato in favore del preridotto, e di
avere subito per mesi le devastanti oscillazioni di Cevital in materia.
Le associazioni: Ruggero Toffolutti contro le morti sul lavoro,
Restiamo Umani, Lavoro Salute Dignità, Legambiente
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Giuliani soddisfatto dell’incontro con Azzi
pervenuta in redazione

PIOMBINO 12 novembre 2015 – Soddisfazione per il primo incontro uﬃciale che si è svolto questo
pomeriggio tra il sindaco di Piombino Massimo Giuliani e il nuovo amministratore delegato di
Aferpi Fausto Azzi. Presenti all’incontro anche il commissario straordinario dell’Autorità Portuale
Luciano Guerrieri, il vicesindaco Stefano Ferrini e l’assessore all’ambiente Marco Chiarei.
“Abbiamo fatto il punto della situazione e un confronto molto utile e positivo – ha detto il sindaco
Massimo Giuliani – Confermata la strategicità del sito industriale siderurgico di Piombino e la vo‐
lontà di valorizzare al massimo il mercato del nostro sito. A questo proposito la questione è seguita
da un gruppo di tecnici e manager di tutto rispetto. Massima attenzione sulle questioni importanti
di assoluto interesse, uno tra tutti la tematica del costo dell’energia, questione che va di pari passo
con la costruzione dell’energia elettrica. Sul tappeto anche gli impegni legati quindi alla reindu‐
strializzazione, all’occupazione e all’ambiente. Dalle aziende abbiamo ricevuto conferme importanti
con l’obiettivo di riacquistare un ruolo centrale sul grande mercato dell’acciaio e conservarlo.
Conferme importanti anche da parte di Azzi che parla di impegno massimo nella gestione della si‐
tuazione complessa del momento.
Azzi ha dichiarato di essere molto contento dell’incarico, che consente anche una importante conti‐
nuità all’interno dello stabilimento. Ha ringraziato il lavoro del suo predecessore, Farid Tidjani, evi‐
denziandone il ruolo importante svolto ﬁno ad oggi.
“A brevissimo partiranno i lavori di demolizione dei vecchi impianti e stiamo lavorando con il mas‐
simo impegno per garantire tempi adeguati nella realizzazione del piano industriale, confermato in‐
teramente – ha detto Azzi.
UFFICIO STAMPA COMUNE DI PIOMBINO
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Ai segretari nazionali di Cgil, Cisl, Uil, Ugl
pervenuta in redazione

PIOMBINO 13 novembre 2015 – Siamo un gruppo di persone , lavoratori/ici quasi tutti iscritti ai
sindacati e cittadini. All’ inizio la spinta ad unirsi è nata all’interno dei cassaintegrati della ex-Luc‐
chini e ex-Lucchini Servizi e dall’ indotto ai quali si sono uniti altri lavoratori, anche di realtà di‐
verse, e cittadini del Comune e del comprensorio.
Il nostro intento è stato di mantenere viva l’attenzione verso un territorio e la realtà di migliaia di
lavoratori che sopravvivono solo di ammortizzatori sociali o neanche di quelli che assieme alle loro
famiglie rappresentano il 20 % della popolazione.
La comparsa di un compratore per la ex-Lucchini e ex-Lucchini Servizi ha fatto sperare a molti che
la crisi fosse superata e che con un po’ di sacriﬁci (i nostri) la situazione sarebbe cambiata in me‐
glio.
Purtroppo i mesi passano e gli impegni del nuovo proprietario si rivelano, ad oggi, sempre più alea‐
tori. Soprattutto si mostrano assolutamente insuﬃcienti a garantire un recupero della situazione
occupazionale e sociale del territorio, dichiarato area di crisi complessa.
Per questo ci rivolgiamo a voi, ﬁrmatari dell’ accordo tuttora largamente disatteso.
Ricordiamo la vostra presenza (o di chi vi ha preceduto nell’incarico) a Piombino il 3 ottobre del
2013 nella grande manifestazione cittadina di piazza Bovio e della vostra promessa di fare proprio
di Piombino un caso nazionale.
Oggi la vostra presenza è necessaria perchè il problema non riguarda solo una categoria. Per le aree
di crisi come Piombino devono essere preparate vertenze territoriali, da presentare innanzi tutto
alle istituzioni, nazionali e locali, e alle associazioni imprenditoriali con obiettivi tendenti alla ri‐
qualiﬁcazione sociale del territorio; riqualiﬁcazione che può passare solo da una salvaguardia dei li‐
velli occupazionali preesistenti ed un massiccio aumento degli stessi nei prossimi anni.
Per la nostra zona ci sono degli obiettivi che proponiamo alla discussione a voi e a tutti i cittadini:
1. Sulla siderurgia: Piombino ha una tradizione storica , dalla quale non si può prescindere; sia per l’esistenza di un
impianto che ancora per molti anni può produrre, sia per le esperienze e le professionalità da non disperdere. Ma
l’industria siderurgica è oggi fortemente in crisi, non solo in Italia, a causa tra l’altro di una sovrapproduzione di
acciaio delle economie asiatiche, Cina fra tutte. Per evitare che questo ramo dell’industria scompaia definitivamente
dall’Italia occorre che il governo e le istituzioni locali (Regioni e Comuni) avviino una politica di ricerca e sviluppo di
interessi comuni tra i territori a vocazione siderurgica e non di frammentazione di interessi localistici, con interventi
differenziati per area; in questa politica vanno coinvolti tutti i produttori e gli utilizzatori, al fine di elaborare strategie
di qualità, quantità e commercializzazione che favoriscano gli interessi di tutti. Questa strategia, che
necessariamente deve vedere l’intervento del governo, può però essere perseguita anche dalle istituzioni locali,
ricercando momenti di confronto e di elaborazione comune con le altre aree interessate.
2. Contemporaneamente devono essere messe allo studio strategie di superamento delle monoculture siderurgiche,
preparando concretamente il terreno per garantire sviluppo e occupazione anche senza l’industria siderurgica. In
Europa esistono già esperienze significative realizzate con lungimiranza negli anni passati, come Bilbao e la Ruhr.
3. Il sistema di finanziamento alla reindustrializzazione deve prevedere una forte presenza dei sindacati e della
società civile, affinché sia garantito il finanziamento di quei progetti e di quelle imprese che maggiormente
garantiscono lo sviluppo dell’occupazione.
4. Qualunque strategia di ripresa, compresa la non-strategia attualmente applicata a Piombino, necessita di tempi
medio lunghi, assolutamente inaccettabili per la nostra comunità, sia perché sempre più persone fanno fatica ad

arrivare alla fine del mese (con l’esaurirsi degli ammortizzatori sociali questo numero è destinato ad aumentare) sia
perché lo stesso tessuto sociale si deteriora visibilmente, con lavoratori di mezza età che non hanno più la dignità
del lavoro, con sempre più giovani che cercano soluzioni individuali altrove, con artigiani e commercianti che
vedono ridotti i loro introiti, quando addirittura non chiudono. Va rivendicato un maggior intervento dello Stato, con
finanziamento di opere pubbliche straordinarie che garantiscano un salario decente a coloro che loro malgrado si
trovano a pagare più degli altri i costi della crisi. Proponiamo interventi straordinari per il riassetto idrogeologico, sull’
ambiente, nel campo della cultura: investimenti cioè che aiutino il territorio ad aumentare le sue capacità attrattive in
campo turistico.

In questa logica di interventi a sostegno del reddito rientrano anche alcuni obiettivi di carattere im‐
mediato, come :
a) intervenire, con forza, presso il Ministero dell’ambiente aﬃnché “ liberi “ il TFR, oggi congelato
a causa del contenzioso sull’inquinamento e sui costi delle boniﬁche, e autorizzi il pagamento, velo‐
ce, ai lavoratori ex-Lucchini e ex-Lucchini Servizi,
b) il 20 % dell’ integrazione del reddito con la possibilità di essere adibiti ai lavori socialmente utili.
Naturalmente continuiamo a considerare componente importante (anche se non unica) per la ripre‐
sa del territorio il mantenimento da parte di Aferpi degli impegni assunti nel piano industriale pre‐
sentato al MISE, al momento dell’acquisizione dello stabilimento ex-Lucchini e di tutti i territori
demaniali in concessione. Per obbligarlo al rispetto degli accordi proponiamo alcuni strumenti:
Ø Legare gli anni della concessione delle aree portuali e demaniali all’ effettivo rispetto degli accor‐
di nei modi e nei tempi;
Ø Legare anche la diminuzione del costo dell’energia a tale rispetto;
Ø Se risulteranno fondate le voci giornalistiche di possibili spostamenti di impianti da Piombino ad
altre realtà, veriﬁcare che tali cessioni non incidano sulle capacità produttive dell’impresa e comun‐
que ﬁnché non si colera’ acciaio dal nuovo forno elettrico nessun macchinario impianto attrezzatura
deve lasciare Piombino per essere trasferito altrove .
All’ ’inizio di questa lettera, abbiamo citato la manifestazione che ha visto la vostra partecipazione.
La parola d’ordine di quella manifestazione era Piombino non deve chiudere. Per noi è sempre vali‐
da. Chiediamo a voi di riprenderla ed insieme aggiungerne una nuova: Piombino e i suoi cittadini,
lavoratori diretti e non, devono recuperare la loro dignità.
Gruppo di minoranza sindacale – Camping CIG
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Le norme per mettere in sicurezza l’area
industriale
•

PIOMBINO 15 novembre 2015 – Ma quali sono i passaggi necessari per la boniﬁca ambientale del‐
l’area industriale di Piombino da cui deriva poi la possibilità della sua resindustrializzazione e quali
sono gli strumenti da approvare che condizionano i tempi di realizzazione?
L’accordo di programma per l’attuazione del progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione
industriale e sviluppo economico produttivo nell’area dei complessi aziendali di Piombino, ﬁrmato
il 30 giugno 2015, attua l’articolo 252-bis D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Il suddetto articolo, il cui titolo è “Siti di preminente interesse pubblico per la riconversione indu‐
striale”, stabilisce che dopo la sottoscrizione dell’accordo di programma in tali siti, compresi quelli
con aree demaniali e acque di falda contaminate, sono attuati progetti di riparazione dei terreni e
delle acque assieme ad interventi mirati allo sviluppo economico produttivo.
I provvedimenti relativi agli interventi di risanamento e di reindustrializzazione sono approvati pre‐
vio svolgimento di due conferenze di servizi, aventi ad oggetto rispettivamente l’intervento di boni‐
ﬁca e l’intervento di reindustrializzazione.
Nel caso di Piombino, limitandoci agli aspetti del risanamento ambientale, è prevista da parte di
Aferpi la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza operativa indicati in modo non esausti‐
vo nelle Linee guida allegate all’accordo di programma; questi interventi devono essere coordinati
con quelli individuati nello Studio di fattibilità predisposto da Invitalia anch’essi allegati allo stesso
accordo di programma. Come è noto Aferpi interverrà sulle aree di proprietà e Invitalia sulle aree
demaniali.
Il progetto di messa in sicurezza operativa delle aree di competenza Aferpi ed il relativo piano ﬁ‐
nanziario devono essere presentati, entro 120 giorni dalla stipula dell’ accordo di programma al Mi‐
nistero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) che, entro trenta giorni dal‐
la scadenza di detto termine, convoca una Conferenza di servizi per approvarli. Da tener presente
che in materia di boniﬁche Piombino è un sito di interesse nazionale costituito nel gennaio 2000
con un decreto ministeriale (SIN).
Un recente comunicato della sottosegretaria Velo
dice che il 28 ottobre «…ha preso il via…, presso il
Ministero dell’Ambiente, il tavolo tecnico per dare
attuazione all’Accordo di Programma di Piombino
ai sensi dell’articolo 252 bis.
Nel corso della riunione, tra le altre cose, sono stati
illustrati da Aferpi i punti portanti del progetto inte‐
grato per la messa in sicurezza e per la reindustria‐
lizzazione dell’area di Piombino e allo stesso tempo
sono stati ﬁssati i prossimi appuntamenti per la ve‐
riﬁca tecnica. Aferpi si è impegnata a trasmettere
La sottosegretaria Silvia Velo
entro il 20 novembre una prima proposta di analisi
di rischio elaborata per l’individuazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza operati‐
va mentre il Ministero dell’Ambiente convocherà un tavolo tecnico speciﬁco per l’esame della propo‐
sta…».

In realtà le scelte concordate vanno oltre, perché il resoconto della riunione così le enuncia: «…
entro il 20 novembre Aferpi si è impegnata ad inviare al Ministero dell’ Ambiente una prima bozza dell’ Analisi di
Rischio aggiornata;
entro 10 giorni dalla ricezione del documento il Ministero convocherà il tavolo tecnico per l’analisi del documento
presentato da Aferpi;
nella prima decade di Dicembre verrà convocata, presso il Ministero dello sviluppo economico (MISE), la riunione
del comitato di indirizzo e controllo sull’implementazione dell’ Accordo di Programma, che terrà in considerazione il
documento di Analisi di Rischio presentato ad esito delle osservazioni del tavolo tecnico. Nel medesimo contesto
Aferpi si è impegnata a presentare il cronoprogramma di attuazione dei lavori e la documentazione relativa alle
tecnologie di intervento…».

Inutile sottolineare che il percorso è solo agli inizi, che gli strumenti da approvare sono complessi e
che dunque fare previsioni di tempi ravvicinati è molto rischioso.

Glossario

Sito di interesse nazionale (SIN)
I siti d’interesse nazionale, ai ﬁni della boniﬁca, sono individuabili in relazione alle caratteristiche
del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell’impatto sull’ambiente
circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed
ambientali. (Art. 252, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.).
I siti d’interesse nazionale sono stati individuati con norme di varia natura e di regola perimetrati
mediante decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM)
d’intesa con le Regioni interessate.
La procedura di boniﬁca dei SIN è attribuita alla competenza del MATTM, che può avvalersi an‐
che dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), delle Agenzie Regio‐
nali o Provinciali per la Protezione Ambientale (ARPA/APPA), dell’Istituto Superiore di Sanità ed
altri soggetti qualiﬁcati pubblici o privati.
L’art. 36-bis della Legge 07 agosto 2012 n. 134 ha apportato delle modiche ai criteri di individua‐
zione dei SIN (art. 252 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.). Sulla base di tali criteri è stata effettuata
una ricognizione dei 57 siti classiﬁcati di interesse nazionale e, con il D.M. 11 gennaio 2013, il nu‐
mero dei SIN è stato ridotto a 39.
La competenza amministrativa sui 18 siti che non soddisfano i nuovi criteri è passata alle rispettive
Regioni.
Analisi di rischio sanitario-ambientale
L’analisi di rischio sanitario-ambientale è attualmente lo strumento più avanzato di supporto alle
decisioni nella gestione dei siti contaminati che consente di valutare, in via quantitativa, i rischi per
la salute umana connessi alla presenza di inquinanti nelle matrici ambientali.
Il punto di partenza per l’applicazione dell’analisi di
rischio è lo sviluppo del Modello Concettuale del Sito
(MCS), basato sull’individuazione e parametrizzazio‐
ne dei 3 elementi principali:
1) la sorgente di contaminazione;
2) i percorsi di migrazione degli inquinanti attraverso
le matrici ambientali;
3) i bersagli o recettori della contaminazione nel sito
o nel suo intorno.
Si può determinare un rischio per la salute umana unicamente nel caso in cui in un dato sito i 3

elementi siano presenti e collegati tra loro.
Il calcolo del rischio così come codiﬁcato dalla National Academy of Science (NAS, 1983) segue
quattro fasi.
Il rischio stimato viene confrontato con i criteri di accettabilità deﬁniti dalla normativa. L’analisi di
rischio può essere applicata come sopra descritto in modo diretto (forward) stimando il rischio as‐
sociato allo stato di contaminazione rilevato nel sito; oppure in modo inverso (backward), a partire
dai criteri di accettabilità del rischio, per la determinazione dei livelli di contaminazione accettabili
e degli obiettivi di boniﬁca per il sito in esame.
Messa in sicurezza operativa
La messa in sicurezza operativa è l’insieme degli interventi da eseguire in un sito con attività in
esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente, in attesa
di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o boniﬁca da realizzarsi alla cessazione del‐
l’attività; essi comprendono altresì gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere
in atto in via transitoria ﬁno all’esecuzione della boniﬁca o della messa in sicurezza permanente, al
ﬁne di evitare la diffusione della contaminazione all’interno della stessa matrice o tra matrici diffe‐
renti; in tali casi devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano
di veriﬁcare l’eﬃcacia delle soluzioni adottate.
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LA STORIA DI UN INDUSTRIALE COME LA RACCONTANO I MEDIA DEL SUO PAESE

Rebrab e Cevital: successi e scontri in terra
algerina
Fiorenzo Bucci

PIOMBINO 15 novembre 2015 – In Algeria non riesci a trovare una sola testata, su carta o digita‐
le, televisiva o radiofonica, che più volte, anzi molte volte, durante l’anno, non parli di Issad Re‐
brab.
Che l’uomo sia un personaggio, e non solo in patria, è da tempo una constatazione banale che non
conosce contraddizioni. Se Rebrab in Val di Cornia, ma anche in grande parte d’Italia, non aveva
alcuna fama ﬁno ad alcuni mesi fa, non così era per la grande ﬁnanza internazionale e per i media
che primeggiano nel mondo. Non per nulla Forbes, la prestigiosa rivista statunitense di economia e
ﬁnanza, lo ha classiﬁcato, nel 2013, come uno degli otto uomini più ricchi d’Africa, il primo assolu‐
to in Algeria.
Una fortuna creata da indubbio talento, da capacità di sapere utilizzare le occasioni e gli appoggi
giusti, da una indomita volontà di perseguire gli obbiettivi.

I primi anni del giovane berbero

Lo spumeggiante ministro dell’economia francese Arnaud Montebourg (non gli ha mai lesinato ami‐
cizia), secondo l’Espresso, ebbe a deﬁnire la strategia d Rebrab come “visionaria”. Secondo altri
osservatori Rebrab è semplicemente un berbero, ovvero di quella intrepida minoranza che ha impa‐
rato in Cabilia a conoscere la vastità del mare Mediterraneo e l’asprezza delle montagne del massic‐
cio di Djurdjura; l’apertura verso il mondo e l’amore per gli esigui spazi di una terra che non ha
mai accettato di abbassare il capo. Lì Issad è venuto al mondo nel 1944 nel villaggio di Béni-Doula
dove la sua famiglia era conosciuta come strenuamente impegnata per l’indipendenza algerina dalla
Francia. In quella lotta il padre subì carcere e torture, un suo fratello maggiore perse addirittura la
vita. Episodi che hanno segnato il carattere del futuro patron di Cevital e che da un lato lo hanno
legato fortemente alla sua terra e dall’altro lo hanno incoraggiato a spingersi anche oltre i conﬁni
segnati dalla logica. Taieb Hafsi ha intitolato così la biograﬁa che gli ha dedicato: “Pensare in gran‐
de, iniziare dal piccolo e andare veloce”.
Dopo una scuola professionale in Lorena, Rebrab ha voluto insistere negli studi e, superando pre‐
concetti religiosi, si è iscritto ad un istituto superiore gesuita a Metz, lo stesso tipo di scuola dove
ha spedito a studiare i suoi cinque ﬁgli, quattro maschi ed una femmina che oggi sono tutti impe‐
gnati nell’impero industriale di famiglia.

L’indipendenza dell’Algeria e i generali

Quando l’Algeria nel 1962 ottenne l’indipendenza Rebrab era già passato dall’insegnamento di di‐
ritto commerciale ad Algeri all’apertura in proprio di uno studio di commercialista.
Secondo Mondafrique, il quotidiano parigiano diretto da Nicolas Beau, cominciò in quegli anni la
vicinanza di Rebrab con il mondo dei potenti militari allora vincenti, a cominciare dal generale Mo‐
hamed Mediene, detto Touﬁk, l’uomo che per 25 anni ha guidato i servizi segreti algerini.
Intraprendenza e favorevoli condizioni politiche indirizzarono allora il futuro patron di Cevital ver‐
so un’attività imprenditoriale di tipo siderurgico. Così nacque Proﬁlor, la sua prima società a cui se
ne aﬃancano altre che durante la guerra civile del 1994 subirono sabotaggi ed attentati da parte di
frange islamiste affatto favorevoli al riﬁuto del fondamentalismo da parte di Rebrab. Il quale fu
perﬁno costretto a riparare in Francia.

Quando rientrò in patria, alla ﬁne degli anni novanta, Rebrab era già un imprenditore esperto, ben
introdotto nel mondo politico algerino, amico, secondo quel che indicano autorevoli fonti francesi,
di generali inﬂuenti (non solo Touﬁk ma anche Mohamed Touati e Kaled Nezzar).
In quegli anni nacque non solo Cevital, che oggi, prima azienda algerina, fattura 4 miliardi di dolla‐
ri, ma anche società nel campo agroalimentare, della commercializzazione di veicoli, dell’elettroni‐
ca, dell’energia, della raﬃnazione dello zucchero, della grande distribuzione. Una potenza assoluta;
per lungo tempo un dominio incontrastato in patria che però negli ultimi anni ha lasciato intrave‐
dere prima qualche crepa, poi diverse crepe. La motivazione di fondo è scaturita proprio dalle vec‐
chie posizioni politiche di Rebrab che, una volta vincenti, hanno iniziato a perdere potere insieme
alla ruolo di militari ai cui il patron di Cevital non ha mai negato il proprio sostegno.

Le cose che stanno cambiando

Mondafrique, per esempio, ritiene che “le cose stiano cambiando per l’uomo di affari algerino” e
sostiene che “con il pensionamento del generale Touﬁk, Issad Rebrab abbia perso un protettore di
peso tanto che questa perdita potrebbe oggi compromettere seriamente la sua ﬂorida attività in Al‐
geria. Da diversi mesi – scrive il giornale parigino – Rebrab incontra molti ostacoli: alcuni ministri
vogliono porre ﬁne ai privilegi di cui egli gode all’interno dell’amministrazione algerina”.
Per la verità, allo stesso giornale Rebrab, recentemente interrogato circa i suoi legami con l’ex capo
dei servizi segreti algerini, ha negato di essere un suo protetto dicendo che “se le cose fossero state
così, i miei progetti non sarebbero stati bloccati in Algeria per una decina di anni”.
Quindi una situazione complessa che vive sviluppi quasi giornalieri sulla stampa algerina e non
solo. Un innegabile passaggio dalla storia di Cevital e del suo capo, che abbiamo cercato di riassu‐
mere, alla cronaca quotidiana sui media. Lo scontro aperto tra due fazioni, che non lesinano colpi
l’una all’altra, sta caratterizzando anche le cronache della stampa algerina. Le divisioni non sono
recentissime e richiamano un cambiamento in atto nella politica dello stato africano ed in particola‐
re nell’assetto delle forze armate.

Un arresto annunciato e subito smentito

L’eco di questi contrasti è giunta in Italia, ed in Val di Cornia in particolare, con un colpo di scena
che ha avuto per diretto protagonista lo stesso patron di Cevital il quale, in missione in Brasile, il 6
ottobre scorso ha rilasciato all’agenzia Tout sur l’Algerie una dichiarazione bomba: “In Algeria –
ha detto – mi vogliono arrestare”. All’intervistatore rimasto sorpreso, lui per primo, il patron di Ce‐
vital ha addirittura puntualizzato: “Le voci sono fondate. Si cerca di farmi tacere ma io non voglio
tacere. Invece di prendere coscienza della gravità della situazione, si comportano in questo modo,
invece di chiamarmi per dialogare, parlare degli sbocchi e dell’avvenire del nostro paese, questa
gente vuole arrestarmi per farmi tacere”.
In men che non si dica la notizia è stata ripresa da tutti i media algerini e anche da alcuni europei
e americani. Ma poche ore dopo è arrivata la smentita dell’arresto e anche in questo caso l’argo‐
mento è stato trattato da tutta la stampa del paese africano. In primo luogo è da citare la Liberté,
il quotidiano di proprietà di Cevital, che ha ospitato in men che non si dica le dichiarazioni del ge‐
nerale Hamid Grine, ministro delle comunicazioni, e del direttore generale della sicurezza nazionale,
il generale Abdelghani Hamel. Entrambi hanno riferito come, secondo quanto a loro conoscenza,
“non vi fossero provvedimenti di arresto nei confronti del patron di Cevital”.
Subito ai giornalisti di Tout sur L’Algerie, l’8 ottobre, Rebrab ha dichiarato dal Brasile: “Chie‐
derò garanzie pubbliche al presidente Bouteﬂika e al capo di stato maggiore Ahmed Gaid-Salah per
rientrare in Algeria. Ho enorme rispetto per il generale Hamel ma purtroppo tutti sanno che i veri
responsabili sono il presidente della Repubblica (ndr: appunto Bouteﬂika) ed il capo di stato mag‐
giore Gaid-Salah”.

Evidentemente le garanzie richieste dal capo di Cevital arrivarono se lo stesso 8 ottobre la Liberté
pubblicò un articolo di Omar Ouali a cui, dalla capitale brasiliana, Rebrab dichiarò: “Rientrerò ad
Algeri alla ﬁne della mia missione”.

Due fazioni in lotta: chi attacca e chi difende

Così in effetti è accaduto senza che, al ritorno in patria, venisse aperta alcuna cella per Issad ma il
dado ormai era tratto ed a tutti apparve subito evidente come due fazioni si contrapponessero fron‐
talmente e come anche la maggior parte della stampa locale non esitasse a prendere posizione.
Gli attacchi a Rebrab sono sempre giunti per lo più dal fronte governativo e hanno marciato su due
direttrici. La prima si è rifatta alle accuse che il ministro dell’industria Abdesiam Bouchouareb ha
continuato a lanciare per lungo tempo verso Rebrab, la seconda ha riguardato invece una serie di
iniziative governative a sostegno di imprese in diretta concorrenza con le attività di Cevital i cui
progetti, peraltro, sono stati ostacolati da una lentissima burocrazia.
Bouchouared, come ampiamente ha riportato il giornale ﬁlogovernativo L’Expression in alcuni ar‐
ticoli alle ﬁne di settembre, ha lanciato accuse a Rebrab in relazione alla vicenda dell’acquisto da
parte di Cevital del colosso francese Brandt e anche per l’esportazione di capitali dall’Algeria.
Addebiti che Rebrab ha sempre respinto giungendo perﬁno a lanciare una pubblica sﬁda televisiva
al rappresentante del governo (“Lo invito a presentarsi in un faccia a faccia televisivo”- ha riporta‐
to la Liberté il 29 settembre). Il confronto sul piccolo schermo non c’è mai stato ma il ministro
dell’industria non ha mollato la presa. E, addirittura pochi giorni fa, l’8 novembre, secondo quanto
ha riportato l’agenzia Tsa, ha ripetuto davanti alla commissione ﬁnanze del Comitato paralimpico
nazionale le accuse a Rebrab.
Intanto il gruppo Cevital ha iniziato ad avvertire la concorrenza di nuovi imprenditori locali soste‐
nuti dal governo.
Il giornale on line Algerie solidarie solo pochi giorni fa, il 9 novembre, ha riferito una dichiara‐
zione del ministro del commercio, Bakhti Belaib che da Orano ha rassicurato circa la risoluzione
del problema del monopolio dello zucchero. “In meno di un anno – ha annunciato l’esponente go‐
vernativo – la questione sarà deﬁnitivamente regolarizzata grazie all’avvio dell’attività di nuove raf‐
ﬁnerie in diverse regioni del paese”.
L’Expression ha rincarato la dose titolando lo stesso giorno “Il monopolio di tutti i pericoli”. Il
riferimento è stato chiaramente al predominio di Civital che detiene l’ottanta per cento del mercato
nazionale nel settore dello zucchero. Il giornale ha dato contestualmente la notizia dell’imminente
arrivo di quattro nuovi operatori citando un annuncio del ministro Balaib durante il programma
“Guest degli editori” sulla Catena 3 della Radio nazionale.
Di fronte agli attacchi si sono registrate molte difese domestiche per il patron di Cevital. Sul fronte
più avanzato si è attestata ovviamente la Liberté che ha risposto alle accuse a Rebrab con due
prese di posizioni autorevoli. La prima è stata di Talaie El-Hourriyet, il partito presieduto dall’ex
capo del governo Ali Benﬂis, i cui membri, riferendosi al generale Hassan e al capo Cevital, senza
mai nominarli, hanno comunque parlato dell’”inizio di una escalation per reati legati alla differente
fede politica”.
La seconda ha riguardato una presa di posizione a favore di Rebrab da parte dell’ex ministro del‐
l’industria Abdelhamid Temmar.
Il giornale ha difeso il proprio editore anche con un alto titolo (“Le ministre de l’Industrie et des
mines n’en ﬁnit pas de subir les affres du ressac violent que lui renvoie l’accusation qu’il a proférée
contre le capitaine de l’industrie”) con cui ha voluto dar conto delle reazioni negative verso il rap‐
presentante del governo che ha accusato Rebrab. La volontà è stata chiaramente quella di accredi‐
tare i favori della gente verso Rebrab. Non la sola attività in questa direzione. Su Facebook si con‐

ta, con già un migliaio di sostenitori, la nascita della comunità: “Je suis Rebrab“. E del resto una
lunga azione con interventi nel sociale soprattutto nella sua regione, ha contribuito a creare l’im‐
magine di Rebrab come un uomo pronto a spendersi per la comunità. Sul giornale InfoSoir si pos‐
sono, per esempio, leggere le imprese dei ciclisti della squadra Cevital sponsorizzata dall’azienda di
Issad. Per non parlare dell’attaccamento del patron ai colori della Jsk, la principale squadra di cal‐
cio dell’Algeria, che, secondo quanto riporta l’Espresso, più volte è stata sul punto di passare nel‐
l’orbita Cevital. Quindi una grande attenzione al popolo dal quale è evidente l’attesa di consensi in
un momento non facile.
“Gli osservatori della scena politica nazionale non sanno più a quale santo rivolgersi”. È iniziato
sorprendentemente così, un altro annuncio del sostegno a Rebrab citato da Algerie Solidarie il 4
ottobre. Infatti Louisa Hanoune, «segretaria di un partito – scrive il giornale – che si chiama parti‐
to dei lavoratori, si schiera con un magnate degli affari che ha fatto la fortuna all’ombra dell’econo‐
mia capitalista e di qualche amico generale durante il decennio nero».
Tra alleanze inedite il gruppo di Rebrab ha trovato ovviamente anche amici certi. Così sul giornale
Horizons, vicino al mondo imprenditoriale si è potuto leggere, all’inizio di novembre, che la Cfe,
ovvero la Conﬁndustria algerina “è pronta ad intervenire contro il blocco dei progetti del gruppo
Cevital”.
È andato anche oltre il quotidiano Le Jour d’Algerie che il 5 novembre ha titolato: “Rebrab è il
benvenuto in Conﬁndustria”. L’affermazione è stata attribuita ad Alì Haddad, uomo d’affari e pre‐
sidente del Forum dei dirigenti d’azienda, riuniti per l’occasione, a Béjaia.
Chiaramente sono almeno due le possibile conseguenze che possono derivare da una simile situazio‐
ne conﬂittuale. La prima riguarda una eventuale limitazione di manovra nei movimenti ﬁnanziari di
Cevital che conserva in Algeria una consistente cassaforte. Un non certo auspicabile blocco delle ri‐
sorse africane non potrebbe non avere ripercussioni sull’attività di Cevital nel mondo.
La seconda conseguenza attiene alla possibilità di una penetrazione nei mercati africani, e segnata‐
mente in Algeria, delle produzioni di Cevital. Che questo sia uno degli obbiettivi è stato più volte
ribadito da Rebrab e dal management del suo gruppo ma che questo indirizzo possa trovare ogget‐
tivi ostacoli, almeno sul piano politico, non è cosa che oggi sia da escludere. Anzi.

L’Europa e l’ipotesi della ricerca di una sponda cinese

Da uomo navigato e da imprenditore potente ed esperto il patron di Cevital non si è comunque la‐
sciato coinvolgere più di tanto dalle accuse dei nemici e forse neanche dalla solidarietà degli amici.
Mirando al sodo e valutando in termini pratici la nuova situazione, Rebrab, ha indirizzato lo sguar‐
do oltre i conﬁni nazionali. Lo ha fatto chiaramente per una diversiﬁcazione degli investimenti
di fronte ad un mondo sempre più globalizzato ma si è mosso in questa direzione anche perché,
come riportato da l’Espresso, ci sono aree del pianeta che oggi offrono ottime occasioni per chi ha
una consistente liquidità. Pensando, per esempio, all’Europa, Rebrab non si è fatto scrupolo di di‐
chiarare: “In Europa si possono comprare delle fabbriche per un tozzo di pane. Con la crisi in atto
in Europa esistono opportunità che si possono presentare una volta ogni secolo”. Non si può fare a
meno a questo punto di pensare al gruppo Oxxo, che produce ﬁnestre in Pvc, alla fabbrica di elet‐
trodomestici Fagor Brandt comprate in Francia nel 2013 e, perché no, anche alla ex Lucchini italia‐
na. Dell’arrivo degli imprenditori africani in Europa ne ha data testimonianza, solo pochi giorni fa,
l’undici novembre, anche l’autorevole Le monde che ha riferito una illuminante frase di Rebrab
pronunciata sui gradini dell’Eliseo addirittura a febbraio del 2014: “Crediamo veramente che ci sia‐
no opportunità di investimento in Francia”. Una legittimazione del giornale francese per Cevital ac‐
creditato di 4 miliardi di dollari di fatturato e di 10 mila dipendenti.
E comunque un’attività a tutto campo anche ben oltre i conﬁni del vecchio continente. Il riferimen‐

to all’ultima visita del management Cevital in Brasile non è casuale né sono senza signiﬁcato altre
iniziative nel mondo, per esempio, in Rwanda o in Costa d’avorio dove un dispaccio della Reuters,
ripreso dal giornale algerino El Moudjahid, ci racconta di un investimento da 200 milioni di dolla‐
ri nella produzione di riso e cacao.
Come signiﬁcativa è la notizia rivelata dal quotidiano Mondafrique per il quale Rebrab avrebbe
“allacciato contatti con diversi gruppi asiatici, soprattutto cinesi, nell’ottica di cedere il 49 per cen‐
to delle azioni del suo gruppo Cevital, per prevenire – secondo quel che il giornale dice di aver ap‐
preso da diverse fonti – tutte le possibili rappresaglie politiche delle quali potrebbe essere fatto og‐
getto da parte del clan presidenziale di Abdelaziz Bouteﬂika. Secondo diverse fonti, molto ben in‐
trodotte nel settore delle imprese in Algeria, Rebrab sta negoziando la massiccia entrata nel capita‐
le di Cevital di un grande gruppo cinese. Lui si augura – ha conﬁdato un uomo d’affari – di recupe‐
rare, seduta stante, non meno di 500 milioni di dollari in contanti”.

La notizia della richiesta al governo italiano

Lo stesso giornale parigino il 3 novembre scorso ha dato l’ultima notizia che ha generato rumore:
“Le autorità algerine – ha scritto – hanno formalmente interpellato le loro omologhe italiane circa
le attività commerciali del patron di Cevital in Italia. Il governo algerino ha chiesto la sospensione
del contratto preliminare che ha formalizzato l’acquisto da parte di Cevital delle acciaierie Lucchini
a Piombino del quale hanno avuto notizia da più fonti concordanti. Il governo Sellal sospetta che
un artiﬁcio ﬁnanziario poco chiaro sia stato usato per questo acquisto. Per il momento non è anco‐
ra chiara la reazione dell’Italia sul caso”.
Immediatamente sono piovute le smentite da parte di esponenti del governo italiano, del presidente
della Regione Toscana Enrico Rossi e del sindaco di Piombino Massimo Giuliani che ha anche cita‐
to un recente incontro con esponenti del governo algerino da parte del ministro Federica Guidi. La
quale tuttavia risulta aver visitato i governanti del paese africano solo a metà settembre. Forse il
sindaco si è confuso con la visita del ministro degli esteri italiano Paolo Gentiloni ad Algeri il 2 no‐
vembre, ovvero proprio il giorno prima della pubblicazione della notizia di Mondafrique. Per
l’amor di Dio, solo una coincidenza e non una conferma per la notizia del giornale parigino dal mo‐
mento che non si conosce neppure se nell’incontro si sia o non sia parlato dell’attività di Cevital in
Italia.
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Assunto da Aferpi un lavoratore fuori degli
accordi
pervenuta in redazione

PIOMBINO 15 novembre 2015 – Apprendiamo da fonti ben informate e attendibili , che sarebbe
stato assunto alle dipendenze di Aferpi un lavoratore con la qualiﬁca di impiegato/quadro, extra
accordo dei 1080 in cigs. Chiediamo ai sindacati di veriﬁcare tale notizia, poiché se corrispondesse a
verità ciò sarebbe una palese violazione dell’ accordo del 30.06.2015.
Non accetteremo motivazioni con riferimento a competenze professionali non presenti in nessuno
nei 1080 lavoratori in cigs. Competenze che comunque, si poteva agevolmente ( da luglio ad oggi )
far crescere , con speciﬁca formazione , le risorse esistenti in Aferpi , inserendo dal basso un altro
lavoratore, attualmente in cigs.
Invitiamo i sindacati , nell’interesse dei lavoratori , alla massima vigilanza e controllo al rispetto
degli accordi stipulati, veriﬁcando se sia legittimo per l’azienda assumere extra accordo dei 1080 in
cigs, tale prospettiva inevitabilmente limiterebbe le possibilità di rientro in fabbrica dei lavoratori.
Riteniamo questa notizia , se confermata , moralmente e eticamente ingiusta per i lavoratori in cigs
e le loro famiglie costretti ad immani sacriﬁci.
Lunedì 16 cm alle ore 15.00 saremo al presidio sotto il consiglio di fabbrica e porremo anche questo
problema ai nostri rappresentanti sindacali.
Invitiamo tutti i lavoratori a partecipare numerosi.
Gruppo di minoranza sindacale – Camping CIG
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La vicenda Aferpi è arrivata al punto di non
ritorno
pervenuta in redazione

PIOMBINO 15 novembre 2015 – Ormai la vicenda Aferpi è arrivata al punto di non ritorno. L’uni‐
ca cosa che non può più essere accettata è aspettare ﬁduciosi il corso degli eventi. Ora occorre pre‐
tendere delle sicurezze partendo da un’analisi il più obiettiva possibile della situazione attuale.
AFERPI non è né un demone da scacciare, né un’ associazione ﬁlantropica, ma un’ impresa che ha
legittimamente acquistato quella che ﬁno ad oggi è stata la principale fonte di occupazione sul no‐
stro territorio. Come ogni azienda, Aferpi valuta il proprio investimento in base alla capacità di
produrre proﬁtto ed al tempo di rientro dell’investimento stesso. Ad oggi l’unico investimento fatto
risultano essere i 5 milioni di euro circa per l’acquisto dei rami di azienda, investimento dal quale
si può rientrare semplicemente vendendo parte degli impianti ancora funzionanti e non più necessa‐
ri al nuovo assetto produttivo. Logico pensare che l’azienda non abbia nessuna fretta di concretiz‐
zare il piano industriale, ma che trovi più conveniente attendere gli sviluppi, anche in terra algeri‐
na, prima di avviare gli investimenti. Dall’altra parte invece c’è un territorio che di aspettare non
se lo può più permettere e che sta per essere schiacciato dalla crisi economica e sociale. Troviamo
giusto in questa fase non dispensare certezze , ma porci delle domande e cercare una soluzione. Le
prime domande alle quali vorremmo dare una risposta sono queste: Sarà in grado Aferpi di realiz‐
zare gli impegni presi al MISE nei tempi previsti? Il settore siderurgico, che è la prima fonte occu‐
pazionale, è prioritario rispetto a logistica ed agroalimentare? Qualora Aferpi non fosse in grado di
portare a termine gli impegni presi, la nostra città sarà in grado di costruirsi sviluppi alternativi?
Ad ora l’unica leva contrattuale rimasta nelle mani della politica sono le concessioni portuali che
AferpiI (che per ora resta l’unico interlocutore) chiede per 50 anni. A nostro parere concedere gli
spazi per un periodo così lungo senza garanzie concrete rappresenta un vero e proprio suicidio am‐
ministrativo. Chiediamo dunque di limitare la concessione iniziale ad un periodo non superiore a 5
anni, al termine dei quali verrà fatta una valutazione serena dello stato di attuazione del piano in‐
dustriale, delle prospettive occupazionali e del rispetto dei parametri ambientali per eventuali nuo‐
ve attività, come la produzione di biodiesel. Chiediamo per tutti i dipendenti Aferpi e Lucchini
l’immediata liquidazione del TFR e di tutti i crediti inseriti nello stato passivo Lucchini. Chiedia‐
mo al governo di considerare come prioritario il reperimento dei fondi per il prolungamento della
398 ﬁno a Poggio Batteria. Alla luce di quanto premesso il Movimento 5 Stelle Piombino aderirà
alla manifestazione del 16/11/2015 in concomitanza con il Consiglio di fabbrica per portare all’at‐
tenzione di tutte le istituzioni e dei cittadini presenti le proprie istanze. Invitiamo la cittadinanza a
partecipare.
MOVIMENTO 5 STELLE PIOMBINO
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Serve un piano B ma il Pd non se n’è accorto
pervenuta in redazione

PIOMBINO 16 novembre 2015 – Abbiamo visto dai documenti uﬃciali che i tempi per la realizza‐
zione dei piani Cevital sono piuttosto lunghi, solo per il settore siderurgico 30 mesi per le previsioni
del piano industriale, 12 mesi per la messa in sicurezza dei suoli, a cui si devono aggiungere i tempi
per le dismissioni e quelli per le autorizzazioni ministeriali. Quindi il problema non è la solidità del‐
l’imprenditore, ma come riempire il gap temporale. Sul versante del porto, per il proseguimento
della fase 3 e 4 dei lavori è prescrittiva l’entrata in esercizio del prolungamento della 398 ﬁno allo
svincolo di Poggio Batteria; altra prescrizione riguarda la messa in esercizio delle banchine com‐
merciali della darsena Nord, previo collegamento delle aree con la linea ferroviaria dello Stato. Con‐
siderato che ad oggi non ci risultano presentati piani di dismissione, tanto meno sono state avviate
istruttorie con le conseguenti autorizzazioni, non si capisce per quale motivo l’attuale politica del
Pd non prenda in considerazione la necessità di un piano B. Piano che doveva essere già stato av‐
viato da tempo con la stesura di varianti urgenti al Regolamento Urbanistico, se necessarie anche a
quello Strutturale. Questo percorso peraltro sarebbe stato agevolato dalla recente legge urbanistica
regionale che promuove accordi di pianiﬁcazione ﬁnalizzati proprio alla riqualiﬁcazione urbanistica
di aree industriali dimesse o parzialmente dimesse. Accelerare i processi di diversiﬁcazione, parten‐
do dal turismo, quello strutturale, potenziare nautica e cantieristica, favorire il comparto dell’edili‐
zia per opere di riqualiﬁcazione e nuova urbanizzazione, rimodulare l’accordo di programma con al‐
l’interno i ﬁnanziamenti per la 398; questo è il percorso che un partito riformista dovrebbe avviare,
di cui questa Federazione del Pd non ha avuto e non ha tutt’oggi la lungimiranza.
Riccardo Gelichi, Portavoce Ascolta Piombino
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Diciamo agli operai: non siete soli!
pervenuta in redazione

PIOMBINO 17 novembre 2015 – Il Coordinamento Fabbriche Partito della Rifondazione Comuni‐
sta organizzatore del presidio davanti al Consiglio di Fabbrica ritiene che quest ‘iniziativa, con la
sua presenza insieme a quella di altre forze politiche, SEL, M5S e PCL, al gruppo Camping Cig,
all’Associazione Stato di Emergenza etc., e ai lavoratori tutti presenti, rappresenti la strada giusta
per rafforzare il sindacato nell’andare avanti nella richiesta dell’ottemperanza di Aferpi dei termini
degli accordi ﬁrmati. Riteniamo che questo presidio abbia contribuito, dopo sei mesi di stallo, alla
decisione di dichiarare uno sciopero generale dei metalmeccanici il 2 /12/ 2015. Noi del coordina‐
mento fabbriche PRC conﬁdiamo che i Segretari nazionali sollecitino l’adesione anche di CGIL,
CISL e UIL in modo che lo sciopero sia generale di tutte le categorie e del comprensorio dagli stu‐
denti, ai negozianti, agli enti pubblici.Vorremmo ringraziare i partecipanti all presidio dicendo agli
operai: non siete soli.
Il Coordinamento Fabbriche PRC
© 2016 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

Privacy & Cookies Policy

Si allarghi lo sciopero a tutte le categorie
pervenuta in redazione

PIOMBINO 17 novembre 2015 – Il Consiglio di fabbrica del 16 novembre 2015, stimolato anche da
un presidio democratico promosso dal Partito della Rifondazione Comunista a cui hanno aderito
lavoratori, cittadini , forze politiche (M5S e SEL) e sindacali (UGL terziario), si è concluso con la
decisione di chiamare i lavoratori alla mobilitazione.
Ciò vuol dire che avevamo ragione noi a dire da tempo che, la misura è colma e che gli accordi e gli
impegni presi non sono stati mantenuti e i proclami elettorali di chi governa il Comune, la Regione
e il Paese sono rimasti promesse e niente più.
Noi lavoratori già da tempo denunciamo e ci preoccupiamo per i ritardi nell’ attuazione del piano
industriale presentato da Aferpi nell’ aprile 2015, peraltro un piano, con tempi molto lunghi dichia‐
rati e programmati dall’ azienda, che prevede :
1) Settore siderurgico ( 42 mesi per la realizzazione nuova acciaieria e completamento pavimenta‐
zioni ),
2) Settore agroindustriale (48 mesi per la realizzazione impianto agroindustriale e completamento
pavimentazioni),
3) Settore logistica (36 mesi per la realizzazione area logistica e completamento pavimentazioni).
Un piano che da cronoprogramma doveva iniziare il primo di luglio. Ma niente in fabbrica di quan‐
to descritto nello stesso ha ancora preso corpo, niente di niente, è tutto fermo, intanto i mesi passa‐
no e la fatidica data del 1° luglio 2017 si avvicina, data in cui Aferpi non avrà più l’ obbligo, per
legge, a proseguire le attività imprenditoriali e a mantenere i livelli occupazionali concordati all’
atto della vendita.
I sindacati FIOM FIM e UILM hanno proclamato uno sciopero generale di 24 ore dei metalmecca‐
nici di Piombino per il 2 dicembre con manifestazione in città. Noi crediamo che il futuro economi‐
co e sociale di Piombino e della Val di Cornia sia fortemente legato alla ripartenza di Aferpi ma
non solo perché il problema non è solo di una categoria. Per tale motivo, quindi, chiediamo a CGIL
CISL UIL e UGL di allargare lo sciopero a tutte le categorie a sostegno della vertenza Aferpi.
Questo sciopero deve essere un segnale, forte, di protesta e sollecitazione rivolta anche al Governo e
alla Regione aﬃnché intervengano immediatamente per far funzionare il modello Piombino che
hanno tanto decantato nei mesi passati.
Deve essere chiaro che adesso non si scherza più, lo sciopero a questo punto non può essere revoca‐
to se non a condizione che l’azienda recuperi immediatamente tutti i ritardi accumulati da luglio
ad oggi in termini di investimenti, rientro in fabbrica dei lavoratori e partenza delle boniﬁche utiliz‐
zando anche i lavoratori dell’ indotto. Qualsiasi altra proposta dell’ azienda deve essere rigettata e
comunque devono decidere i lavoratori riuniti in assemblea se necessario con referendum.
Chiediamo alle istituzioni di dare un’ accelerata per quanto di loro competenza per le boniﬁche, le
autorizzazioni necessarie per l’inizio dei lavori, utilizzare le tre leve contrattuali per ottenere risul‐
tati concreti e rapidi :
1) per il costo dell’ energia, l’applicazione dell’accordo di programma, ai sensi dell’ art 9 1°comma,
indispensabile per la competitività di un’acciaieria con forno elettrico,
2) la durata delle concessioni delle aree portuali (settore logistica) devono essere subordinate e gra‐
duali, in ragione dell’effettivo stato di avanzamento degli investimenti in siderurgia,
3) se risulteranno fondate le voci giornalistiche di possibili spostamenti di impianti da Piombino ad

altre realtà, ﬁnché non si colerà acciaio dal forno elettrico nessun macchinario, impianto, attrezza‐
tura deve lasciare Piombino per essere trasferito altrove.
Ribadiamo inﬁne, nuovamente, le nostre richieste urgenti e di vitale importanza alle istituzioni e
sindacati a sostegno del reddito per i lavoratori in cassa integrazione :
a) Intervenire, con forza, presso il Ministero dell’ambiente aﬃnché “ liberi “ il TFR, congelato dall’
amministrazione straordinaria e non erogato a causa del contenzioso sull’inquinamento con lo stes‐
so ministero e autorizzi il Commissario di Governo al pagamento, rapido, ai lavoratori -Lucchini e
Lucchini Servizi. Chiediamo altresì il pagamento di tutti i crediti dei lavoratori inseriti nello stato
passivo Lucchini e Lucchini Servizi;
b) Per le prossime assunzioni da parte di Cevital-Aferpi, il rientro in fabbrica prioritariamente dei
lavoratori e delle lavoratrici monoreddito, con ﬁgli a carico, con mutuo o prestiti da onorare;
c) Piano straordinario di sostegno al reddito di quanti – lavoratori dipendenti e autonomi -. sono
senza lavoro, in Cigs, mediante consistenti riduzioni di tasse e tariffe (TARI, IMU, TASI, Consorzio
Toscana Costa, ecc..);
d) Il 20 % dell’ integrazione del reddito con la possibilità di essere adibiti ai lavori socialmente uti‐
li;
e) Allungamento degli ammortizzatori sociali e accordi precisi per le aziende in appalto.
Gruppo di minoranza sindacale – Camping CIG
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Il modello Piombino e i sindacati stizziti
pervenuta in redazione

PIOMBINO 18 novembre 2015 – Ormai sono passati tanti mesi da quando ci hanno propinato una
ﬁla di promesse di cui non si sta vedendo la realizzazione. Ci hanno trattato da “guﬁ” perché chie‐
devamo chiarezza e dimostravamo preoccupazione per le risposte che non arrivavano. Quando par‐
liamo con gente che abita lontano ci sentiamo dire: “Ma ora a Piombino avete risolto i problemi”
oppure “Ora Piombino riparte”. Sapete perché? Perché Renzi e i suoi li hanno convinti che qui sia
stato fatto un bel lavoro. Il “modello Piombino”: quello con cui si distrugge una fabbrica importan‐
te per tutta la zona e per l’economia nazionale, svendendola per il prezzo di una villa a qualcuno
che viene dall’Algeria – contro la volontà del proprio governo – per smontare la nostra fabbrica e
ricostruirsela in Brasile; così faranno là, senza sicurezza, senza misure antinquinamento, senza dirit‐
ti sindacali e con stipendi da fame l’acciaio che facevamo noi. Il “modello Piombino”: quello con cui
si consegnano i lavoratori al padrone legati mani e piedi, facendogli ﬁrmare anche la rinuncia a di‐
ritti quesiti. Il “modello Piombino”: quello con cui si rinuncia alla programmazione industriale e si
consegna al mercato una produzione strategica, che in altri paesi europei come Austria, Francia,
Belgio etc. continuano a fare.
Sono anni che Rifondazione chiede l’intervento dello Stato in un settore che non può essere abban‐
donato alle bizzarrie inumane del libero mercato e sono anni che ci trattano da visionari, loro che
hanno capito tutto.
E ora, solo perché Rifondazione Comunista ha deciso di fare un presidio davanti al Consiglio di
Fabbrica per incoraggiare i rappresentanti sindacali a indurire la propria condotta e per fargli vede‐
re che c’è qualcuno disposto a sostenere un atteggiamento più battagliero, reagiscono stizziti. Leg‐
giamo post piccati di dirigenti della Fiom che deﬁniscono “ridicolo e di basso proﬁlo” la nostra ini‐
ziativa. Chissà forse riterrebbero invece illuminate le iniziative che sposano il punto di vista del pa‐
drone.
Di sicuro restiamo costernati quando i sindacalisti escono dal Consiglio di Fabbrica e non si ferma‐
no a parlare con i lavoratori, come è successo oggi. Semplicemente ci sentiamo in dovere di stimola‐
re quei sindacalisti che ci sembrano troppo indecisi. E il fatto che abbiano aderito alla nostra mani‐
festazione anche SEL, M5S, PCL, Stao d’Emergenza e Minoranza Sindacale, dimostra che forse non
siamo gli unici a pensare che ci sia bisogno di una inversione di tendenza nel comportamento della
dirigenza del sindacato locale.
La storia di questi ultimi anni ci dice che Rifondazione Comunista ha sempre chiesto l’intervento
dello Stato, se non come diretto proprietario e protagonista della produzione, come ci piacerebbe,
almeno come attore di una programmazione necessaria, nella convinzione che i problemi di quel
settore si risolvono con un’unica strategia per Piombino, Terni, Taranto, Brescia etc. Il sindacato
locale non ci ha mai aiutati in questa battaglia, però, in compenso i suoi dirigenti si irritano note‐
volmente ogni volta che cerchiamo di fare qualcosa che non piace al padrone. La prossima volta or‐
ganizzeremo un’iniziativa a favore del liberismo sfrenato, forse allora ci applaudiranno.
Rifondazione Comunista, Circolo di Piombino
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Di rinvio in rinvio in rinvio si arriva in Brasile
pervenuta in redazione

PIOMBINO 19 novembre 2015 – Come al gioco dell’ oca, si ritorna al punto di partenza , appren‐
diamo dalla stampa che l’incontro al Mise, già ﬁssato per il 20, è stato rinviato al 30 novembre, na‐
turalmente con le solite rassicurazioni dei sindacati locali. Ancora un rinvio, ancora promesse, an‐
cora parole, ancora l’ennesima replica di un ﬁlm già visto. Ma come sarà possibile dopo l’incontro
del 30, in tempi così ristretti, organizzare una vera mobilitazione comprensoriale per il 2 dicembre?
Oppure, è già nel conto di revocare la mobilitazione stessa, magari accettando il piatto di lenticchie
di qualche decina di rientri e qualche intervento marginale in fabbrica?
È indispensabile invece una vera, importante mobilitazione comprensoriale, la quale va preparata
adeguatamente da subito, nei luoghi di lavoro, nel territorio, con gli studenti, i lavoratori autonomi,
quelli pubblici, dell’indotto… Proponiamo perciò che lo sciopero con manifestazione sia anticipato a
una data prima del 30 novembre e adeguatamente preparato, per dare più forza ai lavoratori e ai
sindacati durante l’incontro del 30, e che siano i lavoratori e le lavoratrici a decidere in merito in
un’assemblea unica, aperta all’indotto, da convocare d’urgenza, anche come primo, concreto atto di
protesta.
Un’ultima cosa, molto importante: non vorremmo che il rinvio dell’incontro al 30 fosse da imputare
al fatto che nei prossimi giorni il patron di Cevital partirà per una nuova missione in Brasile, per
l’ipotesi di spostare gli impianti siderurgici di Piombino in quel Paese. In base all’esito del viaggio,
si muoverà di conseguenza su Piombino: secondo fonti ben informate, alcune ditte locali sarebbero
già state incaricate di smontare parte degli impianti funzionanti per trasferirli appunto in Brasile.
Noi ribadiamo invece che nessun impianto deve lasciare lo stabilimento piombinese ﬁnchè il nuovo
forno elettrico non avrà cominciato a colare acciaio.
Gruppo Minoranza Sindacale-Camping CIG
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Cevital: il tempo dei proclami è scaduto
Valerio Fabiani e Giorgio Pasquinucci

PIOMBINO 26 novembre 2015 – Vogliamo cogliere come dato positivo la recente nomina di Fausto
Azzi nell’incarico di amministratore delegato dell’Aferpi, insieme alla decisione di costituire un
gruppo operativo in grado di seguire la ristrutturazione dell’azienda. Questo tuttavia non è ancora
suﬃciente a fugare le apprensioni sulla concreta attuazione del piano industriale annunciato a mag‐
gio, premessa del successivo accordo con il quale i sindacati hanno responsabilmente accettato pe‐
santi sacriﬁci per i lavoratori a fronte di un progetto che guardava, non solo alla ripresa dell’attivi‐
tà siderurgica, ma anche a una signiﬁcativa riconversione delle aree industriale e portuali da desti‐
nare alla logistica e all’agroindustriale. Dobbiamo recuperare i ritardi accumulati e ripristinare un
quadro generale più certo di quello nel quale ad oggi sembra muoversi il patron di Cevital Issad Re‐
brab. Sulla scena sono comparsi – e purtroppo lo abbiamo appreso in ordine sparso da informazioni
non sempre direttamente veriﬁcabili – gli interessi a trasferire altoforno e altri impianti di parte
dell’area a caldo in Brasile, mentre ﬁltrano notizie sulla possibile acquisizione da parte del Gruppo
algerino della Leali e contatti con la Jsw, non solo per gli approvvigionamenti di semiprodotti ma
anche per l’eventualità di una partnership. Sarebbe a questo punto indispensabile capire qual è l’in‐
tero progetto complessivo di Cevital e in questo contesto, il ruolo di Piombino. Apprezziamo, stan‐
do anche agli esiti dell’ultimo incontro al Mise con i sindacati, l’intenzione del nuovo gruppo diri‐
gente di cambiar passo e intraprende un percorso di estrema concretezza, tanto che si è impegnato,
nella prossima riunione plenaria che si svolgerà al ministero il 30 novembre, a presentare un nuovo
cronoprogramma per le demolizioni/smontaggi e i tempi dell’ordine del nuovo forno elettrico. Sa‐
rebbe opportuno, in questo contesto, fosse chiarito anche il quadro d’insieme delle strategie, e se ci
sono delle possibili sinergie, dei programmi di Cevital. Che cosa comporterebbe, ad esempio, l’even‐
tuale acquisizione dell’acciaieria Leali nella prospettiva di realizzare a Piombino un secondo forno
elettrico? Non possiamo inoltre trascurare gli aspetti di un mercato all’interno del quale l’azienda
si sta e dovrà ancora muoversi. Verso quale tipologia di acciaio Aferpi intende rivolgere le sue at‐
tenzioni? Le 38mila tonnellate di billette che sono state recentemente sbarcate, provenienti dall’U‐
craina, sembrano destinate alla produzione di vergella non certo di alta qualità, destinata al merca‐
to delle costruzioni edilizie. Conosciamo bene i limiti di questo mercato, tra l’altro in Algeria già
coperto da importanti esportazioni italiane. Solo in parte consola sapere che, a partire dalle prossi‐
me settimane, dovrebbero arrivare semiprodotti di ben altra qualità dal Gruppo Jindal, con il qua‐
le sarebbe stato stipulato un contratto a lungo termine. Siamo convinti che i manager Aferpi non
sono stati in questi mesi con le mani in mano. Ma ora è giunta l’ora di giocare a carte scoperte. C’è
un mercato che consente ad Aferpi di trasformare acciaio in termini economici e aumentare, come
promesso dall’ex Ad Tidjani, le produzioni? Se c’è, è lecita la proposta del sindacato di dare un se‐
gnale, aumentando il personale in solidarietà. Ci sono poi le imprese dell’indotto, che dopo essere
state tragicamente messe in diﬃcoltà dal fallimento Lucchini, oggi si aspettano l’inizio degli investi‐
menti e quel lavoro, a iniziare dagli smantellamenti, che può dare respiro alla propria sopravvivenza
e alla sicurezza dei loro dipendenti. In questo contesto c’è chi approﬁtta della mancata chiarezza
per riproporre schemi che appaiono superati, come quello dell’impegno diretto dello Stato in side‐
rurgia, o che vaneggiano la necessità di ricorrere a qualche imprecisato piano B. Il lavoro ﬁn qui
svolto che ha visto protagonisti Governo, Regione e Comune insieme alle parti sociali è ﬁnalizzato a
deﬁnire complessivamente un nuovo modello di sviluppo che, come tutti sanno, non si esaurisce al

progetto Aferpi-Cevital ma di cui il piano industriale dell’azienda è senza dubbio un tassello fonda‐
mentale, in quanto consente di garantire l’occupazione e immaginando una moderna produzione si‐
derurgica consente l’apertura di spazi importanti per nuove attività, non solo il polo agroalimentare
da loro stessi proposto ma anche voci come portualità e turismo. Ora tocca all’azienda tener fede
agli impegni assunti e fugare, rapidamente, tutte le legittime perplessità. Abbiamo letto, nei pro‐
getti di Rebrab, la possibilità di superare la monocultura siderurgica e ritrovare nuovi spazi di svi‐
luppo composito dell’economia di tutta la Val di Cornia. Non ci arrendiamo alle diﬃcoltà del mo‐
mento, ma tutti devono essere consapevoli degli immensi sacriﬁci che la nostra comunità sta attra‐
versando. Chiediamo a Cevital di assumersi le responsabilità sociali e di tenere bene in conto del
contesto delle aspettative all’interno della quale si muove. Il tempo dei proclami è certo scaduto e il
30 novembre ci aspettiamo impegni stringenti. Da Rebrab e dal nuovo gruppo dirigente aspettiamo
ora di passare ai fatti. Giusto per un imprenditore valutare tutti gli scenari possibili purché siano
prologo di scelte ﬁnalmente decisive. Ed è con questo obbiettivo che diamo il nostro pieno appoggio
allo sciopero e alla manifestazione indetta dai sindacati di categoria per il 2 dicembre, che dovrà
segnare l’apertura di un nuovo capitolo verso il rispetto degli impegni assunti da Cevital, il supera‐
mento del gap energetico e l’estensione degli ammortizzatori sociali a chi non ne ha o rischia di per‐
derli.
Valerio Fabiani e Giorgio Pasquinucci sono rispettivamente Segretario e Coordinatore della segreteria della Fede‐
razione Pd Val di Cornia Elba
(Foto di Pino Bertelli)
© 2016 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: una nuova società sulle banchine
pervenuta in redazione

PIOMBINO 26 novembre 2015 – Secondo fonti ben informate sembrerebbe che ieri l’azienda abbia
convocato i segretari provinciali di FIOM, FIM e UILM e comunicato loro l’intenzione di scindere
una parte della logistica per operare sul pontile Aferpi e anche sulle banchine del porto di Piombi‐
no, formando così una nuova società, anche se collegata sempre alla società madre, con i lavoratori
attualmente impiegati negli impianti marittimi (IMA), quelli del movimento ferroviario (MOF),
quello stradale (MOS) e forse anche la vigilanza, senza nessun rientro di lavoratori dalla cassa inte‐
grazione.
Se l’ipotesi esposta sopra corrispondesse effettivamente al vero noi diciamo che:
1) lo scorporo della logistica può far pensare che l’azienda si stia preparando a puntare sulla cosa a
cui è interessata davvero , cioè il porto e le aree annesse, cominciando ad abbandonare la parte si‐
derurgica, anche in relazione al valore sempre più basso dell’acciaio e alle diﬃcoltà di far uscire i
capitali dall’Algeria per gli investimenti previsti a Piombino, con gravi ripercussioni sull’occupazio‐
ne;
2) se si accettasse questo passaggio si aprirebbe una porta attraverso la quale potrebbero passare
altre divisioni societarie facendo diventare la fabbrica una specie di ” spezzatino ” in base al princi‐
pio dividi et impera in cui la società madre è libera di fare qualsiasi scelta e i lavoratori sono fram‐
mentati, magari con contratti e condizioni diverse, senza possibilità di far ” massa” per difendere i
loro diritti e il loro salario;
3) proprio in relazione a questo non sappiamo quali garanzie ci sono che i lavoratori che dovrebbero
passare nella nuova società vedano rispettato, per il presente e per il futuro, i contratti e le condi‐
zioni attuali (senza passare, poi, a condizioni peggiorative);
4) comunque, i sindacati prima di esprimere qualsiasi parere in merito devono consultare i lavorato‐
ri ed attenersi al loro parere;
5) inﬁne, queste scelte così improvvise e senza chiare giustiﬁcazioni valide che facciano percepire
l’utilità’ organizzativa (se non i motivi, non detti, esposti al punto 1 ) aumentano le preoccupazioni
rispetto alla reale volontà e capacità dell’azienda di realizzare quanto promesso e se c’è un cambia‐
mento di rotta i lavoratori lo devono sapere visto che c’è un accordo scritto e approvato dai lavora‐
tori con il referendum e ad oggi disatteso;
6) altresì chiediamo il coinvolgimento delle istituzioni (Comune, Regione e Governo) a garanzia de‐
gli impegni più volte assunti, con il modello Piombino, verso i lavoratori e i cittadini.
Gruppo Minoranza Sindacale – Camping CIG
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Nello sciopero sia coinvolta tutta la città
pervenuta in redazione

PIOMBINO 27 novembre 2015 – La Federazione di Rifondazione Conunista Piombino Val di Cor‐
nia Elba sostiene lo sciopero indetto dalle OOSS Fiom Fim Uilm per il giorno 2 dicembre con ma‐
nifestazione alla quale parteciperemo con i nostri simboli. Chiediamo con forza che le Organizzazio‐
ni Sindacali coinvolgano realmente nello sciopero e nella manifestazione tutta la città, e per questo
chiediamo che venga esteso a tutte le categorie, compresi inoccupati, disoccupati e studenti, perche
la questione della fabbrica ha conseguenze su tutti i settori produttivi del nostro territorio. Lo scio‐
pero è un grande diritto conquistato dai nostri padri e non acquisito o sceso dal cielo come lo Spiri‐
to Santo. Quindi quella giornata dovrà servire a mostrare la vera coscienza collettiva di questa cit‐
tà e dei suoi cittadini che non vogliono più sentire le solite parole dalle solite bocche.
Federazione Prc Piombino Val di Cornia Elba
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Aferpi: si delinea un futuro sempre più
incerto
Carla Bezzini

PIOMBINO 27 novembre 2015 – Fino a pochi giorni fa la divisione tra i protagonisti nella vicenda
Aferpi era tra i pessimisti (spesso indicati come guﬁ !) e chi invece, all’insegna dell’ottimismo, dava
per scontato che tutto procedesse secondo gli accordi, accettando i ritardi con ﬁducia.
Le ultime notizie sulle intenzioni di Aferpi di scorporare l’ azienda per creare una società per la ge‐
stione del pontile e della logistica , le notizie su un possibile trasferimento di impianti in Brasile e
sull’acquisizione della Leali, nonché l’ipotesi della partnership con JSW, le vicende tutt’altro che
chiare in Algeria, gli avvicendamenti al vertice del CdA, unite alle problematiche del mercato del‐
l’acciaio soggetto a un massiccio ﬂusso di importazioni di prodotti cinesi, dimostrano che tutto
quello che ﬁno ad ora è stato messo in piedi si regge su un quoziente di precarietà molto elevato .
Perﬁno il Pd oggi sente la necessità di intervenire per chiedere chiarezza quando ﬁno ad ieri dava
dei “guﬁ” a chi manifestava interrogativi sulla effettiva volontà di Aferpi di attuare il programma
concordato.
Non c’è dubbio che lo scenario siderurgico è tutt’altro che incoraggiante, ma anche qui sono eviden‐
ti sia l’ incapacità dell’Europa a fronteggiare gli effetti di dumping che alterano il mercato sia la
non volontà del Governo Renzi di attuare una politica industriale speciﬁca per un settore che rima‐
ne strategico.
In un contesto così incerto, pieno di incognite e con notizie tutt’altro che buone, porsi seri interro‐
gativi sul progetto Aferpi è più che legittimo. Lo ripetiamo ancora: ora basta con gli annunci! Serve
rispetto per le centinaia di lavoratori/trici oggi in grave sofferenza. Così come ci sentiamo di sugge‐
rire al sindacato che, a questo punto, tenere un proﬁlo “basso” non è proﬁcuo proprio in relazione
all’obbiettivo di rilancio della siderurgia e dell’avvenire del territorio.
Lo sciopero e la manifestazione del 2 dicembre sono un’ importante iniziativa, ma ora più che mai
crediamo che sarebbe stato opportuno coinvolgere la città tutta e il territorio, stante la situazione
di depressione esistente nel commercio, nelle piccole imprese e nell’indotto siderurgico .
L’incontro a ﬁne mese deve essere risolutivo rispetto alle vere intenzioni del gruppo Cevital. Da
tempo abbiamo sostenuto che i tempi e gli accordi non erano affatto chiari. Ma oggi è certo che
questo tira e molla non è più accettabile.
In ultimo continuiamo a dire all’Autorità portuale, al Comune, alla Regione, che le aree demaniali
non devono essere concesse prima dell’avvio operativo degli impegni nella siderurgia, così come per
le altre attività, e devono essere commisurate alle effettive necessità.
Rimane molta amarezza nel constatare una evidente incapacità di programmazione politica, sia nel‐
l’amministrazione locale che in quella regionale, che si traduce in un atteggiamento di attesa e di
subalternità all’imprenditore di turno, nelle cui mani si sono aﬃdate le sorti di un intero territorio.
*Carla Bezzini è consigliere comunale di UN’ALTRA PIOMBINO
© 2016 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

Le prime opere del gruppo dei cassintegrati
pervenuta in redazione

PIOMBINO 28 ottobre 2015 – Dai primi di ottobre ad oggi hanno già migliorato diverse aree verdi,
scuole, ediﬁci, in punti diversi della città e ora si vedono i primi risultati. Il gruppo dei volontari
cassintegrati, coadiuvato dall’uﬃcio tecnico comunale, ha lavorato in questi mesi mettendo a dispo‐
sizione il proprio tempo e le proprie competenze a favore della collettività, secondo il protocollo si‐
glato con l’assessorato ai Lavori Pubblici del Comune.
Si è appena concluso il lavoro di tinteggiatura delle pareti del vicolo di Sant’Antonio, sotto la volta
del palazzo comunale, e le grate in ferro, ormai arrugginite utilizzate per le esposizioni temporanee
no state tolte e nuovamente tinteggiate.
Anche l’illuminazione pubblica sotto la volta è stata integrata da un nuovo lampione, con l’installa‐
zione di fari a Led per le prossime esposizioni.
Rimessa a nuovo inoltre la saletta rossa comunale con la verniciatura delle pareti.
Parallelamente altri lavori di tinteggiatura sono stati eseguiti alla scuola elementare Diaccioni men‐
tre nella scuola di via Torino è stata avviata la pulizia del cortile interno.Molti interventi inoltre per la salvaguardia del verde e delle piante: a Baratti il pino caduto dopo
l’alluvione della ﬁne di ottobre è stato messo in sicurezza con la realizzazione di una staccionata di
protezione. Altri interventi utili sono stati le potature di rami a seconda delle necessità, in via della
Rimembranza a Riotorto, la rimozione di un cipresso a terra e schiaritura di pini via G. Di Vitto‐
rio, spollonatura di tamerici a Baratti in località Villini, il taglio degli oleandri e la pulizia generale
della strada del cimitero di Piombino, la liberazione della strada da canne al porticciolo di Salivoli,
potatura di siepi in via della pace e dei platani in via della Repubblica.
Parallelamente a questo vanno avanti anche i progetti delle aree verdi date in adozione. Le adesioni
pervenute dai cittadini sono state in tutto diciotto per un totale di ventuno aree in adozione. In
nove casi si tratta di adozioni volontarie, nei rimanenti nove casi di adozione in sponsorizzazione.
Il regolamento del verde urbano, approvato dal consiglio comunale nel marzo scorso, prevede infatti
i casi di aﬃdamento volontario, nei quali il soggetto si impegna a svolgere volontariamente inter‐
venti di manutenzione e arredo urbano, e casi di aﬃdamento in sponsorizzazione che prevedono an‐
che l’esposizione di targhe informative sul soggetto sponsor.
Diverse aree dunque sono state prese in carico da cittadini privati e in alcuni casi da associazioni
(associazione Corpo Fauna Ambiente, Dentro le Mura, Ass. Stare insieme) e riguardano i seguenti
spazi: piazza della Costituzione e le ﬁoriere nel porticato di via Petrarca e nella piazza, l’aiuola di
via Amendola, piazza dei Grani, le aree verdi del condominio di via Ischia, i giardini in via Grosse‐
to, l’aiuola di via Borgo alla Noce, l’area a verde accanto a La Gatta Rossa a Calamoresca, le ta‐
merici di piazza Bovio, le ﬁoriere di viale Etruria a Populonia stazione.
Per le adozioni in sponsorizzazione hanno aderito l’A.S.C.A. (associazione per le scienze e la comu‐
nicazione ambientale) per l’area verde che circonda il Centro Giovani, Horus Formazione srl per le
due isole spartitraﬃco e un’aiuola comprese tra via Unità d’Italia e viale Regina Margherita; l’asso‐
ciazione Motocross di Piombino per la macro area verde in loc. Montecaselli; “Oasi della frutta”
per il giardino di via Fiume; il camping “Pappasole” per la rotatoria della strada comunale di Pap‐
pasole, “PerMare” srl per la rotatoria di viale Regina Margherita, la pizzera “L’Arsenale” per piaz‐
za Ozanam; l’azienda “Poggio Rosso” srl per la rotatoria di Baratti e il ristorante “Demos” per
l’isola verde del parcheggio di Baratti.

Il patrimonio pubblico dunque come valore collettivo da tutelare in tutti i suoi aspetti.
Un modo per rendere migliori gli spazi in cui abitiamo e per far comprendere che la città è di tutti
e che ognuno è responsabile del suo decoro e della sua immagine.
UFFICIO STAMPA COMUNE DI PIOMBINO
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Basta illusioni avanti con le mobilitazioni
pervenuta in redazione

PIOMBINO 28 novembre 2015 – Dopo molti mesi in attesa che Cevital/Aferpi battesse un colpo e
la quiete dei sindacati, i lavoratori ed i cittadini cominciano a comprendere che c’è una non casuale
volontà nell’accumulo dei ritardi e nella vaghezza delle promesse.
Bene quindi hanno fatto il Consiglio di Fabbrica ex-Lucchini , ex Lucchini Servizi e Aferpi e le se‐
greterie FIM FIOM UILM , più volte sollecitati dai lavoratori , a indire uno sciopero ed una mani‐
festazione per il giorno 2 dicembre. Riteniamo anche opportuno che CGIL CISL UIL e UGL allar‐
ghino lo sciopero a tutte le categorie a sostegno della vertenza Aferpi.
Nelle motivazioni della mobilitazione si legge solo una critica al comportamento di Aferpi-Cevital,
ma anche a Governo e Regione in forte ritardo, o addirittura assenti, su temi di loro competenza,
come il costo dell’energia, l’estensione degli ammortizzatori sociali, la realizzazione di infrastruttu‐
re.
Riteniamo che l’atteggiamento verso Cevital sia ancora troppo accomodante . Anche verso il Go‐
verno e Regione riteniamo l’atteggiamento troppo conciliante: non basta avanzare delle richieste,
ma bisogna coinvolgere le “Centrali sindacali confederali “per aprire una vertenza territoriale.
In base a queste considerazioni parteciperemo convinti alla manifestazione, dietro le bandiere dei
sindacati e del Consiglio di Fabbrica e per questo invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare: ri‐
badendo che le rivendicazioni non sono solo dei lavoratori ex Lucchini/Lucchini Servizi e Aferpi o
dei metalmeccanici, ma riguardano il destino e il futuro di tutta la città e del comprensorio.
Rivendichiamo altresì e aderiamo allo sciopero anche per:
1. la durata delle concessioni delle aree portuali ( settore logistica ) devono essere subordinate e graduali, in
ragione dell’effettivo stato di avanzamento degli investimenti in siderurgia,
2. finché non si colerà acciaio dal forno elettrico nessun macchinario , impianto , attrezzatura deve lasciare
Piombino per essere trasferito altrove.

Rivendichiamo inﬁne le nostre richieste urgenti e di vitale importanza , al Governo e alla Regione ,
a sostegno del reddito per i lavoratori in cassa integrazione :
a) Intervenire, con forza, presso il Ministero dell’ambiente affinché “ liberi “ il TFR, congelato dall’ amministrazione
straordinaria e non erogato a causa del contenzioso , sull’inquinamento ,con lo stesso ministero , e autorizzi il
Commissario di Governo al pagamento, rapido, ai lavoratori -Lucchini e Lucchini Servizi,
b) Piano straordinario di sostegno al reddito di quanti – lavoratori dipendenti e autonomi -. sono senza lavoro, in
Cigs, mediante consistenti riduzioni di tasse e tariffe,
c) Allungamento degli ammortizzatori sociali per le aziende in appalto e maggiori certezze sui contratti dei servizi.

Abbiamo detto si ricomincia perché, e lo diciamo molto a malincuore, non sarà l’ultima volta che
dovremo convocarci – tutti – in nuove e più forti mobilitazioni.
Le ultime notizie a livello nazionale parlano di una crisi dell’acciaio sempre più acuta . Si conferma‐
no dunque le valutazioni di quei “pessimisti/disfattisti” che hanno sempre sostenuto la debolezza,
per non dire inconsistenza , del Modello Piombino.
In futuro, mentre dovremo incalzare sempre più Cevital aﬃnché mantenga gli impegni assunti , do‐
vremo anche rivolgere la nostra mobilitazione verso il Governo , Regione e altri attori per pretende‐

re:
Ø Un piano Nazionale della siderurgia che salvaguardi la presenza nel nostro paese di un’industria dell’acciaio,
composta da piccoli e grandi produttori, e che impedisca una ulteriore deindustrializzazione dell’Italia,
Ø Un programma di interventi pubblici a brevissimo termine per la riqualificazione del territorio, l’ampliamento
dell’offerta culturale, la risistemazione idrogeologica e che permetta ai lavoratori espulsi dal processo produttivo di
superare questa grave fase della crisi con la loro ricollocazione,
Ø Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria nelle varie aree individuate come aree di nuova
industrializzazione.

Su questi ed altri temi si dovrà dibattere in città, con la partecipazione di tutte le associazioni di
categoria, i sindacati, i cittadini tutti. Invitiamo i sindacati e l’Amministrazione Comunale a farsi
promotori e attori di questo dibattito.
Intanto… tutti in piazza il 2 dicembre.
Gruppo Minoranza Sindacale-Camping CIG
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Quando le adesioni servono solo a lavarsi la
faccia
pervenuta in redazione

PIOMBINO 29 novembre 2015 – Abbiamo letto sulla stampa la lettera ﬁrmata Valerio Fabiani e
Giorgio Pasquinucci, rispettivamente Segretario di Federazione PD Val di Cornia-Elba e Coordina‐
tore segreteria Federazione PD Val di Cornia-Elba, con cui chiedono a Sua Maestà Rebrab di pas‐
sare nel minor tempo possibile ai fatti perché di parole ne sono già state spese ﬁn troppe..
Ma guarda un po’.. Se ne sono accorti anche i portavoce del Pd, principale responsabile in Italia di
questo empasse.. Eh sì, perché il primo accordo di programma per la vertenza Lucchini sottoscritto
in data 24.04.2014 portava le ﬁrme di Matteo Renzi, Enrico Rossi e Gianni Anselmi; l’accordo di
programma per le boniﬁche del 30.06.2015 è stato sottoscritto dal Sottosegretario all’Ambiente Sil‐
via Velo, Enrico Rossi, Massimo Giuliani.. E, se non sbagliamo, sono tutti esponenti del Pd a vari
livelli (nazionale, regionale e locale). Quanti incontri poi ci sono stati tra monsieur Rebrab e i suoi
vari bracci destri (che si sono dati il cambio in corsa e chissà per quali reali motivi) con tutti questi
signori per l’esposizione convincente del crono programma e poi quando l’azienda andava ad incon‐
trare i sindacati, questo non esisteva affatto e ad oggi è ancora soltanto un foglio di carta? Quindi,
a ben vedere, è dal lontano aprile 2014 che ormai su Piombino si racconta e si pianiﬁca tutto e il
contrario di tutto senza niente di concreto, e i dirigenti se ne accorgono solo ora?
Un po’ tardino, considerando che quando noi con i nostri comunicati abbiamo sempre cercato di
prestare attenzione a questa situazione siamo sempre stati denigrati..
Prima ci siamo sentiti dare degli “anacronistici” solo perché chiedevamo, e oggi ne siamo ancora
più convinti, un intervento diretto dello Stato nel salvataggio della Lucchini e dell’indotto: la nazio‐
nalizzazione della fabbrica è cosa da ideologia sovietica.. Poi ci hanno chiamato “guﬁ” perché chie‐
devamo chiarezza e dimostravamo preoccupazione per le risposte che non arrivavano, e intanto il
numero degli operai fuori aumentava in modo direttamente proporzionale alla paura e all’incertezza
di un rientro tempestivo.. Ed inﬁne ci siamo sentiti deﬁnire “nemici del sindacato” perché in occa‐
sione dell’ultimo consiglio di fabbrica abbiamo organizzato un presidio davanti la portineria e,
guardate bene, non per criticare l’operato del sindacato ma solo per far capire all’azienda e ai se‐
gretari nazionali che a noi interessa riprenderci il futuro e per tenersi stretto un posto di lavoro
conquistato e mantenuto attraverso tante lotte.
E come non ricordare, per dovere di cronaca, che giusto un anno fa in occasione della scelta di Ce‐
vital come acquirente del Gruppo Lucchini la città era coperta da manifesti con la scritta “Merci
Cevital”? E anche in quell’occasione, contemporaneamente alla pubblicazione del nostro comunica‐
to “Il Padrone Buono”, ci siamo sentiti deﬁnire pessimisti per la scelta fatta in sede di apertura
delle buste e per aver criticato questa manovra “commerciale”.. Ma mica è colpa nostra se siamo
più lungimiranti e meno servi del padrone degli altri?
Abbiamo più volte auspicato, non ultimo l’Odg votato da tutte le opposizioni nel Consiglio Comu‐
nale del 03.11.2015, l’intervento del Sindaco per chiedere attraverso le opportune sedi istituzionali
quali sono le reali intenzioni del Governo in materia di politica industriale e la presentazione di un
vero e proprio piano industriale e non quello da tesi universitaria presentato da Cevital articolato
per i 3 rami di azienda. Ma anche qui ad oggi ancora nessuna risposta seria e concreta.. Ancora pa‐
role..
Vediamo con dispiacere, perché non è certo cosa da gioire, che anche all’interno della maggioranza

iniziano a sorgere preoccupazioni e incertezze per questa situazione di stallo.. E allora, diciamo noi,
come possono pensare di governare bene questa città e arginare questi malumori e ansie se sono
smentiti nelle promesse anche i loro vertici? Quante parole Enrico Rossi (sulla vicenda Concordia e
sul modello Piombino), Gianni Anselmi (sulle rassicurazioni di Zambon e Tjdani poi magicamente
destituiti) e Massimo Giuliani ( sull’impegno e la ﬁducia dovute a Cevital) hanno speso nei con‐
fronti di operai allo stremo delle loro forze per combattere ancora? Già, ma era solo campagna elet‐
torale ed ora che la Giunta in città e in Regione è stata conquistata, restano solo quelle belle parole
e qualche imbarazzo quando in Consiglio comunale si chiedono spiegazioni, per non parlare di al‐
trettanto imbarazzanti ordini del giorno di maggioranza..
E ora coloro che appartengono a quel partito che a livello nazionale non è capace di programmare e
attuare una politica industriale complessiva degna di questo nome (vedi cosa sta succedendo a Ta‐
ranto con i soldi di Riva fermi in Svizzera), e dopo essersi resi responsabili di questo tracollo, aderi‐
scono a una manifestazione allo scopo di lavarsi la faccia e confondersi fra coloro che lottano per i
lavoratori!
Noi, come Federazione PRC Val di Cornia – Elba e come Circolo Fabbriche PRC esigiamo che le
amministrazioni locale e regionale si attivino immediatamente e facciano quanto necessario per far
partire concretamente il crono programma di monsieur Rebrab che ormai è già in ritardo di circa 6
mesi.. Gli operai e le loro famiglie non possono e non vogliono più concedergli altri mesi per decide‐
re su cosa fare da grande.
Rifondazione Comunista Circolo di Piombino
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DOPO L'INCONTRO AL MINISTERO PRIMA DELLO SCIOPERO

Val di Cornia e Aferpi: la situazione si
complica
•

PIOMBINO 1 dicembre 2015 – Sì, effettivamente l’incontro avvenuto il 30 novembre al Ministero
dello sviluppo economico sui diversi problemi legati al polo siderurgico e allo stato degli impegni
assunti da Aferpi e dalle istituzioni è stato più che deludente. Auspicato e preannunciato da tutti
come un incontro decisivo, anche dopo gli avvicendamenti avvenuti a livello del management del‐
l’industria e dopo il precedente incontro dell’ 8 ottobre, non può non aver deluso tutti, tant’è che lo
sciopero di domani e la presenza dei rappresentanti nazionali delle organizzazioni sindacali sono più
che giustiﬁcati.
Basta confrontare i contenuti del verbale d’incontro dell’ 8 ottobre.
A fronte dell’ annuncio di volumi produttivi importanti (60mila tonnellate a settembre, 56mila a
ottobre, 79mila a novembre e 59mila a dicembre) ieri l’azienda ha solo dichiarato diﬃcoltà nell’ap‐
provvigionamento del semiprodotti, un accordo con Jindal che non c’è ancora e due o tre mesi ulte‐
riori prima dell’entrata in produzione dei laminatoi.
L’impegno di scegliere in modo conclusivo entro novembre le tecnologie migliori per il primo nuovo
forno e per l’acciaieria è diventato la notiﬁca che “terminata la fase analitica di studio delle diverse
soluzioni tecnologiche offerte dai fornitori, di veriﬁca ed allineamento delle proposte, dal 16 al 23
dicembre Aferpi si siederà al tavolo con le aziende impiantistiche selezionate per deﬁnire l’accordo
in trattativa privata”.
Per il nuovo treno rotaie, il cui investimento era previsto nel gennaio 2016 nel cronoprogramma di
quello che fu chiamato il piano industriale “a ﬁne dicembre, sarà completata la fase di analisi delle
proposte dei fornitori e sarà avviato analogo percorso per la scelta e per l’accordo”.
Ma a questo proposito il primo dicembre si aggiunge un elemento che non era mai stato affrontato
dato che era ritenuto da tutti che Cevital avesse autonomamente disponibilità ﬁnanziarie suﬃcien‐
ti. Si tira in balla cioè la Banca Europea degli Investimenti con queste parole: “In parallelo con la
parte tecnica relativa agli investimenti è stata avviata una collaborazione con il ﬁnancial advisor
Ernst&Young ed è stato avviato un tavolo con la Banca Europea per gli Investimenti per il ﬁnan‐
ziamento dell’operazione”. Situazione invero poco rassicurante.
L’ 8 ottobre furono pronunciate parole precise sulle demolizioni degli impianti: “Avvio della demoli‐
zione impianti a partire dalla ﬁne di novembre 2015. Queste attività potranno impiegare, se tutte
le autorizzazioni saranno rilasciate, almeno 200 lavoratori del bacino Lucchini oltre a numerose im‐
prese esterne”.
Il 30 novembre cambia tutto e diventa: “Smantellamenti e smontaggi: si fa sempre più concreto il
progetto per la rilocalizzazione in Brasile dell’altoforno, dell’acciaieria e di parte della cokeria; si
stanno facendo approfonditi incontri tecnici per assegnare l’opera a ditte specializzate. Questo pro‐
getto ha grande valenza economico-ﬁnanziaria per Aferpi. Inoltre, a brevissima scadenza partiranno
12 progetti di smantellamento di impianti/strutture non rientranti nel progetto suddetto. Alcune di
queste sono cantierabili a breve giro e lo saranno progressivamente secondo un calendario deﬁnito”.

Ma il problema è più complicato di quanto sia stato
scritto sia l’uno che l’altro giorno perché l’attuazione
della demolizione degli impianti ha a che fare con la
prescrizione numero 84 della Autorizzazione Integrata
Ambientale (AIA) data a suo tempo a Lucchini ed ere‐
ditata da Aferpi che stabiliva che “in relazione ad un
eventuale intervento di dismissione totale o parziale
dell’impianto, il gestore dovrà predisporre e presentare
all’ autorità competente un piano che dovrà essere
comprensivo degli interventi necessari al ripristino e
alla riqualiﬁcazione ambientale delle aree liberate. Nel
progetto dovrà essere compreso un piano di indagine
atto a caratterizzare la qualità dei suoli e delle acque
sotterranee delle aree dismesse e a deﬁnire gli eventuali
interventi di boniﬁca….considerando inoltre che l’area
dello stabilimento è all’interno di un Sin”.
Ma non solo
Nell’accordo di programma del 30 giugno è stato stabi‐
lito che entro 30 giorni dalla presentazione della comu‐
nicazione di subentro di Aferpi nelle responsabilità
dell’ AIA, avvenuta il 30 luglio 2015, Aferpi avrebbe
dovuto predisporre e trasmettere alla Regione Toscana
o all’Ente competente il piano per la dismissione e smantellamento degli impianti cessati. È stato
fatto tutto questo, preliminare alla partenza dei lavori di demolizione e/o smantellamento? Diffcile
immaginarlo dato che né il Ministero dell’ ambiente né la Regione Toscana né il Comune di Piom‐
bino, responsabili in virtù dell’intreccio di responsabilità afferenti a diversi settori di competenza,
hanno mai detto niente uﬃcialmente.
E proprio le dichiarazioni e le mancate dichiarazioni sono l’ultima riﬂessione alla quale ci porta la
vicenda di questi ultimi giorni. La Regione, sempre loquace, ha taciuto almeno ﬁno al momento in
cui scriviamo (ore 16,10 del 1° dicembre 2015). Il sindaco di Piombino si è limitato a dire che il Co‐
mune monitorerà la situazione ed il rispetto degli accordi ripetendo, cioè, ciò che alla ﬁne di ogni
riunione dice da tempo. La sottosegretaria Silvia Velo ha tenuto a precisare che per quanto riguar‐
da il lavoro del Ministero dell’Ambiente “l’azienda sta lavorando e rispettando tutti gli impegni
previsti dal cronoprogramma dell’accordo. Il 9 dicembre, come previsto, andremo a valutare tecni‐
camente l’analisi di rischio delle aree per per poi proseguire con l’iter previsto dall’art. 252 bis del
Codice dell’Ambiente e che porterà alla Conferenza dei Servizi”. In realtà l’impegno preso il 28 ot‐
tobre presso il Ministero dell’ ambiente prevedeva che entro il 20 novembre Aferpi avrebbe presen‐
tato una prima bozza dell’ Analisi di Rischio aggiornata, entro 10 giorni il Ministero avrebbe con‐
vocato un tavolo tecnico per l’analisi del documento e che nella prima decade di dicembre sarebbe
stata convocata “la riunione di indirizzo e controllo sull’implementazione dell’ accordo di program‐
ma che terrà in considerazione il documento di Analisi di Rischio presentato ad esito delle osserva‐
zioni del tavolo tecnico. Nel medesimo contesto Aferpi si è impegnata a presentare il cronoprogram‐
ma di attuazione dei lavori e la documentazione relativa alle tecnologie di intervento”. Ma si è di‐
menticata anche che nell’ accordo di programma sta scritto che il progetto operativo di messa in
sicurezza delle aree e il relativo piano ﬁnanziario, sono presentati, entro 120 giorni dalla stipula del‐
l’accordo, al Ministero dell’ambiente, cioè entro la ﬁne di dicembre. Cosa poco probabile dato che

si sta parlando ancora dell’ analisi di rischio che è propedeutica all’elaborazione del progetto, se‐
condo le procedure che su Stile libero abbiamo illustrato in un precedente articolo.
Troppe dichiarazioni, troppi silenzi e troppe contraddizioni.
(Foto di Pino Bertelli)
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Dopo la manifestazione, ora tutti a Roma
pervenuta in redazione

PIOMBINO 2 dicembre 2015 – Ed ora tutti a Roma. La manifestazione organizzata per oggi dai
sindacati dei metalmeccanici è stata, nonostante gli sforzi non all’altezza della situazione dei sinda‐
cati stessi, una buona manifestazione, alla quale abbiamo partecipato con impegno.
Alcune cose intendiamo sottolineare.
Lo scarso impegno messo, quanto meno di una parte delle Organizzazioni Sindacali per preparare
questa mobilitazione, non deve ripetersi. I lavoratori, i cittadini tutti esprimono un bisogno di in‐
formazione e di partecipazione che non può essere mortiﬁcato. La situazione non è più quella di
grandi masse in fabbrica che potevano essere convocate attraverso i delegati; oggi impera la disgre‐
gazione ed è compito dei sindacati trovare mezzi e strumenti (volantinaggi, assemblee pubbliche…)
per superarla.
Oggi le segreterie nazionali hanno assunto in piazza impegni precisi, tra i quali spiccano due ele‐
menti:
È giunto il tempo delle responsabilità e soprattutto delle responsabilità politiche di chi non fa nien‐
te per farci uscire da questa situazione; perciò l’impegno e quello di fare la prossima manifestazione
a Roma. Una manifestazione intercategoriale di territorio e nazionale di settore, assieme a tutte
quelle realtà che vivono situazioni simili alle nostre e con le quali fare sinergie.
Sul problema degli ammortizzatori sociali e del TFR l’impegno è di arrivare a chiudere subito, pri‐
ma di Natale. Ciò signiﬁca che la mobilitazione e la pressione deve essere immediata, senza ulteriori
attese di nuovi incontri.
Riteniamo le cariche di Segretario nazionale (e
le persone che le ricoprano) cose troppo serie ed
importanti per i lavoratori perché vengano usa‐
te per spandere ulteriori promesse per poi non
mantenerle, perciò sollecitiamo una mobilitazio‐
ne immediata, in tutte le forme possibili, aﬃn‐
ché gli obiettivi vengano raggiunti.
L’unica nota veramente stonata della giornata
di oggi (ed i lavoratori l’hanno rilevata imme‐
diatamente con sonore proteste) è stato l’atteg‐
giamento delle istituzioni, sempre pronte ad elargire promesse non mantenute:
Il presidente Rossi (assente al MISE ed assente oggi) che mostra ancora di essere sdraiato sulle po‐
sizioni Cevital
Il sindaco di Piombino, che nel suo discorso si è arrampicato sugli specchi per trovare “elementi po‐
sitivi” usciti dalla riunione al MISE. Signor Sindaco, cosa è successo? Gli hanno dato una cuﬃa per
le traduzioni sbagliata?
Noi, per parte nostra, accogliamo con piacere la ripresa di una mobilitazione per il futuro della si‐
derurgia e del nostro comprensorio, senza l’illusione che le cose siano cambiate, ma con lo spirito di
continuare la nostra campagna autonoma di informazione ai lavoratori e ai cittadini, di stimolo alle
forze sindacali e di critica dura alle istituzioni e a quelle forze politiche che si mostrrano subalterne.
Gruppo di minoranza sindacale-Camping CIG
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Tanti motivi per essere con i metalmeccanici
pervenuta in redazione

LIVORNO 2 dicembre 2015 – Il Partito Comunista esprime solidarietà con i lavoratori metalmecca‐
nici di Piombino e della Val di Cornia che scendono in sciopero il 2 dicembre per la difesa dei posti
di lavoro, del grande patrimonio industriale esistente nella zona e per un nuovo e articolato svilup‐
po economico di tutto il comprensorio. Il Partito Comunista invita tutta la popolazione ad aﬃan‐
carsi ai metalmeccanici in questa mobilitazione. La mobilitazione del 2 dicembre è uno dei molti
episodi di lotta di resistenza che i lavoratori stanno sviluppando nel paese, nelle fabbriche contro i
piani di svendita del grande capitale, nella scuola e nella sanità contro i tagli ai servizi operati dal
governo nel pubblico impiego per il contratto di lavoro e il recupero dei tagli salariali. In Val di
Cornia, la “crisi economica” non ha colpito duramente solo l’ ex Lucchini (oggi Aferpi), mettendo
in discussione da 3.000 a 4.000 posti di lavoro, ma colpisce duramente anche la Magona (oggi Arce‐
lor-Mittal), le ditte in appalto nelle aziende maggiori, le piccole imprese che comunque facevano o
ancora fanno parte dello “indotto allargato” , e di riﬂesso tutto il settore del commercio e dei servi‐
zi della zona, che si sta sgretolando per mancanza di denaro circolante causato dal pesante ridi‐
mensionamento della massa salariale . Piombino sta giocando una partita per la sopravvivenza!
Non è una “crisi”, è una rapina a mano armata su scala globale e locale: una rapina che il capitale
monopolistico ﬁnanziario mette in atto contro operai, proletari , ex ceti medi in via di proletarizza‐
zione. I soldi non sono spariti, solo che i ricchi ne hanno molti di più, i proletari molti di meno. Le
armi che il capitale sta usando per questa rapina sono i regolamenti bancari e ﬁnanziari imposti da
organismi sovranazionali non eletti da nessuno (come la Troika per i paesi europei) che hanno di‐
strutto la sovranità monetaria e politica dei paesi soggiogati, premiando i grandi capitali a danno
della stragrande maggioranza delle popolazioni. E dove non basta l’ arma dei regolamenti, si passa
alle armi vere e proprie’, con l’ uso del terrorismo, con le stragi, con i bombardamenti. Ci sono an‐
che cause nazionali e locali che rendono la rapina particolarmente pesante in Italia e nella nostra
zona.. I Governi di centro destra e centro sinistra hanno rinunciato a qualsiasi ruolo di difesa del
nostro apparato produttivo, lasciandolo in balia di un mercato globale senza regole ( se non quella
del più forte). Un settore strategico come quello dell’ acciaio è stato abbandonato alla deriva e ai
“capricci” ﬁnanziari delle multinazionali, mentre i governi mettevano la testa sotto la sabbia e asse‐
condavano ciecamente le antipopolari politiche restrittive dell’ Unione Europea, divenute partico‐
larmente pesanti con l’ avvento del PD al governo (legge Fornero, Jobs act, tagli alla sanità, blocco
dei contratti del pubblico impiego, etc etc); contemporaneamente si regalavano miliardi alle banche,
ai giocatori d’ azzardo, ai grandi evasori ﬁscali e si potenziavano le spese militari per la partecipa‐
zione alle aggressioni imperialiste I rappresentati regionali e locali del partito renziano stanno spu‐
doratamente ingannando la nostra popolazione, dando credibilità ad un piano industriale, quale
quello presentato da Cevital per il “salvataggio” del settore siderurgico, giustamente e prontamente
criticato dai lavoratori della “Minoranza sindacale – Camping CIG”; piano industriale che il nostro
partito ritiene inconsistente sul piano tecnico-economico, falso nelle previsioni sui tempi di attua‐
zione (già smentite dai fatti), ambiguo per la situazione politico-ﬁnanziaria dell’ imprenditore Re‐
brab nel suo paese d’origine, illusorio per le promesse occupazionali che non potrà mantenere, peri‐
coloso per l’ ampio accaparramento di aree portuali e demaniali che possono pregiudicare altri ﬁlo‐
ni di sviluppo economico per Piombino. Anche alcuni personaggi ai vertici sindacali zonali assolvo‐
no questa funzione di mistiﬁcazione e hanno concretamente contribuito a narcotizzare il potenziale

di lotta degli operai, ad isolare le singole situazioni di conﬂitto, a gestire ogni azienda in crisi come
un caso a sé, in cui ogni organizzazione sindacale cercava di “salvare i suoi”. L’ avere ﬁrmato accor‐
di che frantumavano il fronte tra lavoratori ex Lucchini in contratto di solidarietà, quelli in cassa
integrazione e quelli delle ditte d’ appalto abbandonati al loro destino, è stato il primo grande pec‐
cato originale nella partita del trapasso tra ex Lucchini e Aferpi-Cevital; come l’ aver tenuto “in
sordina” la crisi in Arcelor-Mittal, isolando i suoi lavoratori dalla città, dai lavoratori “della casa
accanto” ( le Acciaierie), e da tutte le altre crisi di piccole e medie aziende che non sono mancate
nel nostro territorio; o come non aver chiamato i lavoratori di Livorno e di Piombino (due poli di
pesantissima crisi nella stessa provincia) a momenti unitari di mobilitazione. Tutto ciò ha disartico‐
lato e fortemente indebolito il fronte di lotta, creando disillusione e ripiegamento. Obiettivi di lotta
concreti e uniﬁcanti sono stati elaborati e proposti dal movimento, sia dentro che fuori dalle istanze
sindacali. Ne ricordiamo alcuni. Misure straordinarie e immediate di tutela di un reddito di dignità
per chiunque sia colpito da licenziamento, cassa integrazione, contratto di solidarietà, anche a fron‐
te della erogazione di attività di pubblica utilità; idem in caso di fallimento di piccole imprese arti‐
giane, commerciali o dei servizi. Gestione trasparente dei criteri di selezione per il rientro al lavoro
dei cassa-integrati . Controllo operaio e popolare sull’ andamento delle boniﬁche nelle aree dismes‐
se, anche ai ﬁni sanitari; sull’ utilizzo dei fondi pubblici per il rilancio economico della zona; sulla
riassunzione prioritaria dei lavoratori della zona che hanno perso il lavoro. Blocco di ogni eventuale
trasferimento e svendita di impianti dismessi in assenza dell’ avvio di attività alternative. Cessione
in uso agli imprenditori delle aree portuali e demaniali in misura ben delimitata e scaglionata in
periodi successivi, secondo l’ effettiva concreta attuazione di programmi di sviluppo di attività pro‐
duttive e dell’ occupazione. Allineamento dei prezzi dell’ energia elettrica alle migliori condizioni.
Finanziamento e attuazione della nuova viabilità a servizio del Porto e della urbanizzazione delle
aree destinate a nuove attività produttive. L’ unità tra i lavoratori e il coordinamento delle lotte
sono l’ unica via per fermare i piani deleteri dei capitalisti e accumulare energie per rovesciare i
rapporti di forza. Contro gli attacchi padronali, il proletariato ha due armi fondamentali: la solida‐
rietà di classe e l’ organizzazione delle lotte. Oggi è necessario mettere in rete le lotte, unire i lavo‐
ratori al di là delle singole sigle sindacali, delle singole aziende e delle diverse categorie . “Se colpi‐
scono uno colpiscono tutti” è il motto del Coordinamento Lavoratori Livornesi che abbiamo ap‐
prezzato. Occorre costruire organismi zonali di rappresentanza dei lavoratori in lotta in cui si prati‐
ca l’ unità “dal basso” tra lavoratori dell’ industria, dell’ agricoltura, del commercio, dei servizi.
Occorre unire e dirigere le lotte che altri vogliono dividere e subordinare. Occorre passare al con‐
trattacco: alla lotta di classe che ci fa il padrone si risponde con la lotta di classe di un Fronte Uni‐
to di Lavoratori.
Partito Comunista Federazione di Livorno
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Il lavoro, i dubbi e le preoccupazioni di Piero
Nardi
•

PIOMBINO 3 dicembre 2015 – È stata pubblicata il 1° dicembre la Quinta Relazione trimestrale
del 5 novembre 2015 sull’andamento dell’esercizio dell’Impresa e sulla esecuzione del Programma di
Cessione dei Complessi Aziendali di Lucchini e Lucchini Servizi ﬁrmata dal Commissario Straordi‐
nario Piero Nardi. Una relazione molto interessante che chiude uﬃcialmente molte discussioni avve‐
nute pubblicamente in questo periodo, e altre che non sono mai venute alla luce e illustra anche
giudizi, dubbi, preoccupazioni e prospettive secondo il parere del Commissario.
Riguardano
l’attività industriale svolta da Lucchini per trasformare nello stabilimento Aferpi i semiprodotti giacenti in magazzino
ma non acquistati da Aferpi e per evadere gli ordini ricevuti dai clienti e non passati ad Aferpi,
i tempi per il subentro di Aferpi nella attività produttiva propria e cioè nell’attività dei laminatoi non per conto dell’
Amminsitratore Straordinario ma per se stessa,
i giudizi sulla situazione del mercato e sulle difficoltà di avvio dell’attività da parte di Aferpi,
gli slittamenti temporali riguardanti gli investimenti e gli smantellamenti degli impianti il cui avvio si potrebbe
collocare nel primo semestre 2016, subordinato comunque alla revisioni dei piani industriali e alla pianificazione
finanziaria dell’azionista Cevital.

Perﬁno inutile dire che purtroppo molte delle analisi e delle conseguenti preoccupazioni manifestate
più volte da Stile libero, e non solo, trovano nelle parole dell’ Amministratore Straordinario ampia
conferma.
Cediamo comunque la parola alla Relazione pubblicandone alcuni stralci ovviamente riguardanti
Piombino.

Lucchini prosegue nell’attività industriale

…Aferpi non è subentrata nei contratti commerciali in essere di Lucchini e non ha acquistato le gia‐
cenze dei semiprodotti in magazzino…. Lucchini sta provvedendo [come previsto dal contratto di
cessione] a soddisfare detti contratti e a far trasformare da Aferpi i semiprodotti di proprietà al
ﬁne di vendere ed incassare il controvalore di mercato dei prodotti ﬁniti….
…Lucchini prosegue nella attività industriale per realizzare i valori dei semiprodotti a magazzino e
per l’evasione degli ordini ricevuti da clienti. Circa n. 30 (trenta) lavoratori dipendenti Lucchini
sono impegnati, in attesa di essere trasferiti ad Aferpi, nelle attività di gestione dei Contratti con i
Clienti non trasferiti ad Aferpi e supportano Aferpi nell’attività di conto trasformazione da essa ef‐
fettuata a favore di Lucchini che impegna attualmente l’equivalente di n. 500 dipendenti della stes‐
sa Aferpi..

Il lavoro dei tre impianti di laminazione

…Ad oggi i tre impianti di laminazione (barre,vergella e rotaie) sono impegnati per attività di inte‐
resse della Procedura [Aministrazione Straodrinaria] ﬁno a dicembre 2015 per le rotaie e ﬁno primi
di novembre per le barre e la vergella. È stato comunicato da Aferpi che sono in arrivo semiprodot‐
ti (billette) per vergella comune destinata all’Algeria e che garantiranno il carico di lavoro per il
treno vergella per i prossimi mesi, così come sono in corso di negoziazione accordi di medio periodo
con fornitori di blumi per rotaie. Aferpi prevede, inoltre, di riprendere ad acquistare l’acciaio per il
treno barre anche dai fornitori storici di Lucchini dopo un primo fermo tecnico del laminatoio…

La fase di avvio e le preoccupazioni

…La scrivente procedura non può non rilevare la propria preoccupazione per questa fase di av‐
vio della nuova società, dove sono previste diverse e molteplici attività proprie di un sistema com‐
plesso come quello di Piombino, aspetti che sono stati segnalati al nuovo azionista e che richiedono
ad avviso della scrivente Amministrazione una integrazione di competenze manageriali siderurgiche.
Nei prossimi giorni entrerà a far parte del team di professionisti di Lucchini assunti da Aferpi, il re‐
sponsabile commerciale, di consolidata esperienza nel settore siderurgico dei prodotti lunghi, che
dovrebbe garantire il necessario raccordo tra mercato, produzione e acquisti di semiprodotti. Ci è
stato riferito dall’azionista Cevital come la ricerca di
un general manager italiano a supporto dell’amministratore delegato stia procedendo con qualche
diﬃcoltà…

Il futuro e le preoccupazioni

…I primi mesi del 2016 si prospettano assai critici sul piano della gestione corrente sia industriale
che ﬁnanziaria con conseguenti riﬂessi anche sull’attuazione del piano imprenditoriale. Infatti, pur
confermando il loro impegno strategico, Aferpi e Cevital , hanno annunciato nell’incontro dell’otto
ottobre 2015 presso il MISE un primo slittamento degli ordini di smantellamento degli impianti
della c.d. area a caldo e delle decisioni circa la scelta della migliore tecnologia di costruzione del
forno elettrico. A tal proposito si rileva che il momento di mercato è pesantemente negativo e po‐
trebbe preludere a cambiamenti strutturali con rischi e incertezze tali da ridurre la disponibilità dei
necessari coﬁnanziatori dei piani di investimento, piani che andranno meglio rivisti e sviluppati alla
luce dei detti cambiamenti in atto sul mercato siderurgico europeo e mondiale. Da ultimo non si
può non segnalare le diﬃcoltà politico-amministrative che l’azionista sta incontrando in Algeria,

paese in cui sono allocate le ingenti risorse ﬁnanziarie del gruppo Cevital. Su tale tema il nuovo
azionista ha dato rassicurazioni alle Istituzioni Sorveglianti. Questa Amministrazione ritiene che si
veriﬁcheranno in ogni caso rilevanti slittamenti per quanto riguarda investimenti e smantellamenti
il cui avvio si potrebbe collocare nel primo semestre 2016, subordinato comunque alla revisioni dei
piani industriali e alla pianiﬁcazione ﬁnanziaria dell’azionista Cevital…
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L’imbarazzo del governo sul caso Aferpi
pervenuta in redazione

ROMA 4 dicembre 2015 – A differenza di quanto ha fatto sperare il Presidente Enrico Rossi nella
recente campagna elettorale per le regionali, con l’Accordo di Programma e l’acquisto di Lucchini
da parte di Cevital l’agonia di migliaia di famiglie che grazie alle Acciaierie di Piombino hanno vis‐
suto del proprio lavoro non è terminata né purtroppo pare chiaro quando terminerà. Ieri a Piombi‐
no si sono svolti lo sciopero e la manifestazione dei lavoratori proclamati da Fim, Fiom e Uilm
dopo il recente incontro al Ministero dello Sviluppo Economico non ha portato alcuna concreta no‐
tizia positiva ma anzi ha confermato ritardi ed indecisioni oltre che fornire preoccupanti elementi
ﬁno ad oggi sconosciuti. Crediamo che su Piombino il governo sia in forte imbarazzo ed è forse per
questo che all’incontro non si è presentata il Ministro Guidi. Il cronoprogramma previsto sia per gli
interventi relativi alla demolizione degli impianti ed alla boniﬁche delle aree in questioni che per
quelli collegati alla reindustrializzazione (l’acquisto del forno elettrico per far ripartire l’area a cal‐
do, le opere infrastrutturali per la logistica) appare decisamente disatteso. Inoltre anche l’impegno
ﬁnanziario di Cevital/AFERPI tanto sbandierato appare adesso rimesso in discussione dal fatto che
il ﬁnanziamento dell’operazione sarebbe su “un tavolo avviato con la Banca Europea degli Investi‐
menti”. Le responsabilità di questi ritardi che evidentemente provocheranno anche il non rispetto
dell’accordo di programma sono da imputare ovvia‐
mente ad un soggetto imprenditoriale “ballerino” ed
indeciso che in poco tempo ha cambiato più volte i
propri vertici, ma anche ad un governo regionale e na‐
zionale che “passata la festa, gabbato lo santo” non sta
portando a termine quel disegno complessivo necessario
per completare l’operazione: la convenzione RegioneInvitalia per la boniﬁca, il mancato completamento del
porto dove ﬁno ad oggi sono stati spesi 120 milioni di
euro di denaro pubblico e che necessita di ulteriori ri‐
sorse che, ad oggi, non si sa chi metterà; per ﬁnire con la 398 sulla quale in questi anni gli annunci
si sono sprecati e che in realtà si vuol continuare a legare ad un’opera inutile quanto dannosa ed
irrealizzabile per buona parte della Toscana come l’Autostrada Tirrenica. Di tutto ciò e di ogni
dettaglio legato alla vicenda di Piombino io e Marisa Nicchi (nella foto) chiederemo conto al Gover‐
no attraverso un’interrogazione parlamentare perché forse fuori dalla Val di Cornia, a Roma come a
Firenze, qualcuno pensa che la vicenda di Piombino si sia felicemente conclusa.
Noi invece siamo molto preoccupate e vogliamo testimoniare la nostra vicinanza ai lavoratori.
Alessia Petraglia Senatrice Sel
(Foto di Pino Bertelli)
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Invece bisogna proprio parlare tutti i giorni di
Aferpi
Carla Bezzini

PIOMBINO 8 dicembre 2015 – L’incontro del 30 novembre a Roma tra Aferpi, sindacati e istituzio‐
ni , atteso da tutti come decisivo rispetto agli impegni e ai cronoprogrammi, si è di nuovo concluso
con un nulla di fatto: ancora rinvii, ancora impegni generici, nessun cronoprogramma deﬁnito e
nessun piano operativo deﬁnito.
Gli impegni assunti nell’incontro dell’8 ottobre sono stati tutti disattesi: si era parlato di incremen‐
to produttivo e ora si parla di diﬃcoltà di approvvigionamento. Ci sono voci non smentite sulle
trattative tra Aferpi e Leali per l’approvvigionamento di semilavorati e accordi in via di deﬁnizione
con Jindal.
Si era parlato di forno elettrico da acquistare entro novembre 2015 e ora si rinvia di nuovo il tavolo
per l’acquisto a ﬁne dicembre.
Si era stabilito per la ﬁne di novembre l’avvio delle demolizioni, mentre ora si parla di “smantella‐
menti e smontaggi” per rilocalizzazione in Brasile. Per la dismissione degli altri impianti non abbia‐
mo ancora nemmeno i progetti.
Inoltre tutto tace ancora in merito alle autorizzazioni necessarie per il ripristino e la riqualiﬁcazio‐
ne delle aree liberate. Aferpi si era impegnata a predisporre il piano necessario per l’AIA, piano che
secondo gli impegni sottoscritti doveva già essere stato trasmesso. Non esiste niente di uﬃciale e i
riferimenti continuano ad essere generici.
Le dichiarazioni della sottosegretaria Velo non aiutano a dissipare le nebbie, dal momento che lei
stessa ha dichiarato che “il 9 dicembre saranno valutate le analisi di rischio” delle aree, con vincolo
SIN, interessate alle boniﬁche: siamo cioè ancora nella fase dell’analisi di rischio, lontani dall’elabo‐
razione di un progetto. Inﬁne è emerso un nuovo preoccupante elemento: la Banca Europea degli
Investimenti per il ﬁnanziamento dell’operazione. Si proﬁla una multinazionale ﬁnanziaria? Le diﬃ‐
coltà in terra algerina possono rappresentare un impedimento alla disponibilità economica di Re‐
brab?
Non possiamo più parlare di ritardi: siamo di fronte a impegni ripetutamente disattesi, a incontri
in cui si continua a rinviare, nonché al mancato rispetto degli accordi sottoscritti dai lavoratori e
accettati con un sofferto referendum.
All’incontro non era nemmeno presente la ministra dello sviluppo economico Guidi, a dimostrazio‐
ne di quanto il governo sia attento e impegnato nelle vicende Aferpi, e non era presente il ministro
delle Infrastrutture Del Rio, quando un punto saliente dell’incontro era la SS 398, per la quale era
presente anche il presidente della Port Authority.
Quello che colpisce ancora di più, questa volta, sono le dichiarazioni del presidente Rossi che dopo
un primo, pesante, silenzio ha rilasciato dichiarazioni liquidatorie e sferzanti: “Sono legittime le
considerazioni e le rivendicazioni sindacali, ma tutti i giorni non si può stare a parlare di AFERPI.
Prima non c’era un imprenditore, adesso c’è. Valuteremo i risultati di Aferpi a tempo debito.”
Così ha liquidato il tanto sbandierato modello Piombino un governatore che nemmeno era presente
all’incontro.
Evidentemente Governo e Regione ritengono che la vicenda sia felicemente conclusa.
Denunciamo questo atteggiamento subalterno e attendista delle istituzioni nei confronti dell’im‐
prenditore algerino. Chiediamo che il Comune, la Regione e il Governo intervengano a garanzia de‐

gli impegni da loro stessi assunti, con il “modello Piombino” verso i lavoratori e i cittadini tutti.
© 2016 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

Dalla cassa integrazione nessuno torna a
lavoro
pervenuta in redazione

PIOMBINO 11 dicembre 2015 – Aspettando di andare a Roma, ieri in assemblea per l’informativa
sindacale su ” Piombino logistic” è emerso che nonostante le promesse (50 – 60 rientri), attualmen‐
te nessuno dei lavoratori che sono in CIG torna al lavoro .
1) Perché proprio ora parte la logistica quando tutto il resto è fermo, gli investimenti non partono,
e con questa mossa riaﬃorano i dubbi di molti (“condivisi anche dal MISE “ vedi il sole 24 ore del
17. 05.15 “che agli Algerini interessasse in realtà solo il porto”)?
2) Che ﬁne farà il settore siderurgico (area fusoria) dove sono previsti il numero maggiore dei posti
di lavoro ?
3) Appare quindi più che mai necessario che la durata delle concessioni delle aree portuali (tanto
care a Cevital che l’ha richieste per… mezzo secolo) sia subordinata e graduale, in relazione all’ef‐
fettivo stato di avanzamento degli investimenti in siderurgia: un modo incisivo di mettere l’azienda
di fronte alle proprie responsabilità, che sindacati e istituzioni ( compresi coloro che possono vanta‐
re un largo mandato avuto dagli elettori ) hanno il dovere di perseguire a tutela dei lavoratori e
delle loro famiglie, dimostrando così di essere diversi da quelli che vivono nel proprio onirismo.
4) La volontà dell’azienda di velocizzare la partenza della logistica dovrebbe essere un elemento di
pressione del sindacato aﬃnché si proceda con gli investimenti (della serie , “una trattativa” , io do
una cosa a te se te ne dai una me) . Perché il sindacato sta solo a guardare ?
5) Comunque così procedendo, si fa solo uno ”
spezzatino ” (osteggiato , giustamente, negli
anni passati dai sindacati) dello stabilimento di‐
videndo i lavoratori, rendendoli più deboli di
fronte alle richieste dell’azienda che nel futuro,
superato l’accordo, potrebbero prevedere anche
un ulteriore abbassamento delle condizioni sala‐
riali e riduzione dei diritti. A quel punto 160 la‐
voratori, separati dal resto, potranno contare
ben poco.
6) Sarebbe stato importante far votare i lavora‐
tori per vincolare i sindacati a prendere una po‐
sizione corrispondente all’opinione dei lavoratori stessi, almeno per lanciare un segnale di pressione
verso un’ azienda che sta facendo tutto ciò che vuole nel silenzio più assoluto .
7) Inﬁne segnaliamo il comportamento del Presidente Rossi che prima promette ai sindacati di far
erogare ai lavoratori, nella busta paga di Dicembre, almeno il 50% del contributo regionale, in arre‐
trato di 7-9 mesi, dovuto ai lavoratori in CDS e poi non mantiene la parola data. Ci domandiamo
se sarebbe altrettanto lecito permettersi di non pagare le tasse e le bollette che alla ﬁne dell’anno
abbondano.
Gruppo Minoranza Sindacale – Camping CIG
(Foto di Pino Bertelli)
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Modello Piombino ovvero fumo negli occhi
Luigi Coppola

PIOMBINO 13 dicembre 2015 – “MODELLO PIOMBINO”, uno slogan presuntuoso e strumentale,
con ﬁni prettamente propagandistici, del resto questo è il metodo che ha caratterizzato da sempre
il nostro territorio: “FUMO NEGLI OCCHI”. Si leggono ovunque interventi sulla questione indu‐
striale e portuale inerente l’ex ambito Lucchini, ma l’impressione è che vi sia poca chiarezza e forse
anche poca dimestichezza nella lettura dei fatti e su come stiano concretamente le cose. L’impres‐
sione è che l’obbiettivo sia sempre stato lo stesso: l’allungamento dei tempi. In effetti, se avessero
voluto accorciarli, oggi vi sarebbero programmi e progetti concreti, oltre ad un simil Marchionne,
di cui non si vede una ﬁgura paragonabile pur in scala minore, ma del quale senza dubbio ci sareb‐
be necessità. Anche l’attivazione di tecnici interni all’azienda, se pur capaci, per progettare l’intro‐
duzione delle nuove tecnologie innovative sembra alquanto azzardata ed improvvisata. Normalmen‐
te tali interventi sono prerogativa di soggetti esterni altamente qualiﬁcati e specializzati, con gran‐
de esperienza nella costruzione ed installazione di nuovi impianti produttivi. Peraltro, da sempre la
cultura locale, impregnata di rapporti personali e particolari, ha pesato molto anche sul mondo del
lavoro ed in particolare quello industriale, soprattutto sotto il proﬁlo della professionalità. Tipiche
logiche del passato, oramai non più sostenibili, se non con forzature strumentali tutt’altro che meri‐
tocratiche. Dopo alcuni mesi è evidente che a parte l’acquisizione delle aree siderurgiche ed una mi‐
riade di protocolli ed accordi ﬁrmati, ci sia ben poco attualmente di consolidato. Non dimentichia‐
mo poi le questioni irrisolte, in primis quella legata alle pseudo boniﬁche, i fondi sono pochi e senza
ﬁnanziamenti privati non sarà risolvibile, nonchè quella pesantissima dell’energia dai costi diﬃcil‐
mente sostenibili, oltretutto a fronte di un crollo del prezzo dell’acciaio e dei prodotti laminati.
Senza dimenticare i problemi personali della proprietà algerina, con diﬃcoltà oggettive nei rapporti
con il governo del proprio paese, che potrebbe compromettere la disponibilità ﬁnanziaria, mettendo
a rischio le ingenti risorse utili a far ripartire le attività produttive di Piombino. Nonostante la po‐
litica abbia perseverato nelle dichiarazioni rassicuranti di facciata, peraltro non sempre comprensi‐
bili a fronte di un’evidente carenza di certezze, la realtà incomincia inesorabilmente a manifestarsi
in tutta la sua crudezza. In particolare per molti di quei lavoratori in cassa integrazione, che fra
poco più di un anno potrebbero rischiare di rimanere senza ammortizzatori e senza lavoro, qualora
non abbiamo avuto nel frattempo la forza ed il coraggio di tentare altre soluzioni. Le grandi diﬃ‐
coltà industriali si risolvono con investimenti strutturali, non certo con gli ammortizzatori sociali a
lungo termine, che alla ﬁne rischiano di condurre inesorabilmente verso il baratro, anche se servono
a far sopravvivere i venditori di speranza ed i loro interessi di casta il più a lungo possibile. A fron‐
te di ciò, anche le voci insistenti, ma opportunamente non confermate, di possibili trattative per un
ulteriore passaggio proprietario di uno o più rami d’azienda ad un nuovo potenziale investitore, non
fanno altro che rafforzare le perplessità. Senza poi dimenticare che il valore dello stabilimento, se
pur ormai in ginocchio, è certamente superiore al prezzo pagato; la sola vendita di alcuni impianti
ancora utilizzabili altrove, come paventato, sarebbe di per se già un proﬁtto. Se dovesse esserci un
subentro di proprietà, l’auspicio è che si tratti di uno o più gruppi aﬃdabili, di cordate locali o fo‐
restiere poco credibili, messe insieme strumentalmente dal solo interesse di qualche ﬁnanziamento
pubblico, il territorio non se ne farebbe niente.
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Nei confronti di Cevital senza la minima regia
pervenuta in redazione

PIOMBINO 17 dicembre 2015 – L’ultima mozione presentata in Consiglio dal M5S, che richiedeva
un’ estensione delle concessioni portuali a Cevital per un periodo limitato a 5 anni, bocciata dalla
maggioranza e su cui noi ci siamo astenuti, conteneva un principio importante : quali garanzie ab‐
biamo perché Cevital rispetti gli impegni presi ? Peccato che il verbale di deliberazione del comita‐
to portuale n 10/15 del 29 aprile 201 recitasse, nelle istanze accolte dall’AP, che l’ampliamento
della durata delle concessioni non fosse inferiore ai 50 anni e che Aferpi avesse la facoltà di esercita‐
re un diritto di opzione sulle aree in concessione interessate dalla futura richiesta di ampliamento,
nel caso in cui fossero oggetto di istanze provenienti da terzi. La mozione non poteva sciogliere il
nodo delle garanzie, ma il problema resta ed è enorme. Vogliamo inoltre ricordare che Cevital è ar‐
rivata all’ultimo tuffo, salutata da tutti come la manna dal cielo, mentre è sempre stato solo un im‐
prenditore con i suoi intendimenti. Un imprenditore cui è stato concesso di acquisire quasi tutte le
aree industriali senza avviare alcuna discussione sul valore aggiunto di quel complesso patrimonio
siderurgico; ricordiamo che nella Rhur, ex sito minerario tedesco oggi convertito, sono stati investiti
600 milioni di euro, pubblici e privati, spesi in breve tempo, creando siti di interesse culturale e tu‐
ristico che hanno creato 20 mila posti di lavoro, il bacino è più grande del nostro ma possiamo farci
un’idea. A Piombino risulta ormai evidente l’assenza di una regia. Chi discute con Cevital? Il Go‐
verno? La Regione? Il nostro Sindaco? Oppure è lo staff tecnico guidato da Chiarei che si occupa
dell’Accordo di Programma? Chi prende le decisioni, ma soprattutto queste decisioni sono coordi‐
nate ed hanno una tempistica realistica ? Abbiamo provato a porre queste domande in Consiglio,
ma non è seguita risposta.
Riccardo Gelichi, Portavoce Lisca Civica Ascolta Piombino
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Il sindaco chiuso in un ostinato silenzio
pervenuta in redazione

PIOMBINO 17 dicembre 2015 – Il 16 dicembre il consiglio comunale di Piombino ha discusso, fra
l’altro, l’odg del M5S rivolto a ﬁssare in 5 anni e subordinare la durata delle concessioni a CevitalAferpi delle aree demaniali sul porto, in ragione dell’effettivo stato di avanzamento degli investi‐
menti promessi in siderurgia dalla multinazionale algerina. È questa una richiesta da tempo condi‐
visa dal Gruppo di minoranza sindacale-Camping CIG, i cui aderenti si sono presentati numerosi
nella sala consiliare con cartelli e magliette, dove campeggiava la scritta “no acciaio? no porto”,
evidentemente indirizzata alla amministrazione comunale perchè si faccia garante dei lavoratori , i
cassaintegrati e le loro famiglie e all’azienda, per la quale con ogni evidenza è proprio il porto il
settore ( Logistica ) più ambito.
Da parte della giunta, il Sindaco si è chiuso ancora una volta in un ostinato e non consono silenzio,
assillato com’è dalle poltrone lasciate vuote al suo ﬁanco dagli assessori dimissionari o silurati.
L’assessore Ferrini, con tono apparentemente amichevole nei confronti dei numerosi lavoratori pre‐
senti, si è lanciato in una lunga disquisizione giuridica, la quale avrebbe voluto essere rassicurante e
invece ha mostrato ancora una volta il vuoto di iniziativa politico-amministrativa, nonché la subal‐
ternità nei confronti dell’azienda, che caratterizzano le istituzioni: Comune, Regione, Governo. A
nostro giudizio, poi, il capogruppo del Pd si è esibito con affannosa arroganza, arrampicandosi sugli
specchi, nel vantare i presunti meriti della maggioranza che governa Piombino, tenendo in conside‐
razione solo a parole i gravi sacriﬁci che stanno facendo i lavoratori in cassa integrazione e le loro
famiglie ormai stremate. Un Pd che continua,
imperterrito, con la narrazione felice dove a
Piombino, con il modello Piombino, è tutto ri‐
solto e i lavoratori possono stare tranquilli e a
identiﬁcare nella multinazionale algerina il sal‐
vatore della patria, a cui tutto è dovuto senza
opporre obiezioni di sorta.
Purtroppo la realtà dei fatti , sul campo, è assai
diversa e lo spiega molto bene in un post sul
suo proﬁlo fb Faticanti responsabile Nazionale
Fiom per la siderurgia nel quale in un passaggio molto eloquente e preoccupante scrive : “ Per
Piombino siamo di fronte invece ad una falsa partenza: nulla del programma è stato applicato, o
meglio, solo i sacriﬁci chiesti ai lavoratori. Gli investimenti annunciati e il forno per la ripresa
produttiva, non sono stati ancora effettuati: per noi la vertenza è tutt’ altro che chiusa. Dopo che
sono saltati direttore generale e amministratore delegato, a questo nuovo management noi abbiamo
chiesto e chiediamo il rispetto degli impegni”.
Ringraziamo invece i consiglieri dell’opposizione (Movimento 5 Stelle, Altra Piombino, Rifondazio‐
ne comunista, Lista Ferrari-Forza Italia), i quali hanno puntualmente argomentato il loro convinto
sostegno al documento presentato appunto dal M5S, che è stato tuttavia respinto dalla maggioran‐
za. Noi non ci fermeremo per questo e continueremo a tenere alta l’attenzione e la mobilitazione,
per il diritto al lavoro e i diritti nel lavoro di tutti i lavoratori dipendenti di Aferpi , Lucchini in
As, Lucchini Servizi in As e indotto.
Gruppo Minoranza Sindacale – Camping CIG
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PRESENTATO IL DOCUMENTO CHE TRATTA DELLA NUOVA SIDERURGIA

Aferpi, ora il “Tavolo del Pd” rassicura un po’
meno
•

PIOMBINO 20 dicembre 2015 – Se lo dice anche il Pd. Si tratta del vero stato dell’arte dei proget‐
ti Aferpi (industrie e boniﬁche comprese) su cui ﬁnora da parte dello stesso Pd erano perlopiù arri‐
vate rassicurazioni tranquillizzanti basate sul leitmotiv “c’è qualche ritardo, ma le cose procedono”.
In realtà che le cose non procedono né speditamente né lentamente lo dice proprio il documento
“tavolo Aferpi” presentato in pompa magna dalla federazione del Pd della Val di Cornia insieme
agli altri che riguardano l’agricoltura, il turismo e così via. Vediamo come vengono trattati i singoli
argomenti, almeno quelli più importanti.

Interventi industriali

Si chiede nel documento “...di fare chiareza nella divulgazione delle informazioni anche con iniziati‐
ve pubbliche ed al ﬁne di evitare strumentalizzazioni, chiedendo all’azienda di dare i tempi reali di
attuazione del piano industriale….
….Al momento non ci sono notizie riguardo i progetti logistici ed agroalimentare per i quali l’azien‐
da non ha prodotto nessuna richiesta uﬃciale se non il rilascio delle concessioni demaniali sul por‐
to per 50 anni…”.
Dunque nessun fatto consolidato su nessuno dei punti di quello che fu chiamato il piano industria‐
le, né sulla parte siderurgica né sulle altre, per non parlare dei tempi ormai scomparsi nel porto
delle nebbie.

Boniﬁche e dismissioni

Su questo argomento i problemi riguardano sia la parte pubblica che quella privata: “…C’è un lavo‐
ro in corso per quanto riguarda il progetto della messa in sicurezza delle aree dal quale dovrà uscire
un Progetto integrato tra pubblico e privato ma il pubblico non ha ancora un progetto suo in quanto
Invitalia che dovrebbe svolgerlo non ha ancora ricevuto l’incarico uﬃciale dal Governo e per ora ha
eseguito soltanto uno studio preliminare. Anche se proprio negli ultimi giorni sono stati fatti decisi‐
vi passi in avanti….È emerso che il Comune non ha ancora un programma dettagliato degli inter‐
venti che Aferpi intende eseguire anche al ﬁne di predisporre gli strumenti urbanistici ed autorizza‐
tivi 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.
Viene fatto presente che tutto l’iter autorizzativo degli interventi è in mano alla Regione mentre il
Comune di Piombino ha il compito di monitoraggio e la predisposizione degli strumenti urbanisti‐
ci…”.
Dunque anche su questo niente di deﬁnitivo ma addirittura nemmeno iniziato, dato che manca per‐
sino l’incarico di progettazione a Invitalia da parte del governo nazionale. Il Pd dimentica poi che
la stessa situazione riguarda anche il governo regionale dato che per l’utilizzazione del ﬁnanziamen‐
to di 50 milioni per la boniﬁca della falda è la Regione che dovrebbe dare l’incarico di progettazio‐
ne a Invitalia.

Acqua

Emerge dal documento del Pd una novità. Ovviamente Aferpi ha bisogno di acqua per gli impianti

(così come Lucchini nel passato) ma “…Viene fatto presente che Aferpi si è smarcata dall’utilizzo
dell’acqua di depurazione, come prevedeva l’AIA per Lucchini, mettendo a rischio sostenibilità tutta
una serie d’investimenti effettuati da ASA e non solo e per il quale ad oggi non vi è certezza del ri‐
torno economico. E’ in corso un attività di mediazione verso Aferpi al ﬁne di arrivare all’utilizzo
dell’acqua depurata anche con la possibilità di ulteriori investimenti che consentano di stabilizzarne
la qualità…”. A parte l’attività di mediazione, che sa tanto di suq arabo, il problema non è da poco
se non altro perché quegli investimenti qualcuno dovrà pure ripagarli e perché l’utilizzazione della
acque di depurazione fa parte di quel “modello di sviluppo che si appoggia su diversiﬁcazione e am‐
biente” di cui il Pd si sente portatore.

Sollecitazioni

Tutto il resto sono sollecitazioni e denunce :
“… Incalzare il governo ai massimi livelli al ﬁne di interloquire concretamente con la proprietà e
portarla ad una redazione dettagliata del programma dei vari interventi.
…Le procedure da intraprendere sono troppo lente e macchinose a livello autorizzativo…Il problema
energetico ricopre un ruolo importante e viene evidenziato che occorrerebbe fare presto chiarezza…
…. si ritiene necessario il completamento della 398 e del nodo ferroviario sia per raggiungere le
banchine sia per raggiungere gli snodi ferroviari principali….porre particolare attenzione al problema
occupazionale di tutto il territorio… Velocizzare ulteriormente gli strumenti d’incentivazione all’in‐
sediamento di nuove aziende e lavorare al ﬁne di rendere fruibili nuove aree in tempi certi e brevi.
Risolvere con urgenza le problematiche autorizzative di tutti quei progetti privati che potrebbero es‐
sere cantierabili in tempi brevissimi….Richiedere che l’iter autorizzativo di competenza regionale
preveda un parere vincolante e non solo di monitoraggio, del Comune di Piombino ed anche del ter‐
ritorio. Vogliamo che tutta la vicenda Aferpi continui ad essere vissuta da tutto il comprensorio con
il protagonismo di tutti i Comuni dell’area di crisi complessa… “.
Nessuno escluso: Comune, Regione, Governo nazionale, tutti chiamati in causa anche quando non
nominati.
Insomma nonostante gli elogi al nuovo amministratore delegato di Aferpi, Fausto Azzi, siamo in
alto mare. E lo dice il Pd. È importante che lo dica ma sarebbe ancor più importante che riﬂettesse
sul fatto che in realtà non si tratta, questa è la tesi che sentiamo spesso ripetere, di ritardi dovuti
alla diﬃcoltà dei problemi da affrontare da parte di tutti, quanto piuttosto dal fatto che si è voluto
ﬁrmare a tutti i costi quell’accordo senza dire quali e quanti problemi irrisolti conteneva, anzi rac‐
contando che contenesse cose che non conteneva o cose inattuabili nei modi in cui le conteneva. E
tra coloro che così l’hanno raccontata in prima ﬁla ci sono stati il Pd e le istituzioni pubbliche i cui
i rappresentanti sono targati Pd.
O non si sono accorti di ciò che ﬁrmavano o non l’hanno raccontata giusta.
Non resta che sperare che quel documento del Pd signiﬁchi un cambio di rotta.
Per tutti.
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Diversiﬁcazione dello sviluppo: che c’entra il
“mall”?
pervenuta in redazione

SUVERETO 21 dicembre 2015 – La brutta notizia è che la trasformazione della centrale Enel di
Torre del Sale in “mall” si farà ed il Comune di Piombino è pronto a fare la necessaria variante ur‐
banistica. Quel che è peggio è che è stato confermato tutto, insieme al risultato dei tavoli di lavoro
che il Pd aveva promosso in questi ultimi mesi, e nessuno ha sollevato problemi di sorta o di con‐
traddizioni stridenti tra la diversiﬁcazione ipotizzata e le scelte che invece vengono presentate come
innovazione. Tutto è camuffato dai laghetti e dal collegamento con la vicina zona umida, certamen‐
te giusto segmento ma nettamente insuﬃciente per giustiﬁcare la pessima strada di un centro com‐
merciale, ancorché di grandi marche, lontano dai centri urbani e quindi creando nuovo punto di ri‐
chiamo che di fatto porta in bilico tanto commercio esistente e il suo sviluppo. Inoltre tutto è reso
inutile dal mantenimento delle due ciminiere che continueranno a violentare il paesaggio del golfo
di Follonica.
Possibile che non si comprenda che con questa scelta si darà un colpo mortale alle attività commer‐
ciali, poste in gravi diﬃcoltà di offerta qualitativa e già falcidiate dalla crisi, e soprattutto che si
possa fare tutto non ascoltando la voce del territorio e delle sue componenti. Perché non costruire
un percorso di confronto per giungere ad una decisione ﬁnale che dovrebbe essere condivisa dalla
maggioranza dei cittadini. Inoltre questa trasformazione della ex-centrale Enel non può essere un
solo fatto di Piombino essa appartiene al comprensorio e da esso dovrebbe ripartire una strada che
modiﬁca la sua struttura e il suo futuro. Davvero gli amministratori di Piombino pensano che aver
approvato uno scarno documento per il nuovo uﬃcio di piano, sia come aver esaurito le competenze
della collaborazione e della costruzione di un governo d’area che sia condiviso e che porti sicuri
vantaggi alle scelte che vorremmo per il domani. Una sorta di liberi tutti aﬃnché ognuno possa fare
quello che più gli aggrada in barba alla teoria e alle eclatanti affermazioni.
A mio modesto parere è sempre più evidente che la cultura di una visione d’area è sempre più de‐
bole, quasi inesistente, ma vorrei ricordare ad ognuno di noi che la coerenza in politica è sempre
stata la retta via e dimenticarlo non solo è miopia ma spesso si tramuta in semplice inutile arro‐
ganza.
Walter Gasperini
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Ferrini sulle concessioni demaniali marittime
pervenuta in redazione

PIOMBINO 22 dicembre 2015 – Dispiace che la risposta che abbiamo provato a dare in Consiglio
comunale sia stata ritenuta non convincente dal presidente del Movimento 5 Stelle Daniele Pasqui‐
nelli. Dispiace anche perché non ce n’è un’altra possibile ed affermare il contrario vuol dire o non
aver capito i termini della questione o prendere in giro i cittadini. Poiché rispetto profondamente
chi si impegna per la cosa pubblica come fa Paquinelli, al di là delle differenti posizioni, provo di
nuovo a spiegare i motivi che ci hanno portato a chiedere in Consiglio comunale la bocciatura della
mozione del suo gruppo.
La normativa attuale inerente il rilascio di concessioni prevede l’obbligo, da parte del richiedente,
della presentazione di una serie di documenti, tra cui il piano industriale corredato da tutti gli ele‐
menti necessari riguardanti l’entità degli investimenti, il numero degli occupati, le caratteristiche ed
il layout degli impianti, il cronoprogramma degli interventi previsti nelle aree con tutte le indicazio‐
ni riguardo le possibili dismissioni/demolizioni delle aree/impianti non di interesse e gli interventi
previsti in riferimento ed eventuali nuove realizzazioni. Inoltre il futuro concessionario dovrà pre‐
sentare idonea ﬁdejussione correlata agli investimenti ed alla durata della concessione.
Sarà soltanto in relazione tutti questi elementi che l’Autorità portuale potrà o non potrà rilasciare
le concessioni e determinarne la durata. Non riguardo ad altri e soprattutto non in base a valuta‐
zioni soggettive.
Se quindi il Consiglio comunale avesse approvato la mozione del 5 Stelle, questa avrebbe avuto la
stessa valenza del due di brisca quando l’asso è in tavola! Di cosa stiamo parlando quindi? Inoltre
la normativa vigente impone all’Autorità portuale di vigilare sul rispetto del piano industriale e le
consente di revocare la concessione in qualsiasi momento, per cui la durata di cinque anni, anche
qualora fosse stato possibile stabilirlo come chiedeva la mozione, paradossalmente sarebbe potuto
essere anche un periodo troppo lungo nel caso in cui il concessionario già dopo due anni non avesse
ottemperato agli obblighi che si assumeva ﬁrmando la concessione.
Si tenga poi presente che con questi atti dell’Autorità portuale tornano nelle sue disponibilità le
aree che ospitavano i carbonili adiacenti il porto commerciale, che saranno utilizzati per nuovi traf‐
ﬁci diversi da quelli siderurgici. Inﬁne le aree per cui verrano rilasciate le concessioni sono esclusiva‐
mente quelle che precedentemente aveva Lucchini e che attualmente Aferpi utilizza per le operazio‐
ni siderurgiche, mentre per le altre aree che devono ancora essere ultimate Cevital avrà soltanto un
diritto di opzione, che potrà tramutarsi in nuove concessioni solo con un nuovo iter, identico a quel‐
lo sopra descritto per le aree siderurgiche e con le stesse limitazioni.
Detto questo, si capisce benissimo lo spirito e le preoccupazione che stavano dietro la mozione.
Sono lo stesso spirito e le stesse preoccupazioni che abbiamo noi ogni giorno. Ma non si possono
utilizzare strumenti inutilizzabili per dare risposte queste preoccupazioni. Prenderemmo solo in giro
i cittadini ed i lavoratori, illudendoli di poter fare cose cha la legge non ci consente di fare.
Stefano Ferrini
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Giuliani: oggi al Ministero un incontro
positivo
pervenuta in redazione

PIOMBINO 22 dicembre 2015 – Ammortizzatori sociali e Tfr, piano industriale Aferpi, Energia e
398. Molti i temi discussi oggi, martedì 22 dicembre, nel corso dell’incontro che si è tenuto alle ore
9 a Roma con il ministro allo sviluppo economico Federica Guidi, al quale hanno preso parte anche
le rappresentanze sindacali, il Comune di Piombino con il sindaco Massimo Giuliani, l’Autorità
Portuale con il commissario Luciano Guerrieri, Gianfranco Simoncini per la Regione Toscana e il
sottosegretario alla presidenza del consiglio dei ministri Claudio De Vincenti. Un appuntamento
che è servito a fare il punto sulla situazione e anche a dare il via a un percorso operativo per tutti
gli argomenti trattati.
“Un incontro molto positivo – dichiara il sindaco Massimo Giuliani – sia per le conferme sulla vali‐
dità del piano industriale Aferpi espresse dal ministero, sia per quanto riguarda tutte le altre que‐
stioni fondamentali e in particolare il completamento della 398 e la questione dell’approvigionamen‐
to energetico.”
“Sulla 398 infatti,la cui importanza è stata ribadita da tutti i partecipanti all’incontro, De Vincenti
ha confermato l’importanza e la priorità di realizzazione di questa infrastruttura di accesso al porto
di Piombino. Ha parlato inoltre di una priorità politica nella realizzazione di quest’opera e di una
esplicita volontà del governo a voler procedere per il completamento della strada. Dal punto di vi‐
sta operativo, dunque, sarà avviato un percorso con l’istituzione di un tavolo speciﬁco che coinvol‐
gerà, oltre al ministero dello sviluppo economico, anche il ministero delle infrastrutture e una rap‐
presentanza del Cipe e che si occuperà dell’individuazione delle risorse e dell’aﬃdamento dei lavo‐
ri.”
Passo in avanti signiﬁcativo anche sul tema energetico, per il quale il ministro ha ribadito che sono
state trovate le soluzioni necessarie al piano industriale Aferpi utilizzando gli strumenti esistenti
come Interconnector, provvedimento che prevede, al ﬁne di realizzare il «mercato unico dell’energia
elettrica», un potenziamento delle linee di interconnessione con l’estero introducendo, a favore dei
grandi consumatori energivori, uno sgravio sui costi di approvvigionamento dell’energia. In pratica
verrà assicurata la potenza energetica richiesta nel momento in cui serve, erogata alle migliori con‐
dizioni.
Sul tema dell’eﬃcientamento energetico verrà attivato inoltre un percorso speciﬁco per Arcelor
Mittal e Solvay.
Anche sulle questioni del Tfr e ammortizzatori sociali, è stato annunciato un tavolo speciﬁco con il
Ministero del Lavoro e Inps per affrontare tutti i punti relativi alle richieste avanzate dai lavoratori
per ottenere maggiori garanzie.
Inﬁne, per quanto riguarda lo sviluppo portuale, la Regione Toscana ha appena approvato un
emendamento alla legge di stabilità con la quale si farà carico del pagamento di 3 milioni all’anno
per 20 anni, ﬁnalizzati al completamento del piazzale in area portuale destinato alla logistica indu‐
striale, dove si è manifestato l’interesse di Aferpi, e il completamento delle banchine portuali.
Intanto il prossimo 19 gennaio 2016 è ﬁssato un nuovo tavolo esecutivo dedicato al piano industria‐
le Aferpi.
UFFICIO STAMPA COMUNE DI PIOMBINO
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Si indicono altre riunioni e si aprono altri
tavoli
pervenuta in redazione

PIOMBINO 22 dicembre 2015 – Mentre i lavoratori in CIGS e in CDS vivono una vita di sacriﬁci e
privazioni, continua la storia inﬁnita sul il piano industriale Aferpi, così si potrebbero deﬁnire gli
innumerevoli incontri che si succedono sul ” modello Piombino “, senza che si arrivi mai ad una
svolta decisiva che rassicuri davvero i lavoratori e le loro famiglie. Anche questa volta, sostanzial‐
mente, l’incontro al Mise è servito per indire altre riunioni e per aprire altre tavoli di discussioni,
nessuna novità sugli investimenti, sull’acquisto del primo forno dei due promessi per una produzio‐
ne di due milioni di ton di acciaio, sulle boniﬁche, sul nostro TFR si continua lo scarica barile per
decidere chi lo deve erogare.
In pratica, la palla si butta, di nuovo, in calcio d’angolo poichè non si sa quale gioco attuare ed al‐
lora ci si aﬃda alla tattica del prendere tempo, sperando in chissà quale miracolo. Dopo l’incontro
al Mise non c’è un solo argomento in più (se non la promessa dello sconto energetico tutta da veri‐
ﬁcare) per dire che il progetto Aferpi ha davvero le condizioni (e la volontà da parte degli investito‐
ri) di essere realizzato. Visto che tutto, per l’ennesima volta , è rinviato quasi alla ﬁne di gennaio,
(e saranno passati 7 mesi senza che niente sia stato fatto) chiediamo sin da ora, ai sindacati, che a
quell’ incontro, a Roma, siano chiamati a partecipare anche i lavoratori con una forte mobilitazione
per dimostrare al governo che Piombino non può piu’ aspettare. Si avvicina la scadenza del 6 no‐
vembre 2016 quando tutti i lavoratori dovranno essere assunti da Aferpi ed è a questo punto evi‐
dente che questi passeranno dalla attuale CIGS di Lucchini Spa in As e Lucchini Servizi Srl in As
alla CIGS di Aferpi e che il tanto agognato rientro al lavoro appare ad oggi un’ illusione.
Chiediamo a Governo, Regione e Comune di impegnarsi per il mantenimento immediato delle pro‐
messe fatte, oppure per il nostro territorio va costruito un modello ben diverso da quello che ci è
stato venduto come il migliore in tutta l’Italia .
Gruppo Minoranza Sindacale – Camping CIG
(Foto di Pino Bertelli)
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IL PD SI SCUSA CON I MEDIA: ABBIAMO SPEDITO IL TESTO SBAGLIATO

Aferpi, 2° tempo: in campo un altro
documento
•

PIOMBINO 23 dicembre 2015 – Il 23 dicembre 2015 alle ore 11:21 abbiamo ricevuto la seguente
email dall’ Uﬃcio Stampa della Federazione PD Val di Cornia Elba:
Gentilissimi,
vi preghiamo di scusarci, ma per un errore di comunicazione interna, sabato scorso vi
abbiamo spedito un documento “Aferpi” diverso rispetto a quello che era stato effetti‐
vamente approvato dalla direzione.
Laddove aveste già utilizzato o pubblicato quello precedentemente inviato, vi preghia‐
mo di sostituirlo con questo che vi inoltriamo adesso.
Grazie per la cortese attenzione.
Stile libero aveva effettivamente pubblicato il documento intitolato “Tavolo Aferpi”, inviatoci dall’
Uﬃcio Stampa della stessa Federazione PD Val di Cornia Elba con una email il 19 dicembre 2015
alle ore 14:09 e così l’avevamo commentato nell’articolo che ripubblichiamo:
PRESENTATO IL DOCUMENTO CHE TRATTA DELLA NUOVA SIDERURGIA
Aferpi, ora il “Tavolo del Pd” rassicura un po’ meno
PIOMBINO 20 dicembre 2015 – Se lo dice anche il Pd. Si tratta del vero stato dell’arte dei proget‐
ti Aferpi (industrie e boniﬁche comprese) su cui ﬁnora da parte dello stesso Pd erano perlopiù arri‐
vate rassicurazioni tranquillizzanti basate sul leitmotiv “c’è qualche ritardo, ma le cose procedono”.
In realtà che le cose non procedono né speditamente né lentamente lo dice proprio il documento
“tavolo Aferpi ” presentato in pompa magna dalla federazione del Pd della Val di Cornia insieme
agli altri che riguardano l’agricoltura, il turismo e così via. Vediamo come vengono trattati i singoli
argomenti, almeno quelli più importanti.
Interventi industriali
Si chiede nel documento “…di fare chiareza nella divulgazione delle informazioni anche con iniziati‐
ve pubbliche ed al ﬁne di evitare strumentalizzazioni, chiedendo all’azienda di dare i tempi reali di
attuazione del piano industriale….
….Al momento non ci sono notizie riguardo i progetti logistici ed agroalimentare per i quali l’azien‐
da non ha prodotto nessuna richiesta uﬃciale se non il rilascio delle concessioni demaniali sul porto
per 50 anni…”.
Dunque nessun fatto consolidato su nessuno dei punti di quello che fu chiamato il piano industria‐
le, né sulla parte siderurgica né sulle altre, per non parlare dei tempi ormai scomparsi nel porto
delle nebbie.
Boniﬁche e dismissioni
Su questo argomento i problemi riguardano sia la parte pubblica che quella privata: “…C’è un lavo‐
ro in corso per quanto riguarda il progetto della messa in sicurezza delle aree dal quale dovrà uscire
un Progetto integrato tra pubblico e privato ma il pubblico non ha ancora un progetto suo in quan‐
to Invitalia che dovrebbe svolgerlo non ha ancora ricevuto l’incarico uﬃciale dal Governo e per ora
ha eseguito soltanto uno studio preliminare. Anche se proprio negli ultimi giorni sono stati fatti de‐
cisivi passi in avanti….È emerso che il Comune non ha ancora un programma dettagliato degli in‐
terventi che Aferpi intende eseguire anche al ﬁne di predisporre gli strumenti urbanistici ed autoriz‐

zativi 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.
Viene fatto presente che tutto l’iter autorizzativo degli interventi è in mano alla Regione mentre il
Comune di Piombino ha il compito di monitoraggio e la predisposizione degli strumenti urbanisti‐
ci…”.
Dunque anche su questo niente di deﬁnitivo ma addirittura nemmeno iniziato, dato che manca per‐
sino l’incarico di progettazione a Invitalia da parte del governo nazionale. Il Pd dimentica poi che
la stessa situazione riguarda anche il governo regionale dato che per l’utilizzazione del ﬁnanziamen‐
to di 50 milioni per la boniﬁca della falda è la Regione che dovrebbe dare l’incarico di progettazio‐
ne a Invitalia.
Acqua
Emerge dal documento del Pd una novità. Ovviamente Aferpi ha bisogno di acqua per gli impianti
(così come Lucchini nel passato) ma “…Viene fatto presente che Aferpi si è smarcata dall’utilizzo
dell’acqua di depurazione, come prevedeva l’AIA per Lucchini, mettendo a rischio sostenibilità tut‐
ta una serie d’investimenti effettuati da ASA e non solo e per il quale ad oggi non vi è certezza del
ritorno economico. E’ in corso un attività di mediazione verso Aferpi al ﬁne di arrivare all’utilizzo
dell’acqua depurata anche con la possibilità di ulteriori investimenti che consentano di stabilizzarne
la qualità…”. A parte l’attività di mediazione, che sa tanto di suq arabo, il problema non è da poco
se non altro perché quegli investimenti qualcuno dovrà pure ripagarli e perché l’utilizzazione della
acque di depurazione fa parte di quel “modello di sviluppo che si appoggia su diversiﬁcazione e am‐
biente” di cui il Pd si sente portatore.
Sollecitazioni
Tutto il resto sono sollecitazioni e denunce :
“… Incalzare il governo ai massimi livelli al ﬁne di interloquire concretamente con la proprietà e
portarla ad una redazione dettagliata del programma dei vari interventi.
…Le procedure da intraprendere sono troppo lente e macchinose a livello autorizzativo…Il problema
energetico ricopre un ruolo importante e viene evidenziato che occorrerebbe fare presto chiarezza…
…. si ritiene necessario il completamento della 398 e del nodo ferroviario sia per raggiungere le ban‐
chine sia per raggiungere gli snodi ferroviari principali….porre particolare attenzione al problema
occupazionale di tutto il territorio… Velocizzare ulteriormente gli strumenti d’incentivazione all’in‐
sediamento di nuove aziende e lavorare al ﬁne di rendere fruibili nuove aree in tempi certi e brevi.
Risolvere con urgenza le problematiche autorizzative di tutti quei progetti privati che potrebbero
essere cantierabili in tempi brevissimi….Richiedere che l’iter autorizzativo di competenza regionale
preveda un parere vincolante e non solo di monitoraggio, del Comune di Piombino ed anche del ter‐
ritorio. Vogliamo che tutta la vicenda Aferpi continui ad essere vissuta da tutto il comprensorio
con il protagonismo di tutti i Comuni dell’area di crisi complessa… “.
Nessuno escluso: Comune, Regione, Governo nazionale, tutti chiamati in causa anche quando non
nominati.
Insomma nonostante gli elogi al nuovo amministratore delegato di Aferpi, Fausto Azzi, siamo in
alto mare. E lo dice il Pd. È importante che lo dica ma sarebbe ancor più importante che riﬂettesse
sul fatto che in realtà non si tratta, questa è la tesi che sentiamo spesso ripetere, di ritardi dovuti
alla diﬃcoltà dei problemi da affrontare da parte di tutti, quanto piuttosto dal fatto che si è voluto
ﬁrmare a tutti i costi quell’accordo senza dire quali e quanti problemi irrisolti conteneva, anzi rac‐
contando che contenesse cose che non conteneva o cose inattuabili nei modi in cui le conteneva. E

tra coloro che così l’hanno raccontata in prima ﬁla ci sono stati il Pd e le istituzioni pubbliche i cui
i rappresentanti sono targati Pd.
O non si sono accorti di ciò che ﬁrmavano o non l’hanno raccontata giusta.
Non resta che sperare che quel documento del Pd signiﬁchi un cambio di rotta. Per tutti.
°-°-°-°-°-°-°-°-°-°
Il tono del nuovo documento è sicuramente più soft del primo ma certamente molte delle preoccu‐
pazioni già espresse sono presenti, tanto che la validità delle considerazioni scritte nel nostro artico‐
lo rimangono.
Del resto il primo documento dato come risultato di un lavoro importante e lungo nel tempo fatto
al Tavolo Aferpi non poteva certo essere smentito dalla direzione del Pd che quel lavoro aveva più
volte esaltato. I lettori potranno, se lo vorranno, veriﬁcare confrontando i due documenti.
Non possiamo peraltro non rilevare che alcuni fatti, per noi addirittura più importanti delle valu‐
tazioni politiche, nel secondo documento non sono riportati, pur essendo la loro conoscenza indi‐
spensabile dato che qualunque valutazione su di essi non può non poggiarsi. Li sottolineiamo ripe‐
tendo che i brani riportati qui sotto sono presenti nel primo documento inviato dall’uﬃcio stampa
del Pd ma non nel secondo:
1 – “E’ emerso che il Comune non ha ancora un programma dettagliato degli inter‐
venti che Aferpi intende eseguire anche al ﬁne di predisporre gli strumenti urbanistici
ed autorizzativi necessari”.”
2 – “Viene fatto presente che tutto l’iter autorizzativo degli interventi è in mano alla
Regione mentre, il Comune di Piombino ha il compito di monitoraggio e la predisposi‐
zione degli strumenti urbanistici”.
3 – “Al momento non ci sono notizie riguardo i progetti Logistici ed Agroalimentare
per i quali l’azienda non ha prodotto nessuna richiesta uﬃciale se non il rilascio delle
concessioni demaniali sul porto per 50 anni”.
© 2016 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

Le parole che non ci hanno detto
pervenuta in redazione

PIOMBINO 23 dicembre 2015 – Dall’ultimo consiglio comunale ad oggi abbiamo assistito ad un
susseguirsi di interventi inerenti al nostro ODG sulla gestione delle concessioni portuali da rilascia‐
re ad AFERPI che ormai ha raggiunto livelli di stucchevolezza inaccettabili e che ha il solo effetto
di confondere ed annoiare i cittadini. Il tema sarebbe invece dannatamente serio e meriterebbe ri‐
sposte puntuali al posto delle supercazzole alle quali abbiamo dovuto sottostare. Anche nell’ultima
replica, in ordine cronologico, l’assessore Ferrini si limita ad esporre il percorso ormai avviato ed in
merito alla nostra proposta dichiara: “Prenderemmo solo in giro i cittadini ed i lavoratori, illuden‐
doli di poter fare cose cha la legge non ci consente di fare.”. Bene, dunque prendiamo atto di questa
coraggiosa affermazione e la metteremo accanto a quelle sentite in passato sulla Concordia, sulla
SAT o per non farsi mancare niente sul sedicente magnate giordano Khaled Al Habahbeh, tanto
per citarne qualcuna. Vorremmo inoltre ricordare quando il 1° maggio 2014 il presidente Rossi di‐
chiarava che si sarebbe dimesso se a Piombino non si fosse ritornati a produrre acciaio, l’invito del‐
lo stesso Rossi a Martin Schulz a tornare a Piombino per vedere com’erano brillantemente risolti i
nostri problemi, le rassicurazioni fatte da Letta e Napolitano ai sindacati alla conferenza dell’ANCI
a Firenze, le rassicurazioni fatte da Renzi al Boyscout che gli chiedeva di Piombino e ci fermiamo
qui per ovvi problemi di spazio. No caro assessore, questa affermazione non la possiamo proprio ac‐
cettare. Se qualcuno, in questi anni di crisi, ha preso in giro i cittadini è proprio chi amministra
questo territorio, spesso mettendo in atto curiosi teatrini come la gita in barca sul tragitto della
Concordia ﬁno a Genova o salendo sul tetto dei capannoni, invece di far valere le proprie ragioni
con ministri dello stesso colore politico, come se a governare fosse qualcun’ altro. Quindi ripetere‐
mo per l’ultima volta cosa prevedeva la nostra proposta che in nessun modo è in contrasto con
quanto riportato dell’assessore Ferrini:
1- Stabilire alcuni punti del piano industriale ritenuti prioritari ed inderogabili (uno su tutti la rea‐
lizzazione della prima acciaieria elettrica)
2- rilasciare ad AFERPI un primo step di concessioni per un periodo di 5 anni. Periodo più che
suﬃciente per fare una valutazione serena della capacità e della volontà dell’azienda di rispettare i
termini previsti dal piano industriale, anche quello reale che deve ancora presentare, tenendo pre‐
sente che gli ammortizzatori sociali hanno una durata inferiore
3- la Port Authority sottoscrive un atto con il quale si impegna a rilasciare deﬁnitivamente le con‐
cessioni alla scadenza dei 5 anni se i punti previsti saranno rispettati, in caso contrario si aprirà un
tavolo di discussione con l’azienda per capire quali siano stati gli elementi ostativi alla loro realiz‐
zazione e valutare se sia il caso di concedere un’altra proroga o se progetti alternativi a quello di
AFERPI possano garantire livelli occupazionali più alti.
Ribadiamo che ad oggi nessuno ci ha spiegato perché questa proposta sia inapplicabile. Magari po‐
trà non essere ritenuta politicamente condivisibile, ma sicuramente applicabile lo è. In Consiglio co‐
munale l’assessore Ferrini si è limitato a spiegare perché, secondo lui, pur rilasciando le concessioni
per 50 anni si hanno comunque le necessarie garanzie ed anche su questo vorremmo ci fosse spiega‐
to come e in che lasso temporale si potrà dire che il piano industriale non è stato rispettato. Co‐
munque, anche nel caso lo si potesse fare, AFERPI sicuramente ricorrerebbe in giudizio e prima di
rientrare in possesso della disponibilità delle aree ci vorranno moltissimi anni. Noi stiamo cercando
di stimolare ed accelerare gli investimenti chiedendo garanzie per il territorio ed i lavoratori e forse

a prendere in giro i cittadini è proprio chi ﬁno a qualche mese fa vedeva la luce in fondo al tunnel.
MOVIMENTO 5 STELLE PIOMBINO
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Un incontro e una petizione per la siderurgia
pervenuta in redazione

PIOMBINO 20 dicembre 2015 – Il 9 gennaio 2016 sabato , ore 15.30-19.00 Auditorium CENTRO
GIO’ viale della Resistenza Piombino , il GRUPPO MINORANZA SINDACALE – CAMPING
CIG organizza un incontro pubblico con i lavoratori e la cittadinanza tutta , sul tema : SIDERUR‐
GIA A PIOMBINO: C’E’ UN FUTURO? A quali condizioni? , a cui sono stati invitati : giornalisti
della stampa e TV locale, tecnici del settore , Sindaci e Consiglieri comunali della Val di Cornia;
Commissario Autorità Portuale; Cgil, Cisl, Uil, Slai Cobas, Ugl, Fim, Fiom, Uilm ,RSU Afer‐
pi/Lucchini, per esaminare nella maniera più oggettiva possibile il futuro della siderurgia a Piombi‐
no.
Per pubblicizzare questa iniziativa e prepararla al meglio, abbiamo deciso di incontrare prima lavo‐
ratori e cittadini con dei punti di incontro che organizzeremo per il giorno 30 dicembre (ore 9:00 –
12:00 nei pressi del mercato settimanale) e i giorni 2 – 5 – 7 gennaio (ore 16:00 – 19:30 in Piazza
Gramsci).
Contemporaneamente, in questi momenti di incontro, chiederemo anche la ﬁrma su una petizione
che rivolgiamo a FIM, FIOM, UILM, UGL aﬃnché organizzino una grande manifestazione di lavo‐
ratori e cittadini a Roma per il 19 gennaio, giorno dell’ennesima riunione al MISE sul Progetto
Piombino.
I segretari nazionali delle OO.SS. hanno, nella manifestazione del 2 dicembre, espresso la necessità
di alzare il tiro della mobilitazione, facendoci sentire anche a Roma.
Secondo noi questo è il momento per farlo.
Gruppo Minoranza Sindacale – Camping CIG
(Foto di Pino Bertelli)
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Quando il Comune fa da ufﬁcio stampa a
Cevital
Luigi Coppola

PIOMBINO 30 dicembre 2015 – La conferenza di ﬁne anno dell’amministrazione comunale di
Piombino dà la netta impressione che la politica faccia da uﬃcio stampa a Cevital, quando in real‐
tà dovrebbe essere l’opposto: è l’azienda che dovrebbe cercare consenso e credibilità verso i propri
dipendenti, verso le istituzioni, verso la cittadinanza sostenendo il proprio progetto. Invece, “il nul‐
la cosmico”, addirittura le istituzioni e le maestranze si sostituiscono all’azienda e annunciano
“svolte”, proclamano l’improclamabile e che, è bene ribadirlo, possono solo vendere un prodotto
non loro. Anche qui la domanda è scontata: che prezzo ha questo annuncio in termini di rischi? Chi
chiederà riscontro qualora non fosse così? Le opposizioni e la minoranza sindacale, oppure tutta la
città unita? Il presidente Rossi minacciò le dimissioni qualora la Concordia non fosse arrivata o fos‐
se stato chiuso l’AFO. È stato rieletto con suffragio ampio a Piombino alla faccia del riscontro.
Purtroppo questa è una situazione surreale, dove il silenzio varrebbe oro e la sobrietà istituzionale
imporrebbe adeguata parsimonia nello spendere parole. La propaganda è una cosa, il mantenimen‐
to della coesione sociale un’altra: entrambe debbono essere tenute di conto dalla politica per motivi
di opportunità, ma se si viaggia a vista, senza un percorso chiaro e senza evidenti capacità di inci‐
dere sulle situazioni, si farebbe un servizio alla comunità restando saldamente con i piedi per terra.
Peraltro con il coraggio di riesumare la favola di SAT e della 398, senza neanche il pudore di fare
un “mea culpa”, come se la gente non avesse memoria. Ricordo che giovanissimo fui eletto per la
prima volta consigliere comunale nel 1990 con la DC e dall’altra parte dei banchi un altro ragazzo
nelle ﬁle dell’allora PCI. Ebbene, i nostri rispettivi gruppi ci permisero di parlare in consiglio co‐
munale per la prima volta dopo più di un anno che siedevamo sui banchi consiliari, nonostate en‐
trambi venissimo da anni di militanza politica nelle nostre rispettive federazioni giovanili. Sarebbe
opportuno che tutti coloro che fanno politica riﬂettessero su questa cosa. Buon anno a tutti ed in
particolare a coloro che le diﬃcoltà le stanno affrontando sulla propria pelle.
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Nessun progetto di riconversione per Tor del
sale
pervenuta in redazione

PIOMBINO 31 dicembre 2015 – “Nelle ultime settimane si sono rincorse notizie di ogni genere re‐
lativamente alle ipotesi di riqualiﬁcazione e riconversione funzionale dell’ex centrale termoelettrica
di Tor del Sale. Sono usciti nomi e riferimenti di potenziali investitori e opinioni di vario genere su
presunte ipotesi progettuali. L’Amministrazione ribadisce che ad oggi non è stato presentato un
progetto di riconversione su cui avviare una discussione con il territorio e tantomeno per attivare le
procedure valutative previste dalle normative ambientali ed urbanistiche. Lo stato dell’arte è quindi
il medesimo di quello rappresentato, in tutta trasparenza, alla Confesercenti in occasione dell’incon‐
tro tenutosi il 28 settembre scorso”.
Così si sono espressi in una nota congiunta il sindaco Massimo Giuliani e l’assessore Marco Chiarei
in merito alle indiscrezioni uscite sulla stampa in merito alle ipotesi di riconversione industriale del‐
l’ex centrale di Tor del Sale.
“Riteniamo pertanto sia prudente iniziare a discutere – continuano – solo quando ci saranno ele‐
menti concreti per poterlo fare. Tra l’altro, il rincorrersi di voci sui soggetti economici interessati a
questo investimento non pare portare alcun elemento utile alla discussione, ma rischia di creare
confusione e disorientamento sulla questione”.
“Ribadiamo di considerare le ipotesi di riconversione funzionale di Tor del Sale come una straordi‐
naria opportunità – sottolineano Giuliani e Chiarei – da valutare con il dovuto approfondimento
per veriﬁcarne la coerenza progettuale e stimolare il coinvolgimento del territorio”.
“Auspichiamo quindi – concludono il sindaco e l’assessore all’ambiente – che su una vicenda così
complessa, ma densa di opportunità si alzi il livello del dibattito pubblico, evitando sempliﬁcazioni
potenzialmente dannose per lo sviluppo di questo territorio”.
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