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Introduzione
Il primo semestre 2017 ha le caratteristiche di un accanimento terapeutico o se si vuole di un insieme di consulti
che si susseguono uno dietro l’altro. Alla fine di ognuno si annuncia sempre un miglioramento che viene smentito
subito dopo. Il vero problema è che nessuno vuole ammettere ciò che tutti sanno e cioè che l’origine della malattia
sta in un piano industriale, quello di Aferpi, che non sta in piedi, anzi che non è mai stato in piedi ma pur tuttavia è
diventato il perno di un accordo di programma per la reindustrializzazione e la bonifica ambientale di Piombino
che ha inglobato anche un insieme di iniziative e finanziamenti pubblici sconnessi e inattuabili. E così mentre il
territorio muore i firmatari, responsabili di una vera e propria debacle, pensano di sopravvivere.

L’ultimo atto è la firma di un addendum al contratto di vendita della ex Lucchini a Cevital che, osannato come
risoluzione della situazione di stallo e garanzia  per la ripresa dell’attività produttiva, per gli  investimenti,  per
l’attuazione di quanto previsto dal piano finanziario (non si capisce bene quale e di chi), cadrà anch’esso, nei mesi
successivi, nel nulla. Come tanti altri impegni, accordi, protocolli, verbali e chi più ne ha più ne metta.

Ai  dipendenti  ex  Lucchini,  ora  di  Aferpi  e  Piombino  Logistics,  viene  prolungata  l’erogazione  della  cassa
integrazione sub specie “il nuovo ammortizzatore” che libera il datore di lavoro dagli obblighi del contratto di
solidarietà e cioè dall’obbligo di far lavorare lavoratori e azienda almeno per il 40% delle ore potenzialmente
lavorabili ed assicura il trattamento assistenziale ai lavoratori. Nello stesso tempo aumentano i problemi per i
lavoratori  dell’indotto  ed  in  genere  per  tutti  coloro  che  non  sono  protetti  da  ammortizzatori  sociali  ed  i
disoccupati, soprattutto giovani, vengono lasciati senza protezione alcuna.
Una storia di cui non si vede la fine.

La redazione
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Ma il Comune di Piombino gioca con la variante
· Inserito in Editoriale, Lavoro e lavori

Redazione
PIOMBINO 1 gennaio 2017 — La sottosegretaria all’ambiente Silvia Velo (foto a sinistra, ndr)  informa (La Nazione 30
dicembre 2016), ultima in ordine di tempo, che il ministro Calenda sta aspettando da parte di Aferpi la presentazione di
un piano industriale con allegato il piano finanziario e con un cronoprogramma. Del resto è la stessa sottosegretaria a
derubricare quello dell’aprile 2015 a un bel progetto che, oltre alla riqualificazione della parte siderurgica, prevedeva la
logistica e l’agroalimentare. Un bel progetto più simile ad una esercitazione letteraria che a un piano industriale, si
potrebbe dire, ma di quello ci si è fidati (compresi i fantascientifici tempi di attuazione lì previsti) e su quello non sono
state richieste garanzie: la conclusione è evidente agli occhi di tutti e così non resta che attendere un altro vero piano
industriale.
Nel frattempo però il Comune di Piombino ha adottato una pesante “Variante urbanistica per l’attuazione del Piano
Industriale Aferpi” e dunque sorge spontanea la domanda su quale piano industriale si basi il Comune stesso. Dagli atti
si capisce che il riferimento è quello che viene chiamato “Piano di sviluppo industriale Aferpi  MASTERPLAN”  che si ispira
al piano dell’aprile 2015 (quello derubricato dalla sottosegretaria), anche se se ne differenzia in maniera non piccola, ad
esempio per quel che riguarda le previsioni siderurgiche ed anche i tempi di realizzazione. Non deve essere piaciuto
molto al ministro Calenda (ammesso naturalmente che lo conosca) forse perché, di nuovo ad esempio, non ci sono
previsioni  di  copertura  finanziaria  e le  previsioni  per  l’agroalimentare ed il  commerciale  sono chiamate solamente
“Cenni sui comparti Agro alimentare e Commerciale”. Per non parlare poi dei tempi di attuazione (il cosiddetto crono
programma) in parte superati in parte solo immaginati già all’atto dell’ adozione della variante:

• polo siderurgico 28 mesi dall’aprile 2016,
• polo logistico dicembre 2023,
• dismissioni e demolizioni dicembre 2020,
• polo agroalimentare dicembre 2022,
• polo commerciale-artigianale febbraio 2025.

E così il ministro ne chiede uno vero. In sostanza nell’aprile 2015 il primo piano industriale non c’era, nel gennaio 2017
il secondo piano industriale non c’è, il terzo futuro piano industriale è di là da venire. Eppure il Comune di Piombino
manda avanti la “Variante urbanistica per l’attuazione del Piano Industriale Aferpi” che così rischia di fare la fine della
variante per le aree industriali del 2008, basata sul piano di sviluppo Lucchini, che è lì vigente e inattuata come quel
piano. Ma il territorio è impegnato, eccome. La domanda semplice semplice è: “Non sarebbe meglio, prima di lanciarsi
in decisioni urbanistiche così impegnative, oltretutto basate su proposte private, fare qualche preliminare verifica?”.
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Quando anche Napolitano disse grazie a Rebrab
· Inserito in Lavoro e lavori, Sotto la lente

•
PIOMBINO 3 gennaio 2017 - A metà luglio 2014 Issad Rebrab non ha salito le scale del Comune di Piombino da perfetto
sconosciuto che, forte di una robusta consistenza economica, cercava occasioni per investire.
Se infatti il nome dell’industriale algerino era noto a pochi in Val di Cornia, non altrettanto si può dire per quel che
riguarda il  mondo della grande industria e della politica nazionale. Risulta infatti  agli  atti  della Farnesina una nota
dell’ambasciata italiana di Algeri, diramata il 23 gennaio 2012, che così recita: “L’ambasciatore Giampaolo Cantini ha
consegnato ieri a Issad Rebrab, l’onorificenza di Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana, datagli dal Presidente della
Repubblica On. Giorgio Napolitano, come riconoscimento dei meriti acquisiti come grande imprenditore e per i rapporti
intensi da lui sviluppati con imprese italiane”. Rebrab, quindi, non solo era noto ma anche premiato. La motivazione si
può leggere nella allocuzione introduttiva dell’ambasciatore Cantini dove si  ricorda “il  consolidato partenariato fra il
gruppo Cevital e l’Italia, soprattutto nel settore delle esportazioni di vetro piatto, e il recente accordo con la Fiat per la
commercializzazione in Algeria delle marche più prestigiose del gruppo”. Stando così le cose è fuori luogo pensare (a
Rebrab la cosa è accaduta spesso in più parti del mondo) che, dopo il fallimento del progetto Concordia a Piombino e
dopo l’infausto passaggio a vuoto del tunisino Kaled, qualcuno in alto abbia pensato al facoltoso magnate di Cevital per
mettere una pezza ai guai di Piombino? Del resto è noto come, proprio in quei tempi,  il  gruppo di Rebrab stesse
cercando un porto nel sud dell’Europa per agevolare i collegamenti e lo spostamento delle merci dallo scalo di Béjaïa in
Cabilia dove Cevital ha da tempo una posizione di assoluta preminenza. E poi in quei primi mesi del 2012 Rebrab già
aveva messo gli occhi sul gruppo francese Brandt che acquisterà due anni dopo e non nascondeva le proprie mire
espansionistiche sull’Europa. Peraltro in ben altra condizione politica ed economica nel proprio paese da dove, al
contrario di quel che accade oggi, la possibilità di esportare ingenti capitali all’estero, non era, per il magnate, una pura
illusione.
Quasi mai qualcosa di importante giunge dal caso e, anche in questa occasione, è fuori luogo lasciar intendere alla
storia di un filantropo africano che, carico di manna, si precipita a Piombino per salvare un’intera zona dal declino. È
invece ragionevole supporre che il magnate sia giunto in Val di Cornia dietro chiare e sollecite pressioni. Che poi egli
abbia fiutato l’affare, soprattutto in direzione del porto, è altra storia. Piuttosto la vicenda si è poi sviluppata in direzioni
altre rispetto al previsto. Con fatti che hanno ridotto la portata delle attese e degli investimenti Cevital soprattutto per i
contrasti  tra  il  gruppo  del  magnate  algerino  ed  una  larga,  influente  fetta  dei  ministri  del  governo  algerino.
Ed è purtroppo questa la situazione con cui  oggi l’economia della zona deve fare i  conti  al  di  là dell’onorificenza
conferita dal Presidente Napolitano e bissata localmente dai noti manifesti con la scritta “Merci monsieur Rebrab”.
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Quel “progetto Piombino” madre di tutte le soluzioni
· Inserito in Lavoro e lavori, Spazio aperto

•
PIOMBINO 4 gennaio 2016 — Vi ricordate il Progetto Piombino? Secondo quel progetto, presentato da forze di governo
e sindacati maggioritari (locali, regionali e nazionali) come la “madre di tutte le soluzioni”, in questi giorni a Piombino si
sarebbe di nuovo colato acciaio da forno elettrico. Anzi, esattamente il 1° gennaio 2017! “Merci Monsieur Rebrab” era la
frase che compariva dovunque, con grandi esibizioni pubbliche di politici e affini a glorificare il munifico imprenditore e
ad autoglorificarsi (anche) per la loro efficace azione in favore dell’economia della zona. Questi diciotto mesi (dal 1°
luglio 2015 ad oggi) sono passati nel susseguirsi di incontri mancati, produzioni a singhiozzo, ritardi accumulati sulla
realizzazione  degli  investimenti,  ma  sempre  accompagnati  dalla  fede  cieca  ed  indistruttibile  di  lor  signori,  come
dimostra la “Variante Aferpi” con cui la maggioranza dell’Amministrazione Comunale di Piombino, regala al padrone il
terreno del Quagliodromo e modifica il tracciato della 398 come lui pretende… sotto le finestre degli abitanti del Cotone-
Poggetto!
C’è voluta la spiegazione di Aferpi per far capire a governo, amministratori regionali, locali e rappresentanti sindacali
di FIM FIOM e UILM  che quel piano industriale, presentato da Cevital nell’aprile del 2015, per costi e tempi e difficoltà
tecniche era  inattuabile e nemmeno Mago Merlino sarebbe stato in grado di attuarlo. Cosa rimane oggi di quel Piano?
In realtà non lo sa nessuno, visto che, nonostante le suppliche del Ministro Calenda (e nonostante le affermazioni
dell’amministratore delegato Azzi che, dice, ha lavorato duramente assieme ai suoi collaboratori per definire anche i
minimi  particolari) il nuovo  (quello  rimodulato  )  piano NON È MAI STATO PRESENTATO!  L’unica  novità  nel  panorama
attuale è rappresentato dalla corsa allo scaricabarile dei nostri esimi politici, dall’onorevole Velo (“io non c’entro niente”)
al consigliere regionale Anselmi, alla segreteria locale del PD. Fa eccezione il Sindaco Giuliani (“io ho ancora fiducia…”)
e il Presidente Rossi, che tace. Intanto si avvicina il punto di non ritorno, quel fatidico 1° luglio 2017, che a norma di
legge sancirà la piena proprietà di Cevital sugli impianti ex-Lucchini e gli  concederà mano libera. Abbiamo detto e
ripetiamo che 
IL TEMPO È FINITO, IL PROGETTO NON ESISTE PIÙ, SMETTIAMO DI CREDERE ALLE FAVOLE, RIVENDICHIAMO L’INTERVENTO

DEL GOVERNO PER DICHIARARE DECADUTO IL RAPPORTO CON CEVITAL, PER RICOMINCIARE UNA NUOVA FASE DI

COMMISSARIAMENTO, MA CHE NON SIA SOLO DI SVENDITA!
Le  ultime  vicende  legate al  salvataggio  del  Monte  dei  Paschi  di  Siena lo  dimostrano:  quando  vuole,  il  governo
interviene  come  imprenditore,  investendo  valanghe  di  soldi  (20  miliardi  di  euro).  Lo  faccia  anche  per  Piombino:
attraverso  un  commissariamento  ad  hoc  avvii  le  bonifiche  del  territorio,  faccia  investimenti  sulla  fabbrica,  chieda
l’apporto dei privati per creare un polo produttivo di semilavorati lunghi di qualità che permettano agli utilizzatori di
avere una fonte di approvvigionamento sicura, di qualità rispondente alle esigenze. Accanto a questo obiettivo primario,
vanno sviluppate le altre potenzialità del territorio; per questo non servono contributi a pioggia o casuali investimenti
che condizionano altri settori: serve un progetto di sviluppo che sia il frutto della partecipazione di tutte le componenti
sociali del territorio, in uno sforzo propositivo da tradurre in linee di indirizzo che le varie amministrazioni coinvolte
dovranno applicare e far applicare sotto la vigilanza di tutti. A questo noi stiamo lavorando. Su questo ci impegneremo
nel prossimo futuro. Piombino deve rinascere e ricominciare a produrre acciaio. Questo obiettivo, condiviso da tutti,
sarà raggiunto solo se i lavoratori e i cittadini del nostro territorio riprenderanno in mano il loro destino! Per intanto, dai
“gufi” buona Befana a tutti: sabato 7 gennaio, visto che monsieur Rebrab, nonostante i ringraziamenti anticipati, non ci
“regala” il tanto promesso e atteso acciaio colato a Piombino, noi proviamo a regalarci e a regalare a tutti un buon
bicchiere di vin brûlé “colato” dal nostro “forno elettrico” in Piazza Cappelletti, a partire dalle ore 17:00

Coordinamento Art. 1 – Camping CIG

Restiamo Umani
Lavoro Salute Dignità
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Egocentrismo con inesistenti poteri taumaturgici
· Inserito in Lavoro e lavori, Teoria e pratica

•
PIOMBINO 4 gennaio 2017 — Purtroppo il 2017 inizia con rinnovate e aggravate preoccupazioni. Il tanto sbandierato
piano industriale Aferpi, sottoscritto e osannato dal PD in tutte le sedi istituzionali (locali, regionali e nazionali), mostra
ora tutta la sua debolezza. Poco credibile sin dall’origine nei suoi contenuti industriali, è sempre stato del tutto privo di
fondamento nella tempistica attuativa che per Piombino significava certezza per la continuità occupazionale di migliaia
di lavoratori. Fino ad oggi il PD locale si è esercitato nella denigrazione di chiunque osasse mettere in evidenza criticità
e ritardi di quel piano. Oggi sono gli stessi esponenti del PD che lo hanno difeso a chiederne il rispetto. Basterebbe
questo a consigliare loro qualche autocritica e più moderazione. Così non è stato e in questo si distingue ancora una
volta  l’ex  sindaco  Anselmi.  Tralasciamo  il  perdurante  onirico  livore  verso  le  opposizioni  e  chiunque  abbia  osato
criticarlo, quello che emerge dalle sue recenti dichiarazioni è la critica verso coloro che non lo avrebbero coinvolto
nell’attuazione degli Accordi da lui sottoscritti o sostenuti, ricordando a tutti che se così fosse stato “si sarebbe visto” e
le cose sarebbero andate diversamente.    Non sappiamo verso chi, compagni e amici di partito, diriga i suoi strali e
francamente non c’interessa affatto. Quello che ci preme segnalare è lo smisurato egocentrismo con cui si intesta
inesistenti poteri taumaturgici. Basti in proposito ricordare i clamorosi fallimenti delle svolte epocali annunciate nei suoi
due  mandati  da  sindaco:  gli  innumerevoli  Accordi  di  Programma per  le  bonifiche  del  SIN con  centinaia  di  milioni
annunciati di cui, però, non c’è traccia alcuna, neppure nelle aree di Città Futura per le quali il Comune ha ricevuto da
anni soldi veri per attuarle; il fallimento del progetto dei fanghi di Bagnoli e l’annunciata  nascita del polo europeo per il
trattamento dei rifiuti marini; l’impianto TAP costruito e mai utilizzato per il recupero dei rifiuti industriali; la Concordia,
mai arrivata, e la conseguente nascita del polo europeo per la rottamazione delle grandi navi; la realizzazione della 398
fino al porto, annunciata sempre come progettata, finanziata e imminente e mai neppure iniziata, tant’è che oggi siamo
di  nuovo alla  sua progettazione, mentre  il  porto costruito per  la  Concordia  non ha ancora collegamenti  stradali  e
ferrioviari; i poli nautici tutti al palo, alcuni dei quali previsti tra le montagne dei rifiuti industriali alle Terre rosse; il polo
per le energie rinnovabili mai decollato; i progetti per il rinnovo della città (il  PIUSS di Città Futura); la fiducia accreditata
a progetti di rinascita industriale come quello che prevedeva il minimill e altro (per il quale modificò il piano urbanistico
prevedendo l’avvicinamento della fabbrica alla città) e al fantasmagorico piano di rilancio industriale dell’imprenditore
algerino Khaled AlHabahbeh (dimostratosi presto una gigantesca bufala). Potremmo continuare a lungo, ricordando tra
l’altro la partecipazione al coro reverenziale e plaudente al salvatore Rebrab, ma basta questo a testimoniare che una
maggiore presenza di Anselmi nell’attuazione del piano Aferpi non avrebbe cambiato proprio nulla. È l’ora di cambiare
passo, di avere maggiore rispetto di chi ha opinioni diverse dalla maggioranza e di chi invoca maggiore realismo e
innovazione nell’individuare progetti per la rigenerazione dell’economia locale. Non serve attribuirsi meriti o scaricare
responsabilità. Serve una capacità progettuale che fino ad oggi è totalmente mancata in chi ha governato, affidandosi di
volta in volta a progetti calati dall’alto, mai seriamente verificati e accompagnati da un’autonoma visione del futuro della
città e del territorio. La situazione è davvero difficile ed è proprio per questo che suonano stonate le note di chi ha avuto
un parte determinante nel favorire il vuoto in cui oggi ci troviamo, senza bonifiche e senza credibili progetti di rilancio
produttivo. Ci auguriamo davvero che qualcosa cambi, per il bene della nostra città e del territorio in cui viviamo.

Liste civiche unite:
Comune dei cittadini

Assemblea Sanvincenzina
Un’Altra Piombino

Assemblea popolare Suvereto
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A chi era in solidarietà integrazione dello stipendio
· Inserito in Lavoro e lavori, Leggi e normative

•
PIOMBINO 6 gennaio 2016 — La Regione Toscana garantirà un’integrazione economica (15% del trattamento perso) ai
lavoratori interessati dai contratti di solidarietà di tipo difensivo dipendenti di

• SOCIETA’ LOGISTICA PIOMBINESE per il periodo dal 16 giugno 2014 al 15 giugno 2016
• LUCCHINI S.P.A. IN AS per il periodo dal 2 maggio 2015 al 30 giugno 2015
• SOCIETA’ MEZZI PORTUALI per il periodo dal 14 luglio 2014 al 14 luglio 2015
• AFERPI per il periodo dall’ 1 luglio 2015 al 30 giugno 2016
• AFERPI per il periodo dall’ 1 luglio 2016 al 31 ottobre 2016.

Lo stabilisce il decreto dirigenziale n. 14385 del 22 dicembre 2016 che determina anche le integrazioni al reddito per
singolo dipendente e le somme da corrispondere ad ogni impresa che a sua volta liquiderà gli  importi  spettanti  a
ciascun lavoratore:

• SOCIETA’ LOGISTICA PIOMBINESE € 10.558,48
• LUCCHINI S.P.A. IN AS € 552.259,02
• SOCIETA’ MEZZI PORTUALI € 13.547,69
• AFERPI € 1.151.541,75
• AFERPI € 574.745,44.
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C’è bisogno di amministratori e industriali seri
· Inserito in Lavoro e lavori, Senza categoria, Spazio aperto

Luigi Coppola
PIOMBINO 7  gennaio  2016 —  Sono  intervenuto  poche  volte  sulla  questione  Aferpi,  anche  perché  ho  rispetto  dei
lavoratori e delle loro famiglie che sono in apprensione per la loro sorte occupazionale. Certamente non ho nascosto il
mio scetticismo sul percorso Cevital: fin dall’inizio mi è sembrato uno stratagemma per allungare il  più possibile la
vicenda, usufruendo degli ammortizzatori sociali per tutti finchè è possibile, senza pensare che alla fine vi sarebbe il
rischio concreto di rimanere con il cerino acceso in mano. La pretesa di calare un’intera comunità nell’assistenzialismo
è una visione antistorica e gli effetti potrebbero essere devastanti, soprattutto a fronte di un sistema moderno basato sul
mercato con rigide e ciniche regole. A suo tempo sarebbe servita una vera e propria riconversione industriale, invece di
insistere con la produzione di acciaio che a Piombino già da anni è arrivata al capolinea, ma ciò non è avvenuto ed ora
dobbiamo essere pronti a raccogliere i cocci, qualora, come io credo, non si arrivi ad una sintesi positiva con l’attuale
proprietà, che ad oggi sembra totalmente allo sbando. Aferpi si sta rivelando un problema e non la soluzione auspicata;
anche le tante inusuali e strumentali dichiarazioni dei vertici aziendali hanno confermato tale percezione tant’è che
talvolta  è  sembrato  che  chi  parlava  per  l’azienda  fosse  espressione  di  una  logica  politica  e  non  industriale.
Metodo incomprensibile,  che è riuscito solo ad aumentare le perplessità e non a produrre uno spiraglio concreto.
Dopo quasi  due anni  non si  è  capito  quale  e se ci  sia  un progetto  Aferpi  e sopratutto  chi  siano gli  interlocutori.
A questo punto urge correre ai ripari.  Non è certo plausibile prendere le distanze da questa vicenda, come alcuni
stanno facendo, soprattutto da parte di chi ha avuto un protagonismo che non ha mai avuto nulla a che vedere con i
reali  bisogni  della  nostra  comunità,  oramai  caduta  nel  degrado  più  totale  sotto  ogni  punto  di  vista.  Il  congresso
del PD non è all’ordine del giorno e se anche lo fosse interesserà i propri iscritti, non certo la città, oramai fuori da
tempo dalle storture del passato e a breve ancora di più. Non per nulla dovremmo preoccuparci per ciò che potrà
accadere  alle  prossime  elezioni  amministrative,  preparando  una  futura  componente  adeguatamente  preparata  e
formata  per  affrontare  un  futuro  molto  difficile,  in  cui  serviranno  grandi  capacità  e  competenze,  non  facilmente
rintracciabili  sui social network e tanto meno nelle oramai scadute sedi di partito. Ed inoltre credo che sia giunto il
momento, prima che si arrivi a luglio e Cevital abbia le mani libere, di trovare altri interlocutori industriali, andando da
coloro che in Italia di acciaio si occupano, chiedendo (magari e purtroppo con il cappello in mano, visto che questo
territorio li ha spesso insultati) un confronto franco. Ebbene si, il nome è FEDERACCIAI, la tanto vituperata associazione
che rappresenta i produttori  di acciaio in Italia e che, giustamente, fa gli  interessi dei suoi associati  in un sistema
tutt’altro che virtuoso. Non è questa la mia visione di riconversione, ma oramai siamo a rischio di una  tragedia sociale
ed allora una classe dirigente consapevole e scevra da pregiudizi, invece di pensare al proprio futuro politico, deve
avere il coraggio di andare controcorrente, anche sacrificando se stessa, ma con una missione più alta che è il bene
comune. Al di là dei discorsi di rito contro gli “acciaioli del nord” che sono stati stimolati da questo territorio, è logico
pensare che la loro vicinanza al governo ed ai meccanismi del potere pubblico è certamente sempre stata molto più
credibile rispetto a congetture legate a gruppi stranieri, a cui negli ambiti ministeriali “suppongo” che non abbiano mai
creduto fino in fondo.
*Luigi Coppola è segretario della UDC della provincia di Livorno 
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Solo 24 voucher di ricollocazione. Zero a Piombino
· Inserito in Lavoro e lavori, Teoria e pratica

•
PIOMBINO 7 gennaio 2017 – Sono 24 i beneficiari di voucher formativi individuali di ricollocazione. Il bando era stato
pubblicato  alla  fine  di  giugno  e le  prime scadenze  per  la  presentazione  delle  richieste  erano  il  10  luglio  e  il  10
settembre.
L’impegno finanziario complessivo per i  24 voucher è di 43.010 euro. Lo dice il  decreto regionale n. 14377 del 25
novembre 2016. Siamo ben lontani dall’obiettivo che si è data la Regione Toscana che aveva a suo tempo annunciato
di mettere a disposizione“… per almeno 1300 lavoratori – ma potrebbero essere anche 1500 o più – voucher formativi
da  spendere  in  percorsi  professionalizzanti  e  in  settori  dove  maggiore  è  giudicato  l’impatto  e  la  ricaduta
occupazionale…” . L’impegno di spesa previsto dalla Regione era di 3.900.000 euro. Nessuno dei 24 beneficiari risiede
nella Val di Cornia. Come si ricorderà quel bando era stato presentato proprio a Piombino il 29 giugno con una iniziativa
in Palazzo Appiani alla quale aveva partecipato l’assessore regionale Cristina Grieco insieme al sindaco Massimo
Giuliani e il  vicesindaco Stefano Ferrini.  In particolare il  sindaco aveva sottolineato “l’importanza della formazione,
come tema strategico per un territorio che sta vivendo e vivrà un processo di reindustrializzazione” annunciando “il
massimo impegno perché i corsi di formazione si svolgano in loco, in modo da ridurre le spese extra per i partecipanti”.
Per ora un impegno che, se vi è stato, non ha dato risultati. Per accedere al voucher formativo occorreva

1. Essere  disoccupati  e,  essere  o  essere  stati  percettori  di  assegno  sociale  per  l’Impiego  (NASPI)  più  di  4  mesi
oppure
Essere disoccupati  e,  alla  data  del  1  maggio  2015 essere stati  fruitori  o aver  fruito  successivamente a  tale  data
dell’indennità di mobilità con una condizione di disoccupato della durata ininterrottamente di 4 mesi”;

2. Essere residenti o domiciliati in un Comune della regione Toscana, se cittadini non comunitari, in possesso di regolare
permesso di soggiorno che consente attività lavorativa;

3. Avere compiuto i 18 anni di età;
4. Avere un reddito ISEE inferiore a 50mila euro.
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Di nuovo l’arroganza e la supponenza del     PD  
· Inserito in Da non perdere, Lavoro e lavori

•
PIOMBINO 8  gennaio  2017 —  Il  recente  comunicato  del  segretario  della  federazione PD Val  di  Cornia
(IL TIRRENO e LA NAZIONE 8  gennaio  ndr),  lascia  a  dir  poco  perplessi:  di  fronte  alla  tragica  situazione  che  si  sta
delineando per il nostro territorio, con l’evidente inadempienza da parte di Aferpi degli impegni a suo tempo sottoscritti,
si continua sulla strada dell’autoreferenzialità e della difesa, ormai del tutto immotivata, delle politiche perseguite. Lo
spettacolo che questo partito sta offrendo di sé denota una grande confusione, che potrebbe essere solo un problema
interno se non avesse conseguenze tanto devastanti  sul  futuro della nostra città:  mentre personalità politiche che
hanno fortemente impattato sulle sorti di questo territorio stanno cercando di defilarsi e di declinare ogni responsabilità,
altre continuano a rivendicare successi inesistenti. Si elencano le “nuove occasioni di sviluppo” create dalle scelte di
questa dirigenza politica: le bonifiche , che Fabiani e Velo continuano ad annunciare (lo fanno da anni) e a riproporre,
ma che sono lontanissime da venire e ancora da finanziare; la SS 398, da anni declamata e ancora tutta da riprogettare
e da finanziare; la variante Aferpi spacciata come successo, ma che in realtà è solo la cessione del territorio nelle mani
di un imprenditore che ha ampiamente dimostrato la propria inaffidabilità; il porto, sul quale sono stati investiti milioni,
che rischia di rimanere una cattedrale nel deserto se non si apprestano adeguate infrastrutture di collegamento e non
se ne definisce la potenzialità retroportuale. Si cerca anche di prendere le distanze dai facili trionfalismi della prima ora,
quando si tappezzava la città di cartelli “mercì Cevital” e si conferivano premi ai personaggi dell’anno, quando era già
chiaro che a Piombino si stava profilando un futuro di ammortizzatori sociali  e di disoccupazione. Di pari passo a
questa assurda autoreferenzialità, continuano gli strali contro “lo sciacallaggio di chi oltre a remare contro non ha fatto
altro che tifare perché tutto andasse a rotoli per mera speculazione politica”. Coloro, noi e molti altri, che hanno fin da
subito sollevato dubbi e perplessità sulle incongruenze di un accordo, che poi lo stesso amministratore delegato di
Aferpi ha dichiarato impossibile da realizzare, sono stati delegittimati con i peggiori epiteti (gufi, cassandre, frustrati),
accusati  di  remare  contro  e  di  tifare  per  il  fallimento.  Queste  affermazioni  sono  estremamente  gravi  e  da  sole
testimoniano l’arroganza e la supponenza di una forza politica, incapace di governare, che tratta con disprezzo le
opposizioni, rifiuta di ascoltarle come una normale dialettica democratica vorrebbe, salvo poi fare riferimenti sarcastici a
proposte che le opposizioni non fanno mai. Con tutta evidenza le preoccupazioni e i dubbi erano fondati. Il  PD governa
a tutti  i  livelli,  nazionale, regionale e locale: nessuno, a nessun livello di governo, può declinare responsabilità, nè
continuare con la strategia suicida dell’attesa che un magnate faccia in cinque mesi quello che non ha fatto in due anni.
Serve un intervento centrale: se una parte dei miliardi regalati al Monte dei Paschi (anch’esso a marchio PD) fossero
stati destinati alla bonifica di questo territorio, nel quadro di una programmazione industriale nazionale, forse oggi si
sarebbe aperta una reale prospettiva per la Val di Cornia.

Liste civiche unite:
Un’Altra Piombino 

Comune dei Cittadini
Assemblea Sanvincenzina

Assemblea popolare Suvereto
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Ministro Calenda, una lettera è un po’ pochino
· Inserito in Lavoro e lavori, Spazio aperto

•
PIOMBINO 11  gennaio  2017 —  Piombino  diciannovesimo  mese  dell’  Era  Cevital.  Apprendiamo  dagli  organi  di
informazione che il ministro Calenda-bis ha scritto una lettera a monsieur Rebrab : «Ho scritto a Issad Rebrab una
lettera formale, dopo molti incontri, in cui ho chiesto nero su bianco lo status dell’ottemperamento degli impegni che
aveva preso» , «Credo che sia il momento di passare da piacevoli e interessanti conversazioni a qualcosa di scritto».
Cosa vuol dire? Che fino ad oggi si incontravano al bar e tra una chiacchiera sul tempo ed un’altra sul calcio algerino (o
qualsiasi altra cosa si consideri interessante e piacevole) il ministro trovava il tempo di chiedere: “A proposito, che mi
dice su Piombino?” E riceveva la scontata risposta tranquillizzante: “Non si preoccupi, ci stiamo lavorando. Certo, però
che le banche…”… “Beh, si faccia sentire. A presto, carissimo. Saluti alla signora”? Vuol dire che per oltre un anno e
mezzo il governo e le istituzioni (sindacati confederali compresi) si sono disinteressati della sorte dei lavoratori della
siderurgia  piombinese,  accontentandosi  di  aver  ottenuto  l’elemosina  degli  ammortizzatori  sociali.   Assolutamente
indispensabili, certo per una fase di transizione, ma comunque umilianti per chi li riceve e costosi per la comunità e che
inoltre  hanno  coperto  in  maniera  molto  parziale  i  lavoratori  dell’indotto.  Vuol  dire  che  si  è  consapevolmente  e
colpevolmente perduto un anno e mezzo per rilanciare lo sviluppo del territorio. Ancora una volta il ministro non parla di
scadenze poste a Rebrab; ci pare quindi del tutto inadeguato (a dir poco!) il commento soddisfatto di una parte del
mondo sindacale confederale. Ricordiamo ai sindacati, soprattutto alle RSU di Aferpi di recente nomina, che oramai
manca pochissimo tempo alla data del 30 giugno del 2017, quando scadranno per Aferpi i vincoli stabiliti dalla legge
all’atto della vendita: l’obbligo di proseguire per almeno un biennio le attività imprenditoriali (area Laminazione e relativi
servizi)  e  mantenere  per  il  medesimo  periodo  i  livelli  occupazionali  stabiliti  (2183  lavoratori).  Impegno  e  relativa
scadenza  ulteriormente  sottolineati  da  Aferpi  nel  verbale  di  accordo  sindacale  del  3  giugno  2015  sottoscritto  da
azienda, sindacati e istituzioni (Governo, Regione, Comune) propedeutico alla vendita di Lucchini SpA in A.S e Lucchini
Servizi in A.S. all’acquirente Aferpi. Accordo in cui i lavoratori con la promessa della piena occupazione hanno dovuto
accettare pesanti tagli (20/30%) della retribuzione e la cancellazione dei diritti acquisiti in molti anni di lotte sindacali.

Pertanto  l’azienda  dal  primo luglio  del  2017  potrà,  se lo  vuole,
gestire  la  fabbrica  e  il  personale  come  riterrà  opportuno,
legalmente e nel pieno rispetto della legge (Decreto Legislativo 8
luglio  1999,  n.  270).  In  pratica  potrà  fermare  i  laminatoi,  potrà
decidere di diversificare la produzione e potrà dichiarare esuberi di
personale ecc. con tutte le conseguenze sociali  e occupazionali
che  ne  deriveranno.  Noi  per  allontanare  questa  eventualità,
avevamo  fatto  una  proposta  (bocciata  dai  sindacati),  durante
l’assemblea al Phalesia il 2 marzo 2016 alla presenza di Faticanti
responsabile nazionale FIOM per la siderurgia, in seguito ribadita
molte  altre  volte:  “fermare  l’orologio”  .  Si  tratta  in  pratica  di
sottoscrivere un accordo (clausola di miglior favore) dove l’azienda
si  impegna  a  far  decorrere  i  due  anni,  imposti  dalla  legge  sul
mantenimento dell’occupazione e delle attività imprenditoriali, non
dalla data dell’atto di acquisto avvenuto il 30 giugno 2015, ma  dal
momento  dell’inizio  dei  lavori  per  la  realizzazione  della  nuova
acciaieria. Nelle condizioni attuali i due anni non sarebbero ancora
iniziati dato che, del piano industriale presentato nell’ aprile 2015
(Progetto siderurgico, Progetto Piombino Agroindustria e Porto e
Logistica) con oltre 500 milioni di euro di investimenti promessi, sul
quale il governo autorizzò la cessione dello stabilimento a Cevital,
ad oggi per nessuno dei tre progetti è stata ancora posata la prima
pietra.  In considerazione di  questo siamo molto preoccupati  del
futuro dei lavoratori e delle loro famiglie e chiediamo alle forze di
governo,  ai  sindacati  e  alle  nuove RSU di  prendere  immediate
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decisioni  ed iniziative  di  mobilitazione,  facendo decidere direttamente i  lavoratori  riuniti  in  assemblee e tali  da far
diventare la vertenza Aferpi un’emergenza nazionale, evitando così che il 30 giugno 2017 (o anche prima se non si
garantisce la  continuità  produttiva)  si  trasformi  in  una Caporetto  per  l’ occupazione a Piombino.  Nel  contempo si
consideri  anche  che  nella  stessa  data  potranno  essere  rinnovati  i  contratti  di  solidarietà  solo  se  da  subito  sarà
assicurata la necessaria continuità produttiva ai treni di laminazione. Ai sindacati diciamo: di fronte ad un quadro di
questo  genere è  surreale  attendere il  20 gennaio  per  ipotizzare di  fare  qualcosa che certo  non potrà  essere un’
assemblea e/o manifestazione davanti alla portineria della fabbrica.

Coordinamento art. 1 — Camping CIG
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In attesa del piano aggiornato, parola di Ministro
· Inserito in È accaduto, Lavoro e lavori

•
PIOMBINO 13  gennaio  2017 —  L’11  gennaio  è  stata  presentata  dal  Gruppo FORZA ITALIA-IL POPOLO DELLA LBERTA’-
BERLUSCONI PRESIDENTE (prima firmataria Catia Polidori) una interrogazione a risposta immediata in Commissione
Attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati. Pubblichiamo sia il testo dell’interrogazione sia il
testo della risposta del Ministro dello sviluppo economico.

Interrogazione di Catia Polidori:
per sapere — premesso che lo stabilimento siderurgico di  Piombino (Livorno)  Aferpi  S.p.a,  acquistato  dal gruppo
algerino Cevital nel Luglio 2015, ad oggi non riesce a reperire risorse da gruppi bancari sia nazionali che europei, per
finanziare il piano industriale nel rilancio dell’area industriale, con il rischio di mettere in pericolo l’occupazione di circa
2.000 dipendenti oltre l’indotto; dall’ultima relazione del commissario straordinario, Piero Nardi, della Lucchini spa in
amministrazione straordinaria del 25 novembre 2016 si apprende che dal monitoraggio eseguito, di cui è stata data
informativa nelle relazioni trimestrali e relazione finale, è emersa la difficoltà di Aferpi di trasferire in Italia le risorse
finanziarie possedute in Algeria, necessarie per gli investimenti previsti dal piano approvato. In concomitanza Cevital
non è riuscita ad ottenere crediti dal sistema bancario, se non in minima misura;
le obbligazioni principali a carico di Cevital sono due: l’assorbimento del personale dell’amministrazione straordinaria
entro il 6 novembre 2016 ed il finanziamento del piano da parte di azionisti, banche, istituzioni finanziarie pubbliche e
private;
Cevital ha proceduto all’assorbimento del personale dell’amministrazione straordinaria, ma non sembra aver proceduto
al  finanziamento  del  piano,  determinando  in  questo  modo  una  situazione  di  stallo  estremamente  critica;
la Cassa depositi e prestiti che sta partecipando al rilancio dell’ILVA di Taranto, come socio finanziario con il 44,5 per
cento ha versato 156 milioni euro alla stessa e successivamente doveva versare altri 300 milioni di euro i quali, come
previsto dalla legge n. 151 del 1o agosto 2016, sono stati anticipati dallo Stato;
il Governo ha effettuato cinque misure di sostegno pubblico nei confronti dell’ILVA (come dichiarato nella risposta del 28
giugno 2016 da parte di Margarethe Vestager a nome della Commissione europea in relazione all’interrogazione n. P-
004581/2016) e nel tempo sono stati concessi aiuti notevoli al settore della siderurgia (Dalmine, Falck, Lucchini, Ilva);
a parere dell’interrogante appare dunque opportuno che per il  piano industriale di Aferpi possano essere utilizzate
risorse pubbliche e private in modo tale da raggiungere un risultato positivo per il Paese –:
quali  iniziative progettuali  e finanziarie il  Ministro interrogato intenda intraprendere, anche attraverso il  supporto di
Cassa depositi e prestiti, al fine di salvaguardare il piano industriale di Aferpi in modo da rilanciare il sito industriale di
Piombino.

Risposta scritta del Ministro:
Voglio preliminarmente ricordare che l’acquisizione dello stabilimento siderurgico Lucchini di Piombino da parte del
Gruppo algerino Cevital, si colloca nell’ambito di un processo di crescita internazionale dello stesso, con l’obiettivo di
sviluppare investimenti in attività con potenziale mercato in Algeria e rilanciare la produzione di acciaio mediante la
realizzazione di due forni elettrici ed altri  investimenti nell’attività siderurgica, accompagnati dallo sviluppo di nuove
iniziative industriali  in ambito agro-alimentare e logistico, con un impegno finanziario di circa 400 milioni di euro e
prospettive,  a  regime,  di  pieno  riutilizzo  del  personale  Lucchini  e  Lucchini  Servizi  (circa  1.900  unità).
Secondo quanto riferito dalla competente Direzione del MiSE.
1) L’operazione di vendita della Lucchini è stata effettuata nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria,
parallelamente  ed  in  coordinamento  alla  definizione  di  un  Accordo  di  Programma siglato,  nell’aprile  2014,  tra  la
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  i  Ministeri  dello  sviluppo  economico,  difesa,  infrastrutture,  ambiente,  lavoro,
Agenzia del Demanio, regione Toscana, provincia di Livorno, comune di Piombino, Autorità portuale di Piombino e
Invitalia, volto a favorire la riduzione dell’impatto ambientale del ciclo produttivo del metallo liquido dello stabilimento ex
Lucchini, oltre che la messa in sicurezza ambientale delle aree private e demaniali in concessione, anche al fine di
renderle disponibili per altre attività industriali.
2) In relazione a tale vendita, perfezionatasi a metà del 2015, il  Commissario straordinario della Lucchini S.P.A. è
impegnato ad effettuare uno stringente monitoraggio, in relazione al rispetto delle obbligazioni contrattualmente assunte
dall’acquirente  Aferpi  che  attengono  sostanzialmente  al  finanziamento  e  attuazione  del  Piano  e  al  conseguente
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assorbimento del personale già in forza all’amministrazione straordinaria. Come confermato anche dal Commissario
straordinario sulla base degli elementi via via forniti dalla stessa Aferpi, emerge che ad oggi, mentre il trasferimento dei
dipendenti da Lucchini ad Aferpi si è verificato come da contratto (entro il  6 novembre scorso), è da registrare un
sensibile  ritardo  nell’attuazione  del  Piano  a  suo  tempo  approvato.  Permangono  infatti  criticità  riguardanti  sia  il
finanziamento degli investimenti, sia la disponibilità del circolante necessario a garantire, innanzitutto, la prosecuzione
dell’attività siderurgica.  In particolare, da un lato, è slittato l’avvio dei lavori  di  realizzazione della nuova acciaieria
previsto  per  l’inizio  del  corrente  anno,  e  dall’altro,  si  va  concretizzando  il  progressivo  fermo  delle  produzioni.
A fronte di ciò, il Ministero dello sviluppo economico ha in corso una serrata interlocuzione con i vertici della società
acquirente,  recentemente  aggiornata  alla  seconda  metà  del  mese  di  gennaio.  L’imprenditore  Rebrab,  che  ha
sostanzialmente confermato l’intenzione di procedere nella realizzazione del Progetto industriale a suo tempo proposto
sia per la parte siderurgica che per le attività di logistica e dell’industria agroalimentare, è stato formalmente invitato a
«fornire,  con la massima tempestività,  un Piano industriale aggiornato ed adeguato alla attuale situazione, tale da
assicurare il  rispetto  degli  obblighi  di  prosecuzione delle attività e di  mantenimento dell’occupazione a suo tempo
assunti.».
Si è pertanto in attesa della consegna del Piano aggiornato, ai fini delle conseguenti valutazioni e determinazioni da
parte di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nella esecuzione di tale importante progetto imprenditoriale.

(Foto di Pino Bertelli)
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Quelle di Rebrab frasi approssimative e confuse
· Inserito in Lavoro e lavori, Sotto la lente

Leonardo Mezzacapo
PIOMBINO 14 gennaio 2017 — C’è un limite a tutto. La sensazione che si ha dalla lettura dell’intervista rilasciata oggi dal
presidente di Cevital e Aferpi a Il Sole 24 ORE è che questo ineffabile monsieur Rebrab sia andato a scuola da qualche
nostro politico ed abbia rapidamente appreso l’arte, se cosi la si può definire, dei proclami e degli slogan che, se ripetuti
con insistenza, diventano automaticamente mezze verità. Nel merito dell’intervista, andando ad analizzare gli aspetti
più prettamente tecnici che mi sono congeniali, faccio le seguenti osservazioni. Dire che “a Piombino si sta rispettando
il timing previsto” è la prova più evidente di quanto scritto sopra. Nessuno, dotato di normale buon senso ed un minimo
di competenze, può parlare di rispetto di programmi e di tempi. L’ultimo programma che ricordi, se non sbaglio perché
ne sono girati diversi, narrava di inizio produzione nel primo semestre del 2018 ed oggi tale data è morta e sepolta.
Dall’abbassamento della bandierina (inizio opere civili) (al momento è lontanissima dall’essere abbassata) per i motivi
che di  seguito spiegherò occorreranno non meno di  32 mesi  per  iniziare le prove a caldo,  ovvero di  produzione.
Per chiarezza preciso che, essendo il contratto acceso con Sms, per quanto di nostra conoscenza, relativo alla sola
linea tecnologica di processo, si può ipotizzare che non comprenda importanti opere accessorie come i capannoni, le
linee fluidi e gas, i carriponte e le altre macchine di servizio, il parco rottame con le relative macchine di caricamento,
l’impianto di sversamento scorie presumibilmente sotto capannone, la linea elettrica primaria da centrale esterna, forse
Suvereto, e che pertanto Sms per le suddette parti,  non essendo di propria fornitura, non abbia elaborato alcuna
progettazione di base. Non è pertanto credibile che Aferpi abbia espletato le gare di appalto per le opere civili non
essendo ancora disponibile il necessario engineering, che può essere elaborato solo dal fornitore dell’impianto stesso.
Non risulta inoltre che Aferpi si sia organizzata con una struttura tecnico/finanziaria/logistica necessaria a seguire e
portare a compimento un progetto di tali dimensioni, cosi come non risulta sia stato avviato un percorso autorizzativo,
utile ad ottenere  gli indispensabili permessi dagli enti competenti, per lo start ovvero “l’abbassamento della bandierina“.
Vale la pena ribadire infine che Sms in mancanza di evidenza dei finanziamenti necessari e del pagamento dei relativi
stati di avanzamento lavori, sicuramente previsti nell’ordine di fornitura, ben difficilmente darà avvio alla costruzione
degli  impianti previsti.  Quindi quelle di monsieur Rebrab appaiono sempre più affermazioni prive di contenuti, frasi
approssimative e confuse, senza un rigore professionale, che alimentano sconcerto. Serve tutt’altro per ridare relativa
tranquillità alla cittadinanza ed al mondo del lavoro e soprattutto fatti che ad oggi francamente non si vedono.

(Foto di Pino Bertelli)
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“  Stiamo rispettando il timing previsto” disse Rebrab  
· Inserito in Lavoro e lavori, Sotto la lente

Redazione
PIOMBINO 14 gennaio 2017 — Il 13 gennaio monsieur Rebrab, patron di Cevital e di Aferpi, ha rilasciato una intervista
pubblicata  su  Il  Sole  24 ORE nella  quale  afferma  che  rispetterà  tutti  gli  impegni  assunti  su  Piombino.  Data
l’autorevolezza  dell’intervistato  e  quella  dell’intervistatore  e  data  soprattutto  la  situazione  drammatica  che  si  sta
sviluppando sul piano economico del territorio e sulle condizioni di vita di tante persone vale la pena di spenderci un po’
di tempo per fare qualche riflessione.

I precedenti di un piano industriale invocato
Quel 19 marzo 2015 c’erano tutti al Ministero dello sviluppo economico.
All’incontro — presieduto dal vice ministro Claudio De Vincenti — presero
parte la sottosegretaria al ministero dell’ambiente Silvia Velo, il presidente
della  Regione  Toscana  Enrico  Rossi  e  l’assessore  regionale  al  lavoro
Gianfranco  Simoncini,  il  sindaco  di  Piombino  Massimo  Giuliani,  il
presidente  dell’Autorità  Portuale  Luciano  Guerrieri,  il  commissario
straordinario della Lucchini Piero Nardi, rappresentanti del Ministero dei
trasporti  e delle infrastrutture e del Ministero del lavoro.  Il  numero uno
della  società  algerina  Issad  Rebrab  illustrò  al  governo  italiano  e  alle

istituzioni  interessate  la  propria  strategia  industriale  per  il  sito  piombinese.  Dopo  un  approfondito  esame  della
situazione, informò l’Agenzia AGENPARL,  il  vice ministro sollecitò Cevital a presentare in tempi stretti articolazione e
tempistica del piano industriale accompagnato da un piano finanziario in grado di sostenerlo. E da subito iniziarono a
lavorare  due  gruppi  tecnici  azienda-governo-istituzioni  destinati  all’analisi  delle  problematiche  connesse,
rispettivamente,  all’ambiente  e  alle  infrastrutture  (con  particolare  riferimento  al  porto).  Il  risultato  finale  di  questo
ciclopico lavoro fu quel piano industriale datato aprile 2015 di cui tutti tessero le lodi al punto tale che fu inserito in tutti
gli accordi di programma successivi. Che quel piano fosse poco credibile era del tutto evidente, basta pensare che il
cronoprogramma prevedeva l’inizio dei lavori del primo forno elettrico e della ristrutturazione del treno vergella e del
treno medio piccolo esattamente il giorno successivo (1° luglio 2015) all’approvazione del primo accordo di programma
(30 giugno 2015). E poi tutto il resto dall’ indagine di mercato, al conto economico, ai finanziamenti per gli investimenti,
alle procedure autorizzative e così via poco credibile anch’esso. Ma ebbero la meglio gli annunci a cominciare da quelli
dello stesso Rebrab: «L’intenzione è quella di smantellare entro 6 mesi dalla firma del contratto l’acciaieria e l’altoforno.
Non sarà un lavoro da poco. Serviranno 3 o 4 ditte con personale adeguato. Poi concludere 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,  nella  zona di  padule.  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». Naturalmente niente
è successo ed oggi, passati quasi due anni, i vecchi laminatoi lavorano ben poco, i nuovi investimenti sono là da venire,
sono stati  assunti gli  ex lavoratori Lucchini attivando i contratti  di solidarietà ma anch’essi sono sub judice perché
l’attività lavorativa non corrisponde al minimo stabilito dalla legge. E si attende un nuovo piano industriale che il ministro
Calenda vuole proprio come doveva essere quello dell’aprile 2015: “articolazione e tempistica del piano industriale
accompagnato da un piano finanziario in grado di sostenerlo”.

Un masterplan che varia il piano industriale
Nel frattempo, però, compare un masterplan nel quale emerge pure un
comparto artigianale commerciale mentre i forni elettrici passano da due a
uno. Su questo documento la Regione ritiene che non sia necessaria la
valutazione di impatto ambientale ed il Comune avvia la procedura di una
variante urbanistica che non a caso si chiama “Variante urbanistica per
l’attuazione del Piano Industriale Aferpi”. Ma è la tempistica che vale la
pena  di  citare  perché  poi  varrà  la  pena  di  confrontarla  con  quella
dichiarata successivamente da monsieur Rebrab:

termine dei lavori per acciaieria 28 mesi dal 30 aprile 2016,
termine dei lavori per il treno rotaie 40 mesi dal 30 aprile 2016,
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termine dei lavori per il polo logistico dicembre 2023,
termine demolizioni area altoforno dicembre 2020,
termine dismissione vecchio treno rotaie ottobre 2022,
inizio demolizioni vecchia acciaieria e cokeria inizio novembre 2017 e termine agosto 2020,
inizio lavori polo agroalimentare settembre 2020 e termine dicembre 2022,
inizio lavori polo commerciale artigianale gennaio 2023 e termine febbraio 2025.
Abbiamo più volte dimostrato che si tratta di tempi del tutto campati in aria ma questo evidentemente importa poco.

Oggi monsieur Rebrab dice
E  arriviamo  così  all’intervista  che  monsieur  Rebrab  rilascia  a  Il  sole
24 ORE dove naturalmente vengono ribaditi  gli  impegni assunti  per i  tre
pilastri  del  progetto  (polo  siderurgico,  piattaforma  logistica  portuale  e
complesso agroindustriale), la loro descrizione viene condita più o meno
con gli ingredienti, forse qualcuno in più, del piano dell’aprile 2015, ma
non viene risolto il problema vero, quello della certezza dei finanziamenti.
A dir  la verità   si  dicono anche alcune cose curiose e poco verosimili,
come quella per cui l’investimento sul porto per una somma pari a 200

milioni sarà finanziata per il 90% dall’ Unione europea o come l’altra per cui la soluzione del problema finanziario è tutta
basata su due grandi società di assicurazione, una tedesca Hermes e l’altra svizzera Serv, e su Sace, società al 100%
del Gruppo Cassa depositi e prestiti. Ma le cose strane dell’intervista non si fermano qui. Evidente è quella per la quale
le gare per le opere civili necessarie per la costruzione del forno elettrico sono state fatte e che è in corso la valutazione
delle offerte. Chiedere per credere. E poi le tempistica:
“stiamo rispettando il timing previsto”, i cantieri per le opere portuali “dovrebbero partire ben prima della fine dell’anno”
ed i lavori del polo agroalimentare “insieme a quelli del porto”. Anche ammesso che i denari necessari ci siano, stabilito
che il timing previsto non è stato rispettato da tempo, c’è da accettare, purtroppo, la sfida sul mantenimento o meno di
queste scadenze. Del tutto diverse, del resto, da quelle contenute nel masterplan, atto fondamentale su cui poggia la
variante urbanistica comunale.
Le differenze e la conseguente scarsa attendibilità poi raggiungono il culmine a proposito dell’occupazione che, fissata
nel 2015 in 1450 lavoratori nella siderurgia, 700 nell’agroindustria e 50 nella logistica, effettua una rilevante virata nel
2016 per  approdare poi  nell’intervista  a  700/1000 addetti  nella  siderurgia,  2000 nell’agroindustria  e 350/450 nella
logistica.

Qualche osservazione a proposito della credibilità
A questo punto il  problema diventa il  seguente: le istituzioni  pubbliche,
quelle stesse che nell’aprile 2015 accettarono un piano industriale non
credibile,  si  accontenteranno  di  un  altro  piano  industriale  basato  sui
contenuti dell’intervista di monsieur Rebrab che necessariamente sarà un
altro piano industriale basato sul nulla?
Non sarebbe meglio invece rimettere insieme tutti i tasselli di una possibile
reindustrializzazione  della  Val  di  Cornia,  stabilirne  la  reale  fattibilità,
incrociarli  con  gli  strumenti  utilizzabili  nei  tempi  possibili  e  cominciare
davvero a governare un processo difficile in maniera tale che il contenuto

valga più della comunicazione? Certo  che anche gli  attori  e gli  interlocutori  di  un simile  processo devono essere
credibili ma ad oggi, vista tutta la vicenda, di credibilità ne è rimasta assai poca.

(Foto di Pino Bertelli)
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Lettera aperta alle rappresentanze sindacali
· Inserito in Lavoro e lavori, Spazio aperto

•
PIOMBINO 15 gennaio 2016 — Cari compagni e amici, apprendiamo della proposta di una manifestazione da tenersi il
20 gennaio. Siamo convinti della necessità di immediate mobilitazioni a sottolineare le forti preoccupazioni dei lavoratori
per le prospettive occupazionali,  viste le inadempienze di Cevital-Aferpi  e dopo la allarmante (e comica) intervista
rilasciata ultimamente da Rebrab a Parigi. Vi chiediamo quindi un incontro per discutere insieme e contribuire, nel
rispetto dei rispettivi ruoli e autonomie, a mobilitare incisivamente non solo i lavoratori della siderurgia e dell’ indotto, ma
anche le collettività della Val di Cornia e oltre, onde riuscire finalmente a fare del “caso Piombino” una emergenza di
risonanza  nazionale.  Sottoponiamo  al  vaglio  della  discussione  obiettivi  (che  qui  di  seguito  sintetizziamo)  da  noi
individuati nel corso del nostro impegno sul fronte comune della difesa del lavoro, della sua dignità e sicurezza:

• Prendere  atto  definitivamente  della  inaffidabilità  del  gruppo  Cevital,  che  usa  come  specchietto  per  le  allodole  la

siderurgia, pronto a dismetterla quando avrà acquisito definitivamente la posizione di sostanziale monopolio sul porto e
sulle aree retroportuali. A quel punto potrà usare tali aree in piena libertà, instaurandovi attività che daranno molti meno
posti di lavoro di quelli dismessi e riproporranno importanti problemi di impatto ambientale. 

• Restare ancora appesi alla speranza del Salvatore della Patria vuol dire condannare definitivamente la siderurgia
piombinese e passare da una monocultura produttiva ad una proprietà monopolistica delle più importati risorse del
territorio, ostacolo per qualsiasi diversificazione economico-produttiva.

• Rivendicare l’ intervento immediato del Governo ( massimo garante degli accordi stipulati ) che assicuri innanzi tutto la

continuità produttiva dei treni di laminazione e i contratti di solidarietà. Il Governo operi inoltre, in proprio e incentivando
il concorso di privati, per assicurare l’investimento per il nuovo treno a rotaie, per avviare tempestivamente le attività di
bonifica, presupposto di ogni sviluppo differenziato del territorio, per rilanciare la produzione d’ acciaio a Piombino, per
adeguare  la  durata  degli  ammortizzatori  sociali  al  rilancio  produttivo  del  settore. È in  ogni  caso  irrinunciabile  l’
eliminazione della “tagliola occupazionale” del 1° luglio 2017. Ove in quella data dovesse permanere l’ attuale proprietà
Aferpi, cosa da noi ritenuta pericolosa, non vi dovrà essere, per l’ azienda, facoltà di ridurre i livelli occupazionali attuali.
Bisogna “fermare l’orologio” , facendo subito un accordo sindacale (di miglior favore rispetto alla legge Marzano) per
portare da due ad almeno cinque anni l’ obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali e delle attività produttive. Se
non sarà fatto questo accordo , dal prossimo 30 giugno per i lavoratori potrebbe iniziare un’ odissea con migliaia di
esuberi e ricorso alla CIGS verso il licenziamento.

• Promuovere contatti  con forze sindacali e lavoratori dei principali  siti  siderurgici italiani, per costruire una vertenza
nazionale con obiettivi di tenuta, ammodernamento e sviluppo di sinergie nel settore, sulla base delle esigenze dell’
economia  nazionale,  tenuto  conto  della  situazione  economica  e  politica  a  livello  internazionale,  coniugando
coerentemente diritto al lavoro e diritto alla salute mediante l’alleanza fra popolazioni e lavoratori.

• Incalzare il  Governo affinché finalmente esprima una politica  industriale  del  settore,  che non sia  il  solo  svendere
ciascun territorio e impianto alla multinazionale di turno, senza vincoli né garanzie.

• Incalzare  Governo e Regione per  le  necessarie  consistenti  incentivazioni  fiscali,  tariffarie  e  normativo-procedurali,
adeguate alle particolari ed eccezionali situazioni zonali di stato contemporaneo come area di crisi complessa e sito di
interesse nazionale .

• Incalzare le amministrazioni, comunali e regionale, affinché finalmente elaborino una visione complessiva e soprattutto
coerente della diversificazione economica possibile della Val di Cornia, valorizzando le vocazioni presenti e i punti di
forza del territorio, nel rispetto dell’ambiente e della salute dei cittadini.

• Riteniamo infine che sia indispensabile avviare subito le mobilitazioni e dare continuità alle iniziative, sino a forme di
presidio/assemblea permanente con modalità eclatanti, finché non si ottengano risposte concrete.
In attesa di cortese, sollecita risposta.

Coordinamento Art 1 – Camping CIG Piombino
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Su Aferpi non è il momento dei distinguo
· Inserito in Lavoro e lavori, Lettere

pervenuta in redazione
PIOMBINO 17 gennaio  2017 — Nel  pomeriggio  di  ieri  abbiamo partecipato  all’incontro  con le  varie  rappresentanze
sindacali presso i locali del Consiglio di Fabbrica di Aferpi. L’incontro si è aperto con l’intervento di Lorenzo Fusco della
Uilm che, a nome di tutti, ha riassunto sul piano sindacale le varie tappe della vicenda e descritto l’attuale situazione.
Per Spirito Libero erano presenti i vertici del coordinamento, Andrea Fanetti e Daniele Massarri, che subito dopo aver
ringraziato i presenti per l’invito e quindi la possibilità di esprimere la posizione della loro lista su Cevital-Aferpi, hanno
voluto sottolineare innanzitutto l’importanza del gran lavoro e del delicato ruolo svolto dai sindacati durante gli ultimi tre
anni, soprattutto sotto l’aspetto della tenuta del contesto sociale. Andrea Fanetti, richiamandosi ai vari articoli di Spirito
Libero dell’ultimo triennio, ha ricordato l’estrema coerenza che finora ha caratterizzato la lista civica, che così come non
si è mai sperticata in facili entusiasmi ai tempi del Mercì Rebrab ugualmente ha subito stigmatizzato e preso le distanze
da tutti coloro che, in modi diversi, nel frattempo alimentano il gioco al massacro: “È dal 9 settembre del 2015 che
abbiamo esternato tutta la nostra preoccupazione per il mancato avvio di demolizioni e la latitanza di progetti chiari,
perché  riteniamo che il  nostro  dovere  sia  quello  di  cercare in  modo pragmatico e  fino all’ultimo minuto  soluzioni
concrete, ossia l’unica cosa razionale da fare a fronte di un soggetto che ricordiamo è stato selezionato attraverso
procedure pubbliche a fronte di inesistenti piani B, se non fantomatici o impercorribili.” Daniele Massarri, ricordando che
Spirito Libero a volte si è trovato in solitaria, come ad esempio quando chiese un tavolo di discussione sulla “variante
Aferpi” oppure quando si parlava di riorganizzazione della sanità, ha ribadito : “Noi sulla spinosa vicenda Cevital/Aferpi
ci eravamo ieri e ci siamo tuttora, in modo coerente con il Sindaco, con chi ci ha votato e per tutti i piombinesi, con i
disoccupati  diretti  e  indiretti,  con  gli  artigiani  e  i  commercianti,  coi  lavoratori  dell’indotto  e  tutte  le  altre  categorie
professionali  che non  godono neanche  di  ammortizzatori  sociali.  Non è certamente questo il  tempo dei  proclami
perentori, dei personalismi e della propaganda, così come non è il momento dei riposizionamenti o dei distinguo, ma è
tempo di coerenza, responsabilità e soprattutto di coesione ed unità”

Coordinamento Spirito Libero per Piombino
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Nuovo accordo di programma e nuova variante
· Inserito in Lavoro e lavori, Spazio aperto

Riccardo Gelichi
PIOMBINO 17 gennaio 2017 — La Lista civica Ascolta Piombino, in occasione dell’incontro del 17 gennaio, richiesto dai
sindacati alla forze politiche, inerente la crisi Lucchini, ha proposto agli interlocutori una piattaforma di azione politica e
amministrativa per affrontare la difficile situazione. Premessa l’adesione alle iniziative intraprese dai sindacati, la nostra
proposta chiede che si definisca rapidamente, ”entro febbraio”, se esistono ancora le condizioni per proseguire nel
programma di attuazione del progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico
produttivo dell’area dei complessi aziendali ceduti alla Lucchini in amministrazione straordinaria come da accordo di
programma del  30 giugno 2015.  Questo con l’auspicio  che Cevital  mantenga gli  impegni  presi.  In  caso contrario
chiediamo che le istituzioni preposte si facciano rapidamente carico del problema avviando una nuova stesura degli
accordi  di  programma,  sia  quello  di  reindustralizzazione  sia  quello  delle  bonifiche,  comprensivo  di  dismissioni  e
smantellamenti,  con  finanziamenti  statali  certi,  garantendo  i  collegamenti  viari  “398”  e  ferroviari  per  il  porto,
indispensabili per l’avvio di qualsiasi attività in situ. Inoltre riteniamo indispensabile aprire una fase di trattativa, con
l’aiuto  di  Federacciai,  per  il  rilancio  dell’area a freddo,  con la  messa in  campo di  un nuovo treno di  laminazione
spingendo per  nuove  attività  che  possano  attrarre  maestranze.  Contestualmente  potrebbero  formarsi  associazioni
d’impresa per tutte le fasi  di smantellamento dell’area a caldo, finanziate dal Governo con nuovi capitoli  di spesa,
attraverso un nuovo accordo di programma. Riteniamo altresì indispensabile chiedere la stesura di un nuovo piano di
riuso delle aree ex siderurgiche e in subordine la totale rivisitazione della variante Aferpi, avviando, in copianificazione
con la Regione, una nuova variante onnicomprensiva di sviluppo della piccola e media impresa e di microeconomia
diffusa su tutto il territorio della Val di Cornia, per tutti i comparti economici.

(Foto di Pino Bertelli)
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Cancellano la manifestazione, le responsabilità no
· Inserito in Lavoro e lavori, Teoria e pratica

•
PIOMBINO 17 gennaio 2017 — Le Rappresentanze SindacaliUnitarie Aferpi e le segreterie sindacali Fiom, Fim, Uilm
hanno accantonato l’idea di  una manifestazione,  da alcuni  proposta per  il  20 gennaio,  a sottolineare la  profonda
preoccupazione dei lavoratori  per il  disastroso andamento del cosiddetto “Progetto Piombino”.  Riteniamo un grave
errore continuare a illudere i lavoratori e a comprimere ogni possibilità di mobilitazione, contraddicendo apertamente lo
stesso responsabile nazionale siderurgia della Fiom, Faticanti! Persino il PD ha invitato i sindacati alla mobilitazione,
purché rivolta esclusivamente contro Rebrab, per condannare le sue inadempienze e costringerlo a realizzare quanto
promesso. Subdolo invito, eticamente pari al patetico gioco a scaricabarile cui abbiamo recentemente assistito da parte
dei maggiorenti locali. Invito mirante a sottrarre il partito di governo (locale, regionale e nazionale) dalla rabbia che
potrebbe esplodere fra i lavoratori traditi.  Seguire l’interessato consiglio porterebbe a compiere un doppio, pesante
errore:  quello  di  continuare  a  rincorrere  Rebrab,  perdendo  altro  tempo  prezioso  nella  costruzione  di  una  reale
alternativa per la Val di Cornia, quello di nascondere le responsabilità del fallimento. Queste ricadono non solo sullo
speculatore, ma anche su chi ha insistito a dargli credito oltre ogni smentita dei fatti, pur di ricavarne momentanei e
illusori  tornaconto  elettorali  e  di  potere  (vedi  elezioni  regionali  2015).  Deve  essere  convocata  immediatamente
l’assemblea generale unica dei lavoratori per decidere con quali obbiettivi e con quale mobilitazione in piedi andare al
Mise: noi proponiamo di andare a Roma in massa. Le controparti sono il magnate che vende fumo, ma anche il potere
politico che ha continuato a incensarlo oltre ogni ragionevolezza, impermeabile alle grida di allarme provenienti da più
parti, mostrando sempre arroganza con chi osava dubitare. Il Governo si assuma con urgenza le sue responsabilità,
afferrando saldamente il bandolo della intricata matassa. L’incontro del 23 gennaio al Mise — al quale l’azienda non
partecipa! — ha senso solamente se serve a eliminare la tagliola del 1 luglio 2017, mediante un accordo di miglior
favore  rispetto  alla  legge  Marzano,  e  a  garantire  continuità  produttiva  a  prescindere,  ammortizzatori  sociali  e
finanziamenti statali a partire dalla siderurgia. Altrimenti sarà solo l’ennesima presa in giro, alla quale i sindacati non
devono più prestarsi, pena la perdita di ogni credibilità.

COORDINAMENTO ART.1-CAMPING CIG
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Dopo l’esternazione di Rebrab il governo intervenga
· Inserito in Lavoro e lavori, Spazio aperto

•
PIOMBINO 19 gennaio 2017 — “La fabbrica che non c’è, non c’è più quello che c’era prima, non c’è ancora quello che
dovrebbe esservi realizzato”: così abbiamo iniziato il  nostro intervento all’incontro con le Rappresentanze Sindacali
Unitarie (RSU)  Aferpi che ci hanno illustrato il quadro attuale della situazione dello stabilimento. Tra meno di sei mesi
Rebrab non avrà più alcun obbligo riguardo il mantenimento dell’occupazione, come previsto dalla legge Marzano, e
potrà  fare  ciò  che  vuole.  I  due anni  previsti  dalla  legge costituiscono il  tempo che ha  l’imprenditore  per,  se non
concludere, quanto meno iniziare e portare a buon punto gli investimenti previsti nel progetto. Un progetto che, come ci
hanno anche ribadito le RSU, è stato, al momento della cessione della fabbrica, valutato sia dal punto di vista produttivo
che da quello finanziario dal Commissario governativo e da questi  considerato solido. Solidità in base alla quale i
sindacati hanno proposto ai lavoratori un accordo “ lacrime e sangue”. Oggi non c’è produzione, se non da parte dei
laminatoi foraggiati non certo con soldi di Rebrab (non ultimo il  supposto intervento della Regione, nobile atto ma
pericoloso, a nostro avviso, in quanto la Regione è fideiussore e quindi se le cose non vanno come devono, dovrà tirare
fuori i soldi togliendoli da quale altro capitolo di bilancio), non si è proceduto ad alcuno smantellamento, il forno elettrico
(erano due all’inizio) è, pare , in ordine, il piano industriale (e chiamarlo così è una parola grossa) è cambiato al ribasso,
portando il core business non più sulla produzione siderurgica ma sull’agro industriale, finora lasciato nel dimenticatoio,
bonifiche non se ne sono viste, i  50 milioni  per la  bonifica della falda come gli  aerei  di  Mussolini  scompaiono e
ricompaiono ad intervalli regolari. Sulla solidità finanziaria stendiamo un velo pietoso: Rebrab oltre a questi 100 milioni
non sta mettendo niente, le banche latitano, i soldi che ha in Algeria sono bloccati. Quindi il padrone, Rebrab non c’è,
esattamente come non c’è la fabbrica. Ma chi è allora il responsabile della verifica della solidità degli investimenti e
della  situazione  finanziaria  dell’acquirente,  chi  è  che  in  questi  anni  avrebbe  dovuto  monitorare  quanto  stava
succedendo, pretendere certezze e stati di avanzamento certificabili e visibili, chi è che avrebbe dovuto quanto meno
insospettirsi se l’unico modo che si è avuto per far entrare tutti i lavoratori in Aferpi è stato con il contratto di solidarietà
a zero ore di lavoro, contratto di

solidarietà  che,  peraltro,  data  la  mancanza  di
produzione, è fortemente a rischio? Per noi c’è un unico
grande  responsabile  costituito,  per  quanto  di
competenza, dal Governo di questo Stato, dalla Regione
e dal Comune che fanno capo tutti  ad un solo partito,
il PD con i suoi esponenti nazionali, regionali e locali che
adesso stanno correndo ai ripari. Allora i casi sono due:
o le banche per un miracolo finanziano Rebrab (senza
che il  Governo firmi nessuna garanzia sia chiaro) e lui
comincia a fare quello che ha propagandato sul Il Sole
24 ORE,  oppure il  Governo deve intervenire subito, ma
subito, finanziando direttamente il progetto ed entrando
nella proprietà, nella gestione e nelle decisioni con una

società mista pubblico — privato, in modo da non solo da salvare Piombino, ma   cominciare a riappropriarsi di una
programmazione pubblica della politica industriale di questo Paese che manca da troppo tempo e che non riguarda
solo la siderurgia. 
E non si dica che non si può fare, se non si fa è solo una scelta politica. Questa, nel secondo caso, per noi è l’unica
soluzione ed  è quello  che abbiamo detto  alle RSU,  nel  comune obiettivo  di  riprendere la  produzione  di  acciaio  a
Piombino e valorizzare il secondo polo siderurgico italiano, ed il primo, come ci è stato spiegato, nella produzione dei
“lunghi”. 
Sia chiara però anche un’altra cosa: in questo stare tutti uniti per il bene dei lavoratori e della città noi non stiamo, né
staremo, al fianco di chi ha la responsabilità politica di questa crisi, di chi , se non trova una soluzione, per noi non è
complice ma è colpevole. Un’ultima nota sulla manifestazione che verrà presumibilmente effettuata comunque dopo
l’incontro al MISE del 23 gennaio, che si presume sia di nuovo un nulla di fatto: noi auspichiamo che venga indetto lo
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sciopero  generale  di  tutte  le  categorie  di  lavoratori,  per  consentire  a  chiunque,  impiegato,  sanitario,  insegnante,
studente, commerciante di partecipare per la difesa della ripresa economica di questo territorio.

Rifondazione Comunista Circolo di Piombino
(Foto di Pino Bertellli)
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Chi sta prendendo in giro i lavoratori sul     TFR  ?  
· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione
PIOMBINO 20 gennaio 2017 — Piombino diciannovesimo mese dell’ Era Cevital. Ci risulta che , nell’ambito degli incontri
avuti dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) Aferpi, durante il dibattito con le forze politiche presenti in consiglio
comunale (in questo caso quello con il PD del 16 gennaio 2016) il sottosegretario al Ministero dell’ ambiente  Silvia Velo,
specificatamente  al  problema  del  Trattamento  Fine  Rapporto  (TFR)  ,  ha  indicato  e  sollecitato  ai  sindacalisti
(rimproverandoli nel contempo di continuare ad indugiare nonostante le sue passate insistenze) un procedimento che
potrebbe portare ad erogare ai lavoratori tale indennità. L’indicazione è quella di attivarsi per sollecitare il Commissario
governativo a inoltrare specifica domanda al giudice del Tribunale di Livorno per poter anticipare il  TFR ai lavoratori.
Naturalmente, ha spiegato  l’onorevole, non è scontato che il giudice accolga l’istanza, ma esistono buone probabilità
che non sia rigettata. Ci chiediamo : «Chi sta prendendo in giro i lavoratori su questa vicenda? Il sindacato reputa che
questa  sia  una  strada  efficace  da  percorrere?  Se  la  risposta  è  affermativa,  perché  non  l’ha  ancora  intrapresa?»
Intanto  i  tempi  per  l’erogazione  del TFR si  dilatano a dismisura,  come denunciato  nel  comunicato  sindacale  del  5
gennaio 2017, a causa dei continui rimpalli burocratici e giudiziari. Quindi appare necessario, come da noi più volte
richiesto, l’intervento forte dei sindacati per il coinvolgimento del Fondo di garanzia INPS per l’erogazione del TFR  ai
lavoratori ex Lucchini S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (AS) e ex Lucchini Servizi S.r.l. in AS , che darebbe un po’
di respiro e sollievo alle famiglie ormai da due anni in estrema sofferenza economica costringendole a dolorose rinunce
e amare privazioni. Ricordiamo nuovamente a chi di dovere che il TFR è proprietà dei lavoratori e deve essere erogato
subito.

Coordinamento art. 1 — Camping CIG — Piombino
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La variante Aferpi da revocare più che da modificare
· Inserito in Lavoro e lavori, Sotto la lente

•
PIOMBINO 21 gennaio 2017 — Sulla variante urbanistica  per l’attuazione del piano industriale Aferpi,  adottata il  28
ottobre 2016   dal consiglio comunale di Piombino,   sono state presentate, è lo stesso Comune che lo afferma in un
comunicato stampa, 24 osservazioni, di cui 17 di cittadini che fanno riferimento soprattutto al “Comitato per”. Le altre
sette sono state presentate da : WWF,  Leonardo Mezzacapo, Liste civiche della Val di  Cornia, Giuseppe Trinchini,
Autorità Portuale, Tenaris Dalmine e Agroittica. “Le ultime tre sono richieste di piccoli aggiustamenti della normativa
sulla variante – afferma l’assessore all’urbanistica Carla Maestrini – e non rappresentano modifiche sostanziali  alla
variante. In alcuni casi, invece, come già emerso durante la fase di discussione della variante con i cittadini e con i
diversi portatori di interesse, vengono proposte nuove ipotesi progettuali, in particolare per il tracciato della 398 e per
l’area del Quagliodromo, che dovranno essere attentamente vagliate dall’amministrazione comunale per l’elaborazione
delle proprie controdeduzioni. Per questa fase ulteriore, che precede l’approvazione dell’atto in consiglio comunale, ci
prenderemo  il  tempo  necessario  per  dare  il  giusto  valore  alle  proposte  che  ci  sono  state  inviate”.
Nel giro di alcuni mesi quindi, il tempo necessario all’elaborazione delle controdeduzioni, la variante verrà discussa,
continua il comunicato stampa del Comune, nuovamente dal consiglio comunale, per la sua approvazione definitiva.

Le liste  civiche della  Val  di  Cornia (Un’Altra  Piombino,
Assemblea  Sanvincenzina,  Assemblea  popolare
Suvereto  e  Comune  dei  Cittadini  di  Campiglia)  ci
tengono  a  far  presente  che  hanno  presentato
congiuntamente un’osservazione alla  variante  che
contiene proposte puntuali su tutti gli argomenti affrontati
ma,  prima  di  tutto,  evidenziano  tre  rilevanti  aspetti
politici:

• il  mancato  coinvolgimento  del  consiglio  comunale  di
Piombino  nel  momento  in  cui,  con  gli  accordi  di

programma, si decideva il futuro urbanistico della città;
• la mera trascrizione nel piano urbanistico di scelte compiute dalla società privata Cevital/Aferpi;
• l’assenza  di  qualsiasi  confronto  tra  i  Comuni  della  Val  di  Cornia,  neppure  con Campiglia  e  Suvereto  con i  quali

Piombino ha approvato nel 2007 un piano strutturale d’area che doveva essere unico e che unico non è stato.

“Per queste ragioni, continuano le liste civiche, abbiamo chiesto la revoca della variante e l’avvio di un confronto in

tutta la Val di Cornia. A queste motivazioni se ne aggiunge un’altra. Dopo aver propagandato per mesi la piena fattibilità
del piano industriale, dal ministro Calenda fino al segretario del PD locale sono oggi tutti a chiedere all’imprenditore
Rebrab un piano industriale,  a  conferma che quello  propagandato non è mai  stato  tale.  Del  resto  nessuno degli
interventi urgenti per la siderurgia previsti entro il 2016 ha preso avvio, mentre si è rinunciato al previsto secondo forno
elettrico. Per non parlare di logistica portuale e agroindustria di cui non c’è traccia alcuna. Ce n’è quanto basta per
fermarsi a meditare, senza con questo pregiudicare i possibili investimenti nella siderurgia e nella logistica portuale,
visto che il piano urbanistico consente già gran parte degli interventi previsti e neppure avviati. Cosa diversa sono le
scelte proposte da Aferpi per il tracciato della SS 398 e per i 42 ettari di terreni per l’agroindustria a ridosso del quartiere
Cotone-Poggetto.  In  questo  caso  siamo  di  fronte  al  completo  ribaltamento  delle  scelte  del  piano  strutturale  che
auspicavano  per  quelle  zone  la  dismissione  degli  impianti  industriali  esistenti  (da  rilocalizzare  a  nord)  e  la  loro
riqualificazione per fini urbani. Senza considerare le fantasiose previsioni del non meglio precisato settore artigianale-
commerciale di Città Futura (23 ettari di terreni privati) nel quale, tra industrie vecchie e nuove e strade di scorrimento,
dovrebbero trovare posto grandi centri commerciali, con “griffe che fungerebbero da testa di ponte per lo sviluppo di un
territorio ricco di potenzialità e elementi caratteristici, fusi in un unicum singolare e irripetibile”, come recita il masterplan
Aferpi.
Questo voleva Rebrab e questo ha ottenuto: è partito dall’impegno di salvare la siderurgia piombinese e tutti i suoi posti
di lavoro, ma in cambio ha chiesto di avere mani libere sul porto e sulla città. Piombino gli si è consegnata nel modo
peggiore, senza garanzie e, quel che è peggio, senza un’autonoma visione del futuro. L’unica preoccupazione è stata
quella di non creare alibi a Rebrab. La crisi industriale pone enormi problemi a tutto il territorio. Le liste civiche ne
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hanno  piena  consapevolezza  e  non  sottovalutano  affatto  le  difficoltà.  Nello  stesso  tempo  esprimono  un  giudizio
fortemente  negativo  su  come  le  tutte  le  istituzioni  (nazionali,  regionali  e  locali)  hanno  affrontato  la  crisi.  Con  le
osservazioni hanno inteso offrire un contributo di merito e di metodo che non riguarda solo Piombino, ma tutti i Comuni
della Val di Cornia”.

Due  importanti  osservazioni  sono  firmate  da Leonardo
Mezzacapo che  già  le  aveva  anticipate
nell’articolo Soluzioni  alternative  per  Quagliodromo
e     SS     398   pubblicato dalla nostra rivista.  Una riguarda “il
tracciato per il  prolungamento della SS 398 che mentre
soddisfa gli interessi di Aferpi, non soddisfa quelli della
città e non risponde pienamente alle necessità del porto”
e per questo propone una soluzione alternativa siffatta:
“dal  Gagno,  come  proseguimento  del  primo  tratto,
la SS 398 gira a Sud — Sud Est e correndo sempre a
quota  0,00,  tranne  nella  zona  di  interferenza  con  la
strada  che  porta  verso  i  laminatoi  ed  i  nuovi  binari,
raggiunge l’area portuale, il  tutto per una lunghezza di

circa  1000  metri.  Percorrendo  la  viabilità  esistente  da  adeguare,  dopo  ulteriori  800  metri,  raggiunge  la  zona
prospiciente il  ponte sulla linea ferroviaria che conduce in Via Portovecchio. Anche in questa ipotesi dovrà essere
individuata  un’area  adeguata  ove  realizzare  un  parcheggio  con  biglietterie,  prima  di  raggiungere  gli  imbarchi”.
L’altra affronta il tema del “ Il binario di evacuazione delle rotaie che così come previsto nel masterplan Aferpi allegato
alla variante e fatto proprio dalla variante, descrive una grande curva, che va ad occupare la totalità del Quagliodromo
(nella foto), posta a sud dei laminatoi e avente un’estensione di circa 40 ettari, che è poi la parte più vicina al mare”.
L’osservazione  propone  una  soluzione  alternativa  a  salvaguardia  del  Quagliodromo:  “Sostanzialmente  si  tratta  di
realizzare un tratto di binario (può essere anche raddoppiato) che sfrutta tutto lo spazio disponibile dal futuro treno
rotaie al confine e che corre in direzione Est per una lunghezza di circa 450/500 metri, stimati con approssimazione. I
convogli in uscita dal nuovo treno rotaie, ma anche dagli altri laminatoi, possono percorrerlo per tutta la sua lunghezza,
invertire il senso di marcia e scambiare nella posizione più opportuna per proseguire nella direzione già ipotizzata da
Aferpi per avviare i convogli verso la spedizione”.
Molte della altre osservazioni, 18 delle quali già pubblicate dal quotidiano on line CORRIERE     ETRUSCO  .it     , riprendono e
arricchiscono gli stessi tempi sia pure con motivazioni diverse.
Persino inutile sottolineare l’ampiezza e la profondità delle problematiche suscitate dalle osservazioni sia dal punto di
vista politico che da quello tecnico, cosa che sicuramente non è sfuggita ai propugnatori e agli estensori della variante.

(Foto di Pino Bertelli)

35

http://www.corriereetrusco.it/2017/01/11/variante-aferpi-scaricabili-possibile-inviare-entro-il-14-le-osservazioni/
http://www.corriereetrusco.it/2017/01/11/variante-aferpi-scaricabili-possibile-inviare-entro-il-14-le-osservazioni/
http://www.corriereetrusco.it/2017/01/11/variante-aferpi-scaricabili-possibile-inviare-entro-il-14-le-osservazioni/
http://www.corriereetrusco.it/2017/01/11/variante-aferpi-scaricabili-possibile-inviare-entro-il-14-le-osservazioni/
http://www.corriereetrusco.it/2017/01/11/variante-aferpi-scaricabili-possibile-inviare-entro-il-14-le-osservazioni/
http://www.stileliberonews.org/soluzioni-alternative-quagliodromo-ss398/
http://www.stileliberonews.org/soluzioni-alternative-quagliodromo-ss398/
http://www.stileliberonews.org/soluzioni-alternative-quagliodromo-ss398/
http://www.stileliberonews.org/soluzioni-alternative-quagliodromo-ss398/


Nessuna risposta su Aferpi, sciopero il 2 febbraio
· Inserito in È accaduto, Lavoro e lavori

•
PIOMBINO 23  gennaio  2017 —  Si  è  svolto  oggi  pomeriggio  l’incontro  fra  le  organizzazioni  sindacali  e  il  governo
rappresentato dal Ministro Calenda e dal Viceministro Bellanova alla presenza del Presidente della Regione Toscana
Rossi,  del  Sindaco  di  Piombino  Giuliani  e  del  Commissario  Straordinario  ex  Lucchini  Nardi.
Di seguito i commenti delle organizzazioni sindacali e del sindaco di Piombino.

Le  organizzazioni  sindacali  hanno  fatto  presente  la
situazione  di  grave  incertezza  venutasi  a  creare  dalle
mancate realizzazioni di quanto Rebrab aveva promesso
in termini di realizzazione del piano industriale. Questa
situazione, a partire dalla mancanza del circolante fino a
una non più tollerabile indefinitezza del piano industriale,
rischia di mettere in seria crisi il progetto Piombino così
come configurato dell’accordo di  programma del 2014.
Abbiamo ribadito che tale obbiettivo va salvaguardato in
ogni  suo  aspetto  a  partire  dal  ruolo  centrale  della
siderurgia. Questo obbiettivo va perseguito costringendo
Rebrab  ad  assumersi  impegni  certi  e  certificabili,  in

assenza dei quali il governo deve assumersi la responsabilità ricercando ogni alternativa possibile per mantenere gli
impegni  contenuti  nell’accordo  di  programma.  In  ogni  caso  abbiamo  fatto  presente  al  governo  la  necessità  di
salvaguardare  gli  ammortizzatori  sociali  in  scadenza  il  30  giugno  2019  qualora  essi  non  fossero  sufficienti.
Il  governo si è assunto l’impegno di convocare in maniera ultimativa Rebrab al fine di verificare definitivamente la
possibilità dello stesso a mantenere fede a quanto sottoscritto. Dopo questo incontro il governo riconvocherà i sindacati
per comunicare le proprie decisioni in merito. In relazioni a ciò le organizzazioni sindacali ritengono non rinviabile un
piano di mobilitazioni, che vedrà come inizio uno sciopero con comizio per il giorno 2 febbraio, in difesa del progetto
Piombino che deve essere salvaguardato a prescindere e verso il quale i firmatari dell’accordo di programma sono
chiamati a far rispettare  ogni sua parte. A domanda specifica posta al Commissario Straordinario Nardi sulla questione
dell’erogazione del TFR dei lavoratori ex Lucchini, il Commissario ha dichiarato che nelle competenza di marzo, pagate
ad aprile, sarà liquidato quanto dovuto.
Fim-Fiom-Uilm
Segreterie nazionali e provinciali di Livorno

 

Nella  riunione  tutti  i  soggetti  presenti,  istituzioni  e
sindacati,  hanno  evidenziato  la  preoccupazione  per  lo
stato di  inattuazione del piano industriale e soprattutto
sulla mancanza di risposte da parte di Issad Rebrab sul
piano finanziario  e industriale  del  progetto  siderurgico,
agroindustriale e logistico. “Da parte di tutti — afferma il
sindaco Massimo Giuliani  — è emersa la necessità di
concertare gli sforzi per indurre la proprietà a presentare
il  piano  industriale  definitivo,  che  deve  essere
necessariamente circostanziato. È necessario che tutti i
soggetti  in campo, ognuno per la propria competenza,
mettano  in  atto  tutte  le  azioni  per  fare  pressioni  sulla

proprietà  e  sull’azienda  per  una  risoluzione  definitiva  e  unitaria  della  questione  e  per  portare  avanti  l’accordo  di
programma, che va difeso. Non a caso fino ad oggi il governo e tutte le istituzioni hanno lavorato con impegno per
tradurre  in  azioni  concrete  quanto previsto  dall’accordo di  programma. Da parte  della  Regione,  inoltre,  è emerso
l’impegno di seguire insieme al governo la vicenda del finanziamento del circolante che appare una delle questioni più
impellenti in questa vicenda. Il  Ministro si è preso l’impegno quindi di convocare il  prima possibile la proprietà per
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verificare definitivamente le reali possibilità di attuazione del piano Aferpi. Una volta acquisite queste informazioni, sarà
possibile fare una corretta valutazione e prendere le decisioni più opportune. In questa situazione, ritengo una notizia
positiva quella data dal commissario Nardi sulla questione dell’erogazione del Tfr dei lavoratori ex Lucchini. Secondo
Nardi infatti, il Tfr potrebbe essere liquidato ad aprile”.

UFFICIO STAMPA COMUNE DI PIOMBINO
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Le giuste domande al giusto interlocutore
· Inserito in Lavoro e lavori, Spazio aperto

•
PIOMBINO 25 gennaio 2017 — Un vecchio adagio popolare recita: non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire. Eppure
la dirigenza AFERPI è stata molto chiara ed in più di un’occasione. In assenza di finanziamento bancario, non solo non
partiranno  gli  investimenti,  ma  addirittura  è  fortemente  a  rischio  la  continuità  produttiva  per  mancanza  di  attivo
circolante. Lasciamo perdere se ciò dipenda da effettiva impossibilità o mancanza di volontà, questa è, ed è sempre
stata,  la  posizione  dell’azienda.  Il  sistema  bancario  italiano  ben  si  guarda  da  investire  in  un  mercato  altamente
globalizzato e che risente pesantemente della concorrenza di competitor strutturati e capaci di determinare il prezzo di
mercato dell’acciaio. Sia ben chiaro che questo non accade perché il “grande vecchio” Federacciai sta esercitando la
sua influenza sulle banche, seppur il rilancio dello stabilimento di Piombino sia ovviamente mal visto dai produttori del
nord, ma perché stiamo parlando di un sistema bancario messo in ginocchio da miliardi di Euro di crediti deteriorati e
che a Piombino ha già visto volatilizzarsi 800 milioni di Euro. Per tutta risposta il ministro Calenda convoca la proprietà
con la richiesta di un piano economico-finanziario aggiornato, individuando in Rebrab l’unico responsabile.  Per noi
invece la proprietà non è più un interlocutore; stante la dichiarata impossibilità a portare avanti gli impegni industriali
presi  a maggio  2015 con la firma dell’accordo di  programma, la palla  passa all’altro firmatario  di  quell’accordo:  il
Governo. Adesso è il momento che le istituzioni rispondano chiaramente ad alcune domande, le stesse istituzioni che
hanno dichiarato infinite volte che la siderurgia è un settore strategico per il paese. Il Governo italiano è in grado, o
semplicemente vuole, mantenere le quote acciaio che l’Europa ci assegna? In Italia ed a Piombino ci sono le condizioni
per essere competitivi nel mercato della siderurgia? Si può prescindere da un piano siderurgico nazionale che metta
insieme Piombino e Taranto, e coinvolga anche i produttori del nord? Cosa intende fare il Governo, in quanto firmatario
dell’accordo di programma, per risolvere la crisi occupazionale del nostro territorio? Ad oggi si può stabilire una data
certa per l’inizio delle bonifiche di parte pubblica? A queste domande Piombino ed i suoi lavoratori esigono chiare ed
immediate risposte. L’ultima cosa che Piombino si può permettere è di galleggiare in attesa che l’azienda ci porti la
soluzione, magari versando soldi pubblici in un progetto del quale non è ancora chiara l’effettiva sostenibilità. Certo le
risposte potrebbero non piacere, ma l’unica cosa certa è che la data del 1° luglio è ormai prossima e c’è la più che
concreta possibilità che ci si arrivi con lo stabilimento ormai fermo, che tradotto in termini più comprensibili significa:
stop ammortizzatori sociali, via ai licenziamenti, fine della siderurgia a Piombino.

Movimento 5 Stelle Piombino
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Modello Piombino, il tramonto delle promesse
· Inserito in Editoriale, Lavoro e lavori

Redazione
PIOMBINO 25 gennaio 2017 — Il 2 febbraio si terrà, indetto dai sindacati Fiom, Fim e Uilm, uno sciopero con comizio “in
difesa del progetto Piombino che deve essere salvaguardato a prescindere e verso il quale i firmatari dell’accordo di
programma sono  chiamati  a  far  rispettare   ogni  sua parte”.  I  firmatari  sono Cevital  e  tutte  le  istituzioni  nazionali,
regionali e locali a partire dal governo fino all’autorità portuale. L’obbiettivo è mantenere il “progetto Piombino”. Non si
capisce bene cosa voglia dire quell’ “a prescindere” che pare voglia alludere all’ipotesi che qualcuno non mantenga gli
impegni e che fugga, ma tant’è. Il fatto che dopo tanto tempo, l’ultimo sciopero è del 4 agosto, e dopo che in tutte le
lingue ed in tutte le forme si sia predicata la pace sociale come condizione dell’attuazione del “progetto Piombino” (e a
chi solleva qualche dubbio mal gliene incolse), in qualche modo se ne metta in discussione la realizzabilità è già un
passo in avanti verso la realtà. E pur tuttavia da questa siamo ancora molto molto lontani. Persino inutile ricordare che
le parti in carico a Cevital o Aferpi che dir si voglia (siderurgia, logistica, agroindustria e chi più ne ha più ne metta)
sembrano diventate meteore il cui passaggio si allontana sempre più nel tempo, che i finanziamenti per le bonifiche e
per la ss 398 sono solo promesse (insieme ad altre) e comunque sottodimensionate rispetto alle esigenze, che le opere
portuali realizzate sono sia lungi dall’ essere utilizzabili sia monche della parte più importante e cioè le infrastrutture di
collegamento, che i finanziamenti agevolati hanno dimostrato la loro inutilità. Utile invece ammettere che tutte quelle
lacune evidenziate fin dall’inizio della vicenda si sono dimostrate più che reali e che il “modello Piombino”, peraltro mai
esistito se non nelle declamazioni retoriche, si è rivelato per quello che era, un bluff. Sembrava di essere in un campo
di atletica leggera all’inizio di una corsa ad ostacoli con gli atleti che via via saltavano l’ostacolo inneggiando al risultato
via via raggiunto sempre con tempi da record se non mondiali sicuramente europei. Ed invece il salto degli ostacoli era
solo un rito mediatico in cui si esercitavano gli atleti, per la verità molto poco allenati. E così siamo sempre ai blocchi di
partenza, il tempo è trascorso ed il campo di atletica nel frattempo si è ulteriormente deteriorato.
Ed anche gli spettatori son diminuiti. Sì perché nel frattempo, per uscir fuor di metafora, anche le contraddizioni sociali
sono aumentate tra chi in qualche modo almeno l’assistenza degli ammortizzatori sociali l’ha avuta e chi non ha avuto
nemmeno la possibilità di contare su quella e magari se n’è andato. L’impressione è che il ripetere lo slogan della
rivendicazione degli impegni presi sia un modo per continuare a non vedere la realtà e cioè il fatto che quegli impegni
erano minati alla base dall’impossibilità della loro attuazione. Per tanti motivi non ultimo dei quali la non rispondenza ad
una  analisi  vera  della  situazione,  che  non  è  mai  stata  fatta,  e  ad  una  progettualità  autonoma  che  ad  essa
corrispondesse, che non è mai stata elaborata. A cominciare dalla scelta di priorità precise (bonifiche ed infrastrutture
materiali ed immateriali organicamente legate) per creare le condizioni di appetibilità da parte di investitori seri e con
capacità imprenditoriali  e possibilità finanziarie verificate. In un quadro organico e non in un collage fatto di pezzi
staccati che via via si appiccicano l’uno accanto all’altro tanto per dire che c’è un pezzo in più ma che assomigliano
tanto ai vetrini colorati che i primi colonizzatori europei offrivano agli indigeni ai tempi della scoperta dell’ America.
E  con  un  cronoprogramma  preciso,  quello  che  stava  scritto  nell’accordo  di  programma  del  24  aprile  2014  che
impegnava tutti i sottoscrittori (quelli in apertura di articolo) a definire ”entro tre mesi…un cronoprogramma di attuazione
per singolo Asse ed Azione, compresa la formazione e riqualificazione dei lavoratori, con l’individuazione dei soggetti
attuatori  più idonei,  la precisazione degli  strumenti  d’ intervento e delle eventuali  coperture finanziarie integrative ”.
Uno dei tanti ostacoli non superati.

(Foto di Pino Bertelli)
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Ormai siamo molto più indietro dell’anno zero
· Inserito in Lavoro e lavori, Spazio aperto

•
PIOMBINO 29 gennaio 2017 — L’ultimo incontro al MiSE si è rivelato per quello che era facile prevedere: un NULLA!
Nessuna risposta di Rebrab alle richieste “ultimative” del ministro, nessun tempo limite fissato, nessun impegno da
parte  di  nessuno.  I  comunicati  fatti  dai  vari  responsabili  di FIOM, FIM, UILM evidenziano  tutte  le  difficoltà  di  chi  ha
permesso  di  trascinare  in  questo  cul  de  sac  Piombino  e  tutto  il  territorio  ed  oggi  non  sa  come  comportarsi.
Peggiore ancora è l’atteggiamento delle forze di governo a tutti i livelli, che oggi si fanno paladine della mobilitazione
dei lavoratori, dopo che per due anni hanno affossato ogni iniziativa di lotta. Ancora si stenta a dichiarare morto il
progetto  piombino  di  Rebrab,  ancora si  vorrebbe  insistere  su questa ridicola  richiesta  secondi  cui   “Rebrab  deve
mantenere gli impegni”. Ma quali impegni, se fin dall’inizio non ne ha preso nessuno? Ma di cosa si sta parlando, se fin
dall’inizio era evidente che si navigava a vista? Ma di cosa ci si stupisce se per due anni personaggi importanti come il
presidente della Regione Toscana, sottosegretari vari, ministri (tutti firmatari dell’accordo, nota bene) hanno sbandierato
la loro “piena fiducia” nelle capacità e nella volontà di Cevital e del suo proprietario Rebrab? Dove è stata l’opera di
vigilanza sul rispetto delle scadenze del piano, che avrebbero dovuto essere verificate trimestralmente? Dove sono le
contestazioni formali ai ritardi, alle inadempienze? L’altro elemento emerso dalla discussione è stata la dichiarazione
del commissario straordinario ex-Lucchini Nardi sul pagamento del TFR: ha garantito che con il salario di marzo (quindi
a fine aprile) verrà pagato il TFR, ma solo ai lavoratori ex-Lucchini; per quelli della ex-Lucchini Servizi non ci sono fondi.
Ancora una volta situazioni create dalla mancanza di una seria iniziativa sindacale dividono i lavoratori. Come nel caso
dei lavoratori dell’indotto, per i quali il sindacato non ha mai aperto una vertenza unica,coinvolgendo tutti i lavoratori
della (allora) Lucchini, ma si è limitato a trattare alla meno peggio ogni singolo caso, così oggi ci troviamo di fronte a
una  situazione  di  “figli  e  figliastri”.  Eppure  la  soluzione,  perfettamente  legale,  esiste:  il  governo  obblighi  l’ INPS a
rispettare i suoi obblighi istituzionali e ad anticipare il dovuto anche ai lavoratori per i quali l’impresa non ha effettuato
accantonamenti sufficienti. Comunque, se da un punto di vista della sostanza l’incontro è stato solo una dilazione, da
altri punti di vista è stato illuminante. Che qualcosa non fosse chiaro lo si è capito fin dal momento che è stato reso noto
che  all’incontro  non  avrebbero  partecipato  i  coordinatori  della RSU:  questi  comportamenti  preludono  sempre  alla
presenza di parti  di discussione riservati,  da non divulgare presso i  lavoratori.  In questo caso alla fine sono state
divulgate ed oggi sono alla conoscenza di tutti.

• La preoccupazione del governo (che ha coinvolto il sindacato) è che, nel caso il governo annulli il contratto, Rebrab
potrebbe aprire un contenzioso legale; a questo punto due sono le questioni che si pongono:

• a.  su  quali  basi  Rebrab  baserebbe  il  suo  ricorso  alla  magistratura?  Ci  sono  inadempienze  del  governo  che  lo
giustifichino? Se si, quali? I lavoratori che (loro) non sono inadempienti hanno diritto a sapere!

• b.  se  le  preoccupazioni  del  ministro  sono  fondate  (e  non  abbiamo  motivi  per  dubitarne)  significa  che  i  firmatari
dell’accordo hanno creato per Piombino una situazione insostenibile: oggi siamo legati mani e piedi ad un imprenditore
(?) inaffidabile e inadempiente.
NON SIAMO ALL’ANNO ZERO, SIAMO MOLTO PIÙ INDIETRO!
Nell’assemblea dei lavoratori tenuta il giorno successivo all’incontro l’atteggiamento di FIM, FIOM, UILM è stato quello di
sempre: “non disturbate il  manovratore…”, spingendo sempre più i  lavoratori  nella rassegnazione. I  lavoratori  che
aderiscono al Coordinamento Art. 1 – Camping CIG hanno presentato delle proposte, che i rappresentanti  regionali
di FIM, FIOM, UILM non hanno preso in considerazione e non hanno fatto votare ai lavoratori:

• che lo sciopero del 2 febbraio sia uno sciopero generale comprensoriale;
• che si dichiari esaurito il percorso di Cevital e che il governo ritorni a gestire la produzione di acciaio;
• se  proprio  non  si  vuol  considerare  chiuso,  che  almeno  si  fissi  una  data  ragionevolmente  ravvicinata  e  che  sia

effettivamente ultima. RICORDIAMO CHE IL 1° LUGLIO È ORMAI AD UN PASSO;
• che partano immediatamente i lavori per le infrastrutture stradali e ferroviarie;
• che partano le bonifiche e che parta la formazione per i lavoratori da impiegare nelle stesse.

Lo sciopero e la manifestazione del 2 febbraio non possono essere la solita passerella con autorità e forze di governo
che scaricano tutte  le  responsabilità  su Rebrab per  nascondere le  loro,  ma devono porre  al  centro  i  bisogni  dei
lavoratori e della comunità tutta, senza fare sconti a nessuno. Soprattutto non può essere un momento isolato e fine a
se  stesso,  ma  deve  essere  l’inizio  di  una  vasta  campagna  di  mobilitazione,  tesa  da  un  lato  a  smascherare  le
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responsabilità ed obbligare i firmatari dell’accordo ad assumere decisioni conseguenti. Dall’altro a mettere insieme tutte
le  forze,  tutte  le  intelligenze,  tutte  le  risorse  per  costruire  tutti  insieme  un  nuovo  futuro  per  Piombino  ed  il  suo
comprensorio.

Coordinamento Art.1 – Camping CIG
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Le controdeduzioni possono non essere negative
· Inserito in Sotto la lente

Leonardo Mezzacapo
PIOMBINO 29  gennaio  2017 —  L’assessore  Carla  Maestrini  dichiara,  in  un comunicato  stampa della  stessa
amministrazione  comunale,  che  il  Comune   si  prenderà  il  tempo  necessario  per  approfondire  le  osservazioni  ed
elaborare   le  doverose  controdeduzioni  e  questo  è  assolutamente  giusto.  Ci  sono  però  due  aspetti  che  vorrei
evidenziare.  Per  il  primo vorrei  sottolineare che,  per  quanto concerne osservazioni  sostenute con argomentazioni
prettamente tecniche/logiche, anche le eventuali controdeduzioni, positive o negative che siano rispetto al merito delle
osservazioni, debbano essere sostenute da motivazioni analoghe  e soprattutto inconfutabili. E voglio anche ricordare
che  in  linea  di  principio  difficilmente  si  può  liquidare  un  argomento  e  dare   giusta  soddisfazione,  in  caso  di
respingimento, senza un confronto con il titolare dell’osservazione stessa. Per il secondo aspetto vorrei osservare che,
trattandosi  di  questioni  che comportano   l’utilizzo  di  soldi  pubblici  ed esprimono disagi  dei  cittadini,  è  dovere  del
Comune spogliarsi di ogni logica e/o strategia (“….non dobbiamo dare alibi.…”) esclusivamente politica per seguire una
linea  incentrata sul pragmatismo e il rigore negli approfondimenti, senza posizioni preconcette, senza dare niente per
scontato e nell’ esclusivo interesse della comunità che si rappresenta. In buona sostanza, qualunque sia la decisione
che verrà presa rispetto ad ogni singola osservazione, questa dovrà essere motivata in modo  talmente chiaro e logico
da riscontrare la condivisione della gran parte della cittadinanza e non solo di una maggioranza consiliare e di una
dirigenza di partito.Voglio pertanto augurarmi che da parte dei nostri amministratori ci sia l’approccio culturale giusto,
oltre ad una  apertura mentale coraggiosa  scevra da condizionamenti di ogni genere e provenienza. Può darsi che non
tutte  le  osservazioni  siano  da  rigettare  ma  che  al  contrario  ve  ne  siano   alcune  per  le  quali,    dopo  i  doverosi
approfondimenti,  non  servano  controdeduzioni  necessariamente  negative  ma  piuttosto  condivisione,  pur  con  le
modifiche e le integrazioni opportune. Questo è atteso dai cittadini, con la riappropriazione da parte del sindaco e del
consiglio comunale di un ruolo di guida autorevole che per le questioni specifiche oggi sembra essere venuto meno.
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Altri contratti di solidarietà integrati dalla Regione
· Inserito in Lavoro e lavori, Leggi e normative

•
PIOMBINO 30 gennaio 2017 – La Regione Toscana garantirà un’integrazione economica (15% del trattamento perso) ai
lavoratori interessati dai contratti di solidarietà di tipo difensivo dipendenti di

• PIOMBINO LOGISTICS SPA per il periodo dal 29 dicembre 2015 al 31 ottobre 2016
• LUCCHINI SERVIZI SRL IN AS per il periodo dall’ 1 aprile 2015 al 30 giugno 2015
• ARCELORMITTAL PIOMBINO SPA per il periodo dall’ 1 aprile 2015 al 31 marzo 2016.

Lo stabilisce il  decreto dirigenziale n. 622 del 25 gennaio 2017 che determina anche le integrazioni al  reddito per
singolo dipendente e le somme da corrispondere ad ogni impresa che a sua volta liquiderà gli  importi  spettanti  a
ciascun lavoratore:

• PIOMBINO LOGISTICS SPA 130.449,71 euro
• LUCCHINI SERVIZI SRL IN AS 109.377,95 euro
• ARCELORMITTAL PIOMBINO SPA 846.303,11 euro.

Nello stesso decreto sono state anche determinate le integrazioni al  reddito per singolo dipendente che verranno
inviate a ciascuna impresa al fine di consentire alla stessa di liquidare l’importo spettante a ciascun dipendente. ARTEA,
organismo pagatore regionale, procederà alla liquidazione degli importi complessivi per ciascuna impresa.

(Foto di Pino Bertelli)
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Nel territorio ci sono tante vertenze, non solo una
· Inserito in Lavoro e lavori, Spazio aperto

•
PIOMBINO 30 gennaio  2017 — Si  avvicina la  data  della  grande  mobilitazione della  vertenza  Aferpi  ed ogni  giorno
leggiamo e sentiamo varie ipotesi. Di teorie ce ne sono molte, troppe, anche contrastanti. Da tempo sono poi iniziate,
sempre più incalzanti, le ricerche per trovare i “colpevoli” di questa infinita vertenza. Forse, fin dall’inizio, sarebbe stato
più  opportuno  e  prudente  aspettare  e  accertare  le  reali  possibilità  finanziarie  di  Rebrab  prima  di  dichiarare  che
Piombino era salvo … Anche noi, come sindacato, analizzando la situazione Aferpi, vogliamo vagliare i vari scenari
ipotizzabili, alcuni auspicabili altri meno :

1. l’ azienda trova i giusti finanziamenti per il progetto iniziale tra banche, istituzioni e privati;
2. senza ricevere i finanziamenti entro giugno 2017, l’azienda potrebbe essere commissariata e/o con un probabile ritorno

di Jindal.
Ma ci potrebbe essere anche un’altra ipotesi:

• visto  che Cevitaly  srl  possiede il  100% delle  azioni  di  Aferpi  S.p.A (per un valore  di  93.600.000 euro)  in caso di
fallimento di Aferpi risponderà la controllata e non la controllante che in questo caso è Cevitaly . Quindi, ai fini della
dichiarazione di fallimento di una società, che sia inserita in un gruppo, cioè in una pluralità di società collegate —
ovvero controllate da un unica società “holding” — l’ accertamento dello stato di insolvenza deve essere effettuato con
esclusivo  riferimento  alla  situazione  economica  della  società  medesima,  poiché,  nonostante  tale  collegamento  o
controllo,  ciascuna  di  dette  società  conserva  propria  personalità  giuridica  ed  autonoma  qualità  di  imprenditore,
rispondendo  con  il  proprio  patrimonio  soltanto  dei  propri  debiti  (Cass.  18.11.2010,  n.  23344).
In questo scenario rimarrebbe in piedi solo Piombino Logistcs, per il porto, e Cevitaly s.r.l per l’agroindustriale.…
Nel frattempo quello che possiamo fare è sicuramente riaccendere i riflettori affinché questa vicenda sia alla ribalta dei
media  nazionali.  Purtroppo  il  nostro  territorio,  nei  prossimi  mesi,  sarà  “protagonista”  di  varie  vertenze:
Aferpi , Unicoop, le problematiche di numeri più piccoli, come quelli dell’indotto “diretto” di Aferpi ( il cui ammortizzatore,
per par condicio, dovrà essere prolungato alla durata dei lavoratori diretti) ma anche dell’ indotto in generale (i vari
settori della nostra economia) che non ha ammortizzatori sociali  ma rende ugualmente molte famiglie in difficoltà .
Un intero territorio in una profonda crisi che avrà ripercussioni a lungo termine. Quindi occorre manifestare tutti insieme
e sarebbe bello che ci fossero tante persone, con tante bandiere… Al contempo dobbiamo pretendere, da subito, che
siano utilizzati i soldi stanziati per le bonifiche di cui si parla da anni ma non è dato conoscere una data di partenza.
E forse sarebbe il  caso di stimolare una maggiore attenzione ai livelli  più alti  delle istituzioni europee visto che le
questioni  dell’acciaio  hanno una valenza internazionale.  Ultima riflessione:  l’  esigenza della  continuità  dell  ‘attività
produttiva di  Aferpi.  In questo  momento,  dal  nostro  punto di  vista,  il  “comprare materiale”  non è risolutivo di  una
situazione che presenta varie problematiche ed aspetti, non trascurabile quello dell’attuale stato degli impianti .

Segreteria Ugl territoriale
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Ministero non finanzia né Creo né Piombino logistics
· Inserito in È accaduto, Lavoro e lavori

•
PIOMBINO 31 gennaio 2017 — Né Creo né Piombino logistics otterranno i finanziamenti agevolati che avevano richiesto
al  Ministero  dello  sviluppo  economico  per  i  loro  investimenti  a  Piombino.  Lo  ha  deciso  il  Ministero  sulla
base dell’istruttoria di  Invitalia  conclusa con   esito  negativo. Il  progetto di  Piombino logistics  riguardava lo  sviluppo
portuale,  quello  descritto  in  forme  diverse  nei  diversi  piani  industriali  di  Cevital,   con  una  nuova  occupazione  di
cinquantatré  dipendenti, ma la stessa società, che prima aveva previsto un investimento di 21.536.748 euro e chiesto
un contributo agevolato di 11.845.211 euro, aveva fatto sapere di aver rinunciato pare per le complessità burocratiche
che la gestione del finanziamento avrebbe presentato. Quello di Creo   riguardava la realizzazione di un impianto di
trattamento rifiuti basato sulla decarbonizzazione idrotermale nell’ area Apea di Colmata, con una nuova occupazione di
ventun dipendenti,  e per esso era previsto un investimento di  22.316.000 euro per il  quale era stato richiesto un
finanziamento agevolato di 16.737.000 euro. Il Comune di Piombino aveva addirittura preassegnato a Creo  un lotto di
terreno  di  28mila  metri  quadri  nel  piano  per  gli  insediamenti  produttivi  Apea  di  Colmata  nel  giugno  2016.
Nessuno dei due progetti,  ancorché giudicati ammissibili, hanno superato l’istruttoria. Di conseguenza sono adesso
sotto istruttoria tre progetti (sono gli ultimi della graduatoria):

• Ecoline.Tyre  per  un  programma  di  investimento  di  1.727.467  euro,  con  un’occupazione  di  12  dipendenti  e  un
finanziamento agevolato richiesto di 1.262.033 euro,

• La chiusa di Pontedoro per un programma di investimento di 22.468.437 euro, con un’occupazione di 13 dipendenti e
un finanziamento agevolato richiesto di 16.014.375 euro,

• Etrusca  profilati per  un  programma  di  investimento  di  3,280.000  euro,  con  un’occupazione  di  4  dipendenti  e  un
finanziamento agevolato richiesto di 2.460.000 euro.
Erano  già  state  dichiarate  non  ammissibili  le  richieste  di  Opuspharm,  Altair  chimica,  Mariani  e  Rimateria  e  non
esaminabili, perché pervenute oltre i termini, quelle di Arcelormittal, Borgo degli olivi e Asa.

La storia era iniziata il 24 aprile 2014 quando fu firmato l’accordo di programma sulla “Disciplina degli interventi per la
riqualificazione e la riconversione del polo industriale di Piombino” che prevedeva un finanziamento del Ministero dello
sviluppo economico di venti milioni di euro per agevolare la realizzazione di una o più iniziative imprenditoriali,  nel
territorio dei Comuni del sistema locale del lavoro di Piombino, finalizzate al rafforzamento del tessuto produttivo locale
e alla sua diversificazione in settori alternativi a quelli dell’indotto siderurgico.  Era continuata con un secondo accordo,
sottoscritto il 7 maggio 2015, con il quale fu  approvato il Progetto di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI),
finalizzato alla salvaguardia e al consolidamento delle imprese dell’area, all’attrazione di nuove iniziative imprenditoriali
e al reimpiego dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro. La sua attuazione fu affidata a Invitalia per gli interventi di
competenza del Ministero dello sviluppo economico. Ad oggi nemmeno un euro dei venti previsti è stato utilizzato, ma
anche per quel che riguarda gli altri finanziamenti previsti a carico della Regione Toscana la situazione non è dissimile.
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Si prenda atto che il modello Piombino è superato
· Inserito in Lavoro e lavori, Lettere

pervenuta in redazione
PIOMBINO 1 febbraio 2017 — A tre giorni  dallo sciopero organizzato da sindacati  e RSU,  senza pudore la dirigenza
locale di  Aferpi  comunica alle RSU che nel mese di febbraio la produzione sarà ferma, non sono previste navi per
approvvigionamenti e/o spedizioni, tranne qualche giornata al TPP. A questa comunicazione allarmante le RSU si sono
limitati ad esprimere preoccupazione, con uno scarno comunicato, senza controbattere, ma la cosa più grave senza
una immediata analisi con la stessa azienda del reale rischio del non mantenimento dei contratti di Solidarietà , che
stando così le cose, non potranno essere applicati per i mesi a venire.
BASTA CON I RINVII DELL’ AZIENDA E LE PROMESSE DELLA CLASSE POLITICA AL POTERE , INTERVENGA IMMEDIATAMENTE I
L GOVERNO E SI RIFORMULI UN NUOVO E SERIO MODELLO PIOMBINO BASATO SU SANE FONDAMENTA.
Noi del Coordinamento Art. 1 – Camping CIG, Lavoro Salute Dignità, Restiamo Umani partecipiamo alla mobilitazione e
alla manifestazione, lavoratori tra lavoratori, ma lo facciamo con gli obiettivi che abbiamo proposto in assemblea e che
una interpretazione  della  democrazia  sindacale  autoritaria  e  controproducente  ha impedito  che fossero  messe  in
votazione:

• Lo sciopero del 2 febbraio avrebbe dovuto essere uno sciopero generale comprensoriale; ribadiamo la necessità di
continuare la mobilitazione per arrivarci in tempi brevissimi; alla manifestazione del 2 nella stessa giornata va data
immediata, coerente continuità con forme lotta ad oltranza, tanto civili quanto incisive, finché non arriveranno risposte
esaurienti: non basta certo l’ennesima convocazione dell’ennesimo incontro.
A GOVERNO, REGIONE E COMUNE DICIAMO:

•  Si prenda atto e si dichiari che è superato il modello Piombino, si nomini un commissario e si prepari un piano B. Il

Governo predisponga tutti gli strumenti necessari e metta in campo tutte le potenzialità per il rilancio della fabbrica , in
vista di un futuro assetto della siderurgia in Italia;

• Se  proprio  non  si  vuol  considerare  chiuso,  che  almeno  si  fissi  una  data  ragionevolmente  ravvicinata  e  che  sia
effettivamente ultima. RICORDIAMO CHE IL 1° LUGLIO È ORMAI AD UN PASSO;

• Che partano immediatamente i lavori per le infrastrutture stradali , ferroviarie e portuali;
• Che partano le bonifiche e che parta la formazione per i lavoratori da impiegare nelle stesse;
• Che il TFR venga pagato a tutti  i  lavoratori,  che si  trovi  un accordo affinché l’INPS lo  anticipi  ai  lavoratori  della ex-

Lucchini Servizi.
Associazioni Coordinamento Art. 1 – Camping CIG, Lavoro Salute Dignità, Restiamo Umani

(Foto di Pino Bertelli)
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Manifestare ma non sotto il palazzo comunale
· Inserito in Lavoro e lavori, Lettere

pervenuta in redazione
PIOMBINO 1 febbraio 2017 — Spirito Libero conferma la sua adesione alla manifestazione del 2 febbraio per difendere,
come già  ricordato in  passato,  non solo  i  posti  di  lavoro  di  Aferpi  ma il  futuro  dell’intera  zona,  poiché  la  nostra
preoccupazione  e  i  nostri  dubbi  vengono  da  lontano,  non  sono  allarmi  degli  ultimi  tempi.  Si  dissocia  però  da
presenziare al corteo che si concluderà sotto il  palazzo comunale, pur comprendendo che tale conclusione venga
spiegata come un momento di visibilità verso la cittadinanza e le istituzioni. Riteniamo tuttavia che ai più non possa
sfuggire — come generalmente accade – che i cortei si tengono di norma sotto le sedi delle controparti oppure per
sollecitare sugli argomenti della manifestazione stessa i vari responsabili delle amministrazioni e/o dei ministeri coinvolti
nelle trattative. Questo corteo sotto il nostro Palazzo Comunale ci appare quantomeno strano, ovvero la scelta della
sede ci appare inopportuna sotto l’aspetto del messaggio che rischia di lanciare: Noi pensiamo infatti che il sindaco, la
giunta, tutte le varie categorie, i partiti sia di maggioranza che di minoranza, i sindacati e chiunque altro abbia a cuore
la positiva conclusione della vicenda Cevital dovrebbero essere tutti uniti in piazza e non separati tra chi è in piazza, chi
nella sede della pubblica amministrazione. Forse le nostre perplessità saranno eccessive, ma dubitiamo fortemente che
la conclusione del corteo sotto al palazzo comunale sarà letta come “uno stringersi intorno e con il Comune” ed anzi
riteniamo assai più probabile che verrà strumentalmente interpretata come corteo contro chi  amministra. L’aspetto
davvero originale, in questa vicenda, è che la stessa amministrazione sarà parte attiva della manifestazione laddove
raramente, almeno a nostra memoria, i sindacati hanno protestato davanti o sotto a un consiglio di fabbrica.

Coordinamento Spirito Libero per Piombino
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Incalzare Aferpi per fare un’ ”operazione verità”
· Inserito in Lavoro e lavori, Lettere

pervenuta in redazione
PIOMBINO 1 febbraio 2017 — Il Partito Democratico aderisce alla manifestazione indetta dalle organizzazioni sindacali
che si terrà giovedì 2 febbraio. L’ufficializzazione della decisione è arrivata dopo l’attivo degli iscritti che si è tenuto
lunedì 30, presso la sala del Perticale, a Piombino. Sala affollata per l’incontro dei militanti democratici finalizzato a fare
il punto della situazione su Aferpi e preparare la partecipazione alla manifestazione. La riunione è stata introdotta dalla
relazione del segretario del Pd Valerio Fabiani ed è stata conclusa dagli interventi del sindaco Massimo Giuliani, del
consigliere regionale Pd e presidente della commissione industria Gianni Anselmi e del sottosegretario all’ambiente e
deputata Pd Silvia Velo. Nel corso della riunione sono intervenuti anche figure simbolo del partito e della sua storia
come l’ex sindaco e deputato Pci Enzo Polidori, e lavoratori del polo siderurgico come Alessandro Martini anche Rsu
Fiom in Piombino Logistics o Valerio Pietrini operaio Aferpi e segretario del circolo di fabbrica del Pd. Ci sono stati
anche gli interventi di Franco Franceschini coordinatore di zona della Cgil che ha spiegato la posizione del sindacato e
della segretaria dei Giovani Democratici  Alessandra Persiani che ha annunciato l’adesione alla manifestazione dei
ragazzi della sua organizzazione. Ogni intervento ha fatto emergere la dura critica nei confronti della proprietà Aferpi
per gli  impegni disattesi e i ritardi e al tempo stesso la necessità di incalzarla per fare una ”operazione verità”. La
discussione si è anche concentrata sul lavoro svolto dalle istituzioni ad ogni livello per favorire l’investimento promesso
da Rebrab: garanzia di un costo agevolato dell’energia, circa 100 milioni di certificati bianchi, le bonifiche, 30 milioni per
l’innovazione, tempi rapidi per l’adeguamento degli strumenti urbanistici del Comune, fino all’impegno della Regione per
ricercare una forma di garanzia per mettere in sicurezza la continuità produttiva. Per non parlare del fatto che Aferpi-
Cevital, insieme naturalmente alle altre aziende interessate, potrà beneficiare del porto che è stato realizzato con un
imponente investimento pubblico così come quella delle altre infrastrutture (di ieri la notizia di tempi più rapidi per la
398). Tutto questo insieme ai sacrifici, che i lavoratori e il territorio hanno dovuto sopportare fin qui, fa dire al Pd che
adesso tocca alla proprietà Aferpi fare la sua parte, senza perdere ulteriore tempo. “La pazienza è finita da un pezzo –
dichiara  il  segretario  Fabiani  –  Rebrab  passi  dagli  annunci  ai  fatti  concreti,  non  può continuare  a  far  precipitare
nell’incertezza una comunità intera e con essa un pezzo nevralgico del processo di reindustrializzazione in cui abbiamo
investito così tante risorse ed energie. Porti al ministro Calenda il piano industriale con relativo piano finanziario e ci
consenta di valutare e di decidere”. Il Pd sarà quindi in piazza, come sempre a fianco dei lavoratori, in difesa del futuro
del territorio e per chiedere a gran voce che la proprietà rispetti gli impegni che si è assunta davanti alla città e davanti
allo Stato italiano. “Mi unisco volentieri all’appello che il sindacato ha rivolto a tutti – conclude Fabiani — confido in una
grande mobilitazione e invito anch’io tutti a partecipare, forze politiche, imprese, studenti, associazioni e singoli cittadini.
In tanti per difendere il nostro futuro e la nostra dignità.”

FEDERAZIONE PD VAL DI CORNIA ELBA
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Il coniglio si sveglia tutto sudato e ruggisce
· Inserito in Lavoro e lavori, Lettere

pervenuta in redazione
PIOMBINO 1 febbraio 2017 — In vista della iniziativa dei sindacati, che hanno finalmente indetto per il 2 febbraio una
mobilitazione (anche se in formato ridotto, guardandosi bene dall’ unificare le lotte di Aferpi, Coop , Magona e di tutte le
aziende in crisi) c’è chi si agita e, temendo di finire nel mirino dei lavoratori arrabbiati, cerca di travestirsi e mischiarsi tra
loro, magari tentando di prendere la testa del corteo. Apprendiamo dalla stampa, con un certo stupore, della uscita del
segretario della locale Federazione del PD,  Valerio Fabiani, che così avrebbe tuonato: “ La pazienza è finita da un
pezzo. Rebrab passi ai fatti concreti, non può continuare a far precipitare nell’ incertezza una comunità intera ….. Porti
al  ministro  Calenda  il  piano  industriale  con  relativo  piano  finanziario  e  ci  consenta  di  valutare  e  di  decidere”.
Dopo due anni  di  incensamento  del  “Modello  Piombino”  e  del  “Piano  Cevital”  qualcuno  si  accorge  che  il  Piano,
semplicemente, non c’è? Dopo due anni di gioco a nascondino c’è ancora chi rincorre Rebrab, sperando che magari
nell’ incontro ventilato da Calenda per la settimana prossima tiri fuori l’ asso (o, meglio, l’ assegno) dalla manica e per
questo ridiventi  improvvisamente credibile? Dopo due anni in cui il  Partito (la P maiuscola è un immeritato lascito
ereditario)  ha  impedito  con  ogni  mezzo  che  operai  e  cittadini  si  mobilitassero  per  imporre  il  caso  Piombino  alla
attenzione dei media nazionali, intimorendo e insultando chi osava agitarsi più del consentito (i famosi gufi!), il capo dei
pompieri dà fuori di testa e vuole appiccare il fuoco? No, è sicuramente una battuta, frutto della proverbiale e brillante
propensione del giovane dirigente all’ autoironia! Oppure una frase sconnessa, di quelle che si balbettano nei bruschi
risvegli!
Dicono che fossero presenti all’ incontro Massimo Giuliani, Gianni Anselmi, Silvia Velo. Peccato. Ci fossero stati anche
Enrico Rossi e Matteo Renzi avremo visto l’ intero “filotto” dei responsabili PD, che hanno voluto catapultare Rebrab a
Piombino in un momento in cui faceva molto comodo, dandolo in pasto a chi, per disperazione, doveva crederci e con
la  complicità  dei sindacati  confederali.  Ora la città  è ridotta  allo  stremo, sotto  il  ricatto  di  uno squalo  astuto (che
probabilmente farà pagar cara la sua uscita dalla scena siderurgica ma che non mollerà la presa sul porto) che nella
sua vita di conigli ne ha divorati di ben più grossi di quelli nostrani. Agli illustri personaggi del “filotto” ricordiamo le
parole del Poeta: “ANCHE SE VI CREDETE ASSOLTI, SIETE LO STESSO COINVOLTI !” Bene, sorridiamo alle battute ironiche,
“scurdammece ‘o passate” (anche con l’ aiuto di qualche dimissione) e, come umili terremotati, mettiamoci a lavorare
sodo  per  sgombrare  le  macerie,  recuperare  gli  anni  perduti  e  ricostruire  la  città!  Magari  insieme  a  quegli  illustri
personaggi, ma spogliati dei loro “gradi”, in veste di semplici lavoratori che hanno appena perso il posto.
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I soliti discorsi scontati e non più credibili
· Inserito in Lavoro e lavori, Spazio aperto

•
PIOMBINO 2 febbraio  2017 — La manifestazione di  stamani  ha visto  una importante  partecipazione:  sarebbe stata
ancora più numerosa se lo sciopero fosse stato generale, con il coinvolgimento di tutti i settori (scuola, commercio,
terziario) e di tutta la Val di Cornia. È stata una manifestazione triste: perché è emerso tutto il dramma di un territorio in
forte sofferenza, deluso e disilluso. Ancora più triste perché dal palco si sono sentiti i soliti discorsi, scontati e non più
credibili, da parte di dirigenti sindacali che hanno parlato con le stesse parole di un anno fa, come se il tempo non fosse
passato. Il governo, la Regione e le istituzioni locali, tutte controllate dalla stessa forza politica, non possono più negare
le  proprie  responsabilità:  hanno  sottoscritto  accordi  di  programma  manifestamente  irrealizzabili,  hanno  offeso  e
accusato di demagogia quanti avanzavano dubbi e perplessità, hanno tenuto ferma per due anni una città in attesa
delle decisioni del salvatore Rebrab e ora cercano di declinare ogni responsabilità, separando le proprie sorti da quelle
dell’imprenditore  inadempiente.  Ricordiamo  tutti  quando  il  governatore  Rossi  dichiarò  quasi  annoiato  “…lasciamo
lavorare Rebrab, non possiamo parlare tutti i giorni di Aferpi…”. L’hanno lasciato lavorare e il risultato è sotto gli occhi di
tutti.  Piombino  ha  importanti  rappresentanti  nel  governo  centrale  e  in  quello  regionale:  autorità  che prima hanno
rivendicato come un successo gli accordi sottoscritti, in assenza di una adeguata verifica della loro reale fattibilità, e ora
continuano sulla strada degli interventi autoreferenziali e della propaganda politica. La manifestazione di stamani ha
lanciato un messaggio di sofferenza e di stanchezza. E ha dimostrato che il tempo delle narrazioni felici è scaduto.

Un’Altra Piombino
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Ma l’algerino non è l’unico responsabile
· Inserito in Lavoro e lavori, Lettere

pervenuta in redazione
PIOMBINO 3  febbraio  2017 —  La  manifestazione  per  lo  sciopero  metalmeccanici  di  Aferpi  ha  visto  una  buona
partecipazione da parte della cittadinanza, oltre che dei lavoratori. Apprezzabile che i commercianti abbiano aderito con
le saracinesche abbassate ed altrettanto ammirevole la folta partecipazione dei ragazzi delle scuole, con il loro motto
“senza  lavoro  non  c’è  dignità”  che  rende  bene  l’idea  del  rischio  che  corre  per  il  futuro  questo  territorio  .  La
nostra RSU Aferpi e la segreteria provinciale, tra coloro che hanno proclamato lo stato si agitazione ed oggi lo sciopero,
hanno partecipato con i lavoratori diretti, l’ indotto e i segretari nazionali che da subito si sono resi disponibili a portare il
loro  contributo  in  una  vertenza  così  complessa.  Purtroppo,  anche  stamani,  si  è  sostenuto  che  il  problema  è
l’imprenditore algerino. Certo che il personaggio dell’anno la sua parte non l’ha fatta, questo è tangibile . Ma non è il
solo!
Chi lo ha sostenuto e premiato in maniera inappropriata oggi era con i lavoratori senza aver mai espresso un minimo di
opportuna autocritica. Ora si trova a fare i conti con una realtà da alcuni già preannunciata. Scelte precise hanno fatto
da garante per il  piano industriale Aferpi. Progetto che doveva essere vigilato e coadiuvato da altri  interventi mirati
come la partenza delle bonifiche, da anni proclamate. Niente di quanto detto è stato fatto né da parte dell’imprenditore
né da parte delle istituzioni, nonostante ogni volta si ribadisca che i soldi siano stati stanziati . Ancora promesse…
Auspichiamo che Rebrab al prossimo incontro con il ministro Calenda, che dovrebbe tenersi in tempi brevi, presenti un
piano industriale definitivo e non l’ennesima progetto (il quarto piano). In caso contrario, il governo, che ha fatto da
garante per lo stabilimento di Piombino, si muova immediatamente per trovare una soluzione ad una situazione così
drammatica. Noi saremo pronti a discutere. Nel frattempo la mobilitazione di stamani non deve ritenersi come ultimo
atto ma l’inizio del percorso per riportare la vertenza Aferpi sulle cronache nazionali e neanche dimenticare la data del
15 febbraio fine delle concessioni portuali e rischio per quasi 200 lavoratori .

RSU UGL Aferpi
Segreteria UGLM
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Bonifiche subito. L’acciaio non è più cosa saggia
· Inserito in Lavoro e lavori, Lettere

pervenuta in redazione
PIOMBINO 3 febbraio 2017 — Manifestare era doveroso: è l’unica cosa che al momento i piombinesi possono fare.
Anche per questo Fratelli d’Italia AN ha aderito e partecipato. Tuttavia, sarebbe sbagliato assegnare alla manifestazione
il solo scopo di chiedere al governo di pretendere da Rebrab, una volta per tutte, di dirci se vuole e può partire con il
progetto e gli investimenti. La politica ha l’obbligo di guardare anche oltre. Ed allora, il governo deve anche pensare ad
un  piano  B,  nella  malaugurata  ipotesi,  tutt’altro  che  remota,  che  messo  alle  strette  l’imprenditore  si  tiri  indietro.
A dire il vero, lo avrebbe dovuto già elaborare da tempo, sin da quando, anche dai banchi dell’opposizione in consiglio
comunale, si evidenziavano le enormi incertezze del progetto e si contestava al PD ed al presidente Enrico Rossi di fare
del modello Piombino un successo politico quando ancora niente era definito. Ad oggi, l’unico progetto alternativo non
può che arrivare dallo Stato; se il governo ha trovato in un giorno 20 miliardi di euro per salvare le banche, Mps in testa,
non è velleitario pretendere che trovi una cifra assai inferiore per attuare una seria e vera opera di risanamento e
bonifica di tutti i territori ambientalmente assassinati dalla fabbrica. Solo così potrebbe essere salvata una città intera.
Un programma semplice che trae spunto dal principio secondo cui le opere di bonifica dovrebbero essere effettuate dal
personale ex Lucchini e dalle ditte dell’indotto. Questo garantirebbe ossigeno per molti anni, durante i quali dovrebbero
essere incentivati investimenti di piccole e medie imprese nei grandi spazi lasciati dall’industria. Una volta per tutte ci
dobbiamo rendere conto che la produzione dell’acciaio non è più cosa conveniente e saggia per Piombino ed invece
che guardare con nostalgia al passato dobbiamo volgere lo sguardo alle possibilità che il futuro riserva.

Francesco Ferrari
Responsabile Val di Cornia di 

Fratelli d’Italia AN
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Troppo comodo dare la colpa solo a Rebrab
· Inserito in Lavoro e lavori, Spazio aperto

•
PIOMBINO 3 febbraio 2017 — Piombino ventesimo mese dell’ Era CEVITAL. Troppo comodo dare la colpa solo a Rebrab.
Ieri  alla  manifestazioni  tutti  gli  interventi,  del  sindaco e dei  sindacati  confederali,  hanno evidenziato  le  colpe e  le
inadempienze di Rebrab, dimenticando le proprie (firmatari di accordi sindacali e di ben due accordi di programma) che
sono maggiori, o quantomeno alla pari, di quelle dell’imprenditore “chiamato” a salvare la fabbrica nel 2014. Senza
dimenticare gli accordi sindacali peggiorativi del salario e dei diritti. Delle responsabilità di Rebrab sembra però non
tenere di conto il presidente Enrico Rossi, grande assente ieri su quel palco, che continua ad aiutare ed avere fiducia
nell’imprenditore algerino attraverso interventi economici pubblici a titolo di garanzia per eventuali prestiti che Aferpi
chiederà alle banche per acquistare blumi e billette da laminare. Intanto sono giá passati venti mesi e la fabbrica è
ferma; il 30 giugno è sempre più vicino ed i contratti di solidarietà, allo stato dei fatti, non potranno più essere utilizzati.
Niente di quel piano industriale presentato da Cevital nel 2015 è stato realizzato, eppure all’epoca tutti (e sottolineano
tutti) lo considerarono idoneo per tornare a produrre acciaio a Piombino. Ora si danno tutte le colpe a Rebrab e si
prendono le distanze dall’uomo dell’anno 2015 della  Val  Di  Cornia.  Ma intanto,  con la  variante  urbanistica  Aferpi,
l’amministrazione comunale intende fare omaggio a Cevital/ Aferpi dell’area del Quagliodromo ad uso industriale e di un
tracciato  della  398  che  porterà  il  traffico  pesante  sotto  le  finestre  dei  residenti  al  Cotone  Poggetto  e  non  solo.
Vogliamo ricordare che chi contesta democraticamente coloro che non sono abituati ad essere contestati potrebbe
rappresentare la punta di  un iceberg formato da quei  lavoratori,  a cominciare da quelli  dell’indotto,  i  quali  stanno
soffrendo economicamente e psicologicamente, insieme alle loro famiglie, ormai da troppo tempo e senza intravedere
un  futuro.  A chi  si  scandalizza  dei  fischi  e  delle  contestazioni,  vorremmo ricordare  una  frase  di  Sandro  Pertini,
indimenticato Presidente,: “LIBERO FISCHIO IN LIBERA PIAZZA”. Infine vogliamo dire agli “attori” del modello Piombino che
i lavoratori non sono più disposti ad “aspettare Godot “. Lo diciamo anche in francese: “en attendant Godot”. Così
capiscono tutti.

Coordinamento art. 1 — Camping CIG
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Un fallimento annunciato targato Pd
· Inserito in Lavoro e lavori, Lettere

pervenuta in redazione
ROMA 4 febbraio 2017 — Beppe Grillo nell’aprile 2014 davanti  all’ingresso dello stabilimento Lucchini  di  Piombino,
aveva criticato  la gestione politica del PD nell’affrontare la crisi  delle  acciaierie.  Aveva attaccato il  presidente della
Regione Toscana Enrico Rossi e il governo e aveva contestato l’inerzia dei sindacati. Aveva definito il territorio come il
“regno della peste rossa” dicendo apertamente che le promesse che il  governo stava facendo erano false. Tutti  si
scagliarono contro Grillo, ma la verità delle sue parole oggi è chiara a tutti. A Piombino, come in altre zone industriali
del Paese, il “Governo del fare” ha fallito totalmente e i sindacati non sono stati in grado di proteggere i lavoratori.
Alle acciaierie di Piombino con l’arrivo degli  algerini  del  Gruppo Cevital  doveva essere tutto risolto. Così avevano
garantito  il  presidente  della  Regione  Toscana  Enrico  Rossi  e  l’ex  presidente  del  consiglio  Matteo  Renzi.
“Promesse, promesse … sorrisi … foto … strette di mano a Palazzo Chigi tra Rossi, Renzi e Guidi che nel dicembre
2014 festeggiavano il successo dell’accordo con Issad Rebrab, il capo dell’impero Cevital. Ma dopo quasi 3 anni quali
sono i risultati?”. È quello che la senatrice del Movimento 5 Stelle Sara Paglini (nella foto) chiede con insistenza al
governo.
Lo aveva chiesto a partire dal dicembre 2014 quando ha presentato la prima richiesta scritta al Ministero dello Sviluppo
Economico per avere accesso ai documenti relativi all’accordo, firmato a Palazzo Chigi. La vicenda è stata oggetto di
una interrogazione, presentata al Senato nella seduta del 22 aprile 2015, che non ha mai ricevuto risposta (Atto 4–
03838).
Le acciaierie  di  Piombino  costituiscono  come è  noto  un sito  industriale  strategico,  tra  i  più  rilevanti  dell’industria
siderurgica italiana. Negli ultimi anni le acciaierie di Piombino non hanno più avuto pace: dalla famiglia Lucchini alla
società russa Severstal fino ad arrivare (dopo il commissariamento) all’acquisizione del gruppo algerino Cevital che per
gestire gli impianti toscani, ha costituito Aferpi (Acciaierie e Ferriere di Piombino SpA). Il governo e il presidente della
Regione Toscana avevano definito l’accordo come il  primo atto che avrebbe posto le premesse per attrarre nuovi
investimenti e rilanciare l’area industriale di Piombino dopo la chiusura dell’altoforno. Alcuni giornali si erano spinti oltre,
titolando:  “Issad  Rebrab,  l’algerino che ha salvato  la  Lucchini”.  Nella  realtà  non c’è  stato  nessun salvataggio  e  i
lavoratori vivono nell’incubo della precarietà. La senatrice Paglini si è confrontata più volte con una delegazione di
lavoratori delle ex acciaierie Lucchini di Piombino e dell’indotto, che si sono raccolti e associati nel “Coordinamento art.
1-Camping CIG” per tutelare il proprio diritto al lavoro, messo sempre più in discussione da politiche industriali sbagliate
e dall’assenza di un intervento deciso e chiaro da parte del governo, delle istituzioni locali e dei sindacati. Proprio ieri i
lavoratori hanno scioperato per 24 ore per denunciare ancora una volta la mancata realizzazione del piano Cevital e
delle  promesse  non  mantenute  su  occupazione  e  sviluppo  industriale.  Nella  mattinata  si  è  svolta  una  grande  e
partecipata manifestazione che dallo stabilimento ex Lucchini si è snodata per le vie della città toscana, con un comizio
finale. La Toscana è in ginocchio in quanto il  settore dell’acciaio coinvolge anche l’indotto, realtà in bilico come gli
stabilimenti  della SANAC (come  quello  di  Massa)  e  tutte  le  attività  connesse  al  settore  siderurgico  in  crisi.
Preso atto del fallimento, delle false promesse del PD e del governo, della crescente disperazione di migliaia di famiglie,
oggi più che mai riecheggiano forti le parole di Beppe Grillo dette dai cancelli della ex Lucchini che ricordava che con
l’illusione e la speranza che la politica ha ingannato i lavoratori, con la semantica che crea inganni e false aspettative, e
concludeva: “Se quindi ci fosse il reddito di cittadinanza le cose sarebbero diverse, non ci sarebbe più il ricatto del
lavoro”.

UFFICIO PORTAVOCE M5S SARA PAGLINI
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Essen capitale verde d’Europa per il 2017
· Inserito in È accaduto, Lavoro e lavori

•
PIOMBINO 5 febbraio 2017 — Essen, dopo essere stata nel 2010 capitale europea della cultura, sarà dal  21 gennaio
2017   la  capitale  verde  d’Europa.  Si  trova  nel  Nord  Reno-Westfalia  e  appartiene  alla  regione  della  Ruhr,  zona
industriale e siderurgica. L’imponente trasformazione da città del carbone e dell’acciaio a città più verde nel Nord Reno
Westfalia è la prova  del suo cambiamento. Essen, nona città più grande in Germania con 574.000 abitanti, è situata
nella  zona  della  Ruhr.  La  sua  storia  industriale  è  strettamente  legata  alle  operazioni  di  estrazione  del  carbone
sotterraneo (dall’800 al 1993 qui si è estratto carbone giorno e notte da uno dei bacini più ricchi di tutta la Germania e
con l’impianto di prelievo e lavorazione più grande d’Europa)  e di produzione dell’acciaio (è qui che Friedrich Krupp
diede il via alle attività siderurgiche della famiglia, costruendo una piccola fonderia di acciaio nel 1811). L’ultima miniera
di carbone è stata chiusa nel 1986.

“Questo  premio,  ha  detto   il sindaco  di  Essen Thomas Kufen,  è  il  riconoscimento  dei  grandi  sforzi  di  Essen per

affermarsi come una città capace di trasformarsi, superando una storia industriale impegnativa per reinventarsi come
città verde. Ci sforziamo di essere un esempio trainante per altri paesi europei, per altre città alla ricerca di soluzioni
sostenibili per far fronte alle sfide urbane”.

Nella  stessa  cerimonia in  cui  è  stato  ufficializzato  il
passaggio  del  titolo  da  Lubiana  (che  lo  è  stata  per  il
2016) a Essen, il Commissario Karmenu Vella, da parte
sua,  ha affermato: “Mi congratulo con Essen per come è
diventata Capitale verde europea 2017 e per aver reso la
città  un  luogo  più  sano  per  vivere.  L’imponente
trasformazione da città del carbone e dell’acciaio a città
più  verde  nel  Nord  Reno-Westfalia  è  la  prova  del
successo nel cambiamento strutturale di Essen. Grandi
progressi  nello sviluppo sostenibile richiedono capacità
di  visione,  buon  governo,  una  forte  leadership  ed  il
coinvolgimento dei cittadini, come l’esperienza di questa
città dimostra.”

I fattori che hanno determinato la scelta di Essen come Capitale verde europea per il 2017 sono stati:

• un ambizioso obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 del 40% entro il 2020;
• 128,000 metri quadrati di strade rifatte con asfalto fonoassorbente;
• un sistema di  gestione  dell’acqua  che  comprende aree  verdi  polifunzionali  utilizzate  per  la  gestione  delle  acque

piovane, per evitare che queste si mescolino con i reflui nella rete fognaria;
• 376 chilometri di piste ciclabili e l’obiettivo di aumentare l’uso delle biciclette del 25% entro il 2035;
• la creazione di 20 000 posti di lavoro nel settore ambientale entro il 2025;
• il fatto che il 95% della popolazione ora vive in aree distanti meno di 300 metri da zone verdi urbane;
• ridurre del 29% entro il 2035 l’utilizzo degli autoveicoli;
• il non utilizzare discariche per i rifiuti urbani dagli anni Sessanta;
• l’obiettivo di riciclare il 65% dei rifiuti urbani entro il 2020.
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Durante il suo anno come capitale verde europea 2017, Essen prevede di avviare oltre 300 progetti ed eventi in grado
di migliorare ulteriormente la qualità della vita della città e mettere la sostenibilità al centro dei suoi programmi di
sviluppo.
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Non si può più dire: «Mo ha da passà ‘a nuttata»
· Inserito in Editoriale, Lavoro e lavori

Redazione
PIOMBINO 8 febbraio 2017 — Mancava, probabilmente non invitato, solo lui, il sindaco di Piombino Massimo Giuliani.
Tutti gli altri c’erano: il ministro Calenda, il presidente Rossi, il commissario ex Lucchini Piero Nardi e poi il vertice di
Cevital/Aferpi, il presidente nonché “piombinese dell’anno” (passato) Issad Rebrab, l’amministratore delegato di Aferpi
Fausto Azzi e poi il nuovo ceo di Cevital Said Benikene. Le notizie non sono ufficiali dato che il ministero dello sviluppo
s’è ben guardato dall’emanare il consueto comunicato stampa, comunque, seguendo le notizie che un quotidiano serio
come Il Sole 24 ore ha scritto, si è capito che è stato un incontro interlocutorio. L’ennesimo incontro interlocutorio nel
corso  del  quale  non  sono  state  fornite  certezze  né  sul  piano  industriale  nuovo,  né  di  conseguenza  sul  suo
cronoprogramma. E poi, al di là di un intervento per permettere al treno rotaie di produrre, niente di niente. Addirittura è
chiaro che un’altra parte importantissima, oltre quella siderurgica, del piano industriale presentato nell’aprile 2015 ed
inserito in ogni accordo di programma con le istituzioni ed in ogni altro accordo con le organizzazioni sindacali, vale a
dire gli investimenti sul porto e sull’agroindustriale, è uscita completamente fuori di scena. Il piano industriale, sembra di
capire  solo  quello  siderurgico,  sarà presentato  entro  la  fine di  marzo insieme,  questa  è  una novità,  con possibili
alleanze industriali già avviate da Aferpi. Tutto da dimostrare e tutto da capire, come già tutte le altre volte precedenti
quando  proclami,  impegni,  promesse,  scadenze  di  provenienza  politica  ed  imprenditoriale  sono  state  tutte
puntualmente smentite dalla realtà. La notizia più interessante per capire le cose è quella secondo cui, dice sempre  Il
Sole 24 ore, «le parti si sono lasciate con l’impegno a programmare una serie di incontri mensili di verifiche». Siccome
sostantivo e aggettivo “incontri mensili” sono plurali vuol dire che occorrerà molto tempo per avere qualche certezza.
Cosa dubbia del resto perché questi incontri serviranno solo per effettuare verifiche. Insomma siamo in alto mare. E
nessuno di certo ne può essere felice. Nel frattempo, senza nessuna certezza per il futuro, i contratti di solidarietà sono
precari in quanto non supportati da ore realmente lavorate, a luglio scadono i due anni garantiti dalla Prodi bis per il
mantenimento dell’occupazione e della produzione (sembra che il ministro Calenda abbia chiesto la proroga di altri due
anni, ma questo si può fare solo con un accordo sindacale), gli incentivi alla diversificazione nazionali e regionali non
funzionano, le bonifiche sono lontane da partire e mancano dei finanziamenti necessari, delle infrastrutture si parla solo
per quel che riguarda il primo lotto della ss 398 ed anche per esso non si sa bene di dove deriva il finanziamento.
Insomma dopo anni si capisce bene che quello che fu indicato come il più grande processo di reindustrializzazione mai
realizzato (.…e chi non beve con me, peste lo colga…) è al palo. E non solo perché si è dato credito a impegni di
finanziamenti che non erano reali ma perché esso stesso fondato solo su un uso propagandistico degli interventi e degli
investimenti pubblici senza coerenza e senza priorità vere. Bisognerà pure ricominciare da capo e mettere in fila le
cose possibili e scartare quelle impossibili e aprire gli occhi a tutte le opportunità che possono scaturire da un quadro
programmatico  fatto  come  Dio  comanda  che,  per  definizione,  non  può  non  parlare  il  linguaggio  della  verità.
E ormai non c’è più tempo per dire: «S’ha da aspettà.…Ha da passà ‘a nuttata».
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Lo sciopero in Piombino Logistics divide i lavoratori
· Inserito in Lavoro e lavori, Teoria e pratica

•
PIOMBINO 9  febbraio  2017 —  Ci  dissociamo  dal comunicato  sindacale riguardante  la  manifestazione  di  lunedi  13
febbraio dei lavoratori di Piombino Logistics. Non siamo in sintonia con il sindacato, ovvero la Fiom, perché pensiamo
che fare una manifestazione solo per Piombino logistics sia veramente inopportuno. Dato che il governo “deluso” non ci
ha neppure comunicato l’esito dell’incontro con Rebrab e letti comunque i risultati, sarebbe stato opportuno organizzare
la manifestazione con tutti i lavoratori Aferpi perchè la vertenza è la solita e, se la nave affonda, affonda per tutti e
nessuno si può salvare. Che senso ha fare una manifestazione solo per una azienda che lavora all’interno di Aferpi?
Questi  sono  metodi  che  ancora  dividono  i  lavoratori  e  dividono  il  movimento.  Non  ci  stiamo.  Anche  noi  siamo
preoccupati non solo per le 160 famiglie di Piombino Logistics ma anche per i lavoratori in Aferpi di cui facciamo parte.
Siamo preoccupati per i lavoratori della mensa, siamo preoccupati per i lavoratori delle ditte, siamo preoccupati per il
futuro del nostro territorio, ma soprattutto siamo preoccupati per il futuro dei nostri figli. Siamo arrivati al punto che
mentre un ministro rimane deluso, noi abbiamo paura a comprare una lavatrice perché non sappiamo niente del nostro
futuro. Ribadiamo il concetto: il padrone algerino fa la sua parte e la fa molto bene, ma il governo rimane “deluso” e
quindi non riesce a fare la sua , anche se per le banche ci è riuscito. Per non parlare dei 100 milioni di euro per la
manifestazione  del  golf  che,  per  fortuna  il  Presidente  del  Senato  è  riuscito  a  stoppare.  Ci  dissociamo  e  non
parteciperemo alla manifestazione perché ad oggi bisogna far capire al governo, visti le promesse e gli accordi firmati,
che qui c’è un territorio intero che si gioca il futuro. Quindi speriamo che i lavoratori capiscano e capiscano che oggi
bisogna organizzare le iniziative insieme e non divisi per il bene di tutti.

Massimo Lami e Andrea Marianelli Rsu Fiom Aferpi
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Gli appelli all’unità smentiti dall’ arroganza
· Inserito in Lavoro e lavori, Spazio aperto

Luigi Coppola
PIOMBINO 10 febbraio 2017 — La vicenda Aferpi si tinge di tinte sempre più scure, il susseguirsi di incontri ministeriali
non ha portato a nulla, sempre le stesse promesse da una parte e sempre le stesse inascoltate richieste perentorie di
garanzie  dall’altra:  un  film che si  è  ripetuto  nella  riunione dello  scorso martedì  fra  il  ministro  Calenda  e Rebrab.
Peraltro,  la  cosa  che  desta  curiosità  è  l’assenza,  od  il  mancato  invito,  del  sindaco  di  Piombino.
In tali  consessi dovrebbe essere sempre presente, in funzione dei temi trattati  e del ruolo di rappresentante della
comunità intera. Non vorremmo che ci  fosse una parte autorevole della politica,  quella che sembra defilarsi  dalle
problematiche industriali come se non avesse evidenti responsabilità passate, che sta tentando di coprirsi le spalle,
giocando una  partita  tattica  in  funzione  di  eventuali  sviluppi  negativi,  creando  un  capro  espiatorio  da  lasciare  in
solitudine con il cerino in mano. Ovviamente si tratterebbe di un gioco al massacro ma d’altra parte siamo abituati a
questi metodi in questo territorio.  Anche gli appelli all’unità non possono che cadere inascoltati, dopo che da anni la
maggioranza è rinchiusa nel suo fortino con arroganza ed autosufficienza, senza nessun tipo di disponibilità al dialogo
con  le  opposizioni  e  con  quella  parte  di  società  civile  più  distante  dal  tradizionale  consociativismo  locale.
Una situazione oramai fortemente deteriorata ed un immobilismo generale che non è più accettabile.
Non si può andare avanti con le promesse o con la dilazione dei tempi, le risposte servono subito, il governo deve
avere il coraggio di fare un passo definitivo prima che sia troppo tardi. Se il ministro Calenda non crede più al progetto
di Aferpi è inutile che continui a chiedere garanzie, che sarebbero dovute già in parte essere state presentate mesi fa: si
comporti di conseguenza nei confronti di Rebrab. Lo Stato ha speso un mare di soldi per Piombino, che non sono
serviti a garantire una prospettiva lungimirante in nessun ambito, compreso il porto, che è ancora una delle tante opere
incompiute,  al  di  là  di  ciò che si  voglia  far  credere. Pertanto  è giunto  il  momento che il  governo si  faccia carico
definitivamente di questa vertenza, prima che si arrivi alla data fatidica in cui non potrà più incidere autorevolmente. Si
deve imporre alle pressioni di coloro che continuano solo per meri interessi di parte a sostenere un percorso al quale
oramai  non  crede  più  nessuno,  soprattutto  negli  ambiti  istituzionali  più  autorevoli.  Piombino  doveva  vivere  una
conversione soft, passando dalla siderurgia pesante a quella leggera, per poi sviluppare la vera alternativa con la
logistica portuale, con l’agroalimentare, come prevedeva l’accordo di programma, e con tanti altri interventi minori di
largo respiro. Invece alla fine si è tutto impantanato in una palude strumentale improntata sull’acciaio, dalla quale non si
vede  più  una  concreta  via  d’uscita.  Per  poca  lungimiranza  è  stato  scelto,  contro  qualsiasi  logica  di  sviluppo
diversificato, un unico e solo protagonista, che potrebbe a breve definitivamente condizionare nel bene e nel male tutta
l’economia territoriale per gli  anni a venire.  Comunque andrà a finire questa complessa vicenda, è prevedibile un
ulteriore fisiologico ridimensionamento generale di qualsiasi alternativo progetto industriale. L’auspicio è che si possa
ripartire con convinzione e sobrietà, ripensando un modello di  sviluppo più funzionale alle esigenze dell’economia
moderna,  che  parta  dai  piccoli  progetti  imprenditoriali,  sfruttando  le  aree  industriali  che  potrebbero  liberarsi  (se
bonificate e rese fruibili dalle infrastrutture) in un breve futuro. Perché ciò accada, è opportuno abbandonare la cultura
assistenzialista  novecentesca  di  cui  è  impregnato  questo  territorio,  rimettendo  al  centro  delle  future  politiche
urbanistiche gli appetiti delle libere imprese, quelle vere, presenti sul mercato, ben distanti dalle formule imprenditoriali
assistenzialistico-clientelari che hanno da sempre proliferato nella nostra realtà.

(Foto di Pino Bertelli)
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Aferpi 2016, ovvero due realtà parallele
· Inserito in È accaduto, Lavoro e lavori

Redazione
PIOMBINO 10 febbraio 2017 — Il quarto volume della raccolta “La Val di Cornia da Lucchini alla reindustrializzazione”
(scaricabile dalla rubrica PUBBLICAZIONI) è composto dagli  articoli  pubblicati  da Stile libero Idee dalla Val di Cornia
dall’inizio alla fine del 2016. La caratteristica di ciò che è successo nell’anno, la lettura degli articoli lo dimostra, è la
progressiva separazione tra la realtà verificatasi (niente del piano industriale presentato da Cevital per acquisire lo
stabilimento ex Lucchini di Piombino è stato realizzato) e quella raccontata dalle forze politiche di maggioranza del
Comune di Piombino, dalle istituzioni regionale e nazionale ed anche da quelle sindacali. Anche la stessa direzione di
Aferpi non si è sottratta a

Gianni Anselmi

questo atteggiamento. Il culmine è stato raggiunto quando fu firmato il contratto per la costruzione di un forno elettrico e
di  un  treno  rotaie  tra  Aferpi  e  Sms  Demag.  Tutto  dato  per  scontato:  finanziamenti  e  conseguenti  tempi  brevi  di
costruzione. Poco importava se non tornava niente: né i tempi né la certezza dei finanziamenti. Riunioni di tutti i generi
si sono sprecate, ma non è successo nulla. Addirittura si è arrivati alle derisioni nei confronti di chi semplicemente
illustrava oggettivamente la situazione e metteva in guardia dal suo precipitare, esercizio nel quale, cosa ancor più
grave, si  sono messi  in luce anche rappresentanti  delle istituzioni.  Gli  appellativi  più comuni  sono stati  cassandre
(copyright  Gianni  Anselmi,  consigliere  regionale  Pd  in  Toscana),  gufi  (copyright  Silvia  Velo,  deputata  Pd  nonché
sottosegretaria all’ambiente), o sciacalli (copyright Massimo Giuliani, sindaco di Piombino).

Massimo Giuliani e Silvia Velo

Eppure  i  componenti  il  Comitato  di  Sorveglianza  di  Lucchini  in  Amministrazione  Straordinaria  (Corrado  Calabrò,
Vincenzo Nastasi, Carlo Mirabile, Lucia Savarese, Giovanni Perruchon, Marco Calabrò, Isabella Flajban, Luca Ramella)
per un anno intero, approvando le relazioni  trimestrali  del  Commissario Straordinario Piero Nardi,  avevano messo
sull’avviso  il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  e  non  solo  il  Ministero,  con  parole  più  che  chiare:
29 aprile 2016 “…esprime peraltro preoccupazioni per le difficoltà nel reperimento di mezzi finanziari da parte di Aferpi
e segnala il problema al Ministero dello Sviluppo Economico per i possibili interventi…”, 27 luglio 2016 “…esprime viva
preoccupazione per la situazione di stallo profilatasi e in particolare per le persistenti e irrisolte difficoltà di reperimento
delle risorse finanziarie necessarie per la continuazione dell’attività produttiva e per la realizzazione delle iniziative
previste nel piano industriale; segnala pertanto la situazione al Ministero dello Sviluppo Economico per la necessaria
valutazione e per i possibili interventi…”,  25 novembre 2016 “…Dal monitoraggio.…è emersa la difficoltà di Aferpi di
trasferire in Italia le risorse finanziarie possedute in Algeria necessarie per gli investimenti previsti dal Piano approvato.
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In concomitanza Cevital non è riuscita ad ottenere crediti dal sistema bancario, se non in minima misura. Si ricorda che,
come rilevato anche nella relazione, le obbligazioni principali a carico di Cevital sono:

• assorbimento del personale dell’amministrazione straordinaria entro il 6 novembre 2016;
• finanziamento del Piano (da parte di Azionisti, Banche, istituzioni finanziarie pubbliche e private).

Ora, mentre si deve dare atto a Cevital di avere onorato il primo impegno, si deve constatare la perdurante dilazione
nell’assolvere il secondo impegno. Ciò determina una situazione di stallo che è ormai divenuta estremamente critica,
tale da richiedere l’urgente esame, al più alto livello, da parte del Ministero insieme al Commissario straordinario e
esponenti del mondo istituzionale e bancario”. Cassandre, gufi e sciacalli anche loro? Il punto più alto della separazione
tra realtà effettuale e realtà declamata è stato raggiunto forse, proprio nell’occasione  della firma del contratto tra Aferpi
e Sms Demag, da Carla Maestrini, vicesegretario della Federazione PD Val di Cornia Elba, il 4 maggio 2016: “La notizia
di questi giorni della firma dell’accordo fra Aferpi e Sms Group per l’acquisto del forno elettrico e del treno rotaie è il
segnale  che  stavamo  aspettando  da  mesi,  perché  Piombino  torni  a  produrre  acciaio  e  il  nostro  territorio  possa
concretamente guardare avanti verso la propria ripresa economica.…Mai come in questo caso la differenza l’ha fatta la
politica, la buona politica, l’impegno del Partito Democratico,  che a livello locale,  regionale e nazionale ha saputo
coniugare  coraggio  e  determinazione,  sfidando  legittimi  timori,  ma  anche  la  demagogia  di  chi  scommetteva  sul
fallimento dell’ambizioso progetto  di  reindustrializzazione,  per  lucrare politicamente  sulla  pelle  dei  lavoratori  o  per
ottenere una qualche visibilità.….Noi ci crediamo. Adesso, il futuro”.

Carla Maestrini

E se questo non bastasse ecco la corsa delle istituzioni pubbliche ad approvare modifiche agli strumenti urbanistici che
avrebbero potute essere elaborate dalla stessa Aferpi e dare autorizzazioni ambientali all’acqua di rose oltretutto con la
sfacciataggine di giustificare ciò con la necessità di “non dare alibi” all’imprenditore. Urbanistica contrattata? Macché,
urbanistica subordinata. E non solo urbanistica. Tutto questo mentre già ben prima della fine del 2016 era ormai chiara
una situazione che sarà ancora più chiara nel 2017: i tre laminatoi praticamente fermi, i lavoratori assunti col contratto
di solidarietà nel novembre 2016, ma anche quelli assunti precedentemente, senza la certezza che quel contratto poggi
su basi solide dato che le ore lavorate non arrivano al minimo previsto per giustificare quel tipo di contratto, degli
investimenti necessari per i nuovi impianti nemmeno l’ombra e, cosa ancora più grave, un livello di disoccupazione nel
territorio che colpisce sopratutto chi non è protetto da un qualche forma di intervento statale sia pure assistenziale
(giovani, lavoratori dell’indotto, piccole e medie imprese, donne).
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Mobilitazione sbagliata da molti lati ma ci saremo
· Inserito in Lavoro e lavori, Lettere

pervenuta in redazione
PIOMBINO 11  febbraio  2017 —  I  lavoratori  ed  i  cittadini  che  aderiscono  al  Coordinamento  Articolo  1  –
Camping CIG parteciperanno, lunedì mattina, alla manifestazione dei lavoratori della Piombino Logistics per richiedere
la proroga della concessione ad Aferpi della banchina portuale assegnata a Piombino Logistics, adibita al traffico di
semilavorati per la produzione siderurgica. Giudichiamo sbagliate molte cose di questa mobilitazione, sia nei contenuti
e  soprattutto  nel  metodo:  sui  contenuti  non  possiamo  limitarci  a  chiedere  le  concessioni  senza  porne  i  requisiti
fondamentali e cioè che abbiano carattere di transitorietà e soprattutto subordinate al mantenimento della continuità
produttiva dei treni di laminazione, con o senza Cevital/Aferpi; sul metodo riteniamo un gravissimo atto da parte delle
organizzazioni sindacali non aver convocato una mobilitazione unica, con tutti  i  lavoratori Aferpi. In una fase come
l’attuale  creare  momenti  di  divisione  tra  i  lavoratori  è  un  atteggiamento  incomprensibile,  che  può  avere  gravi
conseguenze.
NOI CI BATTIAMO PER L’UNITÀ DI TUTTI I LAVORATORI E DI TUTTI GLI ABITANTI DEL TERRITORIO DELLA VAL DI CORNIA.
Con questo spirito  parteciperemo alla  manifestazione;  con questo spirito  invitiamo tutti  i  lavoratori  ed i  cittadini  a
partecipare:

• Per l’unità di tutti lavoratori,
• Per la ripresa della produzione di acciaio a Piombino,
• Per costruire un modello di sviluppo serio e diversificato,
• Per lo sciopero generale del comprensorio.

La manifestazione per le concessioni portuali è l’inizio di una settimana densa di avvenimenti estremamente importanti
per il futuro dei lavoratori di Aferpi e per tutto il comprensorio: ci riferiamo alla riunione delle RSU di Aferpi e Piombino
Logistic  di  lunedì  pomeriggio  e  alla  riunione  della  Cabina  di  Regia  sul  Progetto  Piombino  di  giovedì  16.
La nostra posizione, frutto di una analisi e di valutazioni fatte anche con altri,  è chiara e ribadita in più occasioni:
il MODELLO PIOMBINO è finito! Lo dimostra l’ esito, molto negativo, dell” incontro al Ministero dello Sviluppo Economico,
dove l’imprenditore si è presentato senza piano industriale e garanzie finanziarie per gli investimenti (ancora una volta!)
e gli è stata concessa una ulteriore dilazione “per trovare nuovi soci” e per la presentazione del nuovo piano industriale
corredato delle garanzie finanziarie. Ma quello che è più preoccupante oggi è il governo, che da un lato, per bocca del
sottosegretario Velo, riesce addirittura a trovare “segnali positivi” nell’incontro e dall’altro fissa un programma di controlli
e incontri fino a giugno. Cioè fino al momento a partire dal quale il governo non avrà più voce in capitolo, essendo
trascorsi  i  due  anni  di  garanzia  della  legge  Prodi-bis.  Questo  significa,  in  soldoni,  comportarsi  come  Pilato  e
condannare a morte la nostra fabbrica e alla povertà tutto il territorio. Gli obiettivi della mobilitazione che dobbiamo
sviluppare nei prossimi giorni sono quelli di obbligare il governo a compiere l’unico atto possibile in queste condizioni:
riprendere  il  controllo  della  fabbrica  attraverso  lo  strumento  che  riterrà  più  idoneo,  denunciando  la  manifesta
inadempienza dell’acquirente, e garantire la continuità produttiva. Richiediamo che nella riunione delle  RSU si discuta di
questo e richiediamo che sia possibile per tutti i lavoratori partecipare alla riunione. Se veramente vogliamo vincere
questa battaglia, la partecipazione dei lavoratori e dei cittadini in prima persona diventa indispensabile. La delega non è
più sufficiente, la discussione deve essere collettiva e partecipata. In ogni caso, va tenuta un’assemblea unica di tutti i
lavoratori in una sede aperta a tutti prima della riunione della Cabina di Regia, per stabilire assieme il mandato dei
rappresentanti sindacali all’interno della stessa. La riunione della Cabina di Regia dovrà svolgersi in modalità aperta al
pubblico  e  dovrà  essere  organizzato  un  presidio  di  lavoratori  e  cittadini  davanti  al  palazzo  del  Comune.
Data la gravità della crisi e l’importanza delle scelte da fare, abbiamo deciso che le riunioni del Coordinamento siano
pubbliche, aperte a tutti i lavoratori ed i cittadini. La nostra prossima riunione si terrà lunedì 13 alle ore 21:00 alla sede
della Circoscrizione al Perticale. Invitiamo chiunque sia interessato alle nostre proposte ed iniziative a visitare il nostro
sito su Fecebook “COORDINAMENTOARTICOLO1 — CAMPINGCIG”.

Art 1 Camping CIG
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L’Autorità portuale proroghi le concessioni ad Aferpi
· Inserito in Lavoro e lavori, Lettere

pervenuta in redazione
PIOMBINO 11 febbraio 2017 — La manifestazione di protesta dei lavoratori di Piombino Logistics che si terrà sotto la
direzione  Aferpi  lunedì  13  Febbraio,  raccoglie  la  piena  adesione  del  Partito  democratico  Val  di  Cornia-Elba.
Questa presa di posizione avviene attraverso le parole rilasciate dal segretario Valerio Fabiani: “Chiediamo all’azienda
di ascoltare la denuncia dei lavoratori che è anche la nostra” riferendosi al ritardo intollerabile nella presentazione del
piano industriale. “L’assenza del piano rischia, innanzitutto, di far precipitare i lavoratori di Piombino Logistics in una
situazione di assoluta incertezza, mi riferisco al mancato rilascio delle concessioni da parte dell’Autorità Portuale. In
secondo luogo — continua Fabiani — le infrastrutture portuali sono un bene pubblico che non può essere messo a
disposizione senza la garanzia che il progetto industriale e logistico, con cui Cevital si è aggiudicata la proprietà dell’ex
Lucchini,  si  concretizzi  effettivamente”.  Il  Pd  chiede  infine  che  sia  valutata  la  possibilità  di  una  proroga  delle

concessioni, adeguata sia alla presentazione del piano
industriale che alle conseguenti e necessarie verifiche da
parte  delle  istituzioni.  Alla  protesta  di  lunedì  sarà
presente  anche  il  Circolo  Pd  delle  fabbriche,  che
condivide  la  preoccupazione  dei  lavoratori  espressa
dalle RSU che li  rappresentano. “Saremo presenti come
lavoratori  e  come Circolo  delle  fabbriche del  Pd”  dice
Valerio  Pietrini  Segretario  del  Circolo.  “Rebrab  deve,
celermente, presentare il  piano industriale e finanziario
completo  così  da  ottenere  concessioni  definitive,  nel
frattempo, però, dobbiamo trovare soluzioni di continuità
produttiva  per  tutto  lo  stabilimento”.  Pietrini  conclude,

poi, invitando i lavoratori e la cittadinanza a partecipare: “Abbiamo iniziato questo percorso tutti insieme e tutti insieme
lo porteremo avanti”.

Federazione Pd Val di Cornia Elba e Circolo Pd delle Fabbriche

63

https://www.stileliberonews.org/category/lettere/
https://www.stileliberonews.org/category/lavoro-e-lavori/
https://www.stileliberonews.org/lautorita-portuale-proroghi-le-concessioni-ad-aferpi/


Ultimatum a Cevital e ricerca di altri imprenditori
· Inserito in Lavoro e lavori, Lettere

pervenuta in redazione
PIOMBINO 12 febbraio 2017 — L’UDC della Toscana celebra il suo congresso e, al di là delle incombenze tecniche ed
elettorali,  pone  un  serie  di  questioni  come  punto  focale  del  proprio  impegno  per  gli  anni  a  venire.
Una di queste, che più colpisce la regione è la crisi in cui verte il comparto siderurgico di Piombino, un tempo il secondo
in  Italia  dopo  Taranto,  ed  oggi  oramai  una  desolante  distesa  di  impianti  in  gran  parte  non  più  in  funzione.
Dopo l’acquisto con procedura di gara da parte del gruppo CEVITAL che fa capo al magnate algerino Rebrab, con un
preciso impegno di investire risorse per la ripresa della produzione dello stabilimento ex Lucchini con il sostegno di
Regione e Governo, sembrava che si profilasse una soluzione, invece, dopo due anni dall’acquisto, nonostante i forti
contributi pubblici in termini di ammortizzazione sociale, è ancora tutto fermo. Le promesse di un forno elettrico che
sostituisse l’altoforno oramai spento e gli interventi sugli impianti di laminazione, permettendo la continuità dei processi
di lavorazione, sono fino ad oggi totalmente evasi. Spesso manca il  denaro corrente per l’acquisto dei materiali da
laminare e per la quotidianità aziendale, fino al punto che oramai è anche a rischio tutta la formula di ammortizzazione
sociale con la solidarietà garantita dalla legge Marzano. Ad oggi non esiste ancora un progetto autorevole, nonostante
la sottoscrizione di un accordo di programma che, oltre al comparto siderurgico, prevedeva investimenti sul porto con la
logistica finalizzata allo sviluppo del settore agroalimentare, di  cui  il  gruppo Cevital  è leader in Algeria.  Il  ministro
Calenda ha più volte dato il suo ultimatum a Cevital nei diversi incontri che si sono succeduti, ma è stato tutto inutile, il
magnate  Rebrab ha continuativamente preso tempo e continua a prenderne,  sostenendo che vi  sono difficoltà  a
reperire risorse dagli istituti di credito per finanziare il progetto. Oramai si avvicina la data di luglio ed il rischio serio che
Cevital non sia più sottoposto alle norme di garanzie legate alla Prodi bis per il mantenimento dell’occupazione e della
produzione, potendo di fatto fare ciò che vuole del sito e dei lavoratori di Piombino. È  inutile allungare ulteriormente i
tempi; se il ministro Calenda non ha più fiducia in Cevital e Rebrab, deve avere il coraggio di intervenire prima che sia
troppo tardi. Attendere ancora significa rischiare che si arrivi ad un punto di non ritorno, non è più plausibile che si passi
da un  confronto  all’altro  senza  che  arrivi  né  il  progetto  industriale  né  soprattutto  nessuna  risorsa  per  gli  onerosi
investimenti.
A fronte di ciò, l’UDC della Toscana nella sua assemblea congressuale, insieme ai vertici nazionali del partito presenti, il
segretario nazionale ed europarlamentare Lorenzo Cesa, il presidente del consiglio nazionale Sen. Antonio De Poli, il
vice segretario nazionale on. Giuseppe De Mita, il Sen. Giuseppe Esposito e l’On. Marco Follini chiede con forza al
ministro delle attività produttive Carlo Calenda:

• di porre un definitivo ed improrogabile ultimatum al gruppo Cevital ed a Rebrab per presentare il definitivo progetto
industriale e le garanzie sugli investimenti;

• di intervenire in modo perentorio, qualora tale termine non fosse rispettato, iniziando tutte le procedure di rescissione
contrattuale previste in caso di evidenti inadempienze;

• di costituire successivamente una task force per la ricerca di eventuali soggetti imprenditoriali del settore siderurgico,
predisponendo tutte le opzioni che sono nelle facoltà del governo al fine di salvare tutto ciò che è possibile dell’ambito
siderurgico piombinese.

Unione dei Democratici Cristiani e di Centro Toscana
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Unire tutte le vertenze in un unico fronte
· Inserito in Lavoro e lavori, Lettere

pervenuta in redazione
PIOMBINO 12 febbraio 2017 — In una fase come quella attuale occorre creare momenti di “condivisione” tra i lavoratori,
non di  ulteriori  “divisioni”.  Farlo  sarebbe un atteggiamento incomprensibile  e  deleterio.  Come Ugl,  soprattutto  con
l’indotto, siamo abituati a parlare di piccoli numeri e sappiamo bene quanto sia importante e necessaria l’unità di tutti i
lavoratori. Anzi riteniamo che per uscire dalla crisi che attanaglia il nostro territorio sia necessario il coinvolgimento di
tutti. Oggi al centro ci sono giustamente Aferpi e Piombino Logistics. Ma altrettanto necessario è ricordare che ci sono
lavoratrici  nelle ditte dell’indotto,  mense e pulizie,  i  lavoratori  delle ditte dell’indotto metalmeccanico, i  lavoratori  di
Elettra  ed  Edison  e  di  tutte  quelle  aziende  che  sono  rimaste  vittime  della  crisi  e/o  di  determinate  scelte  .
Per uscire da questo stato di cose bisognerebbe valutare la situazione in maniera complessiva e unire tutte le vertenze
in un unico fronte. Magona, Dalmine, Sol, centrale dell’Enel: tutte realtà che non vivono situazioni migliori e di cui non
sentiamo più parlare ma che meriterebbero di essere viste, appunto, in un contesto globale se vogliamo realmente far
uscire il territorio da questa situazione di crisi e di degrado che si riflette, da tempo, sulle attività commerciali e non
solo ! Con questo spirito come Ugl metalmeccanici e terziario parteciperemo alla manifestazione di lunedì prossimo ed
invitiamo tutti i lavoratori ed i cittadini a farlo . Auspichiamo che le forze politiche che saranno presenti siano spettatori
attenti anche delle altre situazioni e vertenze che sono in atto e che hanno bisogno di altrettanto sostegno.

UNIONE GENERALE DEL LAVORO

(Foto di Pino Bertelli)
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La prossima riunione della cabina di regia sia aperta
· Inserito in Lavoro e lavori, Lettere

pervenuta in redazione
PIOMBINO 13 febbraio 2017 — Dopo avere partecipato alla manifestazione del mattino al porto di Piombino, un folto
gruppo di lavoratori aderenti  al Coordinamento Art.1-Camping CIG si è ritrovato all’esterno del consiglio di fabbrica,
dove  erano  convocate  le  Rsu  Aferpi  e  Piombino  Logistics,  unitamente  alle  segreterie  dei  sindacati  di  categoria.
In considerazione della gravissima situazione che vivono da anni migliaia di famiglie dei dipendenti diretti e dell’indotto,
a causa dell’evidente e totale fallimento dell’operazione Cevital,  una delegazione ha chiesto a Rsu e segreterie di
assistere alla loro discussione, riguardante il futuro di tutti, allo scopo di favorire la trasparenza e la partecipazione, più
che mai necessarie. Incredibilmente, a maggioranza, Rsu e segreterie hanno respinto tale richiesta, ingiungendo alla
delegazione di andarsene! Con profondo sdegno, ricordiamo che per legge tutti i cittadini possono assistere al lavori del
Parlamento della Repubblica, dei consigli regionali, provinciali e comunali. Questa scandalosa vicenda ripropone una
volta di più l’annosa, irrisolta questione della democrazia nei luoghi di lavoro e nel funzionamento degli organismi
sindacali. Non cadremo comunque in questa vera e propria provocazione, nè ci lasceremo intimidire dall’arroganza.
Rivendichiamo piuttosto che la riunione di giovedì 16 della cabina di regia sull’accordo di programma si tenga in un
luogo che renda possibile ai lavoratori e ai cittadini di assistervi.

COORDINAMENTO ART.1- CAMPING CIG
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Quei voucher formativi di ricollocazione inutilizzati
· Inserito in È accaduto, Lavoro e lavori

•
PIOMBINO 14  febbraio  2017 –  Sono  24  i  beneficiari  di  voucher  formativi  individuali  di  ricollocazione  che  avendo
presentato  la  domanda alle scadenze del  10 settembre e  del 10 novembre 2016 hanno ottenuto il  finanziamento
relativo.
Come era già  accaduto per  le  domande presentate  alle  scadenze del  10  luglio  e  del  10 settembre  nessuno dei
beneficiari risiede in Val di Cornia. Spesa complessiva per la Regione Toscana 40.950 euro.
Lo dice il decreto dirigenziale della Regione Toscana n° 1180 del 21 dicembre 2016. Persino inutile ripetere che siamo
ben  lontani  dall’obiettivo  che  si  è  data  la  Regione  Toscana  che  aveva  a  suo  tempo  annunciato  di  mettere  a
disposizione“… per almeno 1300 lavoratori – ma potrebbero essere anche 1500 o più – voucher formativi da spendere
in  percorsi  professionalizzanti  e  in  settori  dove  maggiore  è  giudicato  l’impatto  e  la  ricaduta  occupazionale…”  .
Come si ricorderà quel bando era stato presentato proprio a Piombino il 29 giugno con una iniziativa in Palazzo Appiani
allla quale aveva partecipato l’assessore regionale Cristina Grieco insieme al sindaco Massimo Giuliani e il vicesindaco
Stefano Ferrini. In particolare il sindaco aveva sottolineato “l’importanza della formazione, come tema strategico per un
territorio che sta vivendo e vivrà un processo di reindustrializzazione” annunciando “il massimo impegno perché i corsi
di formazione si svolgano in loco, in modo da ridurre le spese extra per i partecipanti”. Un altro filone delle politiche di
reindustrializzazione della Val di Cornia del tutto senza risultati. Per accedere al voucher formativo occorreva

1. Essere  disoccupati  e,  essere  o  essere  stati  percettori  di  assegno  sociale  per  l’Impiego  (NASPI)  più  di  4  mesi
oppure
Essere disoccupati  e,  alla  data  del  1  maggio  2015 essere stati  fruitori  o aver  fruito  successivamente a  tale  data
dell’indennità di mobilità con una condizione di disoccupato della durata ininterrottamente di 4 mesi”;

2. Essere residenti o domiciliati in un Comune della regione Toscana, se cittadini non comunitari, in possesso di regolare
permesso di soggiorno che consente attività lavorativa;

3. Avere compiuto i 18 anni di età;
4. Avere un reddito ISEE inferiore a 50mila euro.
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Occupazione e attività prolungate per altri due anni
· Inserito in Lavoro e lavori, Spazio aperto

•
PIOMBINO 14 febbraio 2017 — L’ ultimo incontro al MISE tra Calenda e Cevital ha confermato, per l’ ennesima volta, la
incapacità di monsieur Rebrab ad assolvere i suoi obblighi in materia di investimenti. Noi da tempo affermiamo che
rincorrere “l’ uomo dell’ anno” nei suoi giochini al rimando vuol dire sottrarre tempo ed energie ad altre soluzioni, che
sarà sempre piu’ difficile realizzare man mano che l’ acqua sale alla gola. Oggi l’obiettivo centrale della mobilitazione
dei lavoratori (vedi sciopero di giovedì prossimo) non avrebbe dovuto essere quello (che è apparso subito di scontato
conseguimento) di chiedere e ottenere nuovi incontri al MISE, ma quello di pretendere che Governo, Regione e Comune
lavorino  da  subito  e  alacremente  a  individuare  ed  avviare  un  percorso  alternativo  credibile .  Attualmente  la  vera
discriminante tra chi pensa al bene pubblico e chi ad altri interessi è l’ elaborazione e il rapido avvio del “piano B”. Visto
che chi di dovere non lo fa, noi ci siamo permessi di indicare possibili vie:

• immediato ricommissariamento;
• continuità produttiva;
• iniziativa imprenditoriale pubblica con eventuale ricerca di nuovi partner privati;
• procedure d’ emergenza (in quanto contemporaneamente area di  crisi  complessa e SIN)  su demolizioni,  bonifiche,

infrastrutture e diversificazione.
In mancanza della dichiarazione di default degli accordi sottoscritti e del ricommissariamento , dal primo luglio 2017
Rebrab avrebbe libertà di licenziare a piacimento; si approprierebbe in via esclusiva di quel che resta dello stabilimento
siderurgico;  occuperebbe  definitivamente  vaste  aree  retroportuali,  ipotecando  anche  i  processi  di  diversificazione
economica.
Siamo molto preoccupati  per l’ atteggiamento di Calenda, che parla ancora di “verifiche mensili”  e “deadline al 30
giugno 2017”.  Questo,  ai  nostri  occhi,  significa  aver  già  deciso che qualunque cosa faccia (o meglio,  non faccia)
Rebrab, dal 1 luglio prossimo i treni di laminazione, tutte le aree ex Lucchini e buona parte del porto saranno suoi,
senza alcun vincolo; ciò significa una rapida estinzione di tutta la siderurgia piombinese ed una ipoteca pesante sulla
diversificazione economico-produttiva. Un disastro che non possiamo permetterci. A chi ancora stenta a mettere la
pietra tombale sulla favola esotica di “Piombino, stella del mediterraneo”, suggeriamo un test infallibile per capire se
Rebrab “ha intenzioni serie” in vista del matrimonio con Piombino.
Le organizzazioni sindacali propongano subito a Rebrab di sottoscrivere un accordo per il prolungamento di due anni, a
partire dall’ 1 luglio 2017, il mantenimento degli attuali livelli occupazionali e delle attività imprenditoriali. Se il patron
non  firmerà,  si  sarà  tolta  la  maschera  e  mostrerà  a  tutti  il  bluff  del  suo  presunto  interesse  per  la  siderurgia.
Ovviamente, suggeriamo di fissare un ultimatum che non può andare oltre il 15 marzo, per non essere trascinati nell’
ormai noto gioco al rinvio. Questa è una mossa concreta che le organizzazioni sindacali possono fare, se davvero
hanno ancora bisogno di capire se fidarsi delle promesse di Rebrab. Suggeriamo, qui di seguito, una bozza di accordo,
completa  dei  riferimenti  normativi  .  I  legali  delle  organizzazioni  sindacali  potranno  verificarla  ed  eventualmente
migliorarla.

Coordinamento Art.1 – Camping CIG

Integrazione al VERBALE DI ACCORDO ex art 47, comma 4 bis, della legge 29 dicembre 1990 n.428 ed art 63 , comma 4,
del D.lgs 8 luglio 1999 N.270 e successive modifiche e integrazioni del 3 giugno 2015
Visto che il  giorno 30.6.2015, ai sensi dell’autorizzazione del MISE del 26.6.2015, presso lo Studio del Notaio Mario
Miccoli di Livorno, sono stati sottoscritti: — da Lucchini, Lucchini Servizi e Aferpi il Contratto Definitivo di Cessione dei
Complessi  Aziendali  Lucchini  Piombino,  del  Ramo  Vertek  Piombino  e  del  Ramo  Lucchini  Servizi;  ………
— atto  di  pegno sul  27,273% delle azioni di AFERPI,  costituito a favore di  Lucchini  e Lucchini  Servizi  da parte  di
Cevitaly, a garanzia del mantenimento per due anni degli impegni occupazionali e di continuità industriale assunti da
Aferpi, come richiesto dalla legge Prodi art 63 comma2; 
— garanzia corporate di Cevitaly a favore di Lucchini e Lucchini Servizi per il mantenimento per due anni degli impegni
occupazionali e di continuità industriale assunti da Aferpi, come richiesto dalla legge Prodi art. 63 comma 2;
— atto di pegno sul 21% delle azioni di GSI Lucchini, costituito a favore di Lucchini da parte di Cevitaly, a garanzia del
mantenimento per due anni degli impegni occupazionali e di continuità industriale assunti da Cevitaly per conto di GSIL;

68

https://www.stileliberonews.org/category/spazio-aperto/
https://www.stileliberonews.org/category/lavoro-e-lavori/
https://www.stileliberonews.org/occupazione-attivita-prolungate-altri-due-anni/


Visto che l’art 63 comma 2 del Decreto Legislativo 8 luglio 1999, n. 270 stabilisce che “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.”,

Visto che il 3 giugno 2015 era stato siglato tra le parti:
ACCIAIERIE E FERRIERE DI PIOMBINO SpA ( di seguito AFERPI SpA)
LUCCHINI SpA in A.S. e LUCCHINI SERVIZI SrL in A.S.
CONFINDUSTRIA Livorno
La FIM CISL Nazionale
La FIOM CGIL Nazionale
La UILM UIL Nazionale
La UGL METALMECCANICI UGL Nazionale
La FIM CISL di PIOMBINO

La FIOM CGIL di PIOMBINO

La UILM UIL di PIOMBINO

La RSU delle LUCCHINI SpA in A.S. e LUCCHINI SERVIZI SrL in A.S
il VERBALE DI ACCORDO ex art 47, comma 4 bis, della legge 29 dicembre 1990 n.428 ed art 63 , comma 4, del D.lgs 8
luglio 1999 N.270 e successive modifiche e integrazioni (Allegato1)
Visto che il 30 giugno 2015 è stato siglato
L’ ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO INTEGRATO DI MESSA IN SICUREZZA, RICONVERSIONE IND

USTRIALE E SVILUPPO ECONOMICO PRODUTTIVO NELL’AREA DEI COMPLESSI AZIENDALI DI PIOMBINOCEDUTI DALLA LUCCHI

NI IN A.S. (Articolo 252-bis D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) tra Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare e Ministero dello Sviluppo Economico d’intesa con Regione Toscana, Agenzia del Demanio, Autorità portuale di
Piombino, Provincia di Livorno, Comune di Piombino e Aferpi S.p.A.,
Visto che delle obbligazioni principali a carico di Cevital e cioè

• assorbimento del personale dell’amministrazione straordinaria entro il 6 novembre 2016,
• finanziamento del Piano (da parte di Azionisti, Banche, istituzioni finanziarie pubbliche e private),

mentre la prima è stata onorata da Cevital per la seconda si è constata una perdurante dilazione nei tempi tant’è che il
Piano industriale per la rinascita del sito di Piombino elaborato da Cevital nell’aprile 2015, al quale si faceva riferimento
in tutti gli atti suesposti, non è stato minimamente attuato,

Rilevato che nel corso di tante riunioni tenutesi anche presso il  Ministero dello sviluppo economico il presidente di
Cevital e di Aferpi ha sempre manifestato la volontà del mantenimento degli impegni presi ma anche la necessità di
avere a disposizione un tempo prolungato rispetto a quello descritto nel Piano industriale,

Vista  dunque  a  questo  fine  la  necessità  di  aggiornare  gli  accordi  presi  e  sopra  citati  ed  in  particolare  integrare
il VERBALE DI ACCORDO ex art 47, comma 4 bis, della legge 29 dicembre 1990 n.428 ed art 63 , comma 4, del D.lgs 8
luglio 1999 N.270 e successive modifiche e integrazioni del 3 giugno 2015, le parti
AFERPI SpA — ACCIAIERIE E FERRIERE DI PIOMBINO

CONFINDUSTRIA Livorno
La FIM CISL Nazionale
La FIOM CGIL Nazionale
La UILM UIL Nazionale
La UGL METALMECCANICI UGL Nazionale
La FIM CISL di PIOMBINO

La FIOM CGIL di PIOMBINO

La UILM UIL di PIOMBINO

La RSU di AFERPI SpA
stipulano il presente accordo:
la società Aferpi SpA conferma il ruolo strategico del rilancio dell’ attività siderurgica dello stabilimento di Piombino e
pertanto,  in  attuazione  del  piano  industriale  a  suo  tempo  presentato  ,   si  obbliga  a  proseguire  le  attività
imprenditoriali e a mantenere i livelli occupazionali stabiliti all’ atto della vendita per un ulteriore biennio e precisamente
dal primo luglio 2017 al 30 giugno 2019.
Allegato  1
VERBALE     DI     ACCORDO     ex art 47, comma 4 bis, della legge 29 dicembre 1990 n.428 ed art 63 , comma 4, del D.lgs 8  

luglio 1999 N.270 e successive modifiche e integrazioni.
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La Val di Cornia e il suo futuro che è di tutti
· Inserito in Lavoro e lavori, Lettere

pervenuta in redazione
SUVERETO 16  febbraio  2017 —  Ogni  giorno  troviamo  qualcosa  di  interessante  che  la  stampa  locale  ci  porta  a
conoscenza, cercando di svolgere al meglio il proprio lavoro. Non vi è dubbio che la situazione dello stabilimento Aferpi
e i suoi molto nebulosi sviluppi sono al centro del dibattito e purtroppo anche di scontri o scambi di accuse che non
portano a niente, mentre questo territorio langue e Piombino molto di più di tutti gli altri centri della Val di Cornia. Il
commercio chiede maggiore attenzione e (finalmente) solleva dubbi sul paventato outlet da realizzare a Tor del sale al
posto della dismessa centrale Enel. Oppure qualche altro che ritiene patetici i riferimenti alla necessità di attenzione
all’agricoltura, senza rendersi conto che l’agricoltura esiste e che contiene capacità di sviluppo importanti per dare un
notevole contributo allo sviluppo di un’economia sostenibile. È quindi evidente che non basta abitare in un territorio o
anche aver fatto  l’amministratore pro-tempore locale per riconoscere reali  potenzialità e necessità assoluta di  una
diversificazione per un futuro che non potrà certamente essere rappresentato dalla siderurgia. È pur vero che tutti
vorremmo comunque che Aferpi rispettasse gli impegni assunti per bloccare questo tremendo degrado dell’economia
locale e dare fiato ad un futuro che deve necessariamente pensare anche ad altro, qualcuno lo chiama scioccamente
piano B  perché non dovrebbe essere un piano alternativo ma dovrebbe dimostrare una capacità di lettura delle risorse
di un territorio per inserirle in una strategia della sostenibilità di uno sviluppo che mette in moto tutto e allenta il peso
notevole  dell’economia  che  dipende  dalla  siderurgia.  Per  far  questo  le  nostre  comunità,  ovviamente  con  gli
amministratori in testa, dovrebbero unire gli sforzi e tornare a vedere la Val di Cornia come un unicum che può vincere
se rimane unito e soprattutto se non cede alle sirene dei cantori del domani, ma risponde a studi e conoscenze che le
spetta mettere in campo e confrontare con tutta la forza della democrazia. Ed è ovvio che la politica, tutta la politica
quella di maggioranza e quella di opposizione, dovrebbe sentirsi responsabile per dare un contributo reale e smetterla
di gettare sentenze che servono solo a dividere contro gli interessi reali del territorio. Solo con una strada come questa
possiamo dimostrare che nel territorio esiste una forza vera che può reagire, basta darle evidenza e saper costruire
programmi che valorizzano e danno sostanza, senza lavorare giorno per giorno e un settore alla volta, ma tenendo
ferma la barra della programmazione a lungo termine. Così potremo vedere quel che c’è, senza apparire patetici ma
nemmeno tenere lo sguardo fisso all’indietro.

Walter Gasperini
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Una cabina di regia che perlopiù produce auspici
· Inserito in Lavoro e lavori, Teoria e pratica

•
PIOMBINO 16  febbraio  2017 —  Prevista  nell’accordo  di  programma  del 24  aprile  2014 sugli  interventi  per  la
riqualificazione e la riconversione del polo industriale di Piombino e formata da Regione Toscana, Provincia di Livorno,
Comune di Piombino, Autorità portuale e organizzazioni sindacali la cabina di regia ha il fine “sia di coordinare i rapporti
con i Ministeri sia di garantire un continuo confronto ed aggiornamento sulle attività realizzative nel polo siderurgico di
Piombino”. Col tempo le sue funzioni si sono allargate fino a comprendere anche altri accordi di programma stipulati
prima e dopo:

• quello  del 12  agosto  2013 su  interventi  di  infrastrutturazione,  riqualificazione  ambientale  e  reindustrializzazione

dell’area portuale di Piombino,
• quello  del 7  maggio  2015 sul  progetto  di  riconversione  e  riqualificazione  industriale  dell’area  di  crisi  industriale

complessa di Piombino,
• quello del 30 giugno 2015 per l’attuazione del progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e

sviluppo economico produttivo nell’area dei complessi aziendali di Piombino ceduti dalla Lucchini in amministrazione
straordinaria.
Una funzione di monitoraggio e controllo.
Per questo  era stata  convocata  dalla  Regione Toscana,  che ne ha il  coordinamento,  per  giovedì  16 febbraio  ed
effettivamente si è riunita per questo scopo.
All’ordine del giorno, spiegava la convocazione, “ci saranno gli interventi per l’area portuale, quelli per la messa in
sicurezza e la bonifica, gli interventi per l’efficientismo energetico e miglioramento ambientale, l’iter dell’attivazione della
bretella di collegamento fra il porto e la strada 398, i nuovi insediamenti produttivi nell’area portuale, iniziative per il
sostegno al reddito, la formazione e l’occupazione dei lavoratori. Ma l’incontro avrà al centro anche il monitoraggio del
Piano  di  riqualificazione  e  riconversione  industriale,  compresi  i  protocolli  di  insediamento  e  il  bando  Invitalia,  gli
interventi di sostegno al progetto industriale di Aferpi attivati dalla Giunta regionale, lo stato dell’arte dell’attuazione
dell’area industriale di Colmata”.
Chi  si  aspettava  informazioni  precise  sullo  stato  dell’arte  di  ognuna  di  queste  questioni  è  rimasto  deluso.
E non poteva non essere così.
Che lo stato di attuazione di molte azioni previste in quegli accordi fosse vicino allo zero Stile libero lo ha più volte
puntualmente rilevato. Se si leggono gli abbondanti comunicati stampa che hanno prodotto Comune e Regione se ne
ha la conferma: molti propositi per il futuro, pochi dati per il passato.
Ma andiamo per ordine seguendo proprio i comunicati stampa.

Porto e infrastrutture
“Il  primo  dei  punti  all’ordine  del  giorno  è  stato  relazionato  dal  commissario
straordinario Guerrieri, che ha aggiornato in merito agli interventi per l’attivazione
dell’Accordo di programma quadro dell’area portuale di Piombino del 12 agosto
2013.
Guerrieri  ha evidenziato il  lavoro importante svolto finora nell’ampliamento del
porto di Piombino, e la necessità di raccordare i tempi e modalità di realizzazione
dello  svincolo  di  collegamento  tra  la  futura SS398 con  il  prolungamento  della
stessa.
Tema ripreso dall’ing Della Santina che ha aggiornato in merito alla bretella di
collegamento tra il porto di Piombino e la SS398, spiegando che è stata oggetto di
vari riunioni al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e che è atteso a breve la
progettazione definitiva da parte di Anas, per poi passare al Cipe entro mese di
maggio per l’approvazione definitiva che consentirà finanziamento del progetto e
assegnare l’appalto dei lavori entro il 2018.
È  poi  intervenuta  la  dott.ssa  Macii  per  sottolineare  lo  stato  avanzato  di
interlocuzione con il Ministero della Difesa, che ha sottoposto a perizia le 36 navi
militari previste per il futuro polo di refitting navale”.
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A parte che ci si aspettava una descrizione precisa dei lavori sul porto e sul retroporto eseguiti, di quelli da eseguire già
finanziati e di quelli da eseguire non finanziati tre elementi appaiono interessanti:

• che  non  è  ancora  risolto  il  problema  del  raccordo  tra  lo  svincolo  di  collegamento  tra  la  futura  SS398 con  il

prolungamento della stessa,
• che l’atto formale di finanziamento del 1° lotto della 398 ci sarà solo quando il Cipe approverà il progetto e che dunque

quelle formulate fino ad oggi sono promesse,
• che per la rottamazione delle navi militari siamo alla perizia delle 36 navi e cioè, pare di capire, del valore delle navi, ma

la cosa rimane non chiara.

Incentivi alle imprese
“I funzionari della Regione presenti all’incontro hanno poi fatto il
punto  sul  monitoraggio  del PRRI,  ossia  le  risorse  nazionali  e
regionali  per  attivare  forme  di  sostegno  rivolte  alle  Piccole  e
Medie Imprese e alle grandi imprese che ammontano a oltre 52
milioni di euro.
Ha poi relazionato anche sulle ulteriori risorse, 20 milioni di euro,
destinate  dalla  giunta  regionale  ad  interventi  specifici  per
garantire  gli  approvvigionamenti  ad  Aferpi,  tramite  la  garanzia
operata da Fidi Toscana. Fidi Toscana dovrà ricevere e istruire
domande di garanzia che arriveranno di volta in volta da Aferpi. In
cambio Aferpi dovrà presentare un piano industriale triennale e
verrà  fatta  una  verifica  sul  merito  del  credito  dell’impresa
siderurgica.
Il  vicesindaco  Ferrini  si  è  soffermato  sullo  stato  di  attuazione
dell’area di Colmata, attendendosi nei prossimi mesi con il bando
di assegnazione delle aree, aperto il 10 gennaio scorso, l’arrivo di
domande  da  parte  delle  imprese  con  l’apertura  di  opportunità
occupazionali e di diversificazione produttiva del nostro territorio”.
In realtà i finanziamenti previsti per gli incentivi alle imprese sono
quasi completamente non spesi tant’è che i nuovi milioni di euro
per garantire il circolante di piccole e medie imprese siderurgiche
e Aferpi non sono nuovi: nel primo caso, per una somma di 1,8
milioni, erano già esistenti nella disponibilità del gestore Toscana
Muove,  nel secondo si tratta perlopiù di 14,2 milioni già destinati
alla zona di Piombino per l’attrazione di programmi insediativi dal

rilevante impatto occupazionale, economico e strategico e/o ai diversi interventi agevolativi regionali a sostegno degli
investimenti nell’Area di Piombino ma non impegnati.
Quanto poi all’assegnazione dei lotti produttivi del piano per gli insediamenti produttivi di Colmata pare di capire che il
bando che si è chiuso il 10 febbraio non abbia dato molti  risultati dato che si sposta l’attesa di domande da parte delle
imprese nei prossimi mesi.

Lavoro
“L’assessore Grieco, nel ripercorrere le tappe delle azioni messe
in campo, ha quindi ricordato che sono stati aperti gli incentivi per
l’occupazione a Piombino dove la Regione ha stanziato 1 milione
e  250mila  euro.  Sono  stati  attivati  i  lavori  di  pubblica  utilità
finanziando anche progetti  del  Comune di  per  18 lavoratori.  È
stato  poi  conquistato  un  anno  in  più  di  cassa  integrazione
straordinaria  per  le  aree  di  crisi  complessa  grazie  all’impegno
diretto  del  presidente  Enrico  Rossi;  inoltre  c’è  un  intervento
straordinario  sulla  cassa  integrazione  in  deroga  sul  quale  la
Regione sta continuando a lavorare. È infine in atto un lavoro per
l’assegno di ricollocazione”.  Significativo il fatto che l’unico dato

preciso riguarda i 18 lavoratori che operano nell’ambito dei progetti di pubblica utilità del Comune di Piombino. Per il
resto poteva essere detto ben poco dato che i vari strumenti previsti,dagli assegni di ricollocazione, agli incentivi alle
assunzioni, alla formazione professionale, hanno dato, come documentato da Stile libero, ben pochi risultati.
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Bonifiche
“Ad oggi sono state avviate quattro procedure fondamentali che
riguardano la progettazione — ha quindi detto Fratoni illustrando
lo  stato  di avanzamento  degli  interventi  relativi  alla  bonifica  —
Dopo un periodo abbastanza lungo di
perfezionamento della  convenzione con il  Cipe,  con Invitalia  e
con  il  Ministero  dell’ambiente  per gli  aspetti  autorizzatori,
finalmente  sono  stati  pubblicati  sulla  Gazzetta  ufficiale
dell’Unione europea i  bandi  per  la  progettazione definitiva  e  le
indagini. Tutti i bandi scadranno fra fine marzo e primi di aprile,
quindi possiamo dire con ragionevole certezza che rapidamente
andremo agli affidamenti”. Nella fattispecie i 4 bandi riguardano:
affidamento  della  progettazione  definitiva  e  esecutiva
dell’intervento  di  messa  in  sicurezza  operativa  della  falda
(Importo 1.121mila euro); verifica della progettazione definitiva e
esecutiva (importo 254 mila euro); esecuzione della campagna di
indagini integrative (importo 1 milione e 67mila euro); direzione
del contratto per la campagna di indagini (importo circa 254 mila
euro)”.
Più che sufficiente quanto detto: lo stadio appena iniziato è quello
 della  progettazione all’interno di  quei 50 milioni  che più e più
volte si è detto poter essere spesi rapidissimamente. Peraltro del
tutto insufficienti per le bonifiche necessarie. Per la verità non si
capisce  bene  nemmeno  cosa  riguardino  precisamente  quei
progetti.
Tutte le altre affermazioni contenute nei comunicati stampa sono

auspici, ma per gli auspici non serve nessuna cabina di regia.

(Foto di Pino Bertelli)
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Da Roma niente di nuovo sul fronte Aferpi
· Inserito in È accaduto, Lavoro e lavori

•
PIOMBINO 21 febbraio 2017- Secondo un comunicato stampa del Ministero dello sviluppo economico «Il Ministro Carlo
Calenda e la Vice Ministro Teresa Bellanova hanno incontrato oggi al MiSE le Organizzazioni Sindacali nazionali e
territoriali per un aggiornamento sulla situazione di Aferpi (ex Lucchini) anche alla luce di quanto emerso nel corso
dell’incontro della scorsa settimana con il Presidente della Società Issad Rebrab e con l’Amministratore Delegato Said
Benikene.
Erano presenti all’incontro anche il Presidente della Regione Toscana, il Sindaco di Piombino ed il Presidente della
Autorità Portuale competente.
L’incontro è servito ad illustrare lo stato del confronto con la proprietà di AFERPI.
Il  Ministro  ha  confermato  che  l’appuntamento  fissato  per  il  15  marzo  con  i  rappresentanti  di  CEVITAL costituirà
l’occasione per fare chiarezza sulla concreta intenzione di quest’ultima di dare il via agli investimenti siderurgici previsti
a Piombino. Ha inoltre precisato che in mancanza di elementi concreti il governo valuterà ogni possibile iniziativa per
tutelare gli interessi del Paese, dei lavoratori e di un territorio oggi interessato da una significativa crisi economica.
Il  Ministro Calenda ha già dato  appuntamento alle parti  al  Mise per  il  15 marzo prossimo al  termine dell’incontro
previsto con i vertici di CEVITAL».
Toni ancor più preoccupati quelli espressi dalla Fiom Aferpi-Lucchini-Piombino Logistics che manifesta preoccupazioni
per  la  «mancata “iniezione”  dei  20 milioni  di  euro  che consentano di  continuare  la  produzione” che fino ad oggi
sembrava essere un impegno sottoscritto formalmente da Issad Rebrab nel precedente incontro col ministro. Lo stesso
sindacato,  pare  di  capire  a  nome  anche  degli  altri,  ha  ribadito  «che  se  non  arriveranno  atti  concreti  da  parete
dell’azienda bisognerà prenderne atto e il Governo dovrà assumersi l’onere e la responsabilità di individuare un piano
alternativo  che  garantisca  un  futuro  e  lo  sviluppo  per  lo  stabilimento  e  il  territorio  di  Piombino».
Rimane confermata la proclamazione dello sciopero generale dei lavoratori metalmeccanici della provincia di Livorno
per il 24 marzo prossimo.

(Foto di Pino Bertelli)
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Nessuna assunzione con gli incentivi regionali
· Inserito in I numeri, Lavoro e lavori

•
PIOMBINO 22 febbraio 2017 — Era successo a settembre e si è ripetuto anche a ottobre dell’anno passato: nessuna
impresa ha chiesto, né di conseguenza ottenuto, gli incentivi per nuove assunzioni     messi a disposizione dalla Regione
Toscana a Piombino in quanto area di crisi industriale complessa.
Li hanno ottenuti

• 14 imprese per l’assunzione di 14 lavoratori nella provincia di Massa e Carrara,
• 6 imprese per l’assunzione di 7 lavoratori a Livorno,
• 3 imprese per l’assunzione di 3 lavoratori nell’ Amiata.

Altre 11 imprese non sono state ammesse.

I contributi approvati permettono di erogare alle imprese una somma pari a 123mila euro.

Era di questo che si sarebbe dovuta occupare la cabina di regia che si è riunita a Piombino qualche giorno fa ma non
l’ha fatto. Invece un’analisi della effettiva utilità dei finanziamenti stanziati (in questo caso 2 milioni e 250mila euro a
Piombino, Livorno e Massa e Carrara e 100mila euro nell’area dell’ Amiata) per la reindustrializzazione di Piombino e
sul loro funzionamento non è stata minimamente fatta e quella riunione è stata sommersa dalla retorica del “…abbiamo
fatto  tutto  quanto  potevamo  fare…”.  Cosa  non  nuova  nel  passato,  nel  presente  (il  presidente  Rossi  uscendo
dall’ennesima inutile e inconcludente riunione presso il Ministero dello sviluppo economico ha ripetuto ancora una volta
“…la  Regione  ha  fatto  quanto  doveva…  anche  a  livello  locale si  sono  compiuti  tutti  i  passi  necessari…”)  e
probabilmente nel futuro.

Più  c’è  bisogno  di  vedere  in  faccia  la  realtà  e  capire  cosa  ha  funzionato  o  non  funzionato  nelle  azioni  per  la
reindustrializzazione più si affonda invece in una retorica stucchevole che peggiora ulteriormente una situazione già per
molti aspetti compromessa.

(Foto di Pino Bertelli)
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Aferpi vende on line impianti, materiali e ricambi
· Inserito in Lavoro e lavori, Lettere

pervenuta in redazione
PIOMBINO 23 febbraio 2017 — Nel più ampio quadro relativo all’Accordo di  Programma in cui  si  inserisce il  Piano
Industriale per Piombino di Aferpi Spa e più specificamente riferendosi al progetto di liberazione delle aree attualmente
ancora occupate dagli impianti di fabbricazione coke, ghisa ed acciaio ex Lucchini, Aferpi ha progettato una piattaforma
on line per la vendita di impianti e/o parte di essi, materiali di consumo e ricambistica da destinare a nuovi impieghi. La
piattaforma potrà essere consultata mediante il link www.aferpi.it/equipment/. Nella piattaforma, operativa a partire già
dal mese di  marzo prossimo,  saranno catalogate progressivamente tutte le  schede tecniche,  corredate da foto di
dettaglio e informazioni di contatto. I potenziali clienti potranno accedere in modo veloce a tutte le informazioni tecniche
basilari e necessarie. Un Team sarà sempre disponibile per approfondire tutte le informazioni tramite contatti diretti e/o
organizzare la presa visione degli  equipments o dei materiali.  I  materiali  di  ricambio e di  consumo ritenuti  idonei,
saranno codificati e resi disponibili in appositi magazzini, mentre gli impianti saranno visionabili direttamente in loco e
smontati  a seguito di accordo ed ordine di  acquisto. Tutte le strutture e le componenti  metalliche non riutilizzabili,
verranno smontate o demolite. Tutti i materiali che, ai sensi delle vigenti leggi in materia, saranno classificati come
rifiuto  (nelle  diverse  classi  che tale  definizione  comprende)  verranno  trattati  e  smaltiti  da aziende  specializzate  e
certificate. Le attività di preparazione dei colli e la loro spedizione saranno curate dalla controllata Piombino Logistics
Spa; tale servizio comprenderà l’imballaggio, il carico e la spedizione degli equipments richiesti se non diversamente
condiviso  con  il  cliente.  Su  richiesta  del  cliente,  Aferpi  potrà  garantire  anche  il  supporto  di  squadre  di  tecnici
specializzati per il montaggio degli impianti, la messa in funzione e l’avviamento degli stessi.

Acciaierie e Ferriere di Piombino S.p.A.
Marketing § Communications
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Riutilizzare il treno rotaie e trasformare l’acciaieria
· Inserito in Lavoro e lavori, Sotto la lente

Leonardo Mezzacapo
PIOMBINO 24 febbraio 2017 — È oggettivamente discutibile l’opportunità economica di costruire una nuova acciaieria a
Piombino,  come in  qualunque altra  località  italiana  ed  europea,  quindi  viene  logico  domandarsi  perché  sia  stato
partorito il progetto Aferpi, questo grandioso progetto persino eccessivo nei contenuti. Mi sono chiesto subito: «Perché
mai costruire un nuovo treno rotaie e non riutilizzare l’esistente? Perché mai costruire una nuova acciaieria e non
trasformare quella esistente?».
I costi di realizzazione del nuovo complesso proposto da Aferpi saranno eccezionalmente alti e pregiudicheranno il
ritorno economico dell’investimento in tempi ragionevoli, ammesso che ci possa essere un ritorno economico. Inoltre
l’attuale treno a rotaie è collocato in una posizione tale da non pregiudicare i futuri sviluppi delle attività portuali e con la
trasformazione  dell’acciaieria  e  le  conseguenti  dismissioni  si  renderebbero  disponibili  ulteriori  aree  per  attività
diversificate.  Tutto  ciò  senza  considerare  le  aree  potenzialmente  disponibili  fuori  dal  perimetro  dell’acciaieria,
conseguenti alla chiusura del ciclo integrale ed alle relative demolizioni.
Queste erano le mie considerazioni, ma il mega progetto è avanzato tra un profluvio di ringraziamenti e applausi a
scena aperta; la sensazione di essere di fronte ad una rappresentazione teatrale era forte e non mancava di generare
dubbi e riflessioni non sempre ottimistiche. L’orso ancora non era stato ucciso ma già si pensava a cosa fare della sua
pelliccia  .
Già allora era chiaro, come Rebrab stesso ha confermato nella recente conferenza a Parigi, che la molla che aveva
fatto scattare il tutto era stata il possesso del porto e non la siderurgia, ma gli eventi si sono succeduti sino a che è
stato  stipulato  un  contratto  di  fornitura  per  la  sola  parte  di  processo  con  la  tedesca SMS,  leader  mondiale  nella
progettazione di tali impianti. La stessa SMS, onorando gli impegni contrattuali, ha consegnato gli elaborati progettuali di
base ovvero la progettazione di assieme con profili e carichi di fondazione, dopo di che la macchina si è bloccata per i
ben noti problemi di mancanza di finanziamenti.
Al punto in cui siamo si può trarre l’amara considerazione, sia pur considerando la colpevole latitanza di Rebrab, di
come questo governo e questa classe politica siano stati inadeguati, perché incapaci di tenere i rapporti con questo
ineffabile personaggio usando il rigore e l’autorevolezza che sarebbero stati necessari. Numerosi sono stati i segnali di
allarme provenienti anche da fonti autorevoli che andavano immediatamente colti; l’algerino andava messo sopra una
bilancia elettronica e soppesato senza fargli sconti, ma questo non è avvenuto.
Questa è storia ed oggi piangere non aiuta, serve invece pensare in maniera ostinatamente propositiva e dare un volto
ed una dimensione palpabile, ma soprattutto sostenibile anche nel contesto internazionale, a qualcosa che andava
pensato prima, di cui oggi si sente parlare con sempre maggiore insistenza e che ora più che mai va messo in pista
ovvero un “PIANO B”.

Gli elementi più significativi del “PIANO B”
A mio avviso gli elementi più significativi di questo “ PIANO B” dovrebbero essere:

• minori costi rispetto al mega progetto Aferpi;
• massimizzazione del riutilizzo degli impianti esistenti;
• possibilità di produrre 1–1,2 milioni di tonnellate di acciaio all’anno per alimentare gli attuali laminatoi  TVE TMP e Treno

rotaie;
• scelta delle migliori soluzioni tecnologiche anche per quanto concerne la sostenibilità ambientale;
• recupero di aree sia per il futuro sviluppo delle attività portuali sia per nuovi insediamenti produttivi diversificati.

Durante un amichevole incontro a fine anno 2015 con un gruppo di lavoratori in cassa integrazione, alla domanda cosa
avrei fatto al posto di monsieur Rebrab, la mia risposta fu la seguente:

trasformerei l’attuale acciaieria a convertitori LD in acciaieria a forni elettrici (EAF) andando a riprendere un piano che
credo sia già stato considerato in passato.
Questo è ciò che intendo per “PIANO B”, che, in altre parole, significa:

1. installazione di un forno elettrico al posto dell’esistente colata continua a bramme;
2. adeguamento e trasformazione del capannone magazzino bramme in parco rottame;
3. riutilizzo dei due impianti di aspirazione fumi esistenti, in precedenza dedicati ai tre convertitori LD;
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4. riutilizzo dell’impianto di recente realizzazione per deposito e movimentazione delle scorie primarie e secondarie;
5. modifica degli impianti di degasaggio esistenti (per rotaie e barre), passando dalla tecnologia ad ”eiettori a pompe

meccaniche” per il degasaggio di due siviere in contemporanea;
6. adeguamento e riutilizzo di due LF dei tre esistenti;
7. ammodernamento e riutilizzo delle colate continue 2 e 3, la prima per la produzione di billette e la seconda di blumi per

rotaie; per la seconda era già stato attivato un investimento ed un progetto di revamping poi stoppato con l’avvento
della crisi del 2008;

8. riutilizzo  del  treno  a  rotaie  esistente  e,  solo  in  considerazione  del  mercato  futuro,  decidere  o  per  un  suo
ammodernamento o per la sua sostituzione con il nuovo impianto come previsto nel megaprogetto Aferpi;

9. riutilizzo dei capannoni, con carriponte e servizi fluidi/Ele esistenti;
10. realizzazione di un’area di stoccaggio rottame in padule;
11. analogamente al progetto Aferpi, sarebbe necessario approvvigionare dall’esterno tutti i servomezzi necessari quali:

energia elettrica, ossigeno, azoto, argon, gas naturale.

Come si evince dalla pianta, nell’ipotesi di cui sopra le strutture ed i capannoni dell’acciaieria ivi compresi i convertitori,
posti in prossimità delle abitazioni (lato viale della Resistenza e via Portovecchio) potrebbero essere demoliti, mentre i
restanti impianti, dedicati alla produzione futura, risulterebbero notevolmente distanti dai confini e dalle abitazioni, con i
vantaggi immaginabili. Nella pianta stessa mi sono limitato ad indicare in giallo l’area che si libererebbe in seguito alla
dismissione degli  impianti principali  nel perimetro dell’acciaieria,  ma non ho riportato le ulteriori grandi aree che si
renderebbero disponibili  a seguito  delle  demolizioni  della  cokeria  con i  sottoprodotti,  della  centrale  termica 1,  dei
gasometri e così via.

Parlando di budget si può sostenere in linea ovviamente approssimativa, che il costo globale di un investimento come
quello sopra esposto valga 1/3 rispetto al mega progetto proposto da Aferpi, mentre per gli eventuali investimenti futuri
molto dipenderà dalle strategie che saranno adottate riguardo alla produzione delle rotaie. Merita ricordare che Aferpi
elaborò a giugno 2016 un budget di 416 milioni di euro, a mio avviso sottostimando il valore di un progetto enorme
come quello ipotizzato, anche perchè molte parti necessarie al completamento dell’opera erano mancanti dall’elenco
delle voci quotate.

Confronto tra acciaieria a forni elettrici ed a convertitori LD dal punto di vista ambientale
Parlando infine di sostenibilità ambientale merita, per fare chiarezza e dare a tutti dei validi elementi di riscontro che
siano oggettivi, elencare una serie di dati tecnici che mettono a confronto un ciclo integrale come quello conosciuto,
con  un  ciclo  da  forno  elettrico  (EAF)  100%  rottame.  Mi  scuso  se  per  alcuni  aspetti  scivolerò  nel  tecnicismo,
augurandomi che il concetto generale possa essere comunque chiaro e comprensibile ai più. Il rumore prodotto da
un EAF misurato all’esterno della camera insonorizzata chiamata Elephant House è 80 dBA e 50 dBA a 100 metri . Nel
caso di installazione di un EAF al posto della macchina a bramme (vedi pianta), 200 metri sarebbe la distanza minima
garantita dal forno al muro di cinta, lato via Portovecchio, mentre le abitazioni sarebbero molto più distanti, circa 400
metri. Va precisato che 50 dBA rappresenta un livello sonoro rispondente alla normativa di riferimento del rumore per
quanto concerne i centri abitati e in periodo notturno, mentre 80 dBA rappresenta un valore assolutamente tollerabile
senza  uso  di  alcuna  protezione  acustica,  poiché  consente  il  normale  dialogo  tra  persone  vicine.
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A parità  di  capacità  di  acciaio  liquido,  la  polverosità  generata  durante il  processo fusorio  da un forno  elettrico  è
quantitativamente inferiore a quella generata durante il processo di ossido- riduzione da un convertitore  LD, poiché non
c’è ghisa ma rottame e /o preridotto. Impianti di depurazione fumi per forno elettrico, garantiscono emissioni polveri al
camino  di  5  mg/Nm3  (anche  meno  con  maniche  nuove).  A titolo  di  confronto  posso  ricordare  che  impianti  di
depurazione fumi per convertitori LD (i più efficienti come il Lurgi -Thyssen installato a Piombino nel 2000) garantiscono
20 mg/Nm3.
Tuttavia, il confronto andrebbe fatto su tutta la filiera, ossia:
parchi+ cokeria+afo+convertitori vs parco rottame + forno elettrico e, pur non essendo disponibili in letteratura valori
numerici di confronto della polverosità generata, si può affermare che nel caso di parco rottame+forno elettrico questa è
notevolmente  inferiore.
Parlando invece dei livelli  di emissioni di CO2 nei due diversi cicli  produttivi (dato a cui gli  ambientalisti  sono molto
sensibili) si possono riportare i seguenti dati tratti da letteratura tecnica:
PARCHI+COKERIA+AFO+COV: 2100 KG/T acc.liq.
FORNO ELETTRICO 100% rottame: 282 KG/T acc.liq
È  utile  sapere  che  se  si  dovesse  costruire  un  impianto  di  aspirazione  nuovo,  per  un FORNO ELETTRICO da  120
tonnellate servirebbe un impianto con una capacità aspirante di :
Valore”ideale” = 1.800.000–2.000.000 m3/h
Oggi abbiamo disponibili  un impianto da 1.400.000 m3/h e uno da 1.800.000 m3/h che possono lavorare assieme,

quindi  saremmo ampiamente  sovradimensionati  per  le
necessità.
I fumi generati da un FORNO ELETTRICO oltre ad essere
inferiori  per  quantità  rispetto  ad  un CONVERTITORE LD,
sono anche più facilmente captabili, poiché la captazione
è  favorita  dall’elephant  house  (grande  contenitore
insonorizzato all’interno del quale è alloggiato il forno )
sia  per  i  fumi  secondari  che  si  generano  nelle  fasi
critiche di carica cesta rottame e colaggio, che per quelli
primari generati dal processo di fusione del rottame. Per
quanto concerne i  fumi  primari  è utile  precisare che il
processo di  un forno elettrico è molto  più  controllabile
rispetto a quello di un convertitore LD,  dove i  frequenti
aumenti  di  pressione  in  cappa  generano  aumenti

improvvisi di fumo. Il processo al convertitore si basa su “un’emulsione metallo-scoria” che spesso va fuori controllo, il
bagno liquido gonfia, genera slopping e fumosità improvvise difficilissime da aspirare. Nel processo in forno elettrico si
fanno “scorie schiumose” per schermare l’arco durante la fusione, aumentare l’efficienza di trasmissione dell’ energia e
ridurre il rumore, in tal caso generano emissioni assolutamente più controllabili rispetto “all’ emulsione metallo- scoria”
del convertitore LD. Gli aumenti di pressione in cappa nei forni elettrici sono praticamente inesistenti.

Conclusione
Continuare a produrre acciaio e soprattutto rotaie e barre di alta qualità, come sappiamo fare da sempre, rappresenta
una sfida che gli operai, i tecnici e le maestranze di Aferpi sono in grado di raccogliere e vincere. Questa è la strada da
percorrere con coraggio e consapevolezza, soprattutto da parte di chi è chiamato a fare le scelte giuste in un momento
che, per le difficoltà e le problematiche, non trova riscontri  nel passato. Naturalmente è indispensabile che queste
scelte avvengano senza ulteriori ed inaccettabili perdite di tempo.
*Leonardo Mezzacapo è l’ex responsabile ufficio tecnico Lucchini
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Necessario uno sciopero generale della Val di Cornia
· Inserito in Lavoro e lavori, Lettere

pervenuta in redazione
PIOMBINO 25  febbraio  2017 —  Dagli  ultimi  sviluppi  sulla  crisi  siderurgica  (passeggiatina  romana  di  sindacalisti  e
amministratori, lettera di Benikene, dichiarazioni pubbliche varie ) si ricava la situazione che segue:

• LAMINAZIONE E CONTINUITA’ PRODUTTIVA :  non  ci  sono  soldi  ,  neanche  i  20  milioni  che  Cevital  aveva  promesso.
Contratti di solidarietà a forte rischio.

• INVESTIMENTI:  si  continua sparando cifre  ambigue; si  parla di  investimenti  per  450 milioni  (senza nessuna “pezza
d’appoggio”) quando per fare ciò che si è promesso ci vuole circa un miliardo!

• LOGISTICA E AGROINDUSTRIA:  siamo ancora  al  finanziamento  di  studi  tecnici  sul  “che  fare”  da  proporre  ai  partner
privati  ,  ignoti  ma indispensabili,  visto che le banche non scuciono quattrini.  Tradotto:  non esiste ancora un piano
industriale (cioè le istituzioni hanno firmato un Accordo di Programma sul nulla) ma già si sono regalate a Rebrab
grandi aree e la “Variante Aferpi” (Quagliodromo e tracciato della 398 peggiorativo per la città).

• BONIFICHE: continuando così, operativamente non potranno partire prima di un paio di anni.
• PIANI ALTERNATIVI DI USCITA: nessun lavoro serio in atto. Solo Art. 1 – Camping CIG si sgola da un anno e mezzo sulla

necessità urgente di elaborare comunque un “Piano B”.
• CEVITAL chiede alle istituzioni, con grande faccia tosta e senza alcuna contropartita concreta: soldi subito per laminare,

estensione a lungo termine delle concessioni portuali, rinvio della presentazione del piano esecutivo degli investimenti
alla fine di giugno (quando avrà raggiunto l’ obbiettivo di uscire dall’ obbligo di mantenere i livelli occupazionali).

• IL MINISTRO CALENDA ha già concesso a Cevital: incontri mensili di “monitoraggio” e rinvio delle decisioni finale a fine
giugno: senza un piano alternativo questo significa via libera a Rebrab di fare , dal 1 luglio, cio’ che vuole di impianti,
lavoratori e aree.
Ci  stanno  buttando  nella  pattumiera!  Siderurgia,  imprese  di  ogni  settore,  grande  e  piccolo  commercio,  tutto  sta
crollando sotto i nostri occhi. È ora di partecipare attivamente: che ciascuno spinga le proprie organizzazioni, sindacali,
di categoria, politiche alla MOBILITAZIONEUNITARIA DI TUTTA LA VAL DI CORNIA Piombino è un caso nazionale e come tale
va trattato: rompiamo il  muro della censura che ci ha esclusi da telegiornali e quotidiani nazionali!  Le mobilitazioni
devono coinvolgere tutti i lavoratori e cittadini della Val di Cornia. Mobilitiamoci e pretendiamo:

• CONSIGLIO DI FABBRICA AFERPI APERTO a tutti i lavoratori siderurgici, anche dell’ indotto,
• ASSEMBLEA GENERALE di tutti i lavoratori delle aziende in crisi della Val di Cornia,
• MOBILITAZIONE PERMANENTE SEMPRE PIÙ INCISIVA: non saremo certo noi responsabili di “turbativa dell’ ordine pubblico”:

l’ ordine pubblico è già profondamente minato dalla sciatteria di chi ci governa e dalla miseria che vogliono imporci.
Costruiamo  insieme  a  tutte  le  categorie  di  lavoratori  ed  ai  cittadini  un
forte SCIOPERO GENERALE ZONALE DELLA VAL DI CORNIA.
Contro la multinazionale che continua a prenderci in giro. 
Contro il Governo e i suoi reggicoda locali che svendono il nostro patrimonio industriale.
Per  il  rilancio  della  siderurgia  nazionale  e  locale.  Per  il  rilancio  di  una  economia  locale  diversificata,  moderna,
ecocompatibile.

COORDINAMENTO ART. 1 — CAMPING CIG

(Foto di Pino Bertelli)
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Il 2 in Prefettura il 15 al Ministero ma tutto è fermo
· Inserito in Lavoro e lavori, Lettere

pervenuta in redazione
PIOMBINO 1 marzo 2017 — Lunedì 27 si è svolta una riunione del consiglio di fabbrica Aferpi alla presenza delle rsu e
delle  segretarie  provinciali.  Per  problemi  di  dialogo  tra  le  varie  parti  sindacali,  dialogo  spesso  ridotto  al  minimo
indispensabile, la nostra sigla non ha, purtroppo, avuto possibilità di partecipare. Male di poco, può succedere anche
nelle migliori famiglie di non comunicare, figuriamoci tra chi si trova seduto con altre persone accanto che agiscono
spesso con la massima indifferenza considerando la propria organizzazione sindacale, di sicuro storica, come unica
avente  titolo.  Eppure  le  elezioni,  in  maniera  democratica,  hanno  legittimato  anche  la  nostra  presenza.
Da alcune indiscrezioni, che meritano un approfondimento, ci risulta che, sempre lunedì, le tre organizzazioni siano
state  convocate  dalla  direzione  Aferpi,  senza  apparenti  novità  significative  né  comunicazioni  importanti  .
In realtà all’interno della fabbrica è tutto fermo, vedi tve e tmp, o come il tpp, in attesa di chiusura per metà marzo.
Le conseguenze di questa situazione le stanno pagando anche le lavoratrici dell’indotto, soprattutto nelle mense, che si
trovano in estrema difficoltà con un solo refettorio funzionante “a singhiozzo”. Per quanto tempo potremo far fronte a
questa ennesima emergenza? Viene chiesta la partecipazione dei lavoratori davanti alla Prefettura per domani giovedì
2, appuntamento sicuramente importante, ma perché allora non promuoviamo una iniziativa partecipata per il giorno 15
a Roma quando il  nuovo ceo di  Cevital  dovrebbe  recarsi  dal  ministro  Calenda  con il  piano definitivo? Tra l’altro
l’incontro presso il Governo dovrebbe essere garantito a prescindere dal piano industriale o dalla presenza aziendale
perché la deadline, non può andare oltre il  15 marzo ed il  tempo dei girotondi in zona deve finire!  Il  problema è
nazionale e come tale deve essere affrontato .  Le concessioni  portuali  a breve scadranno, nessuna novità per la
Piombino Logistics. Non si inizia con lo smantellamento degli impianti inutilizzati né con le bonifiche.
Proprio per discutere di queste tematiche e anche alla luce dei nuovi sviluppi della vicenda Ilva, nei prossimi giorni, è
previsto un incontro del direttivo con i segretari nazionali metalmeccanici, che seguono la vertenza Aferpi al Ministero,
Spera e Francescangeli. A seguire un incontro con il segretario nazionale del terziario per parlare anche di indotto. L’
obiettivo è vedere il problema nella sua globalità , non solo come di una categoria . Vista l’eccezionalità del momento
non  escludiamo a priori  assemblee  ed  incontri  con  i  lavoratori  se saranno  ritenute  necessarie  per  una  massima
condivisione.

Segreterie provinciali Ugl Metalmeccanici e Terziario

81

https://www.stileliberonews.org/category/lettere/
https://www.stileliberonews.org/category/lavoro-e-lavori/
https://www.stileliberonews.org/2-prefettura-15-al-ministero-fermo/


Anche per le concessioni portuali situazione buia
· Inserito in Lavoro e lavori, Sotto la lente

•
PIOMBINO 1 marzo 2017 — La lettera del 6 febbraio consegnata da Said Benikene ceo del Gruppo Cevital al Ministro
Calenda, che ha come oggetto l’aggiornamento sul progetto Piombino, affronta tra gli altri argomenti anche quello delle
concessioni  portuali.  Dalla  lettura,  e  poi  sopratutto  dalle  dichiarazioni  pubbliche  rese  dal  Presidente  dell’Autorità
portuale,  Luciano  Guerrieri,  e  dal  Sindaco  di  Piombino,  Massimo  Giuliani,  nell’occasione  della  proroga  delle
concessioni fino al 30 giugno, non si capisce proprio bene come stanno le cose. Sembra addirittura che si riproponga
una modalità  che a Piombino si sta ripetendo da oltre dieci anni, caratterizzati per molti versi da impegni dati per firmati
ma inesistenti, da dichiarazioni scambiate per impegni formali, da finanziamenti dati per certi ma in realtà inesistenti.
Ed invece l’esatta descrizione delle vicende dovrebbe essere, sopratutto in una situazione così difficile come quella che
sta attraversando Piombino, la condizione fondamentale se non altro per permettere alle persone di rendersi conto di
ciò che sta succedendo.
Nella lettera consegnata, conosciuta anche dalle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali,  dal Presidente della
Regione Toscana, dal Sindaco di Piombino e dal Presidente dell’ Autorità Portuale di Piombino, si affronta anche il
problema degli investimenti nella logistica e nell’agroindustriale.
Si dice

• che sta iniziando l’esecuzione del piano che riguarda questi  due settori,  che sono stati  intraprese discussioni con
partners nella logistica (BCUBE, DP World, Coop…) e nell’agroindustriale e che i primi feedbacks sono molto positivi
perché c’è una evidente opportunità di mercato per il porto,

• che sono stati già finanziati gli studi tecnici per lo sviluppo del piani che servono come base per la discussione con i
partner e che questi piani sono già stati discussi con l’autorità portuale per una loro validazione,

• che per portare avanti ulteriormente queste discussioni occorre l’estensione della concessione per le le attrezzature del
porto.
Un’ ultima frase, andando avanti con la lettura, Cevital riserva ulteriormente alla logistica là dove chiede il supporto del
Ministro per estendere la concessione del porto dopo il 15 febbraio 2017.

Ma di quali concessioni demaniali si parla?
Di quella provvisoria di cui era titolare la Lucchini con decorrenza 25 settembre 2011 e scadenza il 24 settembre 2015 e
passata ad Aferpi al netto della zona dei carbonili?
Oppure  anche  quelle  ben  più  ampie  per  le  quali  è  stato  avviato  dall’  Autorità  portuale  fin  dal  29  aprile  2015
il procedimento finalizzato al rilascio dell’accordo sostitutivo della concessione demaniale, quelle aree sulle quali è stato
riconosciuto ad Aferpi  la facoltà di  esercitare un diritto di  opzione qualora le stesse fossero ad oggetto di  istanze
provenienti da soggetti terzi?
Si tratta delle aree comprese nell’ampliamento del porto in corso, in viola nella cartina sottostante:
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Come si vede si tratta di aree importantissime nell’ambito dello sviluppo portuale. Dalla loro utilizzazione 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.

Non aiuta molto la dichiarazione rilasciata dal Presidente dell’ Autorità portuale a Il Tirreno Magazine: «Avevamo preso
l’impegno  a  rilasciare  le  concessioni  e  l’abbiamo  fatto.  Le  abbiamo  anche  prorogate  una  prima  volta.  Adesso
attendiamo di capire da Cevital e dal Governo cosa accadrà. In ogni caso siamo intenzionati ad andare avanti, non
auspicabilmente anche senza di loro, ma nel caso andrà fatto un punto con le istituzioni, per reperire nuove risorse
pubbliche  e  trovare  altri  interlocutori  privati.  Ma  noi  siamo  pronti  a  tutto».  Quell’inciso  «reperire  nuove  risorse
pubbliche» indurrebbe una discussione ben più ampia e forse più interessante sull’effettivo stato di avanzamento dei
lavori per rendere le nuove zone portuali agibili, ma lasciamo perdere.

Ammettiamo che fino al 30 giugno siano state prorogate le concessioni provvisorie, che erano già di Lucchini e poi
passate  ad  Aferp,  e  ammettiamo che  l’Autorità  portuale  aspetti  il  piano  industriale  per  estendere  le  concessioni.
Le domande sono: «In cosa consistono i piani che sono già stati discussi con l’autorità portuale per una loro validazione
di  cui  parla  Cevital  nella  lettera?»,  «Quale  piano  industriale  ritiene  sufficiente  per  assumere  una  decisione  sulle
concessioni demaniali l’Autorità portuale, quello riguardante solo la logistica o anche le altre parti, quella siderurgica e
quella  agroindustriale,  visto  che  tutte  le  parti  sono  correlate  e  inserite  in  ben  due  accordi  di  programma?».
In  altre  parole  e da un un punto di  vista  più  generale:  «Gli  accordi  firmati  tra  le  istituzioni  pubbliche e Cevital  a
fondamento e giustificazione della vendita della Lucchini sono un fiore che può perdere qualche petalo o un fiore che
deve rimanere integro?».

Sono domande di non poca entità per cominciare a capire che cosa davvero si vuole fare del porto di Piombino, e non
solo, e se si vuole essere dipendenti o meno dalle intenzioni di un imprenditore che ad oggi ha dimostrato di non avere
né le idee chiare né tantomeno i finanziamenti necessari al di là della declamazione “Farò di Piombino la stella del
Mediterraneo” vecchia ormai di oltre due anni.
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Per le bonifiche non servono 20 miiardi come a Mps
· Inserito in Lavoro e lavori, Spazio aperto

Francesco Ferrari
PIOMBINO 1 marzo 2017 — Si sa, l’uomo è dotato di tante virtù tra le quali almeno un tempo spiccava il  senso di
sopravvivenza; nei politici tale dote è ancora presente ed anzi esasperata: talvolta sono interessati unicamente a salvar
quella faccia che qualcuno potrebbe maliziosamente chiamare poltrona. Basta leggere i quotidiani locali per capire che
Piombino non fa eccezione. Lo spirito di sopravvivenza di molti fa deliberatamente focalizzare l’attenzione su di un
unico soggetto: Rebrab. L’intento è quello di far credere che sia lui l’unico responsabile della crisi profonda di Piombino;
gli imprenditori sono imprevedibili  e, soprattutto, spesso pensano ai propri interessi ed a niente più. Indubbiamente
l’investitore che doveva far risollevare le sorti della nostra città ha peccato, facendo solo promesse ed illudendo alcuni
grazie a qualche misero foglio chiamato piano industriale. D’altronde il miraggio di un’oasi nel deserto appare a chi ha
sete. La responsabilità più grave, però, c’è l’ha la politica e tutti coloro che, in questi anni, si sono arrogati meriti, come
se il problema fosse stato risolto. Hanno illuso una città, pur sapendo che il progetto di Rebrab aveva falle incolmabili
che  avrebbero  dovuto  portare  chi  governa  questi  territori  a  pretendere  sin  da  subito  maggiori  garanzie.
Faceva  invece  comodo  evidenziare  il  “successo”  ed  abbuiare  quei  problemi  che,  un  giorno  o  l’altro,  sarebbero
comunque affiorati. Sta in questo lo spirito di sopravvivenza dei politici. Raccontare la verità e cercare allora di valutare
ipotesi più credibili, anche se meno sensazionali,  avrebbe portato il PD piombinese a riscuotere meno successi alle
elezioni  comunali  prima  e  regionali  poi.  Arrivati  a  questo  punto,  il  Governo  deve  elaborare  un  piano  B,  nella
malaugurata  ipotesi,  oramai tutt’altro che remota,  che Rebrab si  tiri  indietro.  A dire  il  vero,  lo  avrebbe dovuto già
elaborare da tempo, sin da quando, anche dai banchi dell’opposizione in consiglio comunale, il nostro gruppo consiliare
evidenziava le enormi incertezze del progetto e contestava al PD ed al Presidente Enrico Rossi di fare del modello
Piombino un successo politico quando ancora niente era definito. Ad oggi, l’unico progetto alternativo non può che

arrivare dallo Stato; se il Governo ha trovato in un giorno
20 miliardi di euro per salvare le banche, Mps in testa,
non  è  velleitario  pretendere  che  trovi  una  cifra  (assai
inferiore)  per  attuare  una  seria  e  vera  opera  di
risanamento e bonifica di tutti i territori ambientalmente
assassinati  dalla  fabbrica.  Solo  così  potrebbe  essere
salvata  una  città  intera.  Un  programma semplice  che

trae spunto dal principio secondo cui le opere di bonifica dovrebbero essere effettuate dal personale ex Lucchini e dalle
ditte dell’indotto. Questo garantirebbe ossigeno per molti anni, durante i quali dovrebbero essere incentivati investimenti
di piccole e medie imprese nei grandi spazi lasciati dall’industria. Una volta per tutte ci dobbiamo rendere conto che la
produzione dell’acciaio non è più cosa conveniente e saggia per Piombino ed invece che guardare con nostalgia al
passato dobbiamo volgere lo sguardo alle possibilità che il futuro riserva. Nel frattempo, gli amministratori di questo
territorio dovranno incentivare ed aiutare, senza trascurare neppure un solo posto di lavoro, ricordandosi sempre che
gli ammortizzatori sociali non esistono per sempre e, soprattutto, non esistono per tutti. In questo contesto, lo sguardo
deve essere volto al turismo ed allo sfruttamento intelligente del territorio, ad aiutare chi già ha investito in quel settore
e chi vorrà farlo in futuro. Anche i commercianti dovranno essere aiutati con sgravi sensibili delle imposte comunali, al
fine di  evitare che altre  attività abbassino le serrande. Il  futuro di  Piombino si  giocherà in quella partita chiamata
diversificazione che doveva essere giocata già decine di anni fa, quando la crisi dell’acciaio cominciava a concretizzarsi
sempre più evidente.
*Francesco Ferrari è portavoce Fratelli d’Italia — AN Val di Cornia
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Domina la sfiducia, i “gufi” ora appaiono come aquile
· Inserito in Lavoro e lavori, Teoria e pratica

•
PIOMBINO 2 marzo 2017 — Tra i lavoratori piombinesi domina la sfiducia: sfiducia in Cevital, sfiducia nel governo, nelle
amministrazioni regionale e locale, sfiducia nei sindacati storici. Cresce il nervosismo e la rabbia. Stanotte è volato
qualche uovo contro la sede delle RSU.  Azione che non condividiamo; non è il  nostro stile. Noi facciamo una lotta
politico-sindacale, a viso aperto, perché così riteniamo che potranno seguirci i cittadini di Piombino. Certo la rabbia è
tanta: la “narrazione felice” si è sciolta come la neve al sole e la “commedia” si avvia ad un finale drammatico. Nelle
stanze del Palazzo volano gli stracci e il cerino acceso delle responsabilità passa veloce di mano in mano. La città
sembra avviarsi rapidamente verso la sua sconfitta. I “gufi”  ora appaiono come aquile; ma le aquile,  da sole, non
bastano. Se non ci sarà un robusto e tempestivo intervento pubblico, il prossimo 30 giugno verrà inferto alla economia
della zona ed alla sua tenuta sociale un colpo durissimo. Le organizzazioni sindacali sono divise e prive di strategia.
Hanno preannunciato per giovedì 2 marzo un presidio presso la Prefettura di Livorno: iniziativa non discussa in una
assemblea di lavoratori (che era stata ampiamente promessa), preparata frettolosamente e con modalità che sembrano
fatte apposta per limitare la partecipazione. Per questi motivi Art. 1 -Camping CIG non si mobilita con il suo “logo”, ma
lascia liberi i suoi aderenti di partecipare o meno, “secondo coscienza”. Noi abbiamo già indicato le cose che sono
necessarie. Ci vuole una mobilitazione permanente, di cui non possono essere che i sindacati la forza propulsiva, con
iniziative incisive che costruiscano l’ unità tra lavoratori e con la città tutta:

• verso un forte presidio a Roma il  15 marzo,  presente o meno Rebrab,  per pretendere che il  Governo intervenga
immediatamente;

• verso un grande sciopero generale di zona.
Gli obiettivi:

• subito piano B concreto,
• Governo che si fa imprenditore,
• continuità produttiva e occupazionale,
• bonifiche e procedure straordinarie per la diversificazione economica.

Non basta lo sciopero dei metalmeccanici della provincia: è tutto il territorio che deve reagire, martoriato dalle politiche
(del governo e del partito egemone) di svendita del patrimonio industriale e dall’ inquinamento sedimentato in decenni
di  gestione irresponsabile dello stabilimento.  Per questo i  percorsi  “al  chiuso” delle organizzazioni  sindacali  vanno
aperti, aperti alla informazione, al dibattito , alle decisioni partecipate: assemblea unitaria di tutti i lavoratori, riunioni
delle RSU Aferpi aperte ai lavoratori, assemblee di lavoratori e cittadini. E in quei luoghi aperti vanno decise le forme di
lotta e va costruito lo sciopero generale del 24 marzo. Se le organizzazioni sindacali cesseranno di fare da difensori dei
piccoli interessi delle proprie parrocchie e vorranno mettersi alla testa di una grande mobilitazione unitaria di Piombino
e della Val di Cornia, noi saremo con loro. Intanto, con le nostre forze, modeste ma determinate, andiamo avanti, anche
da soli o con chi ci sta.

Coordinamento Art. 1 — Camping CIG
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Tre imprese ammesse ai protocolli di insediamento
· Inserito in Lavoro e lavori, Leggi e normative

•
PIOMBINO 2 marzo 2017 — Con decreto dirigenziale del 27 febbraio 2017 sono state approvate le graduatorie delle
domande ammissibili  e non ammissibili  con riferimento al bando “Protocolli  di Insediamento” presentate entro il  31
ottobre 2016 alla Regione Toscana (nella foto l’assessore regionale alle attività produttive, al credito, al turismo, al
commercio Stefano Ciuoffo) nelle aree di crisi industriale complessa di Piombino e Livorno.
Sono

3 quelle  ammissibili  nell’area  crisi  di  Piombino,  per  un  totale di  un contributo  massimo  concedibile  pari  a
1.900.101,41 euro e 53,90 nuovi occupati

IMPRESE

IMPORTO
PROGRAMMA

(EURO)

CONTRIBUTO
RICHIESTO

(EURO)

MASSIMO
CONTRIBUTO
CONCEDIBILE

(EURO)

NUOVI
OCCUPATI

ARCELORMITTAL
CLN
DISTRIBUZIONE

ITALIA SRL

7.500.480,00 750.048,00 750.048,00 30,00

PALESCANDOLO
LAVORAZIONI
SIDERURGICHE SRL

3.510.000,00 702.000,00 702.000,00 20,00

DUE EMME SPA 2.240.267,03 448.053,41 448.053,41 3,90

TOTALE 13.250.747,03 1.900.101,41 1.900.101,41 53,90
1 quella non ammessa (ORIZZONTE SRL) sempre nell’area di crisi di Piombino,
7  quelle  ammissibili e 10  quelle  non  ammesse nell’area  crisi  di  Livorno  per  un  totale  di  un  contributo  massimo
concedibile pari a 3.497.946,89 euro e 22,25 nuovi occupati.
L’approvazione delle graduatorie non costituisce atto di concessione del contributo.

A questo punto i progetti verranno valutati e successivamente si svolgerà una fase negoziale, finalizzata alla definizione
di intese tra la Regione e l’ impresa, che potrà portare all’ approvazione del protocollo di insediamento e alla sua
successiva sottoscrizione, all’approvazione del provvedimento di concessione del finanziamento e alla sottoscrizione
del contratto di insediamento. Nello stesso decreto, non essendo  esauriti i finanziamenti disponibili che anzi erano ben
più ampi ( rispettivamente 10 milioni di euro a Livorno e 8 milioni e 500 mila a Piombino) di quelli concedibili secondo le
graduatorie  (rispettivamente  3.497.946,89  a  Livorno  e  1.900.101,41  a  Piombino)  si  riaprono  i  termini  per  la
presentazione delle manifestazioni d’interesse a partire dall’ 1 marzo 2017 per entrambe le aree di crisi, sulla base del
bando già a suo tempo approvato col decreto n. 11312/2016.
Possono presentare la manifestazione d’interesse:
a) grandi imprese;
b) micro, piccole e medie imprese (MPMI);
c) imprese in forma aggregata così strutturate:
— consorzi/società consortili, ai sensi delle disposizioni degli artt.  2602 e seguenti del Codice Civile, di durata non
inferiore ad anni cinque;
— raggruppamenti temporanei d’impresa, associazioni temporanee di scopo;
— reti di imprese, ai sensi della Legge n. 33 del 9 aprile 2009, articolo 3, comma 4-
ter e s.m.i. in qualunque forma costituite.
Gli investimenti devono essere realizzati da imprese che operano in attività dei settori manifatturieri e dei servizi, B, C,
D,  E,  F,  H,  I  (limitatamente  ai  codici  55.1,  55.2,  55.3,  55.9),  J,  M,  N,  R  della  classificazione  delle  attività
economiche ATECO ISTAT 2007, fatte salve le restrizioni previste dalla disciplina comunitaria in materia di settori sensibili
e dalla D.G.R. n. 643/2014.
Gli interventi devono consistere in:
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1. investimenti in
1.1) nuove unità locali;
1.2) unità locali già presenti sul territorio regionale;
1.3)  creazione o ammodernamento  di  infrastrutture  di  ricerca private,  anche  in  forma congiunta  con organismi  di
ricerca19 (ai sensi dell’art.26 del Reg. UE n. 651/2014);
2. investimenti nell’ambito di programmi di reindustrializzazione in aree di crisi complessa riconosciute da
provvedimento statale o regionale;
3. investimenti da parte di imprese con sede legale in Toscana, la cui base sociale è costituita per almeno il 70% da ex
dipendenti di aziende in crisi che hanno usufruito dell’incentivo dell’autoimprenditorialità consistente nell’anticipo del
trattamento di integrazione salariale a loro concessi e non ancora goduti previsti alla legge 223/1991 e dalla legge
102/2009, nonché di incentivi regionali sulla creazione di imprese di cui alla L.R. 35/2000 o da programmi operativi
regionali cofinanziati dai fondi strutturali.
Il  progetto  deve  illustrare  nel  dettaglio  le  modalità  realizzative,  finanziarie  e  gestionali  dell’investimento,  nonché
prevedere un programma di utilizzo dei risultati, che garantisca il pieno conseguimento degli obiettivi prefissati.
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Aspettando il nuovo piano industriale di Aferpi
· Inserito in Lavoro e lavori, News dal territorio

•
PIOMBINO 3 marzo 2017 — Aspettando un nuovo piano industriale. E, aggiungiamo noi, che Dio ce la mandi buona. È

questo  il  senso  dell’ultima relazione sull’andamento  della  vendita  della  Lucchini  firmata  il  16  febbraio  2017  dal

Commissario Straordinario Piero Nardi. Il Comitato di sorveglianza nell’esprimere il proprio  parere aggiunge che ci si
augura che le  iniziative  assunte dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  “possano  portare  al  superamento  di  una
situazione  che,  al  momento,  rimane  comunque  molto  critica”  e  segnala  che  ”l’incombenza  di  termini  impone
l’assunzione  di  decisioni  in  tempi  ravvicinati”.  In  realtà  il  termine  è  già  stato  fissato  dal  ministro  Carlo  Calenda
concludendo il 7 febbraio una riunione alla quale hanno partecipato lo stesso Calenda, Teresa Bellanova, Vice-Ministro
dello Sviluppo Economico, Simonetta Moleti e Giampietro Castano dello stesso Ministero, Piero Nardi, Commissario
Straordinario di Lucchini e Lucchini Servizi in Amministrazione Straordinaria, Enrico Rossi, Presidente della Regione
Toscana, Issad Rebrab, Presidente di Cevital, Aferpi e Piombino Logistics, Said Benikene, CEO di Cevital, e Fausto
Azzi, CEO di Aferpi e Piombino Logistics: “nella seconda metà del mese di marzo sarà presentato da Cevital/Aferpi il
nuovo piano industriale e su quella base potranno essere negoziati: a)la garanzia di Fidi Toscana di 20 milioni di lire
(sic) su ulteriori finanziamenti bancari; b) lo slittamento dei termini temporali delle obbligazioni contrattuali assunte con
la compravendita”. Per la verità Cevital aveva proposto un incontro nel termine di 3 o 4 mesi per presentare il piano
esecutivo di medio termine relativo ai settori logistico, agroindustriale e siderurgico, ma quella è stata la conclusione del
Ministro.
Staremo a vedere, ma non c’è che da essere preoccupati anche perché la preoccupazione deriva proprio dalla lettura
della relazione Nardi. Una relazione che documenta la lunga sequenza di riunioni, lettere e report via via prodotti da
Cevital/Aferpi in ognuno dei quali sempre si riconfermano

• gli impegni presi,
• la  validità  del  piano  industriale  allegato  al  contratto  di  cessione/acquisizione  degli  impianti  di  Piombino  e

contestualmente all’accordo di programma del 30 giugno 2015,
• la necessità che intervenga il sistema bancario,
• la necessità che il sistema istituzionale aiuti l’attuazione del progetto,
• l’indicazione della possibilità di avviare tutte le progettazioni esecutive con conseguenti  scelte per la selezione dei

fornitori e dell’avvio e della conclusione dei lavori in tempi certi,
• la permanenza della problematica assai critica del finanziamento del circolante e del conseguente ridimensionamento

della produzione.
Salvo che a tutto ciòha fatto seguito ben poco.

Una situazione che del resto lo stesso Commissario Straordinario aveva ben evidenziato quando

• aveva avvertito che “la mancanza di finanziamento del circolante avrebbe portato al fermo delle produzioni con riflessi
pesanti sul piano della:
· gestione del contratto di solidarietà dei 2000 dipendenti di Piombino;
· credibilità del piano industriale compromessa per la lunga dilazione sull’avvio della sua realizzazione;
· finanziabilità della società nel periodo di costruzione degli impianti,
e quando

• aveva sollecitato la redazione di uno studio dettagliato e circostanziato per quanto riguarda la siderurgia, la logistica e
l’agroindustria indicando come contenuti minimi
— l’ elenco degli investimenti che saranno realizzati;
— le modalità e tempi di realizzazione;
— il valore degli impieghi finanziari per investimenti e capitale circolante;
— le fonti di finanziamento per capitale e debito a lungo e breve termine;
— l’ occupazione prevista ed l’utilizzo di ammortizzatori sociali;
— le differenze rispetto al Piano Industriale allegato all’Accordo di Programma del 30 giugno.2015 con le motivazioni
degli scostamenti ed azioni correttive.
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Ma aveva anche espresso l’opinione che “solo con l’accordo di Aferpi sarebbe possibile ricercare soluzioni gestionali e
industriali  alternative  o  integrative  dell’attuale  assetto  societario.  Una situazione  di  forte  contrasto  con l’acquirente
comporterebbe comunque ulteriori  turbative alla  critica situazione prima accennata ma potrebbe essere inevitabile
conseguenza dell’inadempimento degli impegni assunti da Cevital/Aferpi con le Istituzioni nell’accordo di programma e
con l’Amministrazione Straordinaria nel contratto di compravendita”.

La linea scelta appare dunque quella di trovare, non si capisce bene se entro la fine di marzo o entro la fine di giugno
(ma questa sembra essere l’ipotesi più probabile) un accordo con
Cevital/Aferpi sulla base di quello che viene chiamato “un nuovo
piano industriale”. La cosa non può non preoccupare dato che se
l’atteggiamento  è  quello  che  si  manifestò  nel  giugno  2015,
quando fu  accettato  ed  anzi  elogiato  un  piano  industriale  che
proprio  non  reggeva,  non  c’è  da  aspettarsi  niente  di  buono.
Le difficoltà successive erano tutte scritte allora e non è possibile
imputare  le  colpe  ad  un  destino  cinico  e  baro  e  nemmeno  a
cause esterne ed internazionali che magari ci sono state ma che
non avrebbero influito così pesantemente come vuole far credere
il management di Cevital/Aferpi e non solo, se quel piano avesse
avuto  basi  solide  (comprese  le  previsioni  del  mercato
internazionale) e non avesse raccontato ad esempio che, firmato
il  contratto  di  acquisizione/vendita  della  Lucchini  il  30  giugno
2015,  il  giorno  successivo  sarebbero  partiti  gli  investimenti.
Cosa poco probabile anche agli occhi di un inesperto.

E così oggi 

sono in crisi i contratti di solidarietà,

non si sa cosa succederà per i lavoratori e per la produzione il 1°
luglio 2017,

gli investimenti produttivi e ambientali sono in alto mare.
L’unica cosa certa  che ci  dice la  relazione è che il  periodo di
attuazione  del  programma di  cessione dei  beni  aziendali  della
Lucchini  in  Amministrazione  Straordinaria  è  concluso,  che  il
Commissario  ha  richiesto  al  tribunale  il  decreto  di  cessazione

dell’attività  d’impresa,  che  a  far  data  dall’emissione  del  decreto  relativo  da  parte  del  tribunale  “l’amministrazione
straordinaria è considerata, ad ogni effetto, come procedura concorsuale liquidatoria”.

Il che significa che la parte Lucchini sarà chiusa con il normale iter di un fallimento, quella Cevital/Aferpi non si sa.

(Foto di Pino Bertelli)
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Un futuro di progetti, investimenti, lavoro
· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione
PIOMBINO 4  marzo  2017 — Fondi  europei,  bandi  regionali  e  nazionali  per  favorire  la  formazione  professionale  e
l’insediamento di nuove imprese. Su questi temi entro la fine di marzo verrà organizzata a Piombino una presentazione
pubblica  con  l’assessore  regionale  alla  formazione  Cristina  Grieco  e  i  tecnici  della  Regione  che  si  occupano  di
finanziamenti alle imprese, durante il quale saranno approfonditi e illustrati pubblicamente i risultati della cabina di regia
del 16 febbraio scorso.
Il vicesindaco e assessore allo sviluppo economico Stefano Ferrini fa il punto sulla situazione attuale in tema di nuove
possibilità  per  le  imprese e per  i  lavoratori  e  sulle  prospettive  che potrebbero aprirsi  da qui  ai  prossimi  tre  anni.
“L’iniziativa di fine marzo – afferma Ferrini – sarà un momento importante per rendere pubblico il lavoro della cabina di
regia e per incrociare i  dati  relativi  alla domanda e all’offerta di lavoro, considerando lo stato degli  ammortizzatori
sociali.  Gli  elementi  raccolti  saranno fondamentali  per predisporre percorsi formativi  sulla base dei nuovi settori  di
sviluppo.”
“Attualmente nel settore siderurgico abbiamo 2400 lavoratori con contratti di solidarietà in scadenza nel 2017, mentre
altri 500 scadranno nel 2018 – aggiunge Ferrini – i dati sono stati elaborati nel corso del lavoro svolto nella cabina di
regia con Confindustria, Cna, Fiom, Fim e Uilm”.
A fronte di questa situazione, la cabina di regia ha delineato i possibili nuovi investimenti e i nuovi occupati previsti nel
triennio 2017–2020.
Nuovi investimenti
Le prospettive delineate prevedono dunque investimenti  privati  nel  triennio indicato,  pari  a 100 milioni  di  euro nel
settore della piccola e media impresa e altri 200 milioni nelle grandi imprese, al netto di Aferpi. Si tratta di investimenti
privati da parte di imprese già esistenti e di nuove attività economiche; tra queste Piombino Industrie Marittime e Coop
La Chiusa nel settore nautica e cantieristica, Rimateria nella gestione dei rifiuti,  Creo ed Ecoline Tyre per il  riciclo
industriale,  General  Electric  nel  settore  della  meccanica,  Etrusca  Profilati  per  acciaio  e  laminati,  il  Campeggio
Sant’Albinia nel settore turistico ricettivo.
Nuova occupazione
Come risultato di questi investimenti, sono previsti 650 nuovi posti di lavoro, ripartiti nei diversi settori: si parla infatti di
un centinaio di nuovi occupati nel settore della green economy, circa 200 nella nautica, cantieristica, refitting navale,
altri 200 circa nel settore della meccanica, circa 50 nuovi occupati nel settore della maricoltura e itticoltura, un altro
centinaio nel turismo con la vendita del campeggio Sant’Albinia.
Per consentire gli  investimenti  necessari,  sono diverse le opportunità di  finanziamento messe a disposizione dalla
Regione, con fondi europei, e a livello nazionale.
Le opportunità e i bandi
Molti i bandi e le opportunità nei prossimi mesi messe a disposizione dalla Regione attraverso l’utilizzo di fondi europei.
Per le aziende del ciclo produttivo siderurgico, entro il mese di marzo si apriranno possibilità di attingere ai fondi di
garanzia  per  le  imprese  dell’area  di  crisi  di  Piombino,  con  finanziamenti  complessivi  di  13  milioni  di  euro.
Altre forme di finanziamento per le imprese dell’area di crisi di Piombino sono i protocolli di insediamento per l’area di
crisi di Piombino, che comprende tutti i Comuni della Val di Cornia, per i quali sono state previste nuove scadenze al 30
giugno e al 31 ottobre. Il bando finanzia la realizzazione di progetti di investimento di rilevanti dimensioni delle micro,
piccole medie e delle grandi imprese, che possono partecipare anche in forma aggregata, mettendo a disposizione 6,6
milioni di euro.
Nel settore dell’occupazione, sono stati prorogati inoltre anche per il 2017 gli incentivi all’occupazione nelle aree di crisi
della Toscana, sarà possibile fare domanda fino al 29 dicembre 2017. Gli incentivi riguardano sia la trasformazione dei
contratti di lavoro in forme stabili, sia le nuove assunzioni. In particolare i destinatari finali degli incentivi regionali sono:
donne disoccupate over 30; giovani laureati e dottori di ricerca. Sono aperti inoltre con scadenze bimestrali i voucher
per  il  ricollocamento  nel  mercato  del  lavoro.  Il  voucher  rimborsa  totalmente  o  parzialmente  l’iscrizione  a  corsi  di
formazione  per  l’accrescimento  delle  competenze  professionali  volto  a  favorire  la  fuoruscita  dallo  stato  di
disoccupazione.  Le  prossime  scadenze,  fino  ad  esaurimento  risorse,  sono  10  marzo  e  10  maggio  2017.
Entro il 31 marzo e il 30 giugno 2017 le aziende possono partecipare all’avviso che finanzia interventi di formazione
continua, sulla base di accordi sindacali rivolti a lavoratori neoassunti presso imprese localizzate in aree di crisi che
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attuano programmi di riconversione produttiva. A questi finanziamenti si aggiungono quelli nazionali per l’agricoltura,
termini prorogati al 28 aprile 2017, per le reti d’impresa di artigianato digitale e altri ancora.
“Le tempistiche dei bandi vanno di pari passo con le possibilità di realizzazione dei progetti da parte delle imprese –
specifica Ferrini – anche con quelle che si insedieranno nelle aree Apea per la quale verranno appaltati i  lavori di
infrastrutturazione  entro  il  2017.  Lo  sforzo  che  stiamo facendo è  quello  di  rendere  competitivo  il  nostro  territorio
dotandolo delle aree necessarie per lo sviluppo, facendo cogliere alle imprese le opportunità di finanziamento e ai
disoccupati e inoccupati le possibilità di formazione per il  reinserimento nel mondo del lavoro. Occorre uno sforzo
anche da parte del governo per gestire questa fase di transizione con misure di sostegno al reddito che le supportino.
Tutto questo al netto di ciò che accadrà nel caso Aferpi e anche delle possibili previsioni di sviluppo che attraverso la
revisione del Regolamento urbanistico e del Piano strutturale porteremo avanti.”
Tutte le informazioni su bandi e avvisi possono essere reperite e consultate sul sito internet del Comune di Piombino al
seguente link: http://www.comune.piombino.li.it/pagina1897_newsletter-febbraio-2017.html.

UFFICIO STAMPA COMUNE DI PIOMBINO
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Se il nemico da battere è il Camping     CIG…  
· Inserito in Lavoro e lavori, Spazio aperto

•
PIOMBINO 8  marzo  2017 —  Piombino,  ventunesimo  mese  dell’Era  Cevital.  Siamo  tutti  d’accordo  sul  fatto  che  a
Piombino si debba tornare a colare acciaio. Ma, per realizzare questo intento, è necessario costruire l’area a caldo con
forni fusori e colate continue ed edificare opere civili e servizi alla siderurgia. Per concretizzare ciò necessitano ingenti
risorse finanziarie (600/700 milioni di euro) e tempi tecnici (36/48 mesi): in proposito, vorremmo capire quando questo
accadrà e chi sarà l’imprenditore. Sarà un privato oppure lo Stato? Finora, infatti,  avevamo capito male parecchie
cosette. Per fortuna, le segreterie locali di Fim, Fiom e Uilm (ma non la segreteria Uglm né le Rsu Aferpi e Piombino
Logistics, a quanto pare) ci illuminano con il loro ultimo comunicato stampa. Il problema principale che pesa sul futuro
dello stabilimento di Piombino non è la totale inaffidabilità di Rebrab, peraltro denunciata sul Sole 24 ore del 21 gennaio
2017 dallo stesso Mauro Faticanti,  responsabile nazionale siderurgia Fiom, il  quale definisce Rebrab, un «partner
inaffidabile, a due anni dalla firma dell’accordo nulla ha rispettato di quanto era scritto. Oggi è tutto fermo». Né la
colpevole latitanza del governo e il  brancolare delle istituzioni  regionali  e locali.  Macché, il  nemico da battere è il
Coordinamento Art.1-Camping CIG. Verrebbe da ridere, se la situazione non fosse tragica, se non incombesse invece la
drammatica necessità di riprendere l’attività produttiva e andare a un nuovo commissariamento, dopo avere allontanato
Rebrab senza oneri per i lavoratori né per le casse dello Stato. Senza paura del ridicolo, seguendo uno schema ben
noto, il tentativo delle locali segreterie sindacali è quello di delegittimare i lavoratori, iscritti e non iscritti ai sindacati, che
osano pensarla diversamente da loro. È questo un sintomo inequivocabile di una inesistente cultura della democrazia.
Peraltro, questa incultura ademocratica si manifesta spesso nella conduzione delle assemblee e perfino nella gestione
del recente referendum sul rinnovo contrattuale. Anche in questi giorni drammatici non viene convocata l’assemblea
generale dei lavoratori ex Lucchini ed ex Lucchini Servizi, figuriamoci quelli dell’indotto.

Mauro Faticanti, responsabile nazionale siderurgia Fiom

Intanto,  queste  segreterie  sindacali,  così  attente  e  dinamiche,  “scoprono”  finalmente,  per  esempio,  che  bisogna
prorogare i termini della legge Marzano oltre il 30 giugno 2017, come il Camping CIG chiede da mesi. Del resto, non si
erano accorte  neppure che il  Tfr  degli  ex dipendenti  Lucchini  Servizi  era  evaporato.  Né che Rebrab aveva gravi
problemi finanziari e pendenze serissime con il governo algerino. Né che, nelle carte inviate da Aferpi in Regione, i due
forni promessi erano diventati uno solo: grazie anche alle brillanti strategie sindacali e istituzionali, oggi Rebrab tiene
fermi gli stessi laminatoi, mentre le bonifiche sono al palo. Evidentemente il modo più sicuro per non colare acciaio è
stare al gioco di Rebrab. Chissà se, sulle sorti di Piombino e della siderurgia (vedi Taranto e Terni), sono mai stati
interpellati gli uffici studi dei sindacati nazionali e quelli della Confederazione europea dei sindacati, magari per dare
vita almeno a un convegno. Ma il nemico da battere invece, si sa, è il Camping CIG. Altro che continuità e ampliamento
della mobilitazione. Altro che manifestazione a Roma il giorno dell’incontro al Mise quando, nella migliore delle ipotesi,
si parlerà di linee guida, non già di piano industriale. Altro che sciopero generale di tutte le categorie in Val di Cornia il
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prossimo 24 marzo, in concomitanza con quello provinciale dei metalmeccanici. Tranquilli, Fim, Fiom e Uilm pensano a
tutto  loro,  e  sapranno  risolvere  brillantemente  pure  il  problema  principale,  evidentemente  rappresentato  dal
Camping CIG.
Ma ci facci il piacere, ci facci!…

COORDINAMENTO ART.1- CAMPING CIG
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Sciopero generale comprensoriale e piano B
· Inserito in Lavoro e lavori, Lettere

pervenuta in redazione
PIOMBINO 9 marzo 2017 — L’atteggiamento del sindacato e del governo si fa sempre più preoccupante. Di fronte al
pericolo concreto e immediato di possesso definitivo delle aree ex Lucchini, con quella che è ormai quasi certezza del
licenziamento della maggior parte dei lavoratori, lor signori continuano a parlare di “pretendere” da Cevital delle linee
guida non si sa per cosa né quando che si concretizzino in un piano entro il 30 giugno.
È inaccettabile!  Da tempo noi  abbiamo sostenuto  che il  Governo deve intervenire  in  maniera  chiara:  annullare  il
contratto di vendita, garantire la continuità produttiva rilanciando anche in qualità con un nuovo treno rotaie, acquisire
direttamente  la  proprietà  del  comparto  siderurgico  (elaborando  contemporaneamente  un  piano  per  la  siderurgia
nazionale, con al centro la strategia necessaria a garantire al Paese la capacità di alimentare l’industria meccanica e
manifatturiera),  avviare  gli  smantellamenti  degli  impianti  dismessi  e  soprattutto  avviare  le  bonifiche,  non  solo  per
garantire  uno  sbocco  occupazionale  immediato,  ma  anche  per  allontanare  definitivamente  lo  spettro
dell’avvelenamento  da  prodotti  inquinanti  per  la  popolazione,  come  dimostrato  anche  da  recenti  sentenze  della
magistratura.
Ma anche questo non sarà sufficiente per rilanciare la ripresa del territorio: è indispensabile la preparazione di un
“Piano B”, che garantisca il giusto mix di settori produttivi: dal porto alla cantieristica, dall’agricoltura biologica al turismo
di qualità. Nonostante i gratuiti attacchi che subiamo continuamente, noi non ci fermiamo e continueremo sempre a
denunciare le incongruenze, le false posizioni, gli opportunismi di chi per anni ha coscientemente mantenuto i lavoratori
ed  i  cittadini  nell’ignoranza  e  che  oggi  vorrebbe  trascinarci  inesorabilmente  verso  il  punto  di  non  ritorno!
Diciamo NO a qualunque presa di posizione o anche forma di mobilitazione che sia fuorviante, che continui a proporre
Cevital come unica alternativa, che si allinei con la posizione governativa di lasciar correre fino alla tragica conclusione
di questa vicenda. È su questi obiettivi e per spiegare le nostre proposte a tutti i lavoratori e ai cittadini che scenderemo
di nuovo in piazza venerdì 10 con un presidio che continuerà fino al giorno 14 marzo. In quelle giornate chiederemo
l’adesione dei lavoratori e dei cittadini ad una petizione per organizzare per il giorno 15 una manifestazione a Roma
sotto il MiSE ci sia o non ci sia la riunione con Rebrab per obbligare il Governo a:

• Annullare il contratto con Cevital e riprendere il controllo del comparto siderurgico;
• Rendere pubblici il contratto di vendita a Cevital e i documenti allegati;
• Predisporre le condizioni (incluse quelle finanziarie) per un “Piano B” in Val di Cornia.

Nella stessa petizione e con gli stessi intenti, chiediamo che lo sciopero proclamato per il 24 marzo sia uno sciopero
generale comprensoriale. È nostra intenzione, il sabato pomeriggio, organizzare un dibattito in piazza per cominciare
tutti  insieme  a  discutere  dei  temi  del  “piano  b”,  mettendo  insieme  le  nostre  idee,  le  nostre  esigenze.
Sollecitiamo fin da ora le varie associazioni civili, le forze politiche e sindacali e le associazioni di categoria, oltre ai
singoli lavoratori e cittadini, a partecipare, mettendo in comune le loro idee e le loro proposte Ci vogliono togliere il
futuro! Riprendiamocelo con le nostre proposte e le nostre lotte.

COORDINAMENTO ART.1 – CAMPING CIG
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Approvato contratto d’insediamento Due Emme
· Inserito in È accaduto, Lavoro e lavori

•
PIOMBINO 10  marzo  2017 —  È  stato  approvato  dalla  Regione  Toscana il  contratto  di  insediamento “Ampliamento
Divisione Oleodinamica”. Si tratta di un programma di investimenti di 2.546.340,18 euro, presentato dall’impresa Due
Emme di Piombino. Il contributo massimo della Regione è di 509.268,04 euro. Il contratto sarà sottoscritto a breve.
Il programma è stato ritenuto di rilevanza strategica per l’impresa in quanto

• prevede significativi cambiamenti strutturali della produzione e dell’organizzazione industriale;
• il nuovo stabilimento e il successivo riassetto del processo di integrazione tra le attività connesse al processo produttivo

sono concepiti con la finalità di incrementare la capacità produttiva dell’impresa nonché la qualità del prodotto;
• le innovazioni di processo in programma rispondono pienamente alle evoluzioni richieste dal mercato;
• il  programma può  contribuire  in  maniera  significativa  alla  realizzazione  di  alcuni  obiettivi  di sviluppo  definiti  dalla

programmazione regionale;
• di particolare rilevanza è la localizzazione del programma di investimenti rivolto all’area di crisi di Piombino.

L’avviso  pubblico  per  la  manifestazione  di  interesse  alla  realizzazione  di  un programma di  investimenti  mediante
sottoscrizione  di  protocolli  di  insediamento  era  stato  approvato  il  31  dicembre  2014,  il  4  maggio  2016
era stato aperto dal 17 maggio 2016 al 30 giugno 2016 per i programmi di investimento riferiti all’area di crisi industriale
complessa di Piombino. L’unica manifestazione di interesse presentata proprio il 17 maggio era quella dell’impresa Due
Emme poi approvata.

Il Comune di Piombino ha così commentato: «È stato firmato oggi venerdì 10 marzo dal presidente della Regione
Enrico Rossi il primo dei protocolli di insediamento a Piombino per un investimento da 2,5 milioni di euro e la creazione
di 10 nuovi posti di lavoro. Presenti alla firma per il  Comune di Piombino il  vicesindaco e assessore allo sviluppo
economico Stefano Ferrini e l’assessore alla cultura Paola Pellegrini. L’azienda protagonista è la Due Emme e il suo
presidente Ivano Monelli, che si sono aggiudicati un finanziamento regionale di 509.000 euro. Il finanziamento servirà
per ampliare la superficie, l’efficienza e la capacità produttiva dell’azienda piombinese, che da oltre trent’anni si occupa
di progettazione, costruzione ed installazione di impianti tecnologici nei settori dell’industria e dell’energia e che intende
in questo modo ampliare la sua divisione oleodinamica. “Qualche anno fa ricordo che la Due Emme stava ricercando

ingegneri con delle qualifiche specifiche per un settore assolutamente innovativo –
afferma  Ferrini (nella  foto  a  sinistra)  –  Ecco,  credo  che  sia  proprio  in  questo
episodio  il  senso  di  questa  impresa,  cioè  la  sua  capacità  di  diversificare  e  di
innovare.  Per questo  siamo più  che mai  contenti  che abbia  saputo cogliere  le
opportunità  di  finanziamento  che  la  Regione  ha  messo  a  disposizione  per  il
territorio.  La diversificazione  del  resto  passa  proprio  dai  progetti  concreti  che i
privati realizzano rischiando in proprio e dalla capacità che le istituzioni hanno nel

favorire questi percorsi virtuosi, come anche il Comune di Piombino, d’intesa con la Regione, ha fatto. Se la Due Emme
è il simbolo di un’impresa già esistente che cresce, la presenza dei cassoni della Concordia è invece la dimostrazione
della capacità di attrazione che il nuovo porto ha nei confronti delle imprese. La PIM infatti inizierà parte della sua attività
di smantellamento refitting e costruzioni navali già entro il 2017 e questo sarà un altro passo concreto del processo di
diversificazione avviato”. Oltre a questo la Due Emme si è già aggiudicata un altro finanziamento regionale per 448.000
euro,  presentando un secondo progetto  con investimenti  per  altri  2,24 milioni  di  euro.  L’investimento complessivo
dell’azienda piombinese sfiora quindi i 5 milioni di euro per i quali riceverà quasi 1 milione di finanziamenti. Il protocollo
relativo a questo secondo progetto sarà sottoscritto nel mese di aprile. La Due Emme è oggi presente con propri uffici
di rappresentanza in Germania, Corea del Sud e in Iran. L’investimento in programma porterà a più che raddoppiare la
superficie  coperta  aziendale,  che  passerà  da  2.000  a  4.900  metri  quadrati.  L’ambizione  è  quella  di  riuscire  a
distinguersi nel panorama internazionale non avendo aziende competitrici in Toscana e soltanto tre a livello nazionale».
Nella stessa giornata il Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, in visita al porto di Piombino dopo la firma del
contratto di insediamento con l’impresa Due Emme ha emanato il seguente comunicato: “Grazie ad un ingente mole di
investimenti da parte della Regione Toscana si è realizzata qui al nuovo porto di Piombino una grande infrastruttura che
darà alla Toscana e agli imprenditori che qui investono, tante soddisfazioni. Ai lavoratori dico che le difficoltà rimangono,
che ci vorrebbero piani nazionali per il lavoro, che al momento continuano a mancare, ma anche che la Regione c’è e
che è molto  impegnata a garantire  un futuro  di  lavoro e  sviluppo a Piombino e alla  costa  toscana”.  È un mix  di
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soddisfazione  per  il  lavoro  svolto  e  di  preoccupazione  per  quello  che  continua  a  mancare,  quello  espresso  dal
presidente della Regione, Enrico Rossi, al termine della visita che ha effettuato al porto di Piombino, accompagnato dal
neo  presidente  dell’Autorità  del  sistema  portuale  del  mar  Tirreno  settentrionale,  Stefano  Corsini  e  dall’ormai  ex
commissario dell’Autorità portuale di  Piombino,  Luciano Guerrieri.  Rossi ha prima di  tutto ringraziato Guerrieri  per
l’ottimo lavoro svolto,  e  poi  ha augurato  a  Corsini  (con cui  si  è  fatto  fotografare  davanti  ai  cassoni  usati  per  far
rigalleggiare la Costa Concordia) buon lavoro per l’impegno che lo attende, un compito definito “altrettanto impegnativo
visto che dovrà realizzare, sempre con contributi regionali, la Darsena Europa a Livorno”. “Due anni e mezzo fa – ha
aggiunto  il  presidente Rossi – questo  porto non c’era.  Oggi i  grandi  imprenditori  dicono che queste opere hanno
modificato  la  portualita  del  Mediterraneo.  Il  primo  segno  dei  nuovi  insediamenti  che  qui  troveranno  posto,  è
rappresentato dai cassoni della Costa Concordia che serviranno a realizzare la base di un bacino di demolizione delle
navi. Per favorire l’insediamento di General Electric a Piombino abbiamo investito 60 milioni, ma contiamo anche sul
riconfermato impegno di Cevital ad installare qui una piattaforma per la movimentazione dei prodotti agroalimentari. Mi
pare che l’impegno profuso dalla Regione per il rilancio delle imprese e per le infrastrutture abbia creato un clima di
fiducia  che  induce  a  guardare  positivamente  al  futuro”.  Quanto  ad  Aferpi  Rossi  ha  ripetuto  di  aver  incontrato
l’amministratore delegato che gli  ha riconfermato la volontà di  realizzare gli  impegni  presi,  delineando “un quadro
stavolta  ricco  di  riferimenti  e  contenuti”  rispetto  al  quale  “attendiamo  che  si  passi  all’operatività,  anche  perché
cominciamo  ad  avvertire  una  certa  inquietudine.  Però  il  mio  istinto  continua  a  dirmi  che  ci  dobbiamo  fidare.  E
aspettiamo di vedere il piano industriale”.
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Nessun incontro da Calenda il 15 marzo
· Inserito in Lavoro e lavori, Lettere

pervenuta in redazione
PIOMBINO 10 marzo 2017 — L’ incontro a Roma preso il MISE tra ministro Calenda e Cevital, previsto per il 15 marzo,
non ci sarà per indisponibilità dell’ azienda. Al momento non c’è neanche l’ indicazione di una data alternativa certa
(forse alla fine del mese). La cosa non ci sorprende affatto. Si conferma la strategia Aferpi: arrivare al 30 giugno senza
impegni, per poi disporre a piacimento degli impianti, delle aree e della mano d’opera, mettendo la città con le spalle al
muro sotto il ricatto occupazionale. Al Coordinamento Art 1 – Camping CIG e all’ UGLMet , che puntavano ad andare
ugualmente il 15 a Roma, è stata negata l’ autorizzazione di manifestare sotto la sede del  MISE. Non basta la presa per
i fondelli di Rebrab: ci si mette anche il governo PD, con la chiusura autoritaria degli spazi democratici per il dissenso ,
in negazione dei principi costituzionali. Mentre i finti illusi e i veri collusi attendono un altro incontro (e poi un altro rinvio

e  altre  vuote  promesse),  noi  continueremo  il  nostro
presidio in città (nella foto a sinistra) fino al 14 marzo,
come  programmato,  per  informare  i  lavoratori  e  la
popolazione, per sollecitare e organizzare la presenza in
massa  a  Roma  in  occasione  del  prossimo  incontro
al MISE  e soprattutto per lo sciopero del 24 marzo, che
dovrà essere, in Val di Cornia, uno sciopero generale di
tutte  le  categorie,  perché  è  qui  che  la  chiusura  delle
acciaierie  significa  inevitabilmente  miseria  per  tutti.
Le  “parti  in  commedia”  (o  meglio,  “in  dramma”)  sono
ormai  chiare:  c’è  il  cattivo  (Rebrab),  ci  sono  i  collusi
(governo  e amministrazioni PD)  e  i  servi  sciocchi  (tutti
coloro  che  all’  interno  delle  organizzazioni  sindacali
impediscono da due anni la mobilitazione della città ).
Noi vogliamo restare tra coloro che tentano di ricostruire

l’ unità dei lavoratori e dei cittadini con la mobilitazione e con le proposte, per resistere alla distruzione degli impianti,
del lavoro e del futuro e per ricostruire una Repubblica realmente fondata sul lavoro, come impone l’ articolo 1 della
Costituzione italiana.

COORDINAMENTO ART. 1 – CAMPING CIG
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Demolizioni e vendite: meglio meno, ma meglio
· Inserito in Editoriale, Lavoro e lavori

Redazione
PIOMBINO 12 marzo 2017 — Il nostro collaboratore Leonardo Mezzacapo, che di siderurgia se ne intende, ha lanciato
recentemente un grido di preoccupazione ed un monito: «Impedire la vendita degli impianti dell’acciaieria, questo è ciò
che va fatto». Si riferiva alla contraddizione tra l’enfasi con la quale Aferpi sta mettendo in vendita, attraverso una
piattaforma online, pezzi importantissimi degli impianti ex Lucchini (altoforno e colate continue comprese) in un piano
che Aferpi stessa definisce “Piano liberazione aree e vendita equipments”, e la possibilità di riutilizzarne una parte
previa modifica e/o ammodernamento per continuare a produrre acciaio e spendere meno dati gli alti costi e le difficoltà
finanziarie che incontra il piano Aferpi ancorché già abbondantemente ridimensionato. Ma non c’è solo questo a portare
alle conclusioni cui Leonardo Mezzacapo arriva e a non assumere invece l’atteggiamento di chi dice: «Che sarà mai,
che può succedere?».
Ci sono validi motivi che consigliano di evitare quell’atteggiamento.
Scaturiscono dal fatto che il cosiddetto piano industriale Aferpi non esiste e dato che siamo solo a ipotesi vecchie non si
sa  quanto  attendibili  e  fattibili.  Il  Comune  di  Piombino,  che  ha  iniziato  ad  adeguare  le  previsioni  urbanistiche
conformemente a quelle ipotesi, non può far finta di niente e continuare in quella direzione. È fondamentalmente sua
responsabilità e della Regione quella di pianificare il territorio e chiedersi cosa di diverso si può prevedere. Del resto fu
proprio la Regione Toscana ad inserire nella propria legge urbanistica la norma secondo cui «…La Regione promuove
accordi di pianificazione finalizzati alla riqualificazione urbanistica di aree industriali dismesse o parzialmente dismesse
e a questo fine promuove le iniziative necessarie al reperimento delle risorse…». E allora si faccia, ma per farlo non si
può certo partire da demolizioni e vendite di impianti a caso.

Scaturiscono anche dai problemi ambientali che una simile operazione comporta, problemi che non possono essere
certamente risolti da un comunicato stampa di Aferpi nel quale si dice che “tutti i materiali che, ai sensi delle vigenti
leggi in materia, saranno classificati come rifiuto (nelle diverse classi che tale definizione comprende) verranno trattati e
smaltiti da aziende specializzate e certificate”. Del resto fu lo stesso Ministero dell’ ambiente (ora le competenze sono
della Regione) che, in sede di  rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale, formulò una prescrizione relativa
proprio  alla  “Dismissione e ripristino dei  luoghi”:  «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».

Motivi politici,  istituzionali,  economici e culturali  pesanti come pietre, insomma. La lezione è che o gli  enti pubblici
cominciano a fare, semplicemente ma autonomamente, il loro mestiere o potrà succedere di tutto. E non è detto che il
tutto sia necessariamente splendido e splendente perché offerto online.

(Foto di Pino Bertelli)
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Più di mille firme per quattro chiari obbiettivi
· Inserito in Lavoro e lavori, Lettere

pervenuta in redazione
PIOMBINO 14 marzo  2017 — Saltato  l’  incontro  del  15 marzo:   Cevital,  per  l’ ennesima volta,  disdice all’ ultim’ora
l’incontro con il ministro Calenda, in dispregio delle istituzioni italiane e delle legittime aspettative di migliaia di lavoratori
e  cittadini;  peraltro,  la  multinazionale  ha  ormai  incassato  l’assenso  del  ministro  a  rinviare  fino  al  30  giugno  la
presentazione del piano industriale per Piombino: governo e multinazionale complici  nel  ratificare,  dal  1° luglio,  la
svendita definitiva di impianti (a perdere) e aree (su cui lucrare) e l’ ipoteca di un solo speculatore sul futuro di Piombino
e della Val di Cornia.
L’ Associazione Art. 1 – Camping CIG, a sottolineare la gravità della situazione e di questo ennesimo rinvio, proseguirà
anche nel giorno 15 marzo con l’ attività del presidio allestito in centro città (piazza Cappelletti), per informare, dialogare
e sollecitare. Si proseguirà con la raccolta di firme, sia per adesione al viaggio a Roma che organizzeremo per il
prossimo incontro al MISE (27 marzo?), sia a sostegno della petizione che abbiamo lanciato, cui i cittadini stanno dando
una grande risposta (più di 1000 firme raccolte in poche ore), mostrando condivisione con gli obiettivi in essa contenuti:

• fine dell’ era Rebrab;
• pubblicizzazione dei contenuti del contratto di compravendita dello stabilimento (chi nasconde cosa?);
• continuità produttiva dello stabilimento sotto il controllo statale e piano B per Piombino;
• sciopero generale comprensoriale per il 24 marzo.

Per il 15 marzo è stato inoltre richiesto un incontro con il sindaco Giuliani: gli consegneremo il testo della petizione e le
relative firme e cercheremo un confronto sulle cose da fare per uscire da un attendismo deleterio per la nostra città e
per tutta la Val di Cornia e per scongiurare il drammatico epilogo che si prefigura per il 30 giugno.

Coordinamento Art. 1 – Camping CIG

(Foto di Pino Bertelli)
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Una sola impresa chiede il terreno a Colmata
· Inserito in È accaduto, Lavoro e lavori

•
PIOMBINO 14 marzo  2017 — Una sola  impresa ha partecipato  al  bando aperto  per  la  selezione  delle  imprese da
insediare su una superficie complessiva di 63.950 metri quadrati del piano per gli insediamenti produttivi  APEA (Area
Produttiva Ecologicamente Attrezzata)  di Colmata.
Un po’ poco per chi, l’assessore alle attività produttive del Comune di Piombino Stefano Ferrini, per ben tre volte il 9
febbraio 2016 , l’11 gennaio 2017 e l’ 8 febbraio 2017 aveva ripetuto: «Si tratta di una seria opportunità per lo sviluppo
di nuovi comparti produttivi nel nostro Comune».
O per chi,  la Regione Toscana, nel  proprio sito istituzionale aveva scritto con entusiasmo: « Il  2016 potrà essere
ricordato  come l’  anno  di  svolta  sul  fronte  dell’economia  circolare  in  Toscana  dove,  dopo  la  consacrazione  della
prima APEA a  San  Miniato,  è  definitivamente  decollato  a  Piombino  il  progetto  per  la  realizzazione  di  un  nuovo
insediamento ispirato ai principi della simbiosi industriale. Si tratta dell’avvio della fase operativa per l’assegnazione dei
lotti del P.I.P. Ambito Produttivo di Colmata, prima tappa di un intervento complessivo di infrastrutturazione finalizzato a
diversificare l’economia del Comune di Piombino, sia in chiave di affrancamento dalla siderurgia che di opportunità di
sviluppo sostenibile».
L’impresa che ha richiesto il terreno è la ECOLINE.TYRE S.R.L. La sua idea progettuale consiste nel

• realizzare un impianto di smaltimento di pneumatici (ELT), ritornando alle materie prime di base,
• separare i materiali di cui sono composti i pneumatici fuori uso (PFU) tramite la tecnologia “water jet”,
• commercializzare i sottoprodotti risultanti dal riciclo.

È la stessa che ha presentato, immaginiamo per lo stesso progetto, al Ministero dello sviluppo economico domanda per
un finanziamento di 1.262.033 euro per un investimento complessivo di 1.727.467 euro. La richiesta è ancora sotto
esame.
In precedenza l’8 giugno 2016 la Giunta comunale di Piombino aveva deliberato la preassegnazione senza bando
pubblico, sempre nell’insediamento APEA, all’impresa CREO di un lotto di terreno, di superficie pari a circa 28mila metri
quadrati, per la realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti basato sulla decarbonizzazione idrotermale. L’impianto
di Piombino, così venne presentato dai proponenti:
«…lavorerà in sinergia con le aziende che in quell’area si insedieranno e che, con prevalenza, opereranno nel settore
alimentare con attività di trasformazione e con ciò dunque:gli scarti che produrranno costituiranno, in tutto od in parte,
l’alimentazione dell’impianto di CREO;
l’energia  prodotta  con  un  cogeneratore  fornirà  potenza  termica  ed  elettrica  alle  aziende  dell’APEA stessa…».
I motivi che la Giunta dichiarò per la preassegnazione delle aree di Colmata consistevano nel fatto che si trattava di
impresa beneficiaria o candidata all’accesso delle misure agevolative del Progetto di Riconversione e Riqualificazione
Industriale  (PRRI)  dell’area  di  crisi  di  Piombino  di  cui  all’accordo  di  programma  del  7  maggio  2015.
Adesso che è ufficiale che il  finanziamento richiesto non è stato assegnato (16.737.000 euro per un investimento
complessivo di  22.316.000  euro),  dopo che una analoga richiesta  era stata  presentata  alla  Regione  Toscana nel
periodo 1 luglio 2015/31 ottobre 2015 ma da questa giudicata non ammissibile perché “non in possesso di affidabilità
economico-finanziaria per mancanza dati sul patrimonio punto L) paragrafo 4.3 dell’avviso e carente la documentazione
amministrativa a supporto della cantierabilità lettera F) paragrafo 4.3 dell’avviso”, viene da chiedersi se l’assegnazione
del terreno e il progetto, per il  quale è aperta una procedura di valutazione di impatto ambientale regionale, andrà
comunque avanti.
In realtà è tutto il meccanismo di costruzione e gestione dell’ APEA che pone quesiti lasciati aperti dai risultati del bando
ed anche dagli slittamenti temporali nonché dal fatto che il soggetto gestore, La contadina toscana, che ha calcolato un
investimento pari a 60.552.000 euro per opifici e infrastrutture a suo carico, è una cooperativa sociale (onlus) con
cinque soci nata nel 2012 ad oggi inattiva. E non è certo il finanziamento di 5 milioni di euro, che il Comune di Piombino
dice di avere a disposizione per la regimazione idraulica e l’urbanizzazione del secondo e terzo lotto, che cambia la
situazione.
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Finanziati due soli progetti formativi per disoccupati
· Inserito in È accaduto, Lavoro e lavori

•
PIOMBINO 15  marzo  2017 –  La  Regione  Toscana  ha  finanziato cinquantatré progetti  di  formazione  professionale
nell’intero territorio toscano a seguito dell’ avviso del 20 luglio 2016 per la concessione di finanziamenti di progetti di
formazione per l’inserimento lavorativo, in particolare a livello territoriale e a carattere ricorrente.
Solo due sono stati approvati e finanziati nel territorio di Piombino/Portoferraio, costituito dai Comuni di Piombino, San
Vincenzo, Sassetta,  Suvereto, Campiglia Marittima, Portoferraio,  Marciana, Marciana Marina, Campo nell’Elba, Rio
Marina, Rio nell’Elba, Capoliveri, Porto Azzurro:

Altri due progetti sono risultati non finanziabili per esaurimento risorse insieme ad altri novantanove:
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Un progetto è risultato non finanziabile per mancanza del raggiungimento della soglia minima di punteggio insieme ad
altri trentasei:

Per avere un termine di paragone con le altre due zone di crisi industriale complessa si consideri che nella zona
Livorno/Val  di  Cecina,  costituita  dai  Comuni  di Collesalvetti,  Capraia  Isola,  Livorno,  Cecina,  Rosignano Marittimo,
Castagneto Carducci, Bibbona, ne sono stati finanziati cinque e nella zona di Massa, costituita dai Comuni di Massa,
Carrara, Fosdinovo, Montignoso, ugualmente ne sono stai finanziati  cinque.

L’avviso regionale nasceva dalla convinzione che “la forte diversificazione del contesto economico, sociale e produttivo
della Regione Toscana implica, in termini di educazione, istruzione, formazione ed occupazione, la formulazione di
programmi specificatamente studiati sulle esigenze delle diverse aree territoriali, che messi a sistema costituiscono la
risposta per combattere ed arrestare le sacche di disoccupazione e inattività”.

Per questo sempre la Regione Toscana considerava l’avviso di chiamata di progetti come uno strumento attraverso il
quale individuare offerte formative calibrate sulle necessità e le richieste occupazionali  di specifici territori,  in cui il
tessuto economico locale ha un peso specifico, creando risposte immediate alle esigenze produttive, innalzando le
competenze e rafforzando l’occupabilità.

L’avviso di chiamata per il finanziamento di interventi di formazione territoriale   avrebbe tenuto conto delle esigenze
provenienti dai territori e dalle reti locali, ed in particolare del mondo produttivo, che avrebbe dovuto avere un ruolo di
prim’ordine nell’individuazione  delle  esigenze  formative  al  fine  di  incrementare  l’occupabilità  dei  soggetti.
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I destinatari degli interventi dovevano essere persone che necessitavano di azioni formative per ridurre il divario tra le
competenze richieste dalle imprese e quelle possedute, per l’inserimento lavorativo e cioè

• disoccupati, inoccupati, inattivi iscritti a uno dei Centro per l’impiego,
• residenti o domiciliati in un Comune della Toscana e se cittadini non comunitari in possesso di regolare permesso di

soggiorno che consentisse attività lavorativa;
• con oltre i 18 anni di età.

I progetti potevano essere presentati ed attuati da organismi formativi accreditati dalla Regione.

La risposta della Val di Cornia è stata del tutto insufficiente rispetto alle esigenze che esistevano ed esistono sia in
termini  di  disoccupazione,  superiori, da  tempo  ai  livelli  regionali,  sia  in  termini  di  ampiezza  delle  qualifiche
professionali non esistenti.

Centro  BIC  Venturina — Sviluppo Toscana

Tolto l’ottimismo sulle imprese che si insedieranno nel territorio da ora al 2020, non c’è che da condividere la recente
osservazione dell’assessore allo sviluppo economico del Comune di Piombino, Stefano Ferrini, così formulata: «Ci
sono persone fuoriuscite dal ciclo produttivo siderurgico che offrono il loro lavoro chi grazie ad ammortizzatori sociali,
chi grazie solo ai propri sforzi. Ci sono imprese che si insedieranno nel triennio 2017/2020 e che avranno bisogno di
lavoratori  formati.  Ci  sono  risorse  messe  a  disposizione  dalla  Regione  per  formare  persone  e  per  favorire
l’insediamento di nuove imprese e lo sviluppo di quelle esistenti. Dobbiamo incrociare e far incontrare queste esigenze
usando queste risorse. È una sfida non facile, ma è una opportunità assolutamente da cogliere per rilanciare Piombino
e la Val di Cornia. Con il concorso di tutti».
Rimane ovviamente da chiarire  quali  azioni  concrete  il  Comune di  Piombino e gli  altri  della  Val  di  Cornia  hanno
intenzione di portare avanti, al di là di appelli e convegni, per fare della formazione professionale un asse tra i più
importanti della propria strategia.
A cominciare, ad esempio, dall’utilizzazione di  una rilevante struttura come quella del  BIC di  Venturina di  proprietà
pubblica, nata con funzioni eminentemente formative,  ma inutilizzata ormai da anni.

(Foto di Pino Bertelli)
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650 nuovi occupati tra piccole e grandi aziende
· Inserito in Lavoro e lavori, Lettere

pervenuta in redazione
PIOMBINO 17 marzo 2017 — Si è svolto giovedì 16 marzo alle 15 nell’auditorium del Centro Giovani l’incontro pubblico
dal titolo “Il rilancio dell’area di crisi di Piombino: strategie e opportunità”, organizzato dall’amministrazione comunale,
assessorato allo sviluppo economico in collaborazione con la Regione.
Un’occasione per  imprese,  sindacati,  associazioni  di  categoria  e  lavoratori  di  prendere parte  attiva  al  percorso di
rilancio dell’area di crisi di Piombino condividendo le informazioni sulle opportunità di finanziamento, di formazione,
sulle  prospettive  occupazionali  legate  all’attrazione  di  nuovi  insediamenti  produttivi  sul  territorio  di  Piombino.
All’incontro hanno partecipato il sindaco Massimo Giuliani, il vicesindaco e assessore allo sviluppo economico Stefano
Ferrini,  l’assessore  all’urbanistica  Carla  Maestrini,  Nadia  Crivelli  di  “Invest  in  Tuscany”,  Donatella  Cicali,  settore
politiche orizzontali e sostegno alle imprese della Regione, Guido Cruschelli, settore regionale lavoro e formazione e
Maria Giovanna Lotti, Provincia Livorno sviluppo.
A introdurre l’incontro è stato il sindaco Massimo Giuliani che ha sottolineato la portata di lunga visione degli interventi
messi in atto dall’amministrazione: “negli ultimi anni abbiamo risposto a una crisi economica internazionale e di settore
che ha radici lontane nel tempo, avviando una riprogettazione del territorio che sia in grado di creare sinergie tra vari
comparti economici e cercando di stimolare una diversificazione economica all’interno di una monocultura industriale
che per decenni ha caratterizzato Piombino.” Da qui la necessità di concentrarsi sulle infrastrutture, viarie, portuali, ma
anche sulle reti di comunicazione “Una soddisfazione essere tra le principali città italiane a poter vantare più di 14.000
unità immobiliari già raggiunte dalla fibra ottica”.
“La diversificazione è un mezzo non un obiettivo: il  nostro obiettivo deve essere realizzare un modello di sviluppo
sostenibile per il territorio di Piombino che sia duraturo e in grado di rinnovarsi, che coniughi la crescita economica con
il rispetto dell’ambiente e la tutela del patrimonio” ha concluso il sindaco.
Gli interventi che sono seguiti si sono soffermati sulle nuove opportunità aperte con i bandi regionali. In particolare,
Nadia Crivelli  e Donatella Cicali  hanno illustrato ha illustrato i  servizi  che la rete mette a disposizione di  possibili
investitori  che  intendono  avviare  le  nuove  attività  sul  territorio  regionale  e  le  opportunità  di  finanziamento  per  le
imprese. Cicali ha ricordato i primi risultati del lavoro avviato con il PRRI, il primo protocollo di insediamento a Piombino
siglato pochi giorni fa ,  gli  investimenti  per 2,5 milioni  di  euro più un finanziamento regionale di 509mila euro per
l’azienda piombinese Due Emme, l’avvio della procedura per un secondo protocollo con Due Emme e le tre domande di
progetto attualmente in istruttoria, tra cui un raggruppamento di sei aziende. “Ad oggi ha concluso Cicali — sono stati
distribuiti alle imprese tramite bandi e finanziamenti 6 milioni e 600mila euro”.
Stefano Ferrini ha fatto il punto sulle prospettive che si apriranno nei prossimi tre anni per il territorio. “Abbiamo una
previsione di investimenti da parte delle imprese di circa 300 milioni, 100 per la piccole e media impresa, 200 per le
grandi aziende. Questo tipo di investimenti porterà a circa 400 nuovi occupati nella piccola e media impresa e a 250
nelle grandi aziende, 650 in tutto. Si tratta di dati stimati al ribasso perchè riguardano solo l’area di Piombino senza
considerare  gli  altri  Comuni  della  Val  di  Cornia.  Gli  investimenti  previsti  riguardano  settori  diversi  come la  green
economy, la nautica e la cantieristica, la maricoltura, l’industria meccanica, turismo.”
Altre  importanti  possibilità  sono  offerte  nel  campo  della  formazione,  per  nuove  professionalità  e  per  opportunità
occupazionali attraverso le risorse economiche messe a disposizione dalla Regione.
“Tramite un avviso pubblicato nel 2016, ad esempio, abbiamo avuto 6 progetti su Piombino: 4 già finanziati e 2 in fase
di valutazione” ha spiegato Cruschelli nel corso dell’incontro.
Poi ci sono i voucher di ricollocazione, che riguardano i lavoratori in Naspi o in mobilità. Per le aree di crisi, inoltre,
abbiamo esteso i voucher a disoccupati, inoccupati e inattivi.  E c’è un esempio concreto dell’utilizzo di voucher di
ricollocazione. Saranno infatti organizzati dei corsi professionali nei locali dell’Isis Carducci-Volta-Pacinotti, con i quali
saranno formati 12 lavoratori disoccupati che usufruiranno di un periodo di formazione a scuola e, successivamente, di
uno stage aziendale.”
Infine le previsioni urbanistiche in linea con queste nuove previsioni di sviluppo. l’assessore Carla Maestrini ha illustrato
le prospettive di sviluppo economico di lungo periodo con la redazione del nuovo piano strategico mirato al turismo e la
necessità di intervenire nella pianificazione territoriale allontanando la fabbrica dalla città, accelerando la riconversione
della centrale Enel in attività commerciale e rivedendo il piano particolareggiato della Costa Est.

UFFICIO STAMPA COMUNE DI PIOMBINO
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Vendono il     BIC  , e che sarà mai!?  
· Inserito in Editoriale, Lavoro e lavori

Redazione
PIOMBINO 18 marzo 2017 — Sviluppo Toscana, società interamente posseduta dalla Regione Toscana, ha messo in
vendita il Bic di Venturina, e che sarà mai!?
Il Bic è stato suddiviso in cinque parti (il prezzo di stima complessivo è di 6.965.000 euro e quello di ogni lotto varia da
3.440.000  euro  del  Palazzo  servizi  a  810.000  euro  del  singolo  incubatore)  ed  ognuna  può  essere  acquistata
separatamente, e che sarà mai!?
In questo modo si perdono una sala convegni predisposta per la traduzione simultanea, come non ne esistono altre in
Val  di  Cornia,  aule  multimediali,  moduli  adatti  per  ospitare  imprese,  parcheggi  e  quant’altro,  e  che  sarà  mai!?
È evidente che, pur essendo la Val di Cornia tra  le aree di crisi industriale complessa è sicuramente messa peggio di
Massa e Carrara e Livorno, a nessuno interessa conservare e far funzionare una struttura pubblica la cui vocazione è
proprio quella di essere al servizio di processi di reindustrializzazione.
Per questi è sufficiente annunciare il  sogno inattuabile di  650 nuovi posti  di lavoro, “dati  stimati  al  ribasso perché
riguardano  solo  l’area  di  Piombino  senza  considerare  gli  altri  Comuni  della  Val  di  Cornia”,  come  hanno  fatto
recentemente gli amministratori di Piombino, tutto il resto è noia.
E così non è certo un problema se il Bic viene venduto, anzi. Del resto perché scervellarsi per vedere se può aiutare
questo maledetto processo di reindustrializzazione che non decolla, meglio chiudere gli occhi e venderlo.  E poi cosa
vuoi  che  sia  una  sala  convegni  attrezzata  e  aule  multimediali,  se  ne  può  fare  anche  a  meno.
Del resto di strutture di incubazione di imprese e di startup ce ne sono già altre vicine, anche più vicine di quello di
Massa  che  gestisce  Sviluppo  Toscana:  c’è  il  Polo  tecnologico  di  Cecina,  il  Centro  Ricerca  e  Formazione
sull’Innovazione Tecnologica e il Trasferimento della Tecnologia di Pontedera, il Polo tecnologico di Navacchio, tutti
accreditati, e poi quelli di Grosseto, Scarlino e Massa Marittima non accreditati. Naturalmente tutti pubblici e in zone
sicuramente con problemi meno impellenti dal punto di vista dell’occupazione e dello sviluppo economico. E dunque del
Bic di Venturina se ne può fare a meno.
In realtà la ragione della vendita è molto più banale.
La  Regione  Toscana  nel  novembre  del  2015  dettò  a  Sviluppo  Toscana  l’indirizzo  di  predisporre  un  piano  di
valorizzazione del  patrimonio  immobiliare  della  società,  anche mediante forme di  alienazione,  che generasse una
consistente  riduzione dei  costi  fissi  di  gestione  ed un  risparmio nelle  spese  generali  della  società  utilizzabile  per
garantire la copertura degli oneri legati al costo del personale. A questo scopo Sviluppo Toscana, autorizzata dalla
Regione nel febbraio 2017, ha indetto la gara per la vendita del Bic di Venturina. Nient’altro.
Risparmio  nelle  spese  generali  della  società  utilizzabile  per  garantire  la  copertura  degli  oneri  legati  al  costo  del
personale: beh l’occasione è davvero ghiotta visto che nessuna delle istituzioni locali né si è occupata della cosa in
precedenza né protesta  minimamente o sommessamente oggi.
E se il 10 aprile, quando in sede pubblica potrà essere presentata l’ultima offerta, se la vendita non potrà avvenire per
mancanza di offerte o altre cause, cosa faranno i Comuni, e segnatamente il Comune di Campiglia, visto che non
hanno in precedenza richiesto la vendita in loro favore per motivi di interesse pubblico? Lasceranno cadere la cosa o
attiveranno con la Regione una trattativa privata per l’acquisto?
La cosa è tutta così fuori senso che sorge un’altra piccola riflessione.
Il  Bic  di  Venturina  fu  creato  per  sostenere  lo  startup  di  microimprese  high-tech  con  particolare  attenzione  alle
biotecnologie ed allo sviluppo di tecnologie e servizi nel settore agroindustriale.  Sì agroindustriale, appunto. Forse
qualcuno ha ritenuto che in questo campo bastasse la promessa di Issad Rebrab di realizzare un polo agroalimentare.
Questo é tutto, e che sarà mai!?

105

https://www.stileliberonews.org/category/lavoro-e-lavori/
https://www.stileliberonews.org/category/editoriale/
https://www.stileliberonews.org/vendono-bic-sara-mai/
https://www.stileliberonews.org/vendono-bic-sara-mai/
https://www.stileliberonews.org/vendono-bic-sara-mai/


1100 firme sotto una petizione al sindaco Giuliani
· Inserito in È accaduto, Lavoro e lavori

•
PIOMBINO 19  marzo  2017 —  Il  giorno  dopo  la  conclusione  del  presidio  in  piazza  Cappelletti,  giovedì  16,  una
delegazione di membri del Coordinamento Art. 1 – Camping CIG è stata ricevuta dal Sindaco della città, sig. Giuliani.
Il presidio, durato sei giorni, aveva lo scopo di continuare il dialogo con tutti gli strati sociali della città, concretizzato poi
con la richiesta di adesione ad una petizione che riportava quelli che per noi sono gli obiettivi fondamentali in questa
fase della mobilitazione:

1. organizzare una grande manifestazione a Roma in occasione dell’incontro al MiSE con Cevital;
2. il Governo dichiari in quella sede che il contratto con Cevital è annullato per evidente inadempienza dell’imprenditore e

della  dimostrata  incapacità  di  investire  a  Piombino  e  decida  di  riprendere  in  mano  la  gestione  della  siderurgia
piombinese;

3. il Governo avvii immediatamente un processo partecipato per l’estensione e l’implementazione di un “Piano B”, fatto
dell’individuazione dei settori prioritari e dell’armonizzazione dello sviluppo di tali settori;

4. il Governo renda pubblici tutti i documenti che accompagnano il preliminare ed il contratto di vendita, per permetterci di
capire a causa di chi e perché ci troviamo oggi in questa situazione.
La petizione ha raccolto l’adesione di oltre 1.100 persone, che hanno firmato e hanno discusso con noi. Ringraziamo
tutti, coloro che hanno firmato e anche coloro che ci hanno fatto osservazioni in dissenso con noi. Faremo tesoro sia
degli apprezzamenti che delle critiche per continuare la nostra mobilitazione.

Cogliamo l’occasione per un ringraziamento speciale e di cuore al proprietario del bar “Lorenzo il Magnifico” per averci
supportato (e sopportato…) nei giorni del presidio, permettendoci di allacciarci alla sua rete elettrica. Grazie “Lorenzo”,
sei davvero Magnifico”.

Il  Sindaco Giuliani  ci ha ricevuto in Municipio. A lui abbiamo consegnato copia delle firme raccolte,  accompagnate
dall’esplicazione delle nostre valutazioni e dei nostri obiettivi. Il Sindaco ha parlato della posizione dell’amministrazione,
ha detto che due lettere sono state inviate al Ministero per sollecitare l’incontro in cui Cevital dovrà presentare un piano
industriale e finanziario credibile, ha parlato poi degli sforzi dell’amministrazione per sollecitare investimenti nella zona
e ha indicato la prospettiva di circa 700 nuovi posti di lavoro. Ha parlato anche del porto, facendo presente che la
concessione della banchina portuale a Aferpi scadrà a giugno e non verrà rinnovata (e tanto meno estesa) in assenza
di solide garanzie.

L’incontro  si  è  svolto  in  un  clima  cordiale  e  collaborativo  e  di  ciò  ringraziamo  vivamente  il  signor  Sindaco.
P.S.: Mentre prepariamo questo comunicato ci giunge l’informazione che 21 lavoratori dell’indotto (tra i pochi rimasti in
Aferpi) sono stati costretti ad accettare la cassa integrazione per 5 anni per poi essere licenziati e senza ammortizzatori
di disoccupazione. L’alternativa sarebbe stato il licenziamento immediato. Questo riserva il futuro per i lavoratori e a
questo ha portato una politica sindacale che non ha mai voluto unificare le rivendicazioni dei lavoratori dell’indotto,
lasciandoli a contrattare impresa per impresa, né tantomeno unificare problemi dei lavoratori diretti  e dell’indotto in
un’unica piattaforma rivendicativa. Portiamo la nostra solidarietà a questi lavoratori, ultimi in ordine di tempo a subire gli
effetti di una situazione ormai tragica e li invitiamo caldamente ad unirsi a noi, per unificare le nostre lotte e risolvere
assieme i nostri problemi.

Coordinamento Articolo 1 – Camping CIG
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Protocolli, accordi, declamazioni ma sostanza poca
· Inserito in Lavoro e lavori, Sotto la lente

•
PIOMBINO 19 marzo 2017 — In dieci anni si è scritto e firmato di tutto: protocolli, intese, accordi. E ogni volta, ed ancora
più  spesso,  declamazioni  che  promettevano  il  Paradiso  il  giorno  dopo.  Ed  invece  sia  dal  punto  di  vista  delle
infrastrutture che da quello delle bonifiche, sia da quello della creazione di posti di lavoro che da quello della creazione
di nuove iniziative imprenditoriali la situazione attuale, dopo dieci anni, è drammatica.
Sarebbe necessario un po’ di coraggio per capire, a partire da una valutazione della realtà che nessuno si preoccupa di
avere  a  disposizione  (anche  i  vari  osservatori  dell’economia  o  del  lavoro  o  del  sociale  o  dell’istruzione  dopo  la
riassunzione di queste competenze da parte della Regione non funzionano più), perché ciò è successo e cosa può
essere fatto per invertire la tendenza.
La lettura dei vari patti siglati in questo tempo può essere utile anche se, ovviamente, parziale.
Cosa scaturisce?
Sicuramente che hanno pesato

• una  analisi non autonoma della situazione sia di fonte istituzionale che sindacale,
• l’assenza  di  una  visione  dei  confini  e  dell’utilità  dell’intervento  pubblico  più  congruo  per  creare  le  condizioni

dell’intervento privato,
• il vuoto di progetti su cui fossero fondate le decisioni ed anche i finanziamenti,
• la mancanza della selezione delle priorità e conseguentemente la cancellazione dell’inessenziale,
• la  non valutazione delle proposte dei privati sia dal punto di vista tecnico che della situazione del mercato,
• il privilegio accordato alla comunicazione (in altri tempi si sarebbe chiamata propaganda) piuttosto che alla sostanza.

Non si creda che quest’ultimo punto sia il meno importante. In verità esso è alla radice di una concezione della politica
e del governo che sorvola sulle compatibilità e si preoccupa solo di far apparire ciò che, indipendentemente dalla sua
attuabilità, può consolare o illudere. Ciò che è avvenuto quando si è presentato a Piombino un tal Khaled al Habahbeh
che ha promesso mari e monti e cioè l’ accoglienza e la credibilità che gli è stata data principalmente e ripetutamente
dal Comune, tutto finito con l’emergere dei problemi giudiziari del soggetto e con la denuncia per turbativa d’asta da
parte dell’amministratore straordinario della ex Lucchini, non è stato un incidente di percorso ma ciò che era nel conto
potesse succedere come conseguenza di quell’impostazione.

Ma quella stessa impostazione ha portato ad accettare ed inserire in un accordo di programma siglato il 30 giugno
2015 un piano industriale della società Cevital in cui era scritto che il 1° luglio, un giorno dopo, sarebbero partiti gli
investimenti ed i lavori per la costruzione in un terreno di colmata di un’intera acciaieria, capace di produrre un milione
di tonnellate di acciaio, che sarebbe stata realizzata e entrata in produzione in diciotto mesi.

Da quei pilastri o deboli o inesistenti sono scaturiti molti dei problemi di oggi del tutto irrisolti.

Alcune domande forse chiariscono meglio la storia e soprattutto possono servire in un momento in cui non solo non è
finita positivamente ma il  contesto prodottosi reclama nuove risposte: «Era proprio indispensabile porsi,  solo ed in
maniera parziale e con ammortizzatori  sociali,   i  problemi della difesa dell’occupazione   nella siderurgia o piuttosto
occorreva guardare all’ insieme dei  disoccupati  presenti  e  potenziali?Non   aveva proprio  alternative la  siderurgia?
Erano proprio da scartare soluzioni legate alla storia del territorio e alla sua valorizzazione? E magari potevano esserci
anche modalità miste? Non era il caso di dirottare tutte le risorse pubbliche su bonifiche ed infrastrutture piuttosto che
disperderle anche in incentivi ben poco utili?».
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28 luglio 2007

Alfonso Pecoraro Scanio, all’epoca Ministro dell’ ambiente

Viene  firmato  l’accordo  di  programma  “PER     LA     BONIFICA     DEL     SITO     DI     INTERESSE     NAZIONALE     DI     PIOMBINO     (  LI  )  ”.
Il sito di interesse nazionale di Piombino comprendente l’area industriale, la falda idrica e l’area portuale da bonificare
era stato perimetrato il  10 gennaio 2000 (riperimetrato poi   il  7 aprile 2006) dal Ministero dell’ ambiente che il  18
settembre  2001   aveva  stanziato  14.564.084,54  euro.  Con  l’accordo  del  2007  si  utilizza  una  parte  di  questo
finanziamento (2.226.000 euro) per

• studio preliminare per la realizzazione degli  interventi  di  messa in sicurezza di  emergenza della falda acquifera e
valutazione della loro fattibilità,

• elaborazione del progetto preliminare di bonifica dell’area marina inclusa nel sito perimetro,
• realizzazione del progetto definitivo di bonifica dei fondali dello specchio acqueo antistante la banchina Marinai d’Italia

del porto di Piombino,
• attività di istruttoria, verifica e controllo.

Tutto da realizzare nel 2007.
È   importante  sottolineare  che  dalla  lettura  dell’accordo  si  apprende  che  la  società  Sviluppo  Italia  (poi  diventata
Invitalia) ha già elaborato lo studio di fattibilità relativo al “Progetto di Messa in Sicurezza d’emergenza della falda nel
Sito  d’Interesse Nazionale  (SIN)  di  Piombino”  per  un intervento  organico ed esteso  all’intero  sito,  consistente  nel
marginalmente fisico lato mare e nel recupero/trattamento delle acque di falda così intercettate.

21 dicembre 2007

Gianni Anselmi, all’epoca Sindaco di Piombino

Viene  siglato  l’accordo  di  programma  quadro  “PER     GLI     INTERVENTI     DI     BONIFICA     NEGLI     AMBITI     MARINO-  

COSTIERI     PRESENTI     ALL  ’  INTERNO     DEI     SITI     DI     BONIFICA     DI     INTERESSE     NAZIONALE     DIPIOMBINO     E     NAPOLI     BAGNOLI-  

COROGLIO     E     PER     LO     SVILUPPO     DI     PIOMBINO     ATTRAVERSO     LA     REALIZZAZIONE     DI     NUOVE     INFRASTRUTTURE  ”.
È il cosiddetto accordo sui “fanghi” di Bagnoli. È un accordo molto complesso che scaturisce, così dicono i proponenti,
essendo Piombino e Bagnoli due realtà territoriali contraddistinte da una situazione di inquinamento di identica origine e
da una contestualità tra:

• l’esigenza di affrontare l’emergenza ambientale Bagnoli-Coroglio mediante la rimozione della colmata e la successiva
bonifica dei fondali marini antistanti il SIN;

• l’impossibilità di realizzare a Bagnoli siti di deposito temporaneo dei materiali derivanti da tale attività;
• la mancanza, in tempi brevi, di utilizzi alternativi per i materiali derivanti dalla colmata;
• la necessità da parte del porto di Piombino di realizzare nuove aree utilizzabili a fini portuali mediante la creazione di

vasche  di  raccolta  ove  refluire  sia  i  sedimenti  derivanti  dalla bonifica  dell’area  portuale  che  materiale  idoneo
proveniente dall’esterno;
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• la  necessità  da  parte  del  Comune  di  Piombino  di  realizzare  un  tratto  di  viabilità  per  collegare il  porto  con
l’esistente SS 398;

• la presenza, nel SIN di Piombino, di un’azienda che si sta specializzando nel trattamento di rifiuti.
In realtà è costruito per raggiungere l’obiettivo prioritario del refluimento   di sedimenti provenienti  da Bagnoli  in tre
vasche di raccolta del porto di Piombino e comprende opere gigantesche chiamate interventi di messa in sicurezza
della falda mediante marginamento con la realizzazione delle opere previste dall’Autorità Portuale di Piombino per la
riorganizzazione  ed  il  potenziamento  dello  scalo portuale,  di  bonifica  e  di infrastrutturazione  e  tra  queste  anche
la realizzazione da parte del  Comune della nuova viabilità  dalla località Montegemoli  fino al  porto,  essenziale alla
mobilità  di  accesso  al  porto  stesso  e  la bonifica  da  parte  del  Comune delle  aree  pubbliche,  anche  attraverso  la
costruzione di un impianto di vagliatura e lavaggio dei materiali di bonifica.
La realizzazione è prevista in tre fasi rispettivamente per 272.500.000,  89.300.000 e 320.000.000 euro per un totale
di 681.800.000 euro. Vari Ministeri e vari privati sono chiamati al finanziamento e poi naturalmente non poteva non
essere citato come strumento anche il project financing.
Come succederà negli accordi successivi una parte dei finanziamenti è la ripetizione  di risorse già stanziate da anni
(48.064.084,54  euro  di  cui 14.564.084,54  a  valere  sui  fondi  della  Legge  n.  426/98, 13.500.000,00  a  valere  sulla
delibera CIPE n. 19/2004, 20.000.000,00 a valere sulla delibera CIPE n. 1/2006), per studi e opere non completati e che
non lo saranno nemmeno successivamente (ad esempio la bonifica delle aree “Città Futura”e quella della vecchia
discarica di  Poggio ai  Venti).  Costruito  su presupposti  né reali  né realistici  e sull’inesistenza dei  programmi e dei
progetti di cui parla si è concluso nel nulla.

16 dicembre 2008

Stefania Prestigiacomo, all’epoca Ministro dell’ambiente

Che quanto previsto nell’accordo di programma quadro del 27 dicembre 2007 non fosse finanziato e sicuramente non
fossero finanziate quelle che erano state definite la seconda e terza fase era naturalmente chiaro anche ai firmatari
dell’accordo  tant’è  che  un  anno  dopo,  il  16  dicembre  2008,  fu  siglato  un  altro  accordo  di  programma
“PER     IL     COMPLETAMENTO     DELLA     RIQUALIFICAZIONE     AMBIENTALE     FUNZIONALE     ALL  ’  INFRASTRUTTURAZIONE     E     ALLO     SVILUPP  

O     DELTERRITORIO     INCLUSO     NEL     SITO     DI     BONIFICA     D’  INTERESSE     NAZIONALE     DI     PIOMBINO  ”.
Prevedeva la messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda, la bonifica dei suoli e delle falde delle aree pubbliche,
la bonifica degli arenili e dei sedimenti della acque portuali e marino costiere, la bonifica dei suoli e delle falde delle
aree  private  e  delle  aree  in  concessione,  in  sostituzione  e  in  danno  dei  soggetti  privati  inadempienti.
Gli interventi vengono divisi in quattro gruppi. Fanno parte del primo gruppo:

1. rimarginamento,  con  requisiti  idonei  ai  fini  ambientali  di  contenimento e  drenaggio  delle  acque  di falda  inquinate,
dell’area ricompresa nell’attuale specchio d’acqua portuale;

2. retromarginamento delle vasche di raccolta 1 e 2, con requisiti idonei ai fini ambientali di  contenimento e drenaggio
delle acque di falda inquinate;

3. dragaggio, trasporto, detossicizzazione e successivo refiuimento in vasca di raccolta di 230mila  metri cubi di sedimenti
pericolosi presenti nel porto di Piombino;

4. bonifica dei suoli e delle falde delle aree pubbliche.
Come previsto dall’accordo del 21 dicembre 2007, gli interventi dall’ 1. al  3. sono di competenza dell’ Autorità portuale
di Piombino. Gli interventi di cui al  4. sono attuati del Comune di Piombino.

Fanno parte del secondo gruppo:

1. rimarginamento,  con  requisiti  idonei  ai  fini  ambientali  di  contenimento e  drenaggio  delle  acque  di falda  inquinate,
dell’area ricompresa nell’attuale specchio d’acqua portuale;

2. dragaggio e successivo refluimento ai fini di ripascimento di 175.500  mc di sedimenti idonei;
3. dragaggio, trasporto e successivo refiuimento in vasche di raccolta di 3.214.000 mc di sedimenti non pericolosi;
4. completamento della bonifica dei suoli e delle falde delle aree pubbliche.

Come previsto dall’accordo del 21 dicembre 2007, gli  interventi  dall’ 1.  al  3.  sono attuati  dalla Autorità portuale di
Piombino. Gli interventi di cui al 4) sono attuati dal Comune di Piombino.
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Fanno parte del terzo gruppo:

1. caratterizzazione delle aree marine comprese nel Sito ma esterne a quelle di interesse portuale;
2. progettazione e realizzazione della bonifica dei sedimenti inquinati delle aree marine di cui al 3).

Fanno parte del quarto gruppo:

1. progettazione e realizzazione del sistema di marginamento della colmata nord e di captazione della falda
2. progettazione, realizzazione e gestione del sistema di trattamento e riutilizzo delle acque di falda inquinate derivanti

dall’intero sistema di drenaggio pubblico previsto nei SIN di Piombino.
I soggetti attuatori del terzo e quarto gruppo sono ISPRA e Sogesid S.p.A..
La copertura finanziaria degli interventi facenti parte del primo gruppo (art. 3, comma 2) è assicurata  dall’accordo del 21
dicembre  2007.  Il  fabbisogno  finanziario  complessivo  per  gli  altri  due  gruppi  seguenti  di  attività  ammonta  a
204.300.000,00 euro di cui 81 milioni derivanti da transazioni con i privati a titolo di risarcimento del danno ambientale e
per gli altri   la copertura verrà assicurata con i proventi derivanti dalla cessione di materiale della colmata di Bagnoli,
dalle risorse derivanti dalle azioni di rivalsa a carico dei soggetti obbligati, nonché dai ribassi d’asta sugli appalti della
prima fase. Quella del quarto gruppo da risorse programmatiche del Ministero dell’ ambiente e di nuovo da transazioni
con i privati.Anche questo accordo, come il precedente, è finito nel nulla.

11 dicembre 2010

Altero Matteoli, all’epoca Ministro delle infrastrutture

Viene siglato il Protocollo d’intesa
“INTERVENTI     DI     ADEGUAMENTO     DELL  ’  ACCESSIBILITÀ     STRADALE     ALLA     CITTÀ     E     AL     PORTO     DI     PIOMBINO  ”.  In  esso la  Società
Autostrada Tirrenica (SAT), si impegna ad inserire, previa approvazione dei propri organi societari, nel piano finanziario
relativo  al  completamento  dell’Autostrada A12 Livorno–Civitavecchia  —  che  verrà  predisposto  in  occasione  della
progettazione definitiva del completamento stesso – la progettazione e la realizzazione del collegamento stradale per il
Porto di Piombino, prevedendo le seguenti opere:

• Prolungamento della S.S. 398 dall’intersezione con Via della Base Geodetica allo svincolo delle Terre Rosse (Gagno);
• Bretella di collegamento da Terre Rosse per viale dell’Unità d’Italia;
• Bretella di collegamento da Terre Rosse per la futura “zona cantieristica” del porto;
• Bretella di collegamento da Terre Rosse per le aree produttive di Gagno (aree “ex IRFIRD”) e Colmata.

SAT, inoltre, al fine di consentire al Comune di Piombino la realizzazione di interventi di miglioramento della viabilità
comunale  di  accesso,  metterà  a  disposizione  dell’Amministrazione  Comunale  un  contributo  finanziario  nel  limite
massimo di  20  milioni  di  euro.  Tale  contributo  sarà  regolarizzato  da  apposito  atto  convenzionale  tra  le  parti  che
specificherà gli  interventi  da realizzare nonché le  modalità  di  erogazione in  funzione dell’avanzamento dei  lavori.
SAT realizzerà  il  collegamento  per  il  Porto  di  Piombino  ed erogherà  il  contributo  finanziario,  subordinatamente  all’
approvazione  da  parte  del CIPE del  progetto  definitivo  dell’intero  completamento  della  Livorno–Civitavecchia  e  del
relativo piano economico– finanziario.
Il  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti,  con  il  supporto  del  Ministero  dell’Ambiente,  avvalendosi  per  la
progettazione  definitiva  della collaborazione  del  Comune  e  dell’Autorità  Portuale  di  Piombino,  si  impegna  a
coordinare le attività finalizzate a completare, entro 1 anno dalla sottoscrizione del protocollo, la progettazione definitiva
del tratto compreso fra Gagno e Poggio Batteria della S.S. 398 di penetrazione al porto di Piombino, avendo risolto le
criticità progettuali  relative  a  tale  tratto  con  particolare  riferimento  al  tema  del  Rischio  di Incidente  Rilevante.
Lo stesso Ministero  si impegna a definire un quadro fonti impieghi in grado di garantire la copertura globale dell’opera
di cui all’art. 5, potendo contare  su una copertura per  20 milioni di euro da parte di Regione Toscana e per 1 milione
da  parte  della  Camera  di  Commercio  Industria  Artigianato  di  Livorno.  Dunque  tutto  dipende  dalla  realizzazione
dell’autostrada A12 Livorno–Civitavecchia e dalle sue compatibilità finanziarie e così pure dalle risorse da reperire da
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parte del Ministero delle infrastrutture. I progetti e i finanziamenti non ci sono ma si stabiliscono anche 20 milioni per
opere di viabilità comunale che non si sa cosa siano. Ad oggi di tutto quanto scritto nel protocollo solo la progettazione
del tratto della S.S. 398 da Montegemoli al porto di Piombino è stata portata a termine anche se è da rivedere. Il motivo
risiede sia nel fatto che lo stretto legame tra realizzazione dell’autostrada e della S.S. 398 ha fatto cadere quest’ultima
quando è caduta la prima, sia nel fatto  che la caduta della seconda non era poi inimmaginabile dato che la sua
realizzazione dipendeva da compatibilità finanziarie del tutto da verificare, sia dal fatto che anche tutti  gli  impegni
finanziari inseriti nel protocollo, non solo quelli relativi alla S.S. 398, non potevano essere basati su nessun progetto
che avesse permesso di quantificarli e giustificarli.

26 luglio 2013

Flavio Zanonato, all’epoca Ministro allo sviluppo economico

Prima i ministeri poi  le istituzioni locali firmano il Protocollo d’intesa
“INTERVENTI     DI     INFRASTRUTTURAZIONE  ,     RIQUALIFICAZIONE     AMBIENTALE     E     REINDUSTRIALIZZAZIONE     DELL  ’  AREA     PORTUALE     
DI     PIOMBINO  ”.  Era  stata  approvata  la legge     24  giugno  2013  ,  n.  71
“NORME PER LE AREE INDUSTRIALI DI PIOMBINO E DI TRIESTE NONCHÈ A TUTELA DELL’AMBIENTE NEL TERRITORIO DEL CO

MUNE DI PALERMO E DELLE REGIONI CAMPANIA E PUGLIA” con la quale veniva riconosciuta l’area industriale di Piombino
come  area  di  crisi industriale  complessa, il  Presidente della  Regione  Toscana  veniva  nominato  Commissario
straordinario al fine di assicurare la realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento delle finalità portuali ed
ambientali previste dal nuovo Piano Regolatore Portuale, si prevedeva entro trenta giorni la   stipula di un accordo di
programma quadro al fine di individuare le risorse destinate agli specifici interventi  per l’area industriale di Piombino e
per  le  finalità  infrastrutturali,  portuali  ed ambientali  ed  infine  si  stabiliva  che  entro sessanta  giorni
il CIPE avrebbe deliberato in ordine al  progetto definitivo relativo al  lotto n. 7 — tratto tra l’intersezione della strada
statale  398  fino  allo  svincolo  di  Gagno  —  compreso  nella bretella  di  collegamento  al  porto  di  Piombino,  parte
integrante dell’asse  autostradale  Cecina-Civitavecchia,  la  cui  realizzazione  ed impegno  finanziario   erano  a  carico
della Società Autostrada Tirrenica (SAT),  in conformità ed in coerenza con il  piano economico finanziario dell’intera
opera.
Il protocollo anticipava l’accordo di programma ma non aggiungeva molto a quanto già previsto dalla legge:

• le parti si sentivano impegnate a garantire la realizzazione degli interventi di implementazione i infrastrutturale del porto
di Piombino, per il mantenimento e potenziamento dei livelli occupazionali dell’area siderurgica e per superare le gravi
situazioni di criticità ambientale dell’area, al fine di garantirne lo sviluppo sostenibile,

• il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assumeva l’impegno programmatico a presentare per la prima seduta utile
del CIPE la proposta di finanziamento per un  importo di 10 milioni di euro,

• gli interventi di bonifica già programmati per 21,6 milioni di euro dal Comune di Piombino (si tratta sempre degli stessi
finanziamenti già visti dal 2007) confluivano “nella presente intesa”.
Naturalmente non poteva mancare l’impegno a massimizzare l’utilizzo di materiali provenienti da attività di recupero e
riciclaggio rifiuti, salvo poi immediatamente dimenticarlo. Persino inutile dire che si tratta di un protocollo dal valore
esclusivamente comunicativo.

111

https://www.dropbox.com/s/0n15bkdyhedyejd/legge%2071%20del%2024%20giugno%202013.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4nys0zuz614s7dc/Protocollo%2026%20luglio%20e%206%20agosto%202013.PDF?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4nys0zuz614s7dc/Protocollo%2026%20luglio%20e%206%20agosto%202013.PDF?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4nys0zuz614s7dc/Protocollo%2026%20luglio%20e%206%20agosto%202013.PDF?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4nys0zuz614s7dc/Protocollo%2026%20luglio%20e%206%20agosto%202013.PDF?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4nys0zuz614s7dc/Protocollo%2026%20luglio%20e%206%20agosto%202013.PDF?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4nys0zuz614s7dc/Protocollo%2026%20luglio%20e%206%20agosto%202013.PDF?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4nys0zuz614s7dc/Protocollo%2026%20luglio%20e%206%20agosto%202013.PDF?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4nys0zuz614s7dc/Protocollo%2026%20luglio%20e%206%20agosto%202013.PDF?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4nys0zuz614s7dc/Protocollo%2026%20luglio%20e%206%20agosto%202013.PDF?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4nys0zuz614s7dc/Protocollo%2026%20luglio%20e%206%20agosto%202013.PDF?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4nys0zuz614s7dc/Protocollo%2026%20luglio%20e%206%20agosto%202013.PDF?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4nys0zuz614s7dc/Protocollo%2026%20luglio%20e%206%20agosto%202013.PDF?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4nys0zuz614s7dc/Protocollo%2026%20luglio%20e%206%20agosto%202013.PDF?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4nys0zuz614s7dc/Protocollo%2026%20luglio%20e%206%20agosto%202013.PDF?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4nys0zuz614s7dc/Protocollo%2026%20luglio%20e%206%20agosto%202013.PDF?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4nys0zuz614s7dc/Protocollo%2026%20luglio%20e%206%20agosto%202013.PDF?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4nys0zuz614s7dc/Protocollo%2026%20luglio%20e%206%20agosto%202013.PDF?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4nys0zuz614s7dc/Protocollo%2026%20luglio%20e%206%20agosto%202013.PDF?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4nys0zuz614s7dc/Protocollo%2026%20luglio%20e%206%20agosto%202013.PDF?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4nys0zuz614s7dc/Protocollo%2026%20luglio%20e%206%20agosto%202013.PDF?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4nys0zuz614s7dc/Protocollo%2026%20luglio%20e%206%20agosto%202013.PDF?dl=0


12 agosto 2013

Luciano Guerrieri, all’epoca Commissario dell’Autorità Portuale di Piombino

Viene  siglato  l’accordo  di  programma  quadro
“INTERVENTI     DI     INFRASTRUTTURAZIONE  ,     RIQUALIFICAZIONE     AMBIENTALE     E     REINDUSTRIALIZZAZIONE     DELL  ’  AREA     PORTUALE     
DI     PIOMBINO  ”. È l’accordo al  quale rinviava la legge che aveva individuato Piombino come area di  crisi  industriale
complessa.
Due i soggetti attuatori di un programma di interventi  così sinteticamente articolato:

• l’Autorità portuale di Piombino è chiamata a realizzare le “Indagini di caratterizzazione dei sedimenti marini del porto di
Piombino” (605.998,55 euro) e gli “Interventi infrastrutturali anche a carattere ambientale in attuazione del nuovo piano
regolatore portuale per il rilancio della competitività industriale e portuale del porto di Piombino” (110.927.289,80 euro);

• il  Comune di  Piombino  la  “Bonifica  dell’area  denominata  Città  Futura”  (13.500.000  euro),  la  “Messa  in  sicurezza
permanente delle ex discariche di Poggio ai venti” (13.500.000 euro), il “Progetto di bonifica relativo al tracciato del 1°
lotto   della  S.S.  398 di  accesso al  porto”  (1.600.000 euro),  le  “Indagini  di  caratterizzazione ed eventuale  bonifica
dell’area ex Fintecna” (1.500.000 euro).
Su 133 milioni di euro di spesa previsti per gli interventi sono appena 10 quelli, nuovi e freschi, che arriveranno da
Roma: 5 li metterà il Ministero dell’ambiente e 5  il Ministero delle infrastrutture. Il resto, il grosso dell’operazione, nasce
da un mutuo di 50 milioni che l’Autorità portuale contrarrà, garante la Regione, con la Cassa depositi e prestiti e da una
settantina di milioni racimolati spigolando attraverso contributi già concessi e da diversi anni rimasti inutilizzati nelle
casse del Comune e dell’Autorità Portuale.

In realtà dal punto di vista programmatico   il fine principale è quello di creare le condizioni per poter smantellare la
Concordia a Piombino tant’è che per questo il  7 agosto 2013  l’Autorità portuale di Piombino  ha trasmesso al Consiglio
superiore  dei  lavori  pubblici  la  proposta  di  adeguamento  tecnico-funzionale  del  porto  di  Piombino  finalizzata  a
“realizzare una infrastruttura portuale in grado di consentire l’ingresso in porto a navi di grandi dimensioni …superiori a
quelle previste nel nuovo Piano Regolatore Portuale, così da ridurre i costi di approvvigionamento delle materie prime e
dei prodotti necessari per lo svolgimento dei processi industriali ed attrarre gli investimenti necessari per il rilancio del
polo industriale di Piombino, oltre a consentire la possibilità di accogliere eventualmente il  relitto della nave Costa
Concordia ed attivare ulteriori filiere produttive”. Il tema dello smantellamento della Costa Concordia ritorna più volte
nella  relazione  e  nello  stesso  parere  del  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  del  24  ottobre  2013.
Un obbiettivo che ovviamente non aveva nessuna possibilità di essere raggiunto ma che così è stato dato fin dal marzo
2013.
Eppure c’erano tutte le informazioni che testimoniavano il contrario (https://www.stileliberonews.org/concordia-siamo-al-
tiro-alla-fune/).
Non esistono i progetti delle opere finanziate,  sostituiti da schede descrittive.  Quelle portuali vengono considerate un
primo stralcio dell’attuazione dell’intero piano regolatore portuale.

112

https://www.stileliberonews.org/concordia-siamo-al-tiro-alla-fune/
https://www.stileliberonews.org/concordia-siamo-al-tiro-alla-fune/
https://www.dropbox.com/s/bz0djc2q0z0c6xp/APQ%2012%20agosto%202013.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bz0djc2q0z0c6xp/APQ%2012%20agosto%202013.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bz0djc2q0z0c6xp/APQ%2012%20agosto%202013.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bz0djc2q0z0c6xp/APQ%2012%20agosto%202013.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bz0djc2q0z0c6xp/APQ%2012%20agosto%202013.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bz0djc2q0z0c6xp/APQ%2012%20agosto%202013.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bz0djc2q0z0c6xp/APQ%2012%20agosto%202013.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bz0djc2q0z0c6xp/APQ%2012%20agosto%202013.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bz0djc2q0z0c6xp/APQ%2012%20agosto%202013.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bz0djc2q0z0c6xp/APQ%2012%20agosto%202013.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bz0djc2q0z0c6xp/APQ%2012%20agosto%202013.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bz0djc2q0z0c6xp/APQ%2012%20agosto%202013.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bz0djc2q0z0c6xp/APQ%2012%20agosto%202013.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bz0djc2q0z0c6xp/APQ%2012%20agosto%202013.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bz0djc2q0z0c6xp/APQ%2012%20agosto%202013.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bz0djc2q0z0c6xp/APQ%2012%20agosto%202013.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bz0djc2q0z0c6xp/APQ%2012%20agosto%202013.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bz0djc2q0z0c6xp/APQ%2012%20agosto%202013.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bz0djc2q0z0c6xp/APQ%2012%20agosto%202013.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bz0djc2q0z0c6xp/APQ%2012%20agosto%202013.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bz0djc2q0z0c6xp/APQ%2012%20agosto%202013.pdf?dl=0


16 gennaio 2014

Claudio De Vincenti, all’epoca sottosegretario del Ministero dello sviluppo economico

Viene  condiviso  un  altro  Protocollo  di  intesa  su
“INTERVENTI     PER     LA     RIQUALIFICAZIONE     E     LA     RICONVERSIONE     DEL     POLO     INDUSTRIALE     DI     PIOMBINO  ”.  Discende  dalla
classificazione di Piombino come area di crisi industriale complessa anche se la legge relativa non parla di protocollo
d’intesa  quando  di  accordi  di  programma.  L’unico  fatto  nuovo  che  è  intervenuto   è   l’autorizzazione  ministeriale
all’esecuzione  del  programma  di  cessione  della  Lucchini  in  amministrazione  straordinaria.
Vengono indicati come elementi essenziali del futuro Progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell’area di
crisi industriale complessa del polo industriale di Piombino

• innovazione dei  processi  industriali  siderurgici  finalizzata  a  rendere competitivi  i  prodotti  e a  migliorare gli  impatti
ambientali (una iniziativa inserita nel Piano d’azione per una siderurgia europea competitiva e sostenibile, in Horizon
2020 e attuabile grazie a fondi regionali);

• realizzazione degli interventi di implementazione infrastrutturale del porto di Piombino e sviluppo di attività logistiche
integrate e attività ad alto contenuto tecnologico connesse allo smantellamento delle navi;

• sostegno alle iniziative imprenditoriali volte alla diversificazione produttiva mediante procedimenti di bonifica e ripristino
ambientale che consentano e favoriscano lo sviluppo di attività produttive sostenibili dal punto di vista ambientale e
coerenti  con  l’esigenza  di  assicurare  il  rilancio  dell’occupazione  attraverso  la  valorizzazione  delle  forze  lavorative
dell’area;

• interventi per la qualificazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori.
Al di là dell’enfasi che viene posta su dizioni come “alto contenuto tecnologico”, “miglioramento impatti ambientali”,
“valorizzazione forze lavorative dell’area” in realtà nel protocollo sono sanciti i limiti dell’idea di riconversione che si
vuole perseguire, quegli stessi limiti che costituiranno proprio l’origine di difficoltà, lentezze e problemi tuttora non risolti.
Tutto  ruota  intorno  alla  priorità  assoluta  della  produzione  siderurgica.  Invece  di   prendere  minimamente  in
considerazione,  almeno  come  studio  ed  approfondimento,  l’ipotesi  che  la  riconversione  dell’area  potesse essere
realizzata anche uscendo fuori, la siderurgia   continua ad essere il  prius e su tutto il  resto nessuna graduatoria di
priorità.  Poteva  essere   dato  spazio   all’ipotesi  di  considerare  come  priorità  assolute  le  bonifiche  e  gli  assetti
infrastrutturali, porto compreso,   su cui poi fare forza per lasciare spazio alle attività imprenditoriali che si sarebbero
misurate sul mercato vero? Poteva essere presa in considerazione l’ipotesi che  anche gli impianti siderurgici dismessi
o una loro parte potevano costituire elementi da mettere in valore da un punto di vista culturale e turistico come del
resto era già stato fatto nella zona per le ex miniere di Campiglia? Ma in ogni caso poteva essere trattata l’area di
Piombino come una zona d’attuazione di un piano di riconversione integrato che con alcune precise priorità pubbliche e
con  largo  spazio  al  gioco  del  mercato  desse  inizio  a  una  nuova  stagione  di  riconversione  e  riqualificazione
programmata? Si  è scelto in questo  protocollo  un modello  diverso e cioè quello  di  non mettere in discussione la
siderurgia né tutta né in parte e poi spalmare un po’ di investimenti pubblici qua e là senza valutarne la convenienza e
l’efficacia.

24 aprile 2014
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Matteo Renzi, all’epoca Presidente del Consiglio dei ministri

È il giorno in cui l’altoforno della Lucchini emette l’ultima colata, prima di essere spento, ed in cui viene firmato l’accordo
di  programma
“DISCIPLINA     DEGLI     INTERVENTI     PER     LA     RIQUALIFICAZIONE     E     LA     RICONVERSIONE     DEL     POLOINDUSTRIALE     DI     PIOMBINO  ”.
L’accordo  si  preoccupa  soprattutto  di  evidenziare  gli  sforzi  che  le  istituzioni  pubbliche  fanno  per  agevolare  con
finanziamenti  diretti  prima la Lucchini  e poi altri  investitori  privati   ma mettendo in secondo piano, in rapporto agli
investimenti  necessari,  sia la  bonifica  delle  aree  industriali  sia  il  potenziamento  infrastrutturale  sopratutto  viario  e
ferroviario. In altre parole, almeno teoricamente, prima gli investimenti produttivi poi il territorio in cui si collocano che è
l’esatto  contrario  di  ciò  che  si  dovrebbe  fare  per  una  razionale  politica  di  sviluppo,  in  questo  caso  di
reindustrializzazione. Ed è il modo migliore per non spendere nemmeno i soldi stanziati, come poi successivamente
puntualmente si verificherà. Naturalmente poi abbondano richiami a impegni generici che non saranno mantenuti, basta
pensare a quello, mai mantenuto, preso dal Ministero della difesa per rendere disponibili navi da smantellare nei siti
navali ubicati presso il  porto di Piombino e per definire un programma di dismissione delle navi nell’ambito di uno
specifico cronoprogramma determinato entro tre mesi. Per capire meglio basta mettere a confronto quelli che vengono
chiamati gli assi di intervento con i finanziamenti previsti:

Occorre aggiungere inoltre che nessuna delle opere elencate è coperta da progetti.

7  maggio 2015

Massimo Giuliani, Sindaco di Piombino

Viene  firmato  l’accordo  di  programma
“PROGETTO     DI     RICONVERSIONE     E     RIQUALIFICAZIONE     INDUSTRIALE     DELL  ’  AREA     DI     CRISI     INDUSTRIALE     COMPLESSA     DI     PIOMBI  

NO” con il quale si approva il “Progetto di riconversione e riqualificazione industriale”,  elaborato da Invitalia, finalizzato
alla salvaguardia e consolidamento delle imprese dell’area di crisi industriale complessa di Piombino, all’attrazione di
nuove  iniziative  imprenditoriali  ed  al  reimpiego  dei  lavoratori espulsi  dal  mercato  del  lavoro.  Attua  una  parte  del
precedente accordo di programma: l’Asse II, azione 3 – Intervento di riconversione e riqualificazione produttiva dell’area
di crisi industriale complessa di Piombino – in coordinamento con l’azione 2 del medesimo Asse  II  – Potenziamento
produttivo delle attività industriali portuali – e con le azioni previste all’Asse III – Politiche attive del lavoro e misure per il
reimpiego anche in progetti di riconversione. Gli indirizzi strategici sono
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• 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.
Gli strumenti per raggiungerli sono gli strumenti di agevolazione degli investimenti delle imprese già previsti sia a livello
nazionale che regionale nell’ambito degli stanziamenti finanziari già previsti. Emerge con chiarezza che si tratta di un
collage di strumenti non basato su un’analisi dello stato delle imprese e dell’occupazione in Val di Cornia e come tale
con  una  forte  probabilità  di  insuccesso.  A parte  il  fatto  che  questo  tipo  di  strumentazione  non  porta  di  per  sé
investimenti ed occupazione visto che le analisi pluriennali condotte a livello nazionale dimostrano il contrario e cioè il
fatto che questo tipo di finanziamenti sono quasi sempre  inutili per portare un valore aggiunto all’impresa e al territorio.

30 giugno 2015

Silvia Velo, sottosegretaria al Ministero dell’ ambiente

Nello  stesso  giorno  in  cui  viene  firmato  il  contratto  di  cessione  della  Lucchini  a  Cevital  viene  anche  firmato  l’
“ACCORDO     DI     PROGRAMMA     PER     L’  ATTUAZIONE     DEL     PROGETTO     INTEGRATO     DI     MESSA     IN     SICUREZZA  ,     RICONVERSIONEINDU  

STRIALE     E     SVILUPPO     ECONOMICO     PRODUTTIVO     NELL  ’  AREA     DEI     COMPLESSI     AZIENDALI     DI     PIOMBINO     CEDUTI     DALLA     LUCCHI  

NI     IN     A.S.     (Articolo 252-bis D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)  ”. È l’accordo con cui si stabiliscono le modalità di  attuazione
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  S.p.A. in A.S.” previsto dall’accordo del 24 aprile 2014.
Prevede per Aferpi

• la  presentazione  e  l’attuazione  del  progetto  integrato  di  messa  in  sicurezza,  riconversione  industriale  e  sviluppo
economico delle aree del complesso industriale ex Lucchini, ricomprese nel sito di interesse nazionale di Piombino;

• la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza operativa;
• la realizzazione degli interventi di reindustrializzazione e sviluppo economico secondo i tempi e le modalità indicati nel

Piano Industriale.
A carico delle risorse pubbliche (50 milioni di euro già stanziati) è posta

• la messa in sicurezza operativa della falda da realizzare nelle aree di proprietà e in concessione demaniale di Aferpi,
tramite barrieramento misto fisico e idraulico, per l’emungimento e trattamento delle acque di falda inquinate compresa
la realizzazione di sistemi di trincee drenanti, pozzi di emungimento/aggottamento;

• la realizzazione dell’impianto di trattamento delle acque emunte;
• la messa in sicurezza operativa del suolo nelle aree demaniali.

Ad Aferpi inoltre saranno passate le concessioni del demanio marittimo già possedute da Lucchini con ampliamento in
via prioritaria per Aferpi di altre concessioni ben più vaste delle precedenti.

Aferpi si impegna ad assumere e quindi trasferire alle proprie dipendenze, non oltre il 6 novembre 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  2.183   lavoratori  per  un  periodo  di  almeno  due  anni.
Di tutti gli impegni pubblici e privati solo quest’ultimo è stato mantenuto anche se vale precisare che sono stati applicati
fin dall’inizio i contratti di solidarietà e dunque il costo è per il 60% sopportato dallo Stato. In realtà anche questo è
messo in discussione dal fatto che nel corso del tempo non solo Aferpi non ha effettuato gli investimenti nei contenuti
(siderurgia, agroindustriale, logistica e bonifiche) e nei tempi stabiliti dal piano industriale allegato all’accordo ma la
stessa continuità delle produzioni è proceduta e procede con grandi difficoltà per i problemi delle risorse finanziarie che
Aferpi ha dichiarato e dichiara tuttora di non avere.

Al termine di questo tour, dopo dieci anni da quando è stato iniziato, mentre è del tutto chiaro che la quasi totalità degli
impegni previsti non sono stati mantenuti e non solo nei tempi, vale la pena di soffermarsi su quello che invece viene
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considerato  un  successo  decisivo:  la  realizzazioni  delle  infrastrutture  portuali  come  elemento  fondamentale  del
processo di diversificazione e rilancio della zona. È lo stesso ex Presidente della Autorità portuale Luciano Guerrieri
che, pur nell’enfasi di una intervista rilasciata recentissimamente a Il tirreno Magazine, non   può fare a meno di far
emergere i decisivi problemi ancora da risolvere: «…Ma, di sicuro, siamo stati capaci di trasformare le risorse a noi
destinate in lavori, portati a termine in tempi brevi. Basti pensare che da marzo 2014 a giugno 2016 abbiamo realizzato
1,3 km di nuovi moli, otto ettari di banchina, 3 milioni di metri cubi di dragaggio, 360 metri di nuovi accosti. E ancora
sono in corso le opere di allungamento del molo foraneo. Complessivamente nei nostri porti (oltre Piombino dipendono
dall’ Autorità anche Portoferraio, Rio Marina e Cavo) abbiamo investito 240 milioni di euro. Certo ci sono dei problemi
ancora da risolvere, su tutti la strada statale 398, ma intanto stiamo per appaltare lo svincolo, interamente a carico
nostro, per altri 18,5 milioni. E il progetto per il primo lotto ha avuto un impulso importante…Contiamo di investire altri
240 milioni di euro entro il 2019. Di questo 40 milioni li abbiamo già, 100 sono da trovare. Ma per un mutuo da 60
milioni, che servirà a completare le opere per l’insediamento di General Electric, abbiamo già le garanzie della Regione.
Alla fine avremmo altri venti ettari…Per quel che riguarda Aferpi avevamo preso l’impegno a rilasciare le concessioni e
l’abbiamo fatto. Le abbiamo anche prorogate una prima volta. Adesso attendiamo capire da Cevital o dal Governo cosa
accadrà. In ogni caso siamo intenzionati ad andare avanti, non auspicabilmente anche senza di loro, ma nel caso
andrà fatto un punto con le istituzioni, per reperire nuove risorse pubbliche e trovare altri interlocutori privati. Ma noi
siamo pronti a tutto…». Dunque  l’intervista mette in evidenza che mancano le infrastrutture ferroviari e stradali, che le
nuove concessioni date sono state date senza che le opere fossero finite (questo vale anche per parte delle aree
concesse per il polo di demolizione navi) e che per questo in certi casi c’è molto da fare, che le aree per la “logistica
Aferpi”, molto ampie, non sono state nemmeno toccate, che dietro alle banchine portuali ci sono le aree da bonificare
per  le  quali  non  esiste  nessun  finanziamento  e  nessun  progetto.  E  questo  per  la  parte  più  avanzata  della
reindustrializzazione.
Per il resto, siderurgia compresa, tutto il processo di reindustrializzazione non è andato avanti. Nonostante i proclami
che  affermavano  e  affermano  il  contrario.  Naturalmente,  così  come   in  altri  casi  simili,  si  tratta  di  un  obbiettivo
gigantesco  di  non  facile  soluzione,  ma  proprio  per  questo  l’esplicitazione  sincera  delle  difficoltà,  la  precisione
nell’individuazione delle priorità e la loro composizione in un quadro organico ne sono le condizioni indispensabili.
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A Campiglia non si può discutere di lavoro
· Inserito in Lavoro e lavori, Teoria e pratica

•
CAMPIGLIA 20 marzo 2017 — È notizia di questi giorni che le organizzazione sindacali dei metalmeccanici hanno indetto
uno sciopero generale del settore per venerdi 24 marzo su tutta la provincia di Livorno.
Lo  sciopero  è  stato  indetto  dopo  che  le  note  vicende AFERPI si  stanno  facendo  sempre  più  fosche  visto  che  il
Gruppo CEVITAL non sembra voglia rispettare gli accordi firmati per il rilancio della produzione dell’acciaio a Piombino. È
un destino e una preoccupazione che coinvolge più di 2000 famiglie senza contare tutte le aziende che lavorano
nell’indotto e che in un modo o nell’altro cambierà le sorti di questo territorio.
In un contesto come questo è normale e opportuno che la politica locale faccia la sua parte dando ascolto e sostegno ai
lavoratori e alle famiglie cercando di portare la discussione nelle sedi istituzionali della politica.
Sarebbe normale, ma non nel Comune di Campiglia.
Infatti dopo che più di una volta nella passata legislatura le opposizioni campigliesi avevano presentato ordini del giorno
affinché si portasse la discussione in consiglio comunale sulla situazione Lucchini, poi mai concessa, dopo che questo
consiglio comunale, meno di tre mesi fa, all’unanimità aveva votato la richiesta di un Consiglio comunale congiunto fra i
Comuni della Val di Cornia per discutere del futuro di AFERPI,  che poi è stato negato senza spiegazioni, mercoledì
scorso  nell’aula  consiliare  del  Comune  di  Campiglia  si  è  avuta  l’ennesima  riprova  del  disinteresse  che  questa
amministrazione ha verso i lavoratori e verso le opposizioni. Infatti proprio nel luogo che è deputato alla discussione e
al dibattito sono stati invitati alcuni rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei metalmeccanici a leggere proprio il
comunicato che annunciava l’imminente sciopero per la situazione che stanno vivendo. Tutto questo è avvenuto senza
che i consiglieri fossero avvertiti preventivamente ed è avvenuto senza permettere la discussione nell’aula. Un episodio
mortificante per i lavoratori e per i consiglieri: ai primi, ai quali è stato concesso di leggere appena un comunicato in due
minuti, e ai consiglieri che potevano solo ascoltare le parole di sofferenza e preoccupazione dei lavoratori senza poter
dire niente, dato che la sindaca non ha dato la possibilità di un confronto. Questo è un atteggiamento che il  PD Val di
Cornia usa ormai da anni, sottraendosi alla discussione sugli accordi istituzionali sottoscritti  e sulle ragioni del loro
fallimento. La motivazione è evidente: questo è una PD che amministra, ma detesta il confronto democratico, evitandolo
proprio perché sue sono tutte le responsabilità (locali, regionali e nazionali) di aver sottoscritto Accordi dati sempre per
certi e salvifici quando era ormai conclamato che non lo erano, nei tempi e neppure negli obiettivi.

Comune dei Cittadini
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Rebrab progetta la ferrovia più lunga al mondo
· Inserito in Lavoro e lavori, News dal territorio

Fiorenzo Bucci
PIOMBINO 20  marzo  2017 –  Questa  volta  monsieur  Rebrab  ha  superato  se  stesso.  Il  suo  ottimo  amico  Arnaud
Montebourg, già ministro dell’economia del governo Valls, lo ha più volte giudicato un visionario. Il  professor Taieb
Hafsi, ha intitolato così la biografia che gli ha dedicato: Pensare in grande, iniziare dal piccolo e andare veloce. Proprio
in questi giorni il patron non ha smentito né l’uno né altro. Riguardo all’idea che ha annunciato, con tanto di video
su ObservAlgerie,  caso mai qualche dubbio  resta  sull’evidenza di  “partire  dal piccolo e  sull’andare veloce”.  Ma la
“visione” e l’avvio in quarta ci sono tutti. Issad Rebrab – sono parole sue – vuol costruire una linea ferroviaria su due
tronconi,  uno da nord a  sud e uno da est  a ovest  attraverso tutta  l’Africa.  Più  esattamente un collegamento dal
Mediterraneo a Città del Capo e dalla Somalia al Senegal. Più o meno 18–19mila chilometri di binari attraverso pianure
e massicci montuosi, deserti e zone paludose. Una ventina di paesi da attraversare, con caratteristiche economiche e
sociali diverse, con rapporti che spesso sono tutt’altro che idilliaci.

Un’ipotesi di percorso della ferrovia ideata da Rebrab

Mai l’uomo, nella sua storia millenaria, ha realizzato una infrastruttura viaria di queste dimensioni. Siamo ad oltre il
doppio della lunghezza della Transiberiana da Mosca a Vladivostok (9mila chilometri), tuttora la ferrovia più lunga del
mondo, che, annunciata in pompa magna all’Esposizione universale di Parigi del 1900, venne realizzata in 16 anni. In
cuor suo Rebrab penserebbe addirittura di far prima.
L’intervista a ObservAlgerie è stato solo un piccolo antipasto rispetto alla presentazione del progetto che il fondatore di
Cevital ha annunciato per il suo intervento all’Africa geo forum che si sta tenendo a Ginevra, il maggior meeting di
capitani di industria e di gruppi industriali (un migliaio) che operano nel Continente.
Nella convinzione che l’Africa abbia ormai irrinunciabile bisogno di infrastrutture, l’idea di Rebrab è quella di dar vita ad
uno  strumento  indispensabile  per  lo  sviluppo  del  continente  al  fine  di  “valorizzare  le  proprie  ricchezze:  miniere,
agricoltura e domani industria”. I costi che il patron ha annunciato vanno dall’indicazione di un investimento iniziale di
15 miliardi di euro alla convinzione di poter limitare ad un milione le spese per realizzare un chilometro della rete
ferroviaria nei tratti meno impegnativi.
Non si può dire in assoluto che il progetto del patron sia originale. Altri, comprendendo le immense potenzialità del
Continente, hanno pensato a sviluppare una rete per collegare i punti strategici dell’Africa. Lo fecero i coloni, inglesi e
francesi, a cui si devono le prime linee ferroviarie in paesi egemonizzati dalle potenze europee. E più recentemente lo
hanno fatto i nuovi arrivati, i manager della Repubblica popolare cinese, che ha stanziato 30 miliardi di dollari, quindi
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molto più delle previsioni di Rebrab, per una linea ferroviaria da Città del Capo al Cairo. Un progetto che si prevede di
realizzare anche ammodernando le vecchie tratte coloniali.

Issad Rebrab annuncia il progetto. Un clic sull’immagine per ascoltare le due parole

Dal quadro che si va delineando appare evidente come i tempi siano maturi per sviluppare in Africa un quarto polo
economico mondiale. Una gara senza esclusione di colpi alla quale Rebrab non è tipo da voler rimanere estraneo.
Nella circostanza la strategia del ricco magnate algerino pare risentire dei vecchi e profondi insegnamenti familiari fin
dai tempi della lotta d’indipendenza dalla Francia. Il berbero Iassad Rebrab, 73 anni il prossimo 27 maggio, è animato
dagli antichi sentimenti e chiaramente rivendica un ruolo per gli africani che in Africa hanno la loro terra. Uomo di
commerci internazionali, concepiti anche oltre la logica della globalità, egli quasi considera estranea la presenza delle
multinazionali  delle quali  avverte le enormi potenzialità. Da qui l’appello che il  patron ha lanciato anche a Ginevra
all’eterogeneo mondo della  geopolitica  africana: “Il  est  important  que les  pays africains  défendent  leurs  industries
naissantes. Il faut absolument que les entreprises africaines deviennent des championnes, et c’est possible”.

Issad Rebrab al forum di Ginevra. Un clic sull’immagine per ascoltare il suo intervento

Quindi nel momento in cui scocca l’ora dell’affermazione del polo economico africano, Rebrab arriva a lanciare l’utopia
della ferrovia a croce per migliaia e migliaia di chilometri che sicuramente egli non vedrà mai, ma che nella sua visione
da novello Giulio Verne considera possibile e più ancora indispensabile per lo sviluppo delle popolazioni del Continente.
È chiaramente riduttivo trovare un ruolo della siderurgia piombinese in un contesto dove pure si pensa a chilometri e
chilometri di rotaie. Se qualche sognatore vedesse nella nuova idea di Rebrab un’occasione di rilancio per Piombino, si
arrenda subito all’evidenza ed alla logica. Semmai i binari invaderanno l’Africa, l’invasione potrà concretizzarsi in tempi
in cui  Piombino a stento ricorderà di  aver avuto un grande stabilimento siderurgico. Conviene, per quella minima
speranza  che  resta,  pensare  in  piccolo  e  confidare  che  il  prossimo  lunedì  27  al  nostro  Ministero  delle  risorse
economiche qualcosa di positivo accada. Semmai una riunione il 27 ci possa essere e ci possa essere con Rebrab che
— non è male ricordarlo — proprio in quel giorno ha anche un appuntamento al centro congressi di Algeri dove si terrà
un nuovo meeting denominato Forum de l’industrie algérienne, riservato ai maggiori industriali del paese nord africano
e con la sponsorizzazione, tra gli altri, proprio di Cevital.
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Lettera aperta a Maurizio Landini, segretario Fiom
· Inserito in Lavoro e lavori, Spazio aperto

•
PIOMBINO 21  marzo  2017 —  Siamo  i  componenti  di  un  coordinamento  di  lavoratori  e  cittadini  che  da  due  anni
denunciano i  comportamenti  di  Cevital,  Governo, Regione e di  chi  colpevolmente ne ha avallato  le scelte,  ne ha
giustificato i ritardi, si è piegato a tutte le sue richieste: vedi la variante urbanistica Aferpi, la quale regala al nuovo
padrone l’area naturalistica del Quagliodromo e un tracciato della strada 398 che passerà sotto le finestre delle famiglie
del Cotone Poggetto. Lo hanno addirittura proclamato “Personaggio dell’Anno”,  mentre i  lavoratori  erano (e sono!)
costretti a vivere con gli ammortizzatori sociali, per chi ancora ne ha il diritto. Coordinamento che è stato tacciato delle
peggiori colpe, dall’essere “gufi” al voler dividere i lavoratori, all’essere antisindacale (tra noi ci sono attivisti sindacali da
45 anni).
Innanzitutto vogliamo ringraziare te ed i tuoi colleghi delle altre organizzazioni sindacali per la presenza che garantirete
allo sciopero del 24, nella convinzione che questo possa marcare una svolta; ma su questo torneremo in seguito.
Scriviamo a te non perché ti riteniamo più o meno responsabile dei tuoi colleghi sindacalisti per quanto sta accadendo
a Piombino, ma per una affermazione che facesti dal palco l’ultima volta che passasti da Piombino, il 2 dicembre 2015,
ti ricordi? Tu affermasti “Se siamo ancora a discutere di un accordo firmato sei mesi fa da tutti, siamo di fronte a una
truffa nei confronti del territorio, del sindacato ma anche delle istituzioni”.
Oggi tocca a te dare la risposta: È UNA TRUFFA O NO? Cosa ci aspetta come lavoratori e cittadini di Piombino e della
Val di Cornia? I nostri giovani (e non solo loro) devono emigrare tutti per contare su un lavoro dignitoso e stabile?
Dovremo campare di ammortizzatori sociali, privati della nostra dignità di produttori dopo 20, 30, 50 anni di lavoro? E
coloro che non possono contare neanche sugli ammortizzatori sociali (artigiani, commercianti, lavoratori dell’indotto e
dei servizi)? O dovremo aspettare che qualche squalo con la qualifica di “imprenditore” si presenti con progetti più o
meno sensati  per arraffare qualche milione di  sovvenzioni statali  e poi  sparire nel nulla (emigrato pure lui,  ma di
lusso…)?
Dicesti anche ” è finito il tempo delle chiacchiere e servono atti molto concreti e le eventuali manifestazioni dovranno
tenersi sotto palazzo Chigi”. Cosa intende fare il sindacato? Sei d’accordo che il Governo deve annullare il contratto di
vendita a Cevital?  Sei d’accordo che l’eventuale  vendita  a qualcuno tipo Jindal  rappresenterebbe la morte  per la
siderurgia piombinese? Sei d’accordo che il Governo deve riprendere in mano la fabbrica siderurgica di Piombino e
garantire la continuità produttiva, anche facendo investimenti che garantiscano la competitività e lo sviluppo di una
siderurgia più compatibile con l’ambiente? Sei d’accordo che è indispensabile la predisposizione di un piano di sviluppo
che assieme alla siderurgia  garantisca altre  fonti  occupazionali  e che il  Governo se ne deve rendere attore? Sei
d’accordo che è indispensabile l’avvio dei processi di bonifica e di smobilizzo delle strutture inutilizzate come fonte
immediata di lavoro per i disoccupati? Sei d’accordo che il  giorno dell’incontro di Rebrab con il ministro Calenda è
necessario che ci sia una forte presenza di lavoratori e di cittadini sotto il Ministero?
Queste sono le principali domande che ti poniamo, per le quali gradiremmo che tu dessi una risposta pubblica nel tuo
intervento. Aggiungiamo, in sintesi, i nostri inscindibili obbiettivi: bonifiche, acciaio pulito, diversificazione, diritti, lavoro.
Ci farebbe molto piacere se, durante la tua permanenza in Piombino (o anche in un altro momento, se lo ritieni), una
nostra delegazione potesse incontrarti per valutare come sia possibile dare alla vertenza di Piombino una risonanza
nazionale.

Coordinamento Articolo 1 – Camping CIG
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Sulla crisi della Sme attiveremo il tavolo di crisi
· Inserito in Lavoro e lavori, Lettere

pervenuta in redazione
PIOMBINO 22 marzo 2017 — Un impegno a convocare al più presto il tavolo regionale di crisi presieduto da Gianfranco
Simoncini  per  affrontare la  questione  della  Sme,  formalizzare  i  passaggi  e  richiamare  l’azienda a un percorso  di
condivisione per affrontare questa situazione di crisi.
Queste le azioni immediate previste da parte del vicesindaco Stefano Ferrini che, insieme alla giunta comunale, ha
ricevuto questa mattina nella sala consiliare i rappresentanti delle organizzazioni sindacali (Davide Romagnani Fiom,
Fausto Fagioli Film e Ilaria Landi Uilm) e alcuni lavoratori dell’azienda Sme, Gruppo Bertocci, per ascoltare le ragioni
che hanno portato alla rottura del confronto sindacale e per cercare possibili soluzioni. Assente il sindaco Giuliani per
malattia.
“L’atteggiamento dell’azienda non è accettabile né da parte dei sindacati né da parte delle istituzioni – ha affermato
Ferrini – In questo modo si rompe un quadro di condivisione e di confronto che abbiamo cercato di portare avanti
dall’inizio della crisi con tutti gli interlocutori coinvolti. Inaccettabile è il principio secondo il quale un’azienda può fare
quello che vuole rompendo una trattativa in questo modo. Attiveremo pertanto con la Regione il tavolo di crisi perché le
scelte che saranno prese sia riportate a un livello di condivisione. ”
I sindacati infatti avevano chiesto all’azienda di poter utilizzare il residuo di 7 mesi di cassa integrazione straordinaria

per capire i prossimi sviluppo del piano industriale Aferpi e avere ancora un
po’  di  tempo  prima  di  chiudere  definitivamente  qualsiasi  prospettiva.
L’intenzione  quindi  era  di  prendere  un  po’  di  tempo,  usufruendo  degli
ammortizzatori sociali residui, per capire le possibilità di una ripresa.
“L’azienda  non  si  è  resa  disponibile  –  hanno  spiegato  i  rappresentanti
sindacali — e ha offerto un’apertura solo per 5 mesi di cassa integrazione a
patto però che i lavoratori firmassero una liberatoria, un atto di conciliazione,
con la quale allo scadere della cassa Integrazione avrebbero accettato il
licenziamento,  rinunciando  a  qualsiasi  rivalsa  di  natura  rivendicativa.  I
lavoratori  non  hanno  accettato  questa  proposta.  A questa  situazione  si
aggiunge anche la paura che il licenziamento si allarghi, dalle 21 persone
della  Sme,  anche  alle  altre  azienda  del  gruppo  Bertocci,  coinvolgendo
lavoratori della Decca e della Bertocci srl. Si tratta quindi di un problema di
impostazione e di principio, oltre che di tenuta economica, dal quale non
possiamo assolutamente prescindere”.
Ferrini  ha  poi  ricordato  anche  il  ruolo  fondamentale  della  formazione,
ricordato anche dai sindacati.
“La Regione ha messo a disposizione gli strumenti per poter fare formazione
ai lavoratori. Quello che manca è un collegamento tra mondo sindacale e
agenzie  formative  che  va  attivato.  Noi  come  amministrazione  comunale
possiamo svolgere un ruolo di supporto anche in questo senso”.
Al termine dell’incontro ristretto la giunta ha poi incontrato il  presidio dei
lavoratori davanti al palazzo comunale.

UFFICIO STAMPA COMUNE DI PIOMBINO
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Cevital deve passare agli atti concreti
· Inserito in Lavoro e lavori, Lettere

pervenuta in redazione
PIOMBINO 22 marzo 2017 — Ancora una volta il Pd sarà a fianco dei lavoratori in occasione dello sciopero provinciale
dei metalmeccanici per difendere l’occupazione e il futuro del territorio. Non possiamo che condividere, in primo luogo,
la forte preoccupazione dei sindacati per lo stato della vertenza Aferpi. Il totale blocco della produzione, ancora una
volta dovuto all’insufficienza del capitale circolante, sta esponendo a grave rischio l’azienda all’interno del complesso
mercato siderurgico e sta minando la  possibilità di  mantenere attivi  i  contratti  di  solidarietà che fino a ora hanno
consentito di attenuare le conseguenze sociali di una crisi che ormai dura da troppi anni. Riteniamo che le istituzioni
nazionali e locali abbiano finora fatto la loro parte per consentire alla proprietà di mantenere gli investimenti promessi
per rilanciare la siderurgia a Piombino e la creazione di  nuovi posti  di  lavoro nell’industria agroalimentare e nella
logistica portuale. Il tempo degli annunci è scaduto: Cevital deve passare agli atti concreti abbandonando la strategia
del continuo rinvio. La deadline è già stata fissata: giugno 2017. Dall’incontro del 27 marzo al Ministero dello sviluppo
economico ci aspettiamo prima di tutto che vengano concretamente soddisfatti gli impegni già assunti da Issad Rebrab
per la continuità produttiva, condizione indispensabile per poi procedere senza più indugi alla fase degli investimenti. La
proprietà deve essere a nostro parere incalzata con tutte le energie possibili per il mantenimento degli impegni assunti
con il  contratto di  acquisto  dell’ex  Lucchini  nella cornice dell’accordo di  programma. Se questo non avvenisse,  si
dovrebbero costruire alternative pur in un contesto difficile che sarebbe da irresponsabili  sottovalutare: parte della
siderurgia  italiana si  sta  riorganizzando,  approfittando anche della  crisi  di  Piombino,  ancora incerta  è  la  gara per
l’acquisizione dello stabilimento di Taranto e le notizie sull’eventuale interessamento di Jindal anche per Piombino non
forniscono, al  momento attuale, garanzie sul  mantenimento del progetto di  realizzare la nuova acciaieria elettrica.
Tutto comunque sembra obbligatoriamente passare da un definitivo chiarimento con l’attuale proprietà dell’ex Lucchini,
che  deve  dire  al  tavolo  del  Ministero,  a  partire  all’incontro  del  27,  se  è  in  grado  di  realizzare  concretamente
l’investimento previsto in siderurgia da sola o ricercando un partner industriale in grado di mantenere integralmente gli
impegni assunti. Appare persino superfluo ribadire che gli spazi per il rilancio della siderurgia a Piombino si stanno
progressivamente riducendo a causa dei ritardi di Cevital. Il tempo, come abbiamo detto più volte e come sostengono
anche i sindacati, non è una variabile indipendente, non solo per la tenuta sociale in un largo comprensorio, ma per la
stessa sopravvivenza dell’azienda, che rischia di essere spazzata via da un mercato sempre più aggressivo che altre
aziende stanno cercando di affrontare, facendo quello che Rebrab si era impegnato a fare e deve fare a Piombino, cioè
puntando  su  investimenti  e  innovazione.  Per  questo  anche  venerdì  il  Pd  sarà  fianco  dei  lavoratori  e  della  loro
sacrosanta lotta per assicurare un futuro stabile e duraturo a questo territorio.

Valerio Fabiani
Segretario Pd Val di Cornia-Elba
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Qui incubatori e start-up house non piacciono
· Inserito in Lavoro e lavori, Leggi e normative

•
PIOMBINO 22 marzo 2017 — Da anni i termini più usati nel linguaggio parlato delle istituzioni locali e delle forze politiche
che ne hanno la maggioranza sono innovazione e sistema. Tutto quello che viene deciso è innovativo grazie al fatto
che si è capaci di fare sistema tra tutte le istituzioni e non solo. Peccato che la realtà dimostra esattamente il contrario.
Ed  oggi  c’è  un  nuovo  elemento  che  lo  dimostra:  la  contemporanea  vendita  del  Bic  di  Venturina  e  l’  avviso per
l’accreditamento degli incubatori e delle start-up house approvato dalla Regione Toscana. Questa intende favorire lo
sviluppo di una nuova imprenditorialità innovativa attraverso la messa a disposizione di incubatori di impresa e start-up
house esistenti quali  luoghi di elezione per l’insediamento di neo-imprese anche innovative e per l’avvio della loro
operatività. Perché essi siano di alto livello rilascia l’accreditamento sulla base di standard stabiliti nel bando e così gli
incubatori e le start-up accreditate andranno a costituire una “Rete regionale” che sarà oggetto di specifica attività di
promozione  presso  le  imprese.  L’ incubatore  di  impresa  è  un’organizzazione  che accelera  e  rende  sistematico  il
processo di creazione di nuove imprese fornendo loro una vasta gamma di servizi di supporto integrati che includono
gli  spazi  fisici  dell’incubatore,  i  servizi  di  supporto allo  sviluppo del  business e le  opportunità di  integrazione e di
networking.
La start-up house è un’organizzazione che favorisce il  processo di creazione di nuove imprese offrendo servizi  di
supporto  mediante  spazi  attrezzati  e  infrastrutturali  comprensivi  di  servizi  immobiliari  di  base,  di  affidamento  e
tutoraggio.
Insomma niente di meglio per una zona di crisi industriale complessa che vuole risollevarsi. Non ci sarebbe nemmeno
molto da spendere dato che la struttura del Bic di Venturina proprio per questo è nata e dunque Sviluppo Toscana, la
società in house della Regione Toscana che lo possiede, a questo dovrebbe lavorare. Se non lo volesse proprio fare
niente di meglio che concederne l’uso ai Comuni che, visto il loro interesse per l’innovazione e lo sviluppo qualificato, lo
potrebbero gestire. Ed invece no, il Bic viene messo in vendita ed ai Comuni non importa nulla né del Bic né del suo
accreditamento.
Però, a pensarci bene, l’innovazione è persa ma il sistema funziona dato che questa perdita è responsabilità sia della
Regione  sia  dei  Comuni.  Peccato  che  è  un  sistema  per  non  creare  né  lavoro  né  imprenditoria,  né  sviluppo.
Meglio che un simile sistema non ci fosse.
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La soluzione è mandare via chi ci governa
· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione
PIOMBINO 23 marzo 2017 — C’è poco da dire. Anche le affermazioni dell’onorevole Velo non dicono niente di nuovo
riguardo al futuro della fabbrica. Volendo evitare di essere ridondanti, noi pensiamo che:

1. se Rebrab e il Governo, ferma restando la presentazione di un piano industriale finanziato, arriveranno ad un accordo
per il prolungamento dei due anni previsti dalla legge Marzano, se da una parte questo serve per non mettere alla fame
centinaia  di  famiglie,  dall’altra  è  il  segno  del  fallimento  totale  delle  politiche  industriali  governative  del PD locale,
regionale e nazionale, perché la situazione di Piombino per quanto riguarda la ripresa della produzione non cambia di
una virgola;

2. non  riteniamo che la  soluzione  sia  banalmente  “mandare via  Rebrab”,  ma chi  ci  governa,  come si  è  assunto  la
responsabilità  di  spengere  l’altoforno,  vero  inizio  della  fine  dello  stabilimento,  adesso  si  deve  assumere  la
responsabilità di  produrre un piano B sia nel caso Rebrab se ne vada sua sponte o meno, si  deve assumere la
responsabilità di trovare il  modo, visto che per le banche lo fa, di intervenire direttamente con fondi pubblici per la
ripresa della produzione, con Rebrab, senza Rebrab, con Jindal, senza Jindal o con entrambi.
Questo è l’obiettivo da perseguire, per cui lottare e per cui alzare il tono della protesta individuando il vero nemico,
ovvero  il  Governo  a  marchio PD che  finora  scientemente  ha  scelto  di  buttare  a  mare  l’intero  apparato  industriale
nazionale. Pur avendo auspicato, al di là degli aspetti procedurali magari superabili data la criticità della situazione, uno
sciopero  generale  considerando  che  tutte  le  categorie  di  lavoratori  del  comprensorio  sono  coinvolte  nella  crisi
siderurgica, Rifondazione Comunista aderisce allo sciopero provinciale generale dei metalmeccanici del 24 marzo.

Rifondazione Comunista Circolo di Piombino
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Alleato inglese per Rebrab nel progetto Piombino
· Inserito in Lavoro e lavori, News dal territorio

•
PIOMBINO 23 marzo 2017 – La notizia arriva a metà del pomeriggio da un dispaccio dell’agenzia inglese Reuters e ci
racconta che Issad Rebrab sta trattando un’alleanza per risollevare le sorti della siderurgia di Piombino. In un attimo
dall’Algeria  hanno  fatto  eco.  Il  giornale Tsa,  vicino  alle  posizioni  di  casa  Civital,  ha  scritto  che  Rebrab  potrebbe
finalmente  aver  trovato  un  partner  serio  per  finanziare  il  piano  di  sviluppo  delle  acciaierie  di  Piombino”.
In effetti il possibile alleato non è gruppo di pochi mezzi: Liberty House fattura infatti sei miliardi di dollari l’anno e da
tempo fa incetta di beni di acciaio in tutto il mondo. Il  sito Siderweb ci informa dei salvataggi da parte di Liberty di
“diversi asset inglesi” del gruppo indiano Tata steel, la Reuters ci ricorda il soccorso alla Arrium e a aziende australiane
e americane. Quindi le credenziali sono buone perché una ciambella possa esser gettata anche in direzione di  Aferpi.
L’agenzia britannica, citando fonti diverse, puntualizza comunque che la trattativa è stata appena abbozzata anche se,
come ha riferito il  portavoce del gruppo inglese, “Liberty guarda con interesse a qualsiasi  rilevante opportunità  di
investimento nel settore siderurgico”.

Sul  fronte Cevital per  ora  nessuno  ha  voluto
commentare. Si sa solo che sarebbero stati gli algerini,
in  forti  difficoltà  nella  ricerca  di  finanziamenti  per  il
progetto Piombino, a rivolgersi al gruppo inglese. Sulle
condizioni  dell’eventuale  partnership,  il
giornale Tsa puntualizza che “Cevital sarebbe disposto a
cogestire l’impianto con il  gruppo inglese in  cambio di
risorse  finanziarie  con  cui  sostenere  il  piano  di
investimenti”.
Al  riguardo  una  fonte  bancaria,  citata  dalla Reuters,
puntualizza che “Piombino avrebbe bisogno di  ulteriori
investimenti  fino a 100 milioni  di  dollari”  in aggiunta ai
400  milioni  indicati  per  la  realizzazione  del  sommario
piano  di  investimenti  già  da  tempo  indicato  da Aferpi.
Non  si  conoscono  quali  siano  effettivamente  le

probabilità che l’accordo venga definito e quali invece gli ostacoli che potrebbero vanificarla. È certo che il presidente di
Liberty non è personaggio insensibile al richiamo di un’occasione di investimento sull’acciaio. Sanjeev Gupta, 45 anni,
originario del Punjab, laureato in economia a Cambridge, dal 2001, quando ha fondato la capofila del suo gruppo, ha
sempre dimostrato un ottimo fiuto per i business nel settore. Forse, in un momento difficile per l’acciaio,   è tutto da
capire se Piombino possa essere una buona occasione.
Si può invece argomentare che la partneship può avere una sua logica. Gli inglesi infatti hanno preminenti interessi
nella siderurgia mentre gli algerini hanno sempre puntato sull’agroalimentare. Coesistere nel piano di Aferpi per i due
gruppi potrebbe non essere un problema con il porto che – difficile non pensarlo – potrebbe poi fare gola ad entrambi.
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Manifestazione del tutto al di sotto delle aspettative
· Inserito in È accaduto, Lavoro e lavori

•
PIOMBINO 24 marzo 2017 — La manifestazione del 24 marzo, nonostante l’impegno dei sindacati (ed anche nostro) a
promuovere la mobilitazione e la partecipazione di lavoratori, è stata al di sotto delle aspettative, se si considera che
siamo oramai alle fasi finali della vicenda e che aleggia il pericolo di ritrovarsi tutti esclusi dalla siderurgia nazionale e
da qualunque ipotesi di sviluppo.
Il Coordinamento Art. 1 – Camping CIG ha partecipato in maniera convinta a questa manifestazione, riproponendo gli
obiettivi  che, unici  secondo noi,  possono smuovere la  situazione nel  breve tempo che rimane alla  fine di  giugno.
Il governo

• riprenda in mano le sorti della fabbrica per garantire la continuità produttiva,
• avvii le demolizioni e le bonifiche per dare un segnale di ripresa occupazionale nel territorio,
• costruisca una politica industriale per la siderurgia e elabori un idoneo “piano B” per Piombino a garanzia della piena

continuità occupazionale.
Alla fine della manifestazione alcuni lavoratori iscritti  alla Fiom hanno avuto uno
scambio  di  battute  con  il  segretario  Landini  (nella  foto  a  sinistra),  chiedendo
chiarimenti sulle intenzioni del sindacato. Landini ha ribadito quanto già detto dal
palco.
Il Coordinamento articolo 1 — Camping CIG ha incontrato il responsabile nazionale
dei metalmeccanici del sindacato UGL,  il  solo che ha risposto positivamente alla
nostra proposta di  andare a Roma sotto le finestre del Ministero dello sviluppo
economico il giorno dell’incontro tra Ministro e Aferpi. Con lui e con i responsabili a
livello  locale  abbiamo deciso  di  mantenere  questo  impegno,  per  cui  lunedì  27

invitiamo tutti a venire a Roma.
Coordinamento articolo 1 — Camping CIG
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Piombino ovvero il festival degli annunci
· Inserito in Lavoro e lavori, Spazio aperto

•
ROMA  27 marzo 2017 — “Nel 2014 il Ministero dello sviluppo aveva valutato come affidabili l’offerta e il piano di rilancio
delle acciaierie di Piombino avanzati dal gruppo algerino Cevital e dall’imprenditore Issad Rebrab. Dovevano esserci
garanzie piene sia sull’occupazione che sui 400 milioni di euro di investimenti. Invece si addensano ombre pesanti sulle
sorti di un polo produttivo che fino agli anni ’90 era un’eccellenza della nostra siderurgia”. Lo dicono i deputati  M5S Luigi
Di  Maio,  vicepresidente  della  Camera,  e  Davide  Crippa,  assieme  al  consigliere  regionale  Cinquestelle  Giacomo
Giannarelli,  nel  giorno  del  tavolo  al  Mise  tra  governo  e  Cevital  circa  le  sorti  delle  acciaierie  toscane.
Di Maio e Crippa hanno depositato un’interrogazione per stimolare il  governo a “tutelare gli  interessi  dell’Italia, dei
lavoratori e di un territorio in grave crisi economica”. I portavoce commentano: “Deve essere rispettato il contratto di
cessione aziendale, nel caso in cui si verificassero inadempienze da parte dell’investitore, per il mantenimento dei livelli
occupazionali e per la realizzazione e completamento delle infrastrutture logistics”. Giannarelli, dal canto suo, rincara:
“Siamo al festival degli annunci. Rebrab ha certo le sue colpe, ma come definire, se non incapace e opportunista, chi
gioca sulle parole mentre gli eventi consegnano a un dramma sociale 4mila famiglie? Tutti sanno che le bonifiche sono
propedeutiche a ogni serio intervento: appena entrati in Consiglio regionale abbiamo chiesto cosa stessero facendo
Regione Toscana e Governo sulla questione e l’ultima risposta, arrivata il  9 marzo scorso, ci dice che i  50 milioni
sbandierati sono un esercizio di futurologia. Il Cipe avrebbe assegnato questi soldi alla Regione per le bonifiche, ma
finora neanche un euro è stato utilizzato”. “Nel frattempo i milioni sono già diventati 47, perché il Governo ne ha distratti
tre  per  una  giustificazione  in  puro  politichese:  l’adesione  al  programma CIPE ‘Azioni  di  Sistema’.  E  secondo  la
convenzione sulle bonifiche tra Regione e Invitalia, gli interventi non finiranno prima del 2021. Il ministero dello Sviluppo
economico — chiudono i portavoce M5S — non può più tergiversare e deve accelerare ogni intervento di messa in
sicurezza e bonifica a Piombino”.

Area Comunicazione M5S Camera
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Aferpi, incontro al Ministero. Le notizie giovedì
· Inserito in È accaduto, Lavoro e lavori

•
PIOMBINO 28  marzo  2017 –  Si  è  tenuto  al  Ministero  dello  sviluppo  economico  l’incontro  tra  il  Governo  italiano
rappresentato dal ministro Carlo Calenda, i vertici di Cevital e Aferpi presenti col patron Issad Rebrab e l’amministratore
Said Benikene, la Regione Toscana, intervenuta, in assenza del presidente Rossi, col responsabile della segreteria
della presidenza, Paolo Ernesto Tedeschi, e il Comune di Piombino con il sindaco Massimo Giuliani. Alla riunione ha
preso parte anche il sottosegretario Silvia Velo.
Poche le notizie ufficiali uscite dall’incontro che doveva fare il punto sul piano industriale del gruppo algerino nelle aree
piombinesi. Per una diretta conoscenza dei risultati dell’incontro è stato dato appuntamento per mercoledì 29 alle 17 al
Ministero dove Aferpi presenterà direttamente ai sindacati il suo piano. La notizia della nuova convocazione è stata
ufficializzata ai rappresentanti sindacali ricevuti dal ministro Calenda dopo l’incontro con i dirigenti di Aferpi. L’unica
notizia certa è che il piano industriale presentato da Aferpi riguarda il settore siderurgico ma non anche l’agroalimentare
e la logistica.

La manifestazione davanti all’ingresso del Ministero

Davanti all’ingresso del Ministero, durante l’incontro per la situazione di Piombino, un gruppo di lavoratori ha tenuto un
sit-in promosso dal sindacato Ugl e dal Gruppo camping cig — articolo 1. Alla manifestazione era presente anche il
sindaco di Suvereto Giuliano Parodi.
Né il  Ministero dello sviluppo economico né la Regionale Toscana, né Aferpi hanno fornito informazioni ufficiali  sui
contenuti  dell’incontro.
Gli altri due partecipanti all’incontro, il sindaco Massimo Giuliani e il sottosegretario Silvia Velo hanno inserito due post
su Facebook. Il sindaco ha scritto: “Oggi ho partecipato all’incontro al Mise. Presenti il ministro Calenda, la Regione
toscana  con  Paolo  Tedeschi.  Si  è  aggiunto  in  un  secondo  momento  il  sottosegretario  Velo.  La  proprietà,  con  il
presidente  Rebrab  e  l’  Ad  Said  Benikene,  ci  ha  illustrato  il  piano  industriale  e  finanziario.  Nella  seconda  parte
dell’incontro, a cui hanno partecipato i sindacati, il Ministro ne ha dato loro comunicazione, con l’impegno di ritrovarsi
mercoledì 29 marzo alle ore 17. Mercoledì quindi Aferpi presenterà ai sindacati e istituzioni il  piano industriale e il
business  plan,  illustrati  oggi.  Sono  previsti  500  milioni  di  investimenti  per  forno  elettrico,  il  nuovo  treno  rotaie  e
revamping dei treni di laminazione. Da parte di Aferpi l’impegno a versare 25 milioni per il circolante. Mercoledì tuttavia
sarà l’occasione per valutare tutti insieme — istituzioni e sindacati — il piano presentato da Cevital in merito al progetto
Piombino. L’impegno comune a ricercare partner industriali  o finanziari che facilitino l’investimento nella siderurgia,
settore strategico per un Paese che ancora voglia definirsi potenza industriale. Resta poi ferma la volontà di veder
confermate  concretamente  le  garanzie  occupazionali,  la  proroga  della  legge  Marzano,  la  progressiva  e  visibile
attuazione  degli  investimenti  promesse.  Adesso  non  è  più  il  tempo  delle  attese,  ma  dei  fatti  concreti”.
Questo invece il  post della  Velo: “Mercoledì  l’azienda presenterà il  piano industriale  e finanziario  ai  sindacati  e al
Governo. Lo aspettavamo dal 4 agosto. In quella sede saranno fatte le valutazioni. Di più in questo momento non è
possibile dire visto la delicatezza del momento. La novità è che si tratta di piano industriale e finanziario. Ovviamente ci
sarò”.
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Aggiornamento della notizia:
Nella mattinata di oggi, 28 marzo, si è appreso che l’incontro previsto  per mercoledì 29 è slittato a giovedì 30 alle ore
16,30  con lo stesso programma. Appare sempre più evidente, che per esprimere valutazioni compiute e documentate
 in merito al nuovo piano Aferpi, occorre attendere e meglio ancora conoscere il contenuto del documento per ora noto
solo ad Aferpi, al ministro Calenda, al rappresentante della Regione Tedeschi, al sindaco Giuliani ed alla sottosegretario
Velo che, come si legge sopra, ha testualmente detto che   “di più in questo momento non è possibile dire vista la
delicatezza del momento”. Nella sostanza l’unica cosa certa — non è una novità e non lascia per nulla tranquilli  — è
che questo momento è delicato.
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Bocche cucite nel regno dell’incertezza
· Inserito in Lavoro e lavori, Lettere

pervenuta in redazione
PIOMBINO 29 marzo 2017 — L’Udc toscano interviene sull’annosa e ormai preoccupante situazione che stanno vivendo
le Acciaierie di Piombino ex Lucchini.  Il  secondo polo siderurgico di Italia, ed uno dei più importanti  d’Europa, sta
vivendo ormai da anni una grave crisi economica che ha portati gravi problemi anche a livello occupazionale. Intanto
nell’ennesimo incontro di lunedì 27 marzo al Mise i vertici Cevital hanno presentato un ulteriore piano riguardante le
aree siderurgiche di Piombino. Stavolta sembra che ci sia stato anche un riferimento agli investimenti, l’auspicio è che
vi sia qualcosa di più definito e preciso rispetto alle incongruenze del passato. Ad oggi non è stato mantenuto un solo
impegno dal gruppo algerino, grazie ai benefici di legge, interpretati in modo anche fin troppo strumentale, sono stati
garantiti ammortizzatori sociali ai lavoratori a carico dello Stato e della Regione. La fabbrica ormai è pressoché ferma,
mancano addirittura  anche i  soldi  per  l’ordinaria  amministrazione  e  per  garantire  quel  minimo di  produzione  che
giustifichi giuridicamente i contratti di solidarietà. Cosa sia stato detto nell’incontro al Mise non è possibile saperlo,
bocche cucite, anche da parte del primo cittadino di Piombino, che ha preferito aspettare che fossero informati prima i
sindacati territoriali  nella riunione successiva, inizialmente indetta per la giornata di oggi e poi slittata a domani 30
marzo. Sinceramente la cosa ci lascia alquanto perplessi, visto che ogni volta che vi è stata una riunione simile c’è
stata la corsa da parte dei partecipanti  ad esternare ciò che era stato detto in quel consesso. Chissà, forse sono
emerse questioni importanti che hanno bisogno di qualche giorno di riflessione per essere adeguatamente analizzate e
metabolizzate. Il che sarebbe strano, in quanto il Sindaco ha parlato in un suo post sui social network, appena finita la
riunione, di 500 milioni di investimenti per un solo forno elettrico, di revamping dei laminatoi e di un nuovo treno rotaie.
Sempre che si trovino davvero parte dei 500 milioni (esclusi i tanti decantati Titoli  di Efficienza Energetica, che se
assegnati dal Gestore dei Servizi Energetici, arriveranno quando gli impianti saranno definitivamente installati ed attivati
per verificarne l’idoneità) sulla logistica e sull’agroalimentare non sembra sia emerso nulla, nonostante fosse parte
importante del progetto industriale e garanzia per il mantenimento di tutti i dipendenti ex Lucchini. Aspettiamo l’incontro
di domani e capiremo come stanno veramente le cose, con l’auspicio che sia fatta chiarezza definitivamente senza
ulteriori  rinvii.  Se così non sarà, è evidente che anche le istituzioni  dovranno assumersi  le loro responsabilità nei
confronti di Rebrab e del suo gruppo prima di luglio, quando decadranno tutti i vincoli normativi, lasciando totale mano
libera al magnate algerino.
In  caso  contrario  è  evidente  che  sulle  loro  spalle  ricadrà  il  peso  di  un  susseguirsi  di  scelte  sbagliate  ed
accondiscendenze che hanno ridotto Piombino in condizioni fortemente disastrate in balia di un solo uomo al comando.

UDC TOSCANA
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Dietro le dimissioni del terzo     AD     di Aferpi  
· Inserito in Lavoro e lavori, Lettere

pervenuta in redazione
PIOMBINO 30 marzo 2017 — In due anni anche il terzo fra amministratori delegati e direttore generale di Aferpi se ne è
andato. Tutti e tre vittime di uno stesso progetto industriale. La domanda nasce spontanea: “Cosa c’è dietro queste
dimissioni  ?”.
Forse oggi lo sapremo, chissà, anche se vi sono perplessità che possa essere la giornata decisiva. Purtroppo, la
politica ha giocato in certi frangenti una partita strumentale in questa vicenda che, talvolta per incapacità o per altri
motivi, ha ottenuto il solo risultato di mischiare le carte, creando incomprensione e confusione. Ora sembra che tutti
cerchino  di  prendere  le  distanze  da  una situazione  sempre  più  critica,  ma è troppo  tardi.  Dopo la  dichiarazione
dell’allora  sottosegretario  al  Mise  sulla  bontà del  progetto  Aferpi,  tutte  le  istituzioni,  nazionali,  regionali  e  locali  si
schierarono dalla stessa parte con lui, senza nessun dubbio. In compenso, solo denigrazione ed insulti per coloro che
cercavano di capire in modo meno strumentale e molto più concreto le questioni. Tant’ è che talvolta sorge un dubbio:
se il  vero progetto Aferpi  sia nato con obbiettivi  industriali  o meramente assistenziali.  Chi vivrà vedrà, anche se il
coefficiente di tolleranza della comunità è oramai ai minimi storici.  Altre dilazioni temporali o promesse da marinai
saranno difficilmente tollerabili.

Luigi Coppola
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Aferpi: molte slide ma né piano né finanziamenti
· Inserito in È accaduto, Lavoro e lavori

•
PIOMBINO 31 marzo 2017 — La riunione svoltasi ieri al Ministero dello sviluppo economico, la seconda nel giro di una
settimana, non solo non ha prodotto nessun chiarimento su quello che, probabilmente impropriamente, si chiama il
piano industriale Aferpi ma ha addirittura accresciuto le preoccupazione sul fatto che in realtà quel piano industriale
proprio non esiste sia perché mancano pezzi quali le previsioni per la logistica e l’agroindustriale sia perché la parte
riguardante  la  siderurgia  appare  costituita  solo  da  intenzioni,  forse  promesse,  non  sostenute  finanziariamente.  In
compenso molte le slide utilizzate dall’ amministratore delegato di Aferpi per illustrare il non piano. Persino la previsione
di  1463  occupati  nella  siderurgia  con  un  forno  elettrico  ed  un  treno  rotaie  appare  smentita  sia  dalle  precedenti
dichiarazioni di Aferpi sia da quelle alla base del piano di vendita preparato dal Commissario straordinario Nardi a suo
tempo.
Alla riunione hanno partecipato il Ministro Calenda e il direttore generale Giampietro Cassano, la sottosegretaria Velo,
la viceministro Teresa Bellanova, il sindaco di Piombino Massimo Giuliani oltre al presidente di Aferpi Issad Rebrab e
all’amministratore  delegato  Said  Benikene.  Non  è  chiarissimo  a  quando  la  riunione  è  stata  aggiornata.
Mentre  nessun  comunicato   ufficiale  è  stato  emanato  dai  rappresentanti  istituzionali  le  dichiarazioni  ufficiali  dei
rappresentanti delle organizzazioni sindacali sono permeate da preoccupazione e persino sdegno:

Uilm nazionale 
L’illustrazione del nuovo Piano industriale di Aferpi ascoltata oggi non ha fugato i nostri dubbi e le incertezze sulla
capacitá di realizzare il progetto di reindustrializzazione di Piombino”. Lo ha dichiarato Rocco Palombella, segretario
generale della Uilm, al termine dell’incontro col “management” della Cevital tenuto presso il dicastero della Sviluppo
economico  a  cui  hanno  preso  parte  anche  il  ministro  Carlo  Calenda  e  il  viceministro  Teresa  Bellanova.
Riteniamo insufficiente, a distanza di due anni dall’acquisizione della ex Lucchini – ha continuato Palombella — che ci
si presenti con una nuova serie di “annunci” che non trovano nessun fondamento finanziario e che riguardano solo la
siderurgia  tralasciando  gli  altri  due  pezzi  del  progetto,  logistica  e  agroindustria,  con  messa  in  discussione  del
mantenimento dei livelli  occupazionali attesi.  Fino ad oggi gli  impegni sono stati  disattesi ed è quindi inaccettabile
spostare al  2021 il  nuovo traguardo temporale per la realizzazione del piano senza nessuna concreta garanzia di
realizzarlo.  E’ importante  ricordare che l’altoforno a  Piombino è spento   dal  2014 e che l’impianto  di  laminazione
funzionerà fino al mese di luglio. Quanto ci è stato prospettato permane ancora molto fumoso. Ci rivedremo al ministero
la prossima settimana, ma il giorno preciso è ancora da decidere.

Fim Fiom Uilm provinciali Rsu Aferpi e Piombino Logistics
Grazie  alla  mobilitazione dei  metalmeccanici  dello  scorso 24 marzo,  con la  presenza dei  segretari  nazionali,  oggi
abbiamo ottenuto l’incontro con Aferpi, alla presenza di Rebrab e l’ Ad Benikene, che attendevamo da mesi. Fim Fiom
Uilm  ritengono  questo  incontro  assolutamente  insoddisfacente,  in  quanto  non  sono  state  presentate  garanzie
finanziarie, né cronoprogramma di realizzazione, ma solo una progettualità e una potenzialità che non trova riscontrata
alcuna concretezza. Per il  giorno 6 è stata fissata al Mise una nuova riunione di aggiornamento, in quella sede il
sindacato ha chiesto la presentazione dei documenti, nonché delle certificazioni e della modalità contrattuali con cui si
attiveranno i finanziamenti per gli investimenti, compresa la fase di avviamento della costruzione del forno elettrico. Fim
Fiom Uilm, in questo scenario in cui permane grave incertezza hanno ribadito al Governo di attivare le procedure di
proroga della Legge Marzano, perché è chiaro che nessuno intende cedere la proprietà dello stabilimento ad un gruppo
che oggi è assolutamente inadempiente nel rispetto dei piani. Sulla proroga della Legge Marzano abbiamo avuto la
disponibilità confermata dal Governo. Rammentiamo l’assemblea unica per tutti i lavoratori domani alle 9.30 presso il
piazzale davanti alla portineria centrale. Nell’incontro del giorno 6 le organizzazioni sindacali ritengono indispensabile la
presenza massiccia di tutti i lavoratori a sostegno di questa trattativa che sta arrivando ad uno snodo cruciale.
UGL Metalmeccanici
Benikene ha presentato una serie di slides  con tanto di diagrammi: punti forti, difficoltà e opportunità di crescita questi
gli argomenti trattati… e nel 2021 saranno 1463 i lavoratori nel settore acciao!   Incontro  inverosimile. Dopo due anni e
due piani industriali, quello che è stato presentato è una sola relazione; una serie di intenti con un alto numero di
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persone che  rimarrebbero  fuori dal progetto perchè nell’imminente il progetto stesso contempla solo il settore acciaio.
Successivamente secondo l’AD di Cevital, al compimento di quest’ultimo l’azienda ha espresso la volontà di   definire
 meglio anche la parte agroindustriale e logistica. La società ancora oggi si dice sbalordita dal fatto che le banche
italiane continuano a non finanziare il progetto!  In maniera insistente l’imprenditore chiede, ancora una volta,   l’aiuto
del Governo. Alla domanda del nostro segretario nazionale Spera sulle motivazioni delle dimissioni dell’amministratore
delegato Fausto Azzi, il terzo in meno   di due anni, nessuna risposta da Cevital. Il Governo ritenendo   inconclusivo
 l’incontro ha chiesto all’azienda una data imminente per un nuovo incontro. Poiché l’azienda non ha saputo dare una
data utile il Governo ha deciso, visto il clima di grande scontento sia delle rsu che di tutte le organizzazioni sindacali,
che il  giorno 6 aprile fosse la data dell’incontro. Uglm ha chiesto nuovamente i riflettori accesi sulla tematica delle
bonifiche e dei lavoratori dell’indotto.
Non si  può  non  rilevare,  infine,  la  contraddittorietà  tra  ciò  che  è  accaduto  ed  i  preannunci  di  alcuni  giorni  fa  di
rappresentanti  istituzionali  come  il  sindaco  di  Piombino  Massimo  Giuliani,  della  sottosegretaria  Silvia  Velo  e  del
Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi che davano per scontata l’esistenza di un “piano industriale Aferpi” con
aspetti positivi ed altri da approfondire:

Massimo Giuliani, Sindaco di Piombino
Oggi ho partecipato all’incontro al Mise. Presenti il ministro Calenda, la Regione Toscana con Paolo Tedeschi. Si è
aggiunto in un secondo momento il sottosegretario Velo. La proprietà, con il presidente Rebrab e l’ Ad Said Benikene, ci
ha illustrato il piano industriale e finanziario. Nella seconda parte dell’incontro, a cui hanno partecipato i sindacati, il
Ministro ne ha dato loro comunicazione, con l’impegno di ritrovarsi mercoledì 29 marzo alle ore 17. Mercoledì quindi
Aferpi presenterà ai sindacati e istituzioni il piano industriale e il business plan, illustrati oggi. Sono previsti 500 milioni
di investimenti per forno elettrico, il nuovo treno rotaie e revamping dei treni di laminazione. Da parte di Aferpi l’impegno
a versare 25 milioni  per il  circolante.  Mercoledì tuttavia sarà l’occasione per valutare tutti  insieme — istituzioni  e
sindacati  — il  piano presentato  da Cevital  in  merito  al  progetto  Piombino.  L’impegno comune a ricercare partner
industriali o finanziari che facilitino l’investimento nella siderurgia, settore strategico per un Paese che ancora voglia
definirsi potenza industriale. Resta poi ferma la volontà di veder confermate concretamente le garanzie occupazionali,
la proroga della legge Marzano, la progressiva e visibile attuazione degli investimenti promesse. Adesso non è più il
tempo delle attese, ma dei fatti concreti.

Silvia Velo, Sottosegretaria all’ambiente
Mercoledì l’azienda presenterà il piano industriale e finanziario ai sindacati e al Governo. Lo aspettavamo dal 4 agosto.
In quella sede saranno fatte le valutazioni. Di più in questo momento non è possibile dire visto la delicatezza del
momento. La novità è che si tratta di piano industriale e finanziario. Ovviamente ci sarò.

Enrico Rossi, Presidente della Regione Toscana
Sulla questione Aferpi siamo finalmente ad una svolta? Io finalmente non lo voglio dire. Dico che non bisogna né
piangere né ridere, ma lavorare. E’ stato presentato un Piano industriale giudicato redatto in un linguaggio giusto e
corretto nelle finalità. Adesso occorre andare a vedere se questo Piano è finalizzato ad investire per il forno elettrico,
per tornare a produrre acciaio, rotaie, vergelle e barre. Lo farà, dal punto di vista finanziario e di mercato, chi può e
deve,  cioè  il  Governo.
Noto che manca ancora una parte su cui l’amministratore delegato di Cevital mi aveva garantito il suo impegno, ovvero
quella relativa all’impiego di una parte dei lavoratori, almeno 250, per lo smantellamento delle parti obsolete del vecchio
stabilimento.  Sarebbe  importante  che  ci  fosse  e  domani  verificheremo  se  questo  è  previsto.
Domani  chiariremo anche come sarà possibile  arrivare ad una richiesta  di  prolungamento degli  ammortizzatori.  Il
contratto di solidarietà deve essere prolungato dal 2019 al 2021 perché c’è stato uno slittamento dei tempi. Noi stiamo
lavorando sulla parte finanziaria: i 20 milioni di Fidi Toscana sono pronti per finanziare la spesa corrente, così come i 5
milioni destinati a tutte le piccole imprese della filiera e con Bruxelles stiamo discutendo, e sono convinto ce la faremo,
per  l’allocazione  dei  30  milioni  relativi  agli  investimenti  e  alla  risoluzione  delle  problematiche  ambientali.
Secondo il presidente sarebbe sbagliato negare che è stato compiuto un passo avanti anche se ha detto che a questo
si è arrivati “troppo lentamente e con troppi ritardi uniti ad un eccesso di confusione”. Rispetto alle voci di altri soggetti
che potrebbero subentrare a noi ci interessa il Piano e che venga realizzato, poi non importa che a farlo sia un soggetto
o un altro. Nei giorni scorsi per riconoscimento dello stesso ministro un passo avanti è stato compiuto. Domani vedremo
se riusciremo a farne altri.
Aggiornamento del 31 marzo 2017
Massimo Giuliani, Sindaco di Piombino
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L’obiettivo  immediato  è  mettere  in  sicurezza  2100  operai  dentro  Aferpi  e  800  per  l’indotto.
La realizzazione del piano industriale presentato da Aferpi  slitta di  due anni,  quindi al 2021 e prevede nel settore
siderurgico un aumento degli operai impiegati dagli attuali 630 a oltre 1000. È necessario che la legge Marzano a
questo punto segua il posticipo del piano industriale e di questo si deve far carico il Governo. L’impegno del governo a
gestire e guidare questo difficile processo è quindi fondamentale. Così come è necessario che Aferpi fornisca una data
per  affrontare  e  chiudere  la  discussione.  Nel  piano  presentato  manca  un  piano  per  agroalimentare  e  logistica.
A causa di queste diverse tempistiche difficilmente la situazione di Piombino potrà essere accorpata all’ ILVA di Taranto:
la scadenza per Piombino è luglio perciò entro aprile devono essere confermati gli impegni.
Questi sono i primi risultati emersi ieri che ci spingono ad andare avanti nella ricerca di una soluzione sostenibile, dati
che però non ci soddisfano. L’obiettivo immediato è mettere in sicurezza 2100 operai dentro AFERPI e 800 dell’indotto.
Dobbiamo riuscire a produrre acciaio in maniera sostenibile perché è quello che sappiamo fare bene ma allo stesso
tempo dobbiamo continuare a lavorare sulla diversificazione e in particolare sul turismo.
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Sceicco dell’Oman in visita a Piombino
· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione
PIOMBINO 1 aprile 2017 — Martedì 4 aprile sarà a Piombino una delegazione omanita guidata dallo Sceicco Nasser Bin
Mohammed  Al  Hashar,  Automotive  Industry  Director.  Lo  Sceicco,  in  Italia  dal  3  al  5  aprile,  sarà  personalmente
accompagnato e assistito dall’avv. Maria Teresa Napolitano, Founder e Senior Partner dello Studio Legale Napolitano e
dal dott. Nader Morsy, Global Investment Director e Member of the Board. Obiettivo della visita individuare le migliori
opportunità che il sito industriale di Piombino può offrire per la produzione di autovetture di FormulaGT3 e, in futuro, di
autovetture su strada. La delegazione sarà ricevuta alle ore 10 dal sindaco di Piombino, Massimo Giuliani, nella sala
consiliare del palazzo comunale, dal presidente dell’Autorità Portuale Piombino-Livorno Stefano Corsini alle 11, da altri
rappresentanti delle istituzioni del territorio e dal dott. Ivano Reggiani a cui si deve la regia dell’incontro.
Nel corso dell’incontro si parlerà anche di progetti di sviluppo che coinvolgono entrambi i paesi e che hanno ad oggetto
lo sviluppo sinergico dell’hub portuale di Piombino con quello dell’area di Cenas (area industriale in forte sviluppo che
attrarrà molti investimenti in Oman) per il commercio di prodotti nel settore agroalimentare. La società omanita Elixir
United Investment LLC, infatti, nata per realizzare in mercati stranieri investimenti aventi ad oggetto le molteplici attività
dell’Al Jazeera International Group dello Sceicco, ha individuato nell’Italia non solo un paese di grande opportunità di
sviluppo del business, ma un partner ideale da cui attingere know-how per sviluppare attività produttive e servizi in
Oman.  Scopo della delegazione sarà di  creare investimenti  omaniti  sul  territorio  e attrarre  investimenti  italiani  sul
territorio  omanita  da parte  di  tutte  quelle  aziende  che  vogliono  posizionarsi  in  Oman e di  lì  aggredire  il  mercato
dell’area GCC. In questi tre giorni di permanenza in Italia, lo Sceicco ha in agenda incontri sia con rappresentanti delle
istituzioni che con rappresentanti di aziende italiane con forte vocazione estera. Nella giornata di lunedì 3 aprile, la
delegazione sarà ricevuta dalla Direzione Generale del Policlinico Gemelli per valutare un accordo che vedrà in questo
polo sanitario il  motore di  un’iniziativa avente ad oggetto la realizzazione di  un ospedale pediatrico con il  relativo
policlinico. A seguire, è in agenda un incontro in Presidenza del consiglio per valutare alcuni investimenti omaniti nel
settore dell’automotive ed in altri settori, con la realizzazione di stabilimenti industriali in aree depresse. Il 5 aprile è
previsto un incontro presso la Direzione Generale del MISE e, nel pomeriggio, con la Regione Campania rappresentata
dal Vice Presidente della Giunta Regionale, avv. Bonavitacola, e con gli assessori interessati allo sviluppo dell’area
industriale “Napoli Nord”. L’agenda degli incontri, nonché di tutti quelli con i rappresentati delle maggiori aziende private
e partecipate del nostro paese, è frutto del lavoro di advisor che lo Studio Legale Napolitano ha realizzato per conto
delle società dello Sceicco Al Hashar, con un focus particolare sul nostro paese. La delegazione omanita intende,
infatti, considerare l’Italia non solo come fonte di opportunità per gli investimenti omaniti ma, soprattutto, come paese in
grado di disporre di tradizione e know-how in alcuni settori di particolare interesse per l’Oman. Durante una cena,
organizzata dall’avv. Napolitano in suo onore, lo Sceicco Al Hashar incontrerà anche i rappresentanti della Regione
Lazio,  della LUISS Business  School  e  di  aziende  italiane  di  primaria  importanza.  Non  verrà  trascurato  nemmeno
l’aspetto culturale dal momento che durante cena lo Sceicco incontrerà il Maestro Santoloci, Direttore del Conservatorio
di Santa Cecilia.

UFFICIO STAMPA COMUNE DI PIOMBINO
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Fallimento Lucchini: prima ripartizione ai creditori
· Inserito in È accaduto, Lavoro e lavori

•
PIOMBINO 1 aprile 2017 — È stato ordinato dal Giudice delegato, Gianmarco Marinai, il deposito nella Cancelleria del
Tribunale di Livorno Sezione fallimentare del primo progetto di ripartizione parziale dell’attivo disponibile di Lucchini
SpA in Amministrazione Straordinaria presentato dal Commissario Piero Nardi, disponendo anche che a tutti i creditori
ne sia data comunicazione mediante l’invio di copia del progetto a mezzo posta elettronica certificata. I creditori, entro il
termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, possono proporre reclamo contro il
progetto di riparto ai sensi dell’art. 36 della legge fallimentare. 
Dal progetto risulta

• che l’attivo liquido giacente sui conti bancari della società di 177.684.632 euro,
• che i debiti in prededuzione sono pari a 23.115.343 euro costituiti da debiti contratti per la continuazione dell’esercizio

dell’impresa e per l’amministrazione della procedura,
• che si è provveduto ad appostare un fondo di 56 milioni di euro prudenzialmente stimato per tenere conto delle somme

ritenute necessarie per costi a finire della procedura, dei possibili oneri derivanti dal contenzioso tributario, dei rischi di
soccombenza in cause di natura ambientale e giuslavoristica, oltre che ai costi di gestione dei suddetti contenziosi,

• che l’attivo netto residuo di 98.569.289 euro consente di soddisfare integralmente tutti i crediti privilegiati,
• che la proposta di ripartizione del Commissario prevede il pagamento del 100% dei crediti ammessi a privilegio per un

importo di 29.076.222 euro.
Quest’ultima somma è costituita da

a) crediti per retribuzioni dovute sotto qualsiasi forma (TFR ante 2007, ferie e altre forme di retribuzione, interessi legali
e rivalutazione monetaria) ai prestatori di lavoro subordinato (totale da versare ai dipendenti 20.929.435,59 euro; totale
surrogato da INPS 6.574.376,83 euro),
b)  crediti  per  le  retribuzioni  dei  professionisti  e  degli  altri  prestatori  d’opera  intellettuale  (somma  da  distribuire
899.235,88 euro),

c)  crediti  dell’impresa  artigiana  e  delle  società  od  enti  cooperativi  di  produzione  e  lavoro  (somma da  distribuire
583.774,15 euro)

d) crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo (somma da distribuire 83.734,74 euro).

Il  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  aveva  autorizzato  l’esecuzione  del  Programma di  Cessione  dei  Complessi
Aziendali di Lucchini e Lucchini Servizi s.r.l. (Lucchini Servizi) per un periodo di un anno poi rinnovato di anno in anno
fino al 6 novembre 2016. Da ultimo, il Tribunale di Livorno, su istanza del Commissario Straordinario ha autorizzato
un’ulteriore proroga dell’attuazione del programma per tre mesi e così fino al 6 febbraio 2017. Il Programma è stato
attuato in quanto :

• sono stati ceduti tutti i complessi aziendali di Lucchini e Lucchini Servizi nonché i beni immobiliari posseduti da Servola
SpA (Servola),

• tutto il personale Lucchini (2.999 unità all’inizio della Procedura) è stato trasferito agli acquirenti salvo 40 unità costituite
da personale che ha rinunciato volontariamente al  trasferimento agli  acquirenti  dei rami d’azienda o prossimo alla
quiescienza. Per questo personale è stata avviata il 7 ottobre 2016 la procedura di licenziamento.
Il Tribunale di Livorno il 24 marzo 2017 ha emesso il decreto di cessazione dell’esercizio dell’impresa. A seguito di tale
decreto l’amministrazione straordinaria è considerata, ad ogni effetto, procedura concorsuale liquidatoria  e si occuperà,
prioritariamente, del recupero dei crediti, dello sviluppo delle azioni revocatorie e di richieste di danni avviate, della
cessione dell’ immobile e dei macchinari di Condove e di alcune partecipazioni minori. Allo stato attuale, i  tempi di
chiusura della fase liquidatoria non sono prevedibili  in quanto, tra l’altro, sono aperti  contenziosi  di natura penale,
amministrativa, giuslavoristica e tributaria la cui conclusione e il relativo esito non sono ancora determinabili.
Ad oggi, a fronte di domande per oltre 1.406 milioni di euro, lo stato passivo ammonta a un totale di circa 877 milioni di
euro:
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La ragione principale dello scostamento deriva dalla non ammissione del rilevante importo oggetto della richiesta di
insinuazione proposta dal Ministero dell’Ambiente per le note questioni ambientali oggetto tutt’ora di contenzioso civile
e amministrativo. In relazione a fatti sopravvenuti sono in corso di valutazione le relative modifiche da apportare allo
stato del passivo in conseguenza della liquidazione di società controllate creditrici chirografarie di Lucchini SpA in  AS,
dell’esito favorevole di alcuni contenziosi fiscali, delle rettifiche in riduzione del passivo di alcune posizioni creditorie di
fornitori e delle modifiche derivanti da transazioni o da sentenze passate in giudicato.
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Occo  r  re una riflessione approfondita senza pregiudizi  
· Inserito in Lavoro e lavori, Teoria e pratica

Luigi Coppola
PIOMBINO 1 aprile 2017 — Dopo la tragicomica commedia di giovedì al MISE, a detta dei presenti, tutta la città dovrebbe
fare  un  esame  di  coscienza  e  chiedersi  se  davvero  è  il  caso  di  perseverare  con  questa  pantomima.
Oramai la chiave di lettura è chiara: sono stati quasi regalati 900 ettari di territorio, accettando un fantomatico piano
industriale senza le giuste garanzie, spacciandolo per diversificazione, visto che di logistica ed agroalimentare non se
ne sente neanche più parlare.
È stata innescata una lotta con la lobby dell’acciaio gridando a cospirazioni e complotti, allontanando forse gli unici
compratori del settore concretamente interessati, pretendendo di trovare qualcuno disposto a bruciare soldi propri per
mantenere un modello economico superato e dato per fallito ufficialmente dal 2012.
Un territorio  ridotto  a  farsi  mantenere dallo  Stato,  con  una  parte  della  città  intimidita  da  un sistema consociativo
ancorato al passato, senza il coraggio di uscire allo scoperto proponendo un modello economico al passo con i tempi.
Purtroppo ora è difficile uscirne, qualsiasi iniziativa contro l’attuale proprietà dovrà pagare un prezzo elevatissimo, in
caso contrario a luglio Cevital avrà carta bianca e potrà fare tutto ciò che vuole delle aree di sua pertinenza.
È evidente  che  Rebrab  di  soldi  propri  non  vuole  o  non  può  investirne  alcuno,  il  che  è  imprenditorialmente
comprensibile.
È altrettanto vero, come del  resto  era prevedibile,  che non vi  sono stati  istituti  di  credito  che abbiano ritenuto fin
dall’inizio credibile il progetto industriale per la ex fabbrica Lucchini, ma per due anni volutamente non ne è stato tenuto
conto.
Il  problema ora è la perseveranza su posizioni  non più difendibili  che paralizzano una città intera, sostenuta dalla
mentalità assistenzialista radicata in una parte del mondo del lavoro, oramai sempre più minoritaria, e dall’incapacità di
alcune componenti della politica di prenderne le distanze.
Questo sistema oltretutto sta creando forme di gelosia sociale che vede sempre meno manifestazioni di solidarietà e di
partecipazione alle problematiche industriali.
Le tante partite IVA ed i loro collaboratori, con introiti spesso di gran lunga inferiori ai minimi sindacali tradizionali, non
sono più disponibili a comprendere le difficoltà di chi da anni è comunque assistito da solidarietà o cassa integrazione.
È legittimo pensare che tutta la vicenda Cevital-Aferpi avesse finalità tutt’altro che industriali, ma molto più mirate verso
il prolungamento del percorso assistenziale.
Alla  fine il  tanto  vituperato Jindal o qualcun altro,  con il  benestare di FEDERACCIAI e di  un governo sempre meno
autorevole,  dovrà  accordarsi  con  Rebrab  per  salvare  il  salvabile  a  condizioni  innegoziabili  ed  insindacabili.
A fronte di ciò, serve un percorso di salute pubblica asettico alle ingerenze del passato, che apra una stagione di
profonda riflessione, per poi ripartire con piccoli passi concreti, ben distanti dai tanti annunci roboanti miseramente
falliti.
Dovrà  chiudersi  la  stagione  del  complottismo  puerile  e  del  pregiudizio  sistematico,  ma  soprattutto  quel  sistema
lobbistico e pseudoclientelare che non ha permesso in passato l’affermarsi  di una classe imprenditoriale libera ed
indipendente  dalle  subdole  logiche  che  hanno  fossilizzato  e  contaminato  parte  del  mondo  del  lavoro  nel  nostro
territorio.
*Luigi Coppola è segretario dell’ UDC PROVINCIA DI LIVORNO
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Più domande che risposte, più promesse che fatti
· Inserito in Lavoro e lavori, Sotto la lente

•
PIOMBINO 1 aprile 2017 — Mentre aspettiamo le slide proiettate il 30 marzo a Roma dall’amministratore delegato di
Aferpi Said Benikene a una foltissima delegazione di  rappresentanti  istituzionali  e sindacali,  quelle slide, chiamate
ancora una volta  impropriamente piano industriale  ma che in  realtà,  così  come tutti  i  precedenti  simili  documenti
presentati a partire dall’aprile 2014, di un vero piamo industriale hanno sicuramente ben poco, vale la pena di veder
meglio dentro le domande, se non le affermazioni categoriche, che circolano in questi giorni. Domande e affermazioni
che vengono sfornate, ma anche questa non è una novità, a ritmo intenso e date come possibilità o impossibilità reali.

“Nell’imminente il progetto stesso contempla solo il  settore acciaio, successivamente al compimento

di quest’ultimo l’azienda ha espresso la  volontà di  definire  meglio  anche la  parte  agroindustriale  e
logistica. La società ancora oggi si dice sbalordita dal fatto che le banche italiane continuano a non
finanziare il progetto”
Negli accordi tra Aferpi, Lucchini e le organizzazioni sindacali del 3 giugno, del 26 giugno e del 30 giugno 2015 si
faceva riferimento al  piano industriale  di  Aferpi,  condiviso nell’aprile  2015 dal  Ministero  dello  sviluppo economico,
“finalizzato alla realizzazione dei seguenti tre obiettivi:

• la ristrutturazione dell’attività siderurgica con il passaggio della produzione di acciaio dall’altoforno a due forni elettrici,
• la diversificazione del sito con l’avvio di una produzione agroindustriale,
• lo sviluppo di una attività logistica legata sia alle attività industriali che alle attività commerciali del Gruppo Cevital”.

Per quel che riguarda la parte siderurgica, affermava il piano, “L’obiettivo strategico
prevede a regime una produzione/vendita di acciai di qualità e speciali di 2 milioni
di  tonnellate  di  prodotti  finiti  (rotaie,  barre  e  vergella).  La  produzione  sarà
assicurata a regime da due forni elettrici istallati nell’area vicino ai laminatoi barre e
vergella.”
Per  questo  motivo  i  lavoratori  accettarono  una  riduzione  delle  condizioni
economiche e normative.

Nel contratto di compravendita tra Lucchini e Lucchini servizi in amministrazione
straordinaria  e  Aferpi  (30  giugno  2015)  quest’ultima  si  obbligava  a  proseguire
l’attività imprenditoriale secondo quanto previsto nello stesso piano industriale per
un periodo di almeno due anni dalla “Data di Efficacia” e dunque fino al 1° luglio
2017,  fatti  salvi  casi  di  forza  maggiore  (per  tali  intendendosi  disastri  naturali,
terremoti,  incendi,  guerre,  sommosse,  atti  del  Governo  italiano  o  di  ogni  altra
Autorità Pubblica italiana   non derivanti da inadempimenti, negligenza o illeciti di
Aferpi  che  comportino  l’impossibilità  per  Aferpi  di  perseguire  l’attività
imprenditoriale). In quel piano industriale oltre gli investimenti per gli impianti da
costruire  o  riqualificare  era  inserito  un  piano  operativo 2015  –  2017   così

concepito: “In relazione a quanto fin qui descritto, lo sviluppo dell’attività siderurgica è previsto secondo una curva che
parte nel 2015 (7 mesi) con la realizzazione di 358 mila tonnellate, con una media mensile che passa da 35 mila
tonnellate del mese di giugno a 78 mila tonnellate del mese di novembre, con 23 mila tonnellate di acciai ordinari. Nel
2016 si conta di arrivare a laminare acciaio per circa 934 mila tonnellate, da consolidare nel 2017 arrivando a circa 1,1
milioni di tonnellate con la produzione propria delle billette. Per la vergella si passa da 177 mila tonnellate del 2015 (7
mesi), a 512 mila tonnellate del 2016, per arrivare a 624 mila tonnellate nel 2017. Per le barre si passa da 60 mila
tonnellate del 2015 (7 mesi), a 180 mila tonnellate del 2016, per arrivare a 231 mila tonnellate nel 2017. Per le rotaie si
passa da 121 mila tonnellate del 2015 (7 mesi), a 242 mila tonnellate del 2016 e del 2017. Gli obiettivi potranno subire
modifiche in esito alla definizione operativa del piano commerciale”.

Nell’accordo  di  programma  del  30  giugno  2015 per  l’attuazione  del  progetto  integrato  di  messa  in
sicurezza, riconversione  industriale  e  sviluppo  economico  produttivo nell’area  dei  complessi  aziendali  ceduti  dalla
Lucchini   veniva  richiamato lo  stesso  piano  industriale    ed in  particolare la  realizzazione  da parte  di  Aferpi  degli
interventi  di reindustrializzazione e sviluppo economico secondo i tempi e le modalità lì  indicate che prevedevano,
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fermiamoci ai  tempi già trascorsi,  entro il  dicembre 2016 la realizzazione di  una prima fase con costruzione della
prima acciaieria elettrica e i servizi di stabilimento nonché il revamping dei treni di laminazione.

Nessuno di questi impegni è stato mantenuto né si prevede che lo sia nei prossimi tempi. Adesso, ma la cosa era già
cominciata  mesi  fa,  si  parla di  un nuovo piano industriale che prevede un solo  forno elettrico,  col  rinvio  sine die
dell’agroindustriale e della logistica, senza nessuna reale disponibilità finanziaria. Come minimo dovrebbero essere
ridiscussi e riscritti tutti gli accordi sindacali ed istituzionali ma naturalmente la cosa ha un aspetto politico enorme (un
intero  territorio  ha  perso  anni  inseguendo  l’impossibile)  ed  un  altrettanto  enorme  aspetto  sindacale  (accordi
fondamentalmente attuati dai lavoratori ma non dall’imprenditore).

“Siamo  alla svolta.  Nel  prossimo  incontro al  ministero  c’è  da  capire davvero  cosa  c’è  dentro  il

piano industriale di Aferpi e se non si tratti di tentativi per prendere altro tempo. Fosse così, il governo
verrebbe  chiamato a  compiere  una  scelta netta.  A partire  dalla  ricerca di  un’altra  compagine,  con
la consapevolezza, comunque, che la fila non c’è. O di interventi di altri partner, come anche Cevital
dice stia facendo. È il momento di tirare di più la corda”
Il  commissario  Piero  Nardi  aveva  avvertito   il  27  luglio  2016:  “Rispetto  alle  obbligazioni  contrattuali  due  sono  le
motivazioni inopponibili per dichiarare il default dell’ acquirente:

• Mancato assorbimento da parte di Aferpi del personale di Piombino in capo all’amministrazione straordinaria entro il 6
novembre 2016, per 721 unità

• Mancato finanziamento del Piano (da parte di Azionisti, Banche, Istituzioni finanziare pubbliche e private).
Accertato il  default,  la Procedura Lucchini dovrà attivare le garanzie previste dal contratto (escussione pegno sulle
azioni  o  clausola  risolutiva  espresso)  avviando  un  processo  che comporterà  comunque  problematiche  sociali  ed
industriali di non facile soluzione”.
L’assorbimento del personale è avvenuto, sia pure utilizzando i contratti di solidarietà, con il relativo esborso finanziario
da parte dello Stato, ma l’altra condizione non è stata risolta tanto che lo stesso commissario l’ha ricordata   il  16
novembre 2016 con queste parole: “La mancanza di finanziamenti per il circolante potrebbe portare ad un sostanziale
blocco dell’attività produttiva nei primi mesi del 2017 con necessità di verifica dell’impegno (ex art 63 comma 2 del
DLgs 270/99 riportato nel contratto di compravendita) di “proseguire per almeno un biennio le attività imprenditoriali””.
Ad oggi sembrano esserci tutte le condizioni per chiudere i rapporti con Aferpi.
Qualche  tempo fa  Ugo Calzoni  (nella  foto  a  sinistra),  che  di  acciaio  se  ne  intende  e  conosce  Piombino,  aveva

sottolineato ciò che aveva detto il commissario Piero Nardi ricordando “alla stampa
che  nelle  sue  mani  sono  ancora  saldamente  tenute  quote  delle  Acciaierie  di
Piombino per il 27,7% del capitale oltre ad una azione giuridicamente perseguibile
qualora Cevital non sia in grado di onorare tutti gli impegni (nessuno escluso) presi
a suo tempo”. E aggiungendo: ” Ecco perché l’amo del 27,7% è stato gettato nelle
acque  pescose  dell’orizzonte piombinese.  In  primo luogo  perchè gli  impianti  di
laminazione  (lunghi  e  vergella)  sono  altamente  produttivi  e  garantiscono  una
altissima qualità  al  prodotto.  Quello  delle  rotaie,poi,  non ha bisogno di  ulteriori
migliorie  sfornando  rotaie  di  lunghezza  competitiva  a  livello  mondiale.…  Un
autorevole politico a commento della mobilitazione pubblica dei giorni scorsi ha

sottolineato  più  volte  che  il  futuro  dello  stabilimento  sta  “  nella  utilizzazione  degli  attuali  impianti””.
Ipotesi possibile? Fatto sta che nessuno ne parla e dal Presidente della Regione Toscana alle organizzazioni sindacali
tutti continuano a dichiarare che Piombino deve tornare a colare l’acciaio.
Ma  nemmeno   l’ipotesi   formulata  il  24  febbraio  dal  nostro  collaboratore  Leonardo  Mezzacapo  di  riutilizzare
l’attuale treno  rotaie  e trasformare  l’acciaieria  esistente  riqualificandoli è  stata  presa  in  considerazione.
Si aspetta il governo  come se questo salvasse l’anima.

Adesso occorre andare a vedere se questo piano è finalizzato ad investire per il forno elettrico, per
tornare a produrre acciaio, rotaie, vergelle e barre. Lo farà, dal punto di vista finanziario e di mercato,
chi può e deve, cioè il Governo”
Sul fatto che spetti al governo verificare sulla validità del piano industriale lo dicono un po’ tutti, non solo il Presidente
della Regione Toscana Enrico Rossi. La cosa è alquanto discutibile dato che non si può sostenere che la Regione e le
organizzazioni sindacali, ma anche il Comune, non hanno strumenti e competenze da mettere in campo per valutare un
piano industriale da tutti i punti di vista. Del resto la Regione lo fa comunemente quando valuta i progetti che vengono
presentati  per  ottenere  finanziamenti  e  agevolazioni.  Ed  è  oltretutto  un  bene  che  la  valutazione  sia  fatta  da  più
organismi con diverse responsabilità e punti di vista.
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“La realizzazione del piano industriale presentato da Aferpi  slitta di due anni, quindi al 2021, e prevede

nel settore siderurgico un aumento degli operai impiegati dagli attuali 630 a oltre 1000” “Sui tempi:
inizio lavori a luglio 2017, poi servirenno 30 mesi più 6”“1463 operai nel 2021 se tutta la parte acciaieria
sarà operativa a pieno regime”
Come è chiaro le cifre sui tempi di realizzazione e di produzione dell’acciaio non sono univoci, a dimostrazione che il
piano industriale non c’é. Quello che è vero è che anche ammettendo che a luglio 2017 possano partire le progettazioni
sia delle opere civili che di quelle meccaniche (cosa del tutto improbabile dato che mancano i finanziamenti e questo è
ammesso da tutti), che entro il febbraio 2018 siano ottenute tutte le autorizzazioni amministrative, senza contare le
opere di bonifica indispensabili, la prima colata non potrà avvenire prima del luglio 2020. Come si capisce ipotesi del
tutto improbabile anche supponendo che si tratti della costruzione di un forno elettrico.
Quanto  poi  agli  occupati,  a  parte  il  fatto  che  non  si  capisce  come  siano  calcolati  i  1463  operai,  dalla  semplice
elencazione delle cifre via via pubblicate e dette nel corso del tempo si capisce come la credibilità sia molto bassa:
Programma di cessione  di complessi aziendali di Lucchini S.p.A. in Amministrazione Straordinaria novembre 2013
Dall’avvio  della  produzione  dell’acciaieria  elettrica  i  volumi  si  porterebbero  a  800  mila  tonnellate  di
produzione/laminazione e i livelli occupazionali potrebbero essere i seguenti:

 Reparto
 Organico
assegnato

 Acciaieria 200

 Laminatoio Top (rotaie) 255

 Laminatoio 
Tmp+Fmp+Lvp

235

 Laminatoio Tve 142

 Energie 45

 Lucchini servizi 120

 Staff 160

 Totale 1157
Piano Industriale CEVITAL aprile 2015
Il piano prevedeva
siderurgia      logistica       agroalimentare             Totale
1450                   50                      700                            2200
Documenti di non assoggettabilità a VIA presentati in Regione da Aferpi  giugno 2016
Il piano prevedeva
Aferpi Spa      Piombino Logistics       Agroalimentare               Totale
1350                        300                                250                         1900
Intervista al Sole 24 Ore  gennaio 2017
Venivano dichiarate le seguenti cifre
Aferpi Spa      Piombino Logistics       Agroalimentare                 Totale
750-1000                    350–450                     2.000                      3100–3450
Parlare di scarsa credibilità è un eufemismo.

“Ora lo scenario   possibile è questo: nuovo commissariamento dell’ex Lucchini con il ritorno di Piero

Nardi e ricerca di nuovi partner. Calenda ha detto che ci sono un paio di imprese molto interessate e
potrebbero  essere  la  stessa British  Steel,  o  Jindal,  senza escludere  a  priori  Liberty  House. Ma  il
processo non sarà breve. Per  ora sono assicurati  gli  ammortizzatori sociali,  in  serata si  è  avuta la
notizia che è possibile un prolungamento degli effetti della legge Marzano”
Tanto ottimismo non sembra proprio motivato.
Il Tribunale di Livorno il 24 marzo 2017 ha emesso il decreto di cessazione dell’esercizio dell’impresa (Lucchini). A
seguito di tale decreto l’amministrazione straordinaria è considerata, ad ogni effetto, procedura concorsuale liquidatoria
e si occuperà, prioritariamente, del recupero dei crediti, dello sviluppo delle azioni revocatorie e di richieste di danni
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avviate,  della  cessione  dell’  immobile  e  dei  macchinari  di  Condove  e  di  alcune  partecipazioni  minori.
Dunque l’amministrazione straordinaria si è già conclusa. Ne può partire un’altra? Difficile dirlo.

Sugli ammortizzatori sociali a questo punto vale l’accordo sindacale del 26 giugno
2015 sul contratto di solidarietà difensivo per il quale il contratto di solidarietà sarà
utilizzato a partire dal 30 giugno 2015 per i successivi 48 mesi (24 mesi rinnovabili
di altri  24 mesi). Ciò perché la legge di stabilità del 2016 ha stabilito che tutti  i
contratti  di  solidarietà  stipulati  prima del  15 ottobre 2015 sono applicati  per  la
durata del contratto prevista dal verbale di accordo firmata dalle parti., mentre tutti i
contratti  di  solidarietà  stipulati  a  partire  dal  15 ottobre   2015  saranno  applicati
comunque non oltre la data del 31 dicembre 2016, anche nel caso in cui il verbale
 di accordo sindacale preveda una scadenza del periodo di solidarietà successiva
a tale data.

Un decreto  legislativo  del  24 settembre 2016 ha stabilito  che “Le imprese che
abbiano concluso e sottoscritto accordi in sede governativa entro il 31 luglio 2015,
riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l’economia nazionale e tali che,
per  le  ricadute  occupazionali,  condizionino  le  possibilità  di  sviluppo  economico
territoriale,  e  il  cui  piano  industriale  abbia  previsto  l’utilizzo  di  trattamenti
straordinari di integrazione salariale oltre i limiti previsti dagli articoli 4, comma 1, e
22, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015, oppure l’utilizzo del

contratto  di  solidarietà,  possono accedere,  rispettivamente,  alle misure di  cui  all’articolo 42, commi 3 e 4-bis,  del
decreto legislativo n. 148 del 2015 per la durata e alle condizioni certificate dalla Commissione di cui all’articolo 42,
comma  4,  del  medesimo  decreto  legislativo  e  secondo  i  criteri  definiti  dal  decreto  n.  98189  del  29.12.2016  .”.
Ma  l’utilizzazione  delle  misure  di  cui  all’articolo  42   è  fortemente  condizionato  e  quelle  misure  sono trattamenti
straordinari di integrazione salariale.

Se poi con il termine prolungamento degli effetti della legge Marzano si vuole intendere che l’obbligo del mantenimento
dell’attività imprenditoriale e dell’occupazione può andare oltre il 1° luglio vale la pena di ricordare che ciò chiama in
causa accordi sindacali e forse modifiche legislative ben difficili.

La materia è molto complicata ma proprio per questo meglio non dare niente per scontato.

(Foto di Pino Bertelli)
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Il 6 aprile tutti al Ministero a prescindere
· Inserito in Lavoro e lavori, Lettere

pervenuta in redazione
PIOMBINO 3  aprile  2017 — Rebrab non è disponibile  per  un nuovo  incontro  il  6  aprile  al  Ministero  dello  sviluppo
economico, come proposto dal ministro Calenda. Di più: Rebrab non ha per ora concertato date alternative; il governo,
tace. Calenda è disorientato dal gioco delle tre carte dell’ esotico magnate? Ci si attenderebbe finalmente un sussulto di
autorevolezza da parte di un Ministro della Repubblica. A meno che, al di là delle apparenze, non si faccia il gioco del
magnate per precisa scelta politica: liquidare la siderurgia piombinese (e tutta la Val di Cornia) sull’ altare del “libero”
mercato globalizzato.  Questo  indegno gioco  al  rinvio,  sulla  pelle  di  una intera  collettività,  fa  comodo per  arrivare
gradualmente al risultato, ammorbidendo il percorso con qualche elemosina e cercando di ridurre il prezzo politico delle
scelte recessive che devastano i territori.
Questa politica non deve passare.
Noi  da  tempo  diciamo  che  va  staccata  la  spina  sulla  vicenda  Cevital-Aferpi.  Lo  dissero  anche  le  organizzazioni
sindacali   un anno fa, quando indicarono come invalicabile la data del 24 aprile 2016. Da allora, la ripetizione dei
“penultimatum” ha oltrepassato ogni soglia del ridicolo.
La questione non è più, da tempo, se venga presentato o no un piano credibile; la questione è che, palesemente, non è
credibile chi presenta il piano e il Ministero ha ormai tutti gli elementi per giungere a questa elementare conclusione.
Per il 6 aprile, anche senza Rebrab, deve restare l’ appuntamento romano non solo per le organizzazioni sindacali, ma
per i partiti, le istituzioni e le associazioni della Val di Cornia: che tutte le organizzazioni si facciano attive promotrici
della più ampia mobilitazione che porti a Roma la voce forte della nostra collettività : ora basta! Ora si deve cambiare
strada! Che lo Stato riprenda in mano la situazione: avvii un nuovo percorso per la siderurgia e metta in atto procedure
straordinarie per accelerare le bonifiche e la diversificazione economica della zona. Siamo all’ ultimo minuto: chi si tira
indietro ora , non potrà più rappresentare nessuno in questa collettività.

Coordinamento Art. 1 — Camping CIG
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Trentasette mesi minimo per costruire un’acciaieria
· Inserito in Lavoro e lavori, Sotto la lente

Leonardo Mezzacapo
PIOMBINO 3 aprile 2017 – Quello dei tempi di realizzazione del progetto Aferpi, e non solo, è sempre stato un punto
debole. Si è partiti il 30 giugno 2015 quando nel piano industriale presentato e fatto proprio da istituzioni e sindacati si è
immaginato di cominciare investimenti e lavori il 1° luglio 2015 e chiudere i lavori della prima acciaieria nel dicembre
2016, del  nuovo treno rotaie  nel novembre 2017 e della  seconda acciaieria  nel gennaio 2018. Tempi  ovviamente
impossibili ma largamente propagandati da tutti. Per non parlare degli inni cantati quando fu firmato il contrattto tra
Aferpi e SMS per la costruzione dell’acciaieria con un solo forno elettrico dato per sblocco del progetto con relativa
tempistica attuativa mentre in realtà riguardava solo la parte tecnologica e mancava di finanziamento e dunque non si
poteva parlare di tempi per la fine dei lavori. Quel piano industriale (si fa per dire) è completamente fallito ma oggi
ricomincia  la  sarabanda  dei  nuovi  tempi  del  nuovo  piano  industriale  che  peraltro  ad  oggi  non  esiste.
Vediamo  allora  da  parte  nostra  un’analisi  dei  tempi  effettuata  col  metodo PERT per  la  costruzione  di  una  nuova
acciaieria,  secondo  il  progetto  di  massima  concordato  tra SMS,  società  costruttrice,  e  Aferpi,  presupponendo,
naturalmente, la disponibilità dei finanziamenti che ad oggi invece non ci sono. L’inizio ovviamente è condizionato da
questi.
Nel programma PERT visibile sotto sono messi assieme tempi e date in una logica temporale che tenga conto delle
difficoltà e delle problematiche classiche, e quindi prevedibili in buona parte, per mettere per quanto possibile dei punti
fermi riguardo ai tempi necessari a realizzare quell’acciaieria. Permangono tuttavia interrogativi importanti riguardo ad
aspetti  del  progetto  che  sembrano  non  essere  definiti  e  che  ancor  meno  possono  essere  noti  a  soggetti  non
appartenenti  ad  Aferpi  stessa.  È  il  caso  della  “Linea  di  alta  tensione  da  centrale  Enel  esterna  allo  stabilimento”
necessaria  ad  alimentare  il  nuovo  forno  elettrico  così  come  appare  critico  lo  sviluppo  dell’iter  autorizzativo
indispensabile ad abbassare la bandierina e dare avvio alle opere civili. Se fossero necessarie bonifiche sul terreno gli
otto mesi previsti  potrebbero non essere sufficienti. Premesse queste difficoltà, sotto si può leggere un programma
elaborato per macro voci, ottenuto legando per quanto possibile le varie attività ed attribuendo delle tempistiche che
tengano conto di esperienze sia personali che di colleghi impegnati in contesti diversi dal nostro paese, ma anche di
valutazioni prettamente tecniche legate alla specificità delle attività riportate nelle singole voci. Il programma è relativo
alla sola acciaieria e non considera il  treno a rotaie per  il  quale sono necessarie  specifiche valutazioni.  Tuttavia,
all’interno dei trentasette mesi che portano la prima colata al luglio 2020, in teoria potrebbe trovare collocazione anche
il treno a rotaie. Solo in teoria perché in realtà per lavorare in parallelo su entrambi gli impianti occorrerebbero risorse
umane  eccezionali  per  quantità  e  non  mancherebbero  seri  problemi  logistici  ed  organizzativi  dovuti  alla
sovrapposizione.
Logica e buon senso vorrebbero i lavori per il treno rotaie solo in parziale sovrapposizione con i lavori dell’acciaieria e
principalmente in serie, con relativo spostamento della data di produzione delle rotaie stesse.
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*Leonardo Mezzacapo è l’ex responsabile ufficio tecnico Lucchini

145



Sceicco dell’Oman in visita a Piombino
· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione
PIOMBINO 4 aprile 2017 — Un primo incontro di conoscenza per individuare le migliori opportunità che il sito industriale
di Piombino può offrire per possibili investimenti e per opportunità di collaborazione.
Con questo intento questa mattina, martedì 4 aprile, lo sceicco Nasser Bin Mohammed Al Hashar, Automotive Industry
Director, è stato ricevuto in sala consiliare dal sindaco di Piombino e dalla giunta (presenti all’incontro gli assessori
Maestrini,  Ferrini,  Chiarei  e  Camberini)  insieme  al  presidente  del  consiglio  comunale  Angelo  Trotta.
Lo Sceicco, in Italia dal 3 al 5 aprile, era accompagnato e assistito dall’avv. Maria Teresa Napolitano, Founder e Senior
Partner dello Studio Legale Napolitano, dal dott. Nader Morsy, Global Investment Director e Member of the Board, dallo
sceicco Mohammed Al Hashar, dal Generale Abdallah Al Ghilani e da Ivan Reggiani, operatore di mercato, a cui si deve
la regia dell’incontro.
L’incontro in Comune si è protratto per un’ora circa, dopodiche la delegazione è stata ricevuta dall’Autorità Portuale e
dai dirigenti dello stabilimento Arcelor Mittal.
“Si è trattato di un incontro proficuo e interessante — ha commentato il sindaco – Un primo approccio per valutare le
opportunità  di  realizzazione  soprattutto  di  due  progetti:  la  produzione  di  automobili  sportive  e  la  produzione  e
commercializzazione nel settore agroalimentare. A questo proposito sarà costituito un gruppo di lavoro – ha spiegato
Giuliani  –  che  vada  più  nel  dettaglio  rispetto  alle  opportunità  per  andare  incontro  alle  esigenze  degli  investitori.”
Durante l’incontro, dopo una breve presentazione del sindaco, il  vicesindaco Ferrini ha illustrato le potenzialità del
territorio  dal  punto  di  vista  produttivo  e  le  risorse  finanziarie  messe  a  disposizione  dalla  Regione  Toscana con  i
protocolli di insediamento di nuove imprese. Ferrini ha quindi mostrato planimetrie delle aree industriali e produttive, del
porto, con i suoi 5.750 metri di banchine, 109 ettari di aree portuali e profondità dei fondali di 15/20 metri, dell’area di
Colmata, del nuovo porto dellla Chiusa di Pontedoro.
“Tutto questo rappresenta la base per iniziare un dialogo serio con il territorio – ha detto lo Sceicco – La strategia del

gruppo  Elixir  e  Al  Jazeera  è  quella  di  approfondire  e
capire a fondo le possibilità e poi iniziare a progettare e
ad agire. Stiamo lavorando a un progetto in Italia che si
sta  concretizzando  ora  dopo  due  anni  di  studio  e  di
progettazione.”
Si tratta di un progetto di un polo ospedaliero e didattico
con  specializzazione  pediatrica  da  realizzare  in
collaborazione con la Fondazione Gemelli.
La società omanita Elixir  United Investment LLC,  infatti,
nata per realizzare in mercati stranieri investimenti aventi
ad  oggetto  le  molteplici  attività  dell’Al  Jazeera
International  Group  dello  Sceicco,  ha  individuato

nell’Italia non solo un paese di grande opportunità di sviluppo del business, ma un partner ideale da cui attingere know-
how per sviluppare attività produttive e servizi in Oman.
In questi tre giorni di permanenza in Italia, lo Sceicco ha in agenda incontri sia con rappresentanti delle istituzioni che
con rappresentanti di aziende italiane con forte vocazione estera.
L’agenda degli incontri, nonché di tutti quelli con i rappresentati delle maggiori aziende private e partecipate del nostro
Paese, è frutto del lavoro di advisor che lo Studio Legale Napolitano ha realizzato per conto delle società dello Sceicco,
con un focus particolare sul nostro Paese. La delegazione omanita intende, infatti, considerare l’Italia non solo come
fonte di opportunità per gli investimenti omaniti ma, soprattutto, come Paese in grado di disporre di tradizione e know-
how in alcuni settori di particolare interesse per l’Oman.

UFFICIO STAMPA COMUNE DI PIOMBINO
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Aferpi, adesso è il momento delle scelte nette
· Inserito in Lavoro e lavori, Lettere

pervenuta in redazione
PIOMBINO 4 aprile 2017 — Non è più il tempo dei rinvii e dei galleggiamenti, adesso occorre chiarezza. Bene hanno
fatto tutte le istituzioni ed i sindacati a pretenderla e bene Calenda a convocare un ulteriore incontro. Che deve però
essere  l’ultimo.
Dobbiamo sapere se Piombino può tornare a colare acciaio, in quali tempi e con quali risorse certe che finanziano tali
investimenti.
Dobbiamo sapere se nel frattempo Piombino può tornare a produrre acquistando i semiprodotti per tutti e tre i treni di
laminazione, con quali tempi e con quali finanziamenti che sostengono tali produzioni.
Dobbiamo  sapere  su  quali  settori  produttivi  partirà  l’agroindustriale,  quando  partirà  e  come  sarà  finanziato.
Infine dobbiamo sapere se l’interesse sul porto e quindi l’opzione accordata a Piombino Logistics per il “banchinone” si
potrà concretizzare, in quali tempi, con quali investitori e concentrandosi su quali mercati.
Tante domande, forse troppe, per un piano industriale che ancora non convince al di là delle buone intenzioni. Perché
se è vero che sino ad adesso non potevamo che dare credito ad un imprenditore che è persona seria e rispettata nel
mondo, che risorse nel suo Paese ne ha, che comunque oltre 100 milioni li ha investiti e gli impegni occupazionali li ha
mantenuti, oggi, con l’approssimarsi del 30 giugno, non possiamo rimanere appesi solo alla buona volontà. Occorre
concretezza ed occorre  essere pronti  a qualsiasi  scenario.  Anzi,  occorre  preparare e  favorire  anche altri  scenari,
sapendo bene che non abbiamo la fila di altri soggetti siderurgici pronti a venire e che le migliori ipotesi prescindono,
almeno ad oggi, da una ripresa della produzione dell’acciaio e si concentrano solo sulla laminazione. Ma anche quegli
scenari, oggi, vanno presi in considerazione e quindi diventa essenziale lavorare su altro per recuperare quei posti di
lavoro.
Abbiamo un porto che grazie alle istituzioni ed al precedente presidente dell’Autorità portuale Guerrieri ha ancora spazi
che  possono  occupare  tante  persone,  ma occorre  che  Cevital  ci  dica  cosa  vuol  fare:  se è  disponibile  a  trovare
partnership che potrebbero essere trovate già adesso, oppure se vuol abbandonare l’opzione che ha su quelle aree e
quindi le istituzioni possono rivolgersi ad altre imprese interessate. Avremmo aree industriali che se non più utilizzabili
da Cevital potrebbero essere riqualificate e messe a disposizione per altri utilizzi con un nuovo accordo di programma
da scrivere celermente. Abbiamo una programmazione urbanistica che col nuovo piano strutturale, che prenderà avvio
entro giugno, dovrà fare del turismo una vera e propria industria che crea lavoro e redditi individuando nuove aree per
insediamenti  turistico  ricettivi.  Abbiamo  risorse  sulla  formazione  da  gestire  con  la  Regione  per  favorire  le  nuove
professioni.
Adesso è il momento delle scelte nette.

Coordinamento Spirito Libero per Piombino
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Non si può tornare da Roma con niente di concreto
· Inserito in Lavoro e lavori, Spazio aperto

•
PIOMBINO 4 aprile 2017 — In concomitanza con la riunione al MiSE del 6 aprile, giovedì, i sindacati che compongono
la RSU di  Aferpi  hanno indetto  una manifestazione a Roma, con l’organizzazione del trasporto  dei lavoratori  e dei
cittadini, anche se con modalità differenti. Giudichiamo estremamente importante questa iniziativa perché i tempi per
concludere  positivamente  la  vertenza  sono  ormai  ridottissimi  e  invitiamo  caldamente  tutti  i  lavoratori,  diretti  e
dell’indotto, a fare il possibile per partecipare e convincere gli amici ed i colleghi a partecipare.
Quello che deve essere chiaro è cosa ci aspettiamo da questa mobilitazione, da questo momento di forte pressione nei
confronti di Cevital e del Governo. Perché sia chiaro: NON SI PUÒ TORNARE DA ROMA SENZA QUALCOSA DI CONCRETO!
Se  i  dirigenti  di  Cevital  si  presenteranno  con  le  solite  quattro  paginette  piene  di  vuoto  o,  peggio  ancora,  NON si
presenteranno, allora la decisione di contestare formalmente le inadempienze a Rebrab e annullare il contratto con
questo signore deve essere presa immediatamente, perché sarà Cevital a dimostrare di non voler rispettare il contratto
e sarà Cevital ad avere un comportamento lesivo della dignità dei lavoratori, lasciati per anni senza lavoro, ma anche
della dignità del Governo.
Lo Stato deve riassumere il controllo della fabbrica, con l’intento di garantire la continuità produttiva attraverso una
serie di misure: stabilire il ruolo di Piombino in un piano di siderurgia nazionale; mettere in campo le risorse necessarie
nell’immediato per garantire il pieno sfruttamento degli impianti, soprattutto il treno per rotaie, investendo anche per il
suo potenziamento.
Con questi obiettivi chiari, unici capaci di riportare Piombino sulla strada di produrre acciaio, noi parteciperemo alla
manifestazione di Roma e ribadiamo con forza l’invito a tutti i lavoratori e ai cittadini a partecipare.
Ovviamente, in ogni caso, va garantito il  mantenimento degli ammortizzatori sociali  (ed in particolare il  contratto di
solidarietà) per tutti i lavoratori colpiti da questa crisi, che oltretutto ha comportato due anni gettati via. Ma questo non
può  essere  l’unico  risultato  da  raggiungere  a  Roma:  l’impegno  deve  essere  quello  di  non  desistere  fino  al
raggiungimento di obiettivi che garantiscano la ripresa immediata delle attività produttive.
Se ciò non avverrà, se la mobilitazione a Roma fosse un’altra tappa interlocutoria, un altro rinvio, allora sarà necessario
mettere in  campo da subito quelle  forme di  mobilitazione pacifica  che sono state  proposte e accettate  nell’ultima
assemblea in fabbrica: blocco continuo delle portinerie per impedire che dalla fabbrica escano parti  di impianti che
Aferpi ha messo in vendita;,occupazione simbolica della sala del Consiglio Comunale, con l’avvio di una discussione
permanente con le forze sociali e politiche del territorio per rilanciare la vertenza e farne un caso nazionale.

Coordinamento Art 1 — Camping CIG

(Foto di Pino Bertelli)
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Ancorché discriminata Ugl sarà a Roma il 6 aprile
· Inserito in Lavoro e lavori, Lettere

pervenuta in redazione
PIOMBINO 5 aprile 2017 — Tutti a Roma sotto il Ministero! Questa volta sì… Massima partecipazione ” a sostegno della
delegazione che sarà presente” . Il giorno 27 non era piaciuta come data per dare voce tutti insieme, sotto il Ministero,
al dramma a cui è giunta la vicenda Aferpi . Una vertenza che si sta trascinando da troppo tempo senza un barlume di
luce in fondo al tunnel . In quella data invece noi abbiamo ritenuto esserci a testimonianza della difficoltà che il territorio
sta vivendo . Intanto in questi giorni su Facebook è un continuo prodigarsi a chiedere adesioni per la presenza sotto il
Ministero, a parlare di unità di intenti, di abbandonare le fazioni, uniti in un’unica lotta. Ora sì … Nei fatti le tre segreterie
metalmeccaniche provinciali hanno proclamato uno sciopero di 24 ore senza neanche ricordarsi che da dicembre sono
diventate quatto le organizzazioni sindacali presenti in fabbrica, con una Rsu che ha ottenuto a pieno titolo tale ruolo a
seguito di una votazione democratica. Senza neanche ricordarsi di aver proclamato tutti quanti insieme, mesi fa, lo
stato di agitazione e l’ultimo sciopero. Certo nessuno può disconoscere il ruolo che i metalmeccanici, presenti fino ad
oggi e protagonisti della vertenza hanno avuto in questi anni. Da loro sono dipese decisioni difficili ed è chiaro che
sentano come solo loro ora il dramma della situazione. Senza volere ruoli da protagonisti, ma neanche da comparse,
riteniamo che, nella consapevolezza e legittimità che ognuno resti  delle proprie idee, almeno gli  obiettivi  debbano
essere condivisi  rispettando le  scelte  dei  lavoratori  che hanno dato un mandato di  rappresentanza anche all’Ugl.
In merito al resto cosa aggiungere? Di parole ne abbiamo dette e sentite fin troppe. Forse varrebbe solo la pena di
approfondire quello che ormai sta diventando lo slogan, una specie di mantra: Piombino deve tornare a colare acciaio.
Sarebbe più realistico dire che Piombino deve avere un progetto che preveda ancora acciaio . Ma non continuiamo ad
avere i paraocchi. Se non partono le bonifiche, lo smantellamento e si inizia a investire seriamente in nuove tecnologie,
passando  da  un’industria  pesante  a  pensante  il  futuro  di  questo  territorio  sarà  incerto  ancora  per  anni.  Trovare
circolante  per  continuare  la  produzione  è  solo  risolvere,  in  parte,  il  problema,  una  boccata  di  ossigeno.
Allora che lo slogan invece sia: tutti dentro e pari dignità!! Con questo spirito noi saremo a Roma il giorno 6 aprile.

Segreteria Uglm
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Contrordine, il 6 né riunione né manifestazione
· Inserito in Lavoro e lavori, News dal territorio

•
PIOMBINO 5 aprile 2017 — Gli  autobus prenotati  per trasportare lavoratori  e cittadini  alla manifestazione davanti  al
Ministero dello sviluppo economico, in parallelo alla riunione convocata dallo stesso Ministero per il  6 aprile al fine
verificare per   l’ennesima volta l’andamento della vicenda Aferpi, rimarranno a Piombino. La riunione, infatti, è stata
disdetta dal Ministero e la manifestazione dalle organizzazioni sindacali. La motivazione sembra essere l’assenza, mai
peraltro garantita, del presidente di Cevital e di Aferpi Issad Rebrab e dei suoi collaboratori. Mentre scriviamo è  in corso
la riunione del consiglio di fabbrica Aferpi per esaminare la situazione. In quella sede circola la notizia che la riunione
sarà riconvocata per il 18 aprile, ma la data non è né certa né certificata. Le Rsu Aferpi e Piombino Logistics, assieme
alle  segreterie  provinciali  di  Fim,  Fiom, Uilm e Uglm hanno deciso di  confermare lo  sciopero per  il  6  aprile  e di
riprogrammare  la  manifestazione  a  Roma  quando  sarà  definita  la  nuova  data.  Di  fronte  all’ennesimo  rinvio
dell’incontro, si legge in un comunicato,  e a fronte dell’indisponibilità dell’azienda è stato deciso di occupare da subito
la sala consiliare del Comune di Piombino fino al giorno del nuovo incontro che, sempre a giudizio delle rappresentanze
sindacali non può andare oltre il  20 aprile. Domani dalle 9,30 è convocato un consiglio di fabbrica permanente in
Comune durante il quale, nei prossimi giorni, sarà richiesto l’intervento dei segretari nazionali di categoria.

(Foto di Pino Bertelli)
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Viceministro Bellanova: “Ci vediamo il 19 aprile”
· Inserito in Lavoro e lavori, News dal territorio

•
PIOMBINO 6 aprile 2017 — Da stamani fino al 19 aprile sarà presente nella sala del Consiglio comunale di Piombino un
presidio costituito dai membri delle   RSU Aferpi   e Piombino Logistics (nelle foto a sinistra in basso). La data del 19
aprile scaturisce dal fatto che la viceministro allo sviluppo economico Teresa Bellanova, durante un colloquio telefonico
con i rappresentanti dei lavoratori,  ha confermato lo svolgimento della riunione, già convocata per il  6 aprile e poi
disdetta, il 19 alle ore 13 a Roma. Le organizzazioni sindacali preannunciano la presenza dei lavoratori non solo per il
19 ma anche per il  20 evidentemente perché nel caso di non scioglimento dei problemi la protesta iniziata sotto il
Ministero dello sviluppo economico si sposterà sotto Palazzo Chigi.  Nell’incontro del 19 le organizzazioni sindacali
pretendono, questo il termine da loro usato, un cronoprogramma certo degli investimenti e relativi finanziamenti e la
continuità  produttiva  certificata  dei  tre  treni  di  laminazione.  In  caso contrario,  aggiungono,  il  governo prenda atto
dell’inadempienza dell’imprenditore e trovi ogni altra possibile soluzione alternativa con soggetti che garantiscano come
obiettivo primario la produzione di acciaio, la diversificazione economica con la garanzia della piena occupazione sia
per i lavoratori diretti che per l’indotto. Di seguito i comunicati stampa delle RSU Aferpi — Piombino Logistics e del
Comune di Piombino.

RSU Aferpi — Piombino Logistics 
Questa  mattina  è  iniziato  il  presidio  permanente
delle RSU nell’aula consiliare del Comune di Piombino. Il
sindaco Giuliani  ha organizzato un colloquio telefonico
con il viceministro Teresa Bellanova che ha confermato
la  nuova  convocazione  al  Ministero  dello  sviluppo
economico. La data è  fissata peri il giorno 19 aprile alle
ore 13:00. In conseguenza, abbiamo già comunicato alle
autorità  competenti  la  presenza dei  lavoratori  a  Roma
nelle giornate del 19 e 20 aprile, rispettivamente sotto al
ministero  dello  Sviluppo  economico  e  se  necessario
sotto la presidenza del Consiglio dei ministri, a Palazzo
Chigi. Nella conversazione il sindacato ha ribadito tutta
la profonda delusione e il  disagio seguito all’ennesimo
rinvio. È stata ribadita anche la necessità di garantire la
continuità produttiva dello stabilimento, gli  investimenti,

le concessioni demaniali ed i necessari ammortizzatori sociali, in primis il rinnovo delle garanzie della legge Marzano.
Le  organizzazioni  sindacali  hanno  chiarito  che  nelle  prossime  ore  verrà  formalizzata  una  lettera  indirizzata  alla
Presidenza del consiglio, al ministro Calenda e per conoscenza all’azienda, nella quale sarà ribadito che nel prossimo
incontro pretendiamo un cronoprogramma certo degli investimenti  e relativi  finanziamenti  e la continuità produttiva
certificata dei tre treni di laminazione, affinché dalla politica degli annunci e dei rinvii si passi ad una politica del fare,
come sostenuto telefonicamente anche dal viceministro. Se queste condizioni  non dovessero verificarsi  il  governo
prenda  atto  dell’inadempienza  dell’imprenditore  e  trovi  ogni  altra  possibile  soluzione  alternativa,  con soggetti  che
garantiscano come obiettivo primario la produzione di acciaio, la diversificazione economica con la garanzia della piena
occupazione sia per i lavoratori diretti che per l’indotto. Il presente documento è stato letto e condiviso con i lavoratori
presenti. Il presidio proseguirà ad oltranza fino al 19 aprile 2017.

Comune di Piombino 

Bandiere sindacali dal palazzo comunale per testimoniare la presenza del presidio
all’interno della sala consiliare, in segno di protesta e di pressione nei confronti
dell’azienda  e  del  governo,  che  ieri  ha  rinviato  nuovamente  l’incontro  per
l’indisponibilità  di  Aferpi.  Fino  al  19  aprile  prossimo,  data  della  nuova
convocazione comunicata questa mattina (6 aprile) dal ministero, i rappresentanti
dei lavoratori manterranno il loro presidio permanente e condiviso con il Comune
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presso la sala del consiglio. “Appoggiamo la protesta delle RSU Aferpi – afferma il sindaco Massimo Giuliani — che
hanno deciso di occupare la sala consiliare del palazzo comunale fino alla prossima convocazione della riunione con
l’azienda da parte del ministro Calenda. Si tratterà pertanto di un presidio congiunto che cercheremo di gestire al
meglio facendo emergere che l’amministrazione comunale è vicino ai lavoratori come abbiamo sempre fatto. Da ieri
sera mi sono attivato contattando il governo e il presidente Rossi. La prossima convocazione al Mise sarà il 19 aprile
alle 13. Questa mattina comunque siamo riusciti ad avere un colloquio telefonico con il viceministro Teresa Bellanova
che ha parlato direttamente con i lavoratori in sala consiliare. Nel corso della telefonata ho richiesto la vicinanza del
governo al presidio sindacale con una visita di un rappresentante del ministero a Piombino”. Nel corso della telefonata,
il viceministro Bellanova ha raccolto l’indignazione dei sindacati facendo riferimento alla necessità di passare da una
politica degli annunci a una politica del fare. Il viceministro ha affermato l’intenzione di prolungare la Marzano finché
non siano verificati gli impegni annunciati dall’azienda e ha comunicato che da parte del ministro Calenda saranno fatti
a breve approfondimenti con il Ministro del lavoro su questo tema. Nel frattempo il palazzo comunale e il Rivellino da
stasera verranno illuminato di  rosso,  il  colore simbolo  della lotta  dei lavoratori,  come ulteriore  testimonianza della
condivisione  da parte  del  Comune della  protesta.  Il  palazzo  comunale  in  questi  giorni  rimarrà  aperto  al  pubblico
secondo gli orari stabiliti, cercando di svolgere i servizi il più regolarmente possibile.

152



Naviglio da rottamare: un business tutto in salita
· Inserito in Lavoro e lavori, Sotto la lente

Fiorenzo Bucci
PIOMBINO 4 aprile 2017 – Dovremmo esserci almeno secondo le dichiarazioni uscite il  10 settembre 2016, il  giorno
seguente  alla  firma  a  Firenze  dell’accordo  per  la  realizzazione  del  “Polo  di  eccellenza  nazionale  dedicato  alla
demolizione, al refitting e alla realizzazione di navi” nel porto di Piombino. Questo allora capitò infatti di leggere nei vari
media:
La Nazione: “L’obbiettivo è entrare nel vivo dei cantieri nei primi mesi del 2017 e di far partire le attività alla fine del
prossimo anno (ndr: cioè del 2017); 
Siderweb:  “La  realizzazione  delle  infrastrutture  sarà  avviata  nei  primi  mesi  del  2017”;
Greenreport:  “L’obbiettivo  della  Pim  è  quello  di  iniziare  a  realizzare  le  infrastrutture  nei  primi  mesi  del  2017”;
Regione notizie: “L’obbiettivo della Piombino industrie marittime è quello di iniziare a realizzare le infrastrutture nei primi
mesi del 2017. 
Un coro unanime preceduto addirittura, quattro mesi prima, dal Tirreno che, il 6 maggio 2016, con un articolo a firma di
Guido  Fiorini,  informò  sull’attività  di  demolizione  e  refitting  delle  navi  “che  partirà  all’inizio  del  2017”.
Un mese più tardi, il 6 giugno 2016, sempre il Tirreno riportò anche una dichiarazione del commissario Guerrieri che
puntualizzò di nuovo: “…hanno già chiesto l’autorizzazione integrata ambientale e la dovrebbero avere entro settembre.
Quindi  inizieranno  i  lavori  sulla  banchina  da  terminare  entro  l’anno  (ndr:  anno  2016).  Il  polo  della  rottamazione
dovrebbe essere attivo già all’inizio del 2017”. La realtà che si può fotografare oggi è oggettivamente un po’ diversa
rispetto alle previsioni di sette mesi fa.

L’accordo firmato a Firenze
Di fatto  il  9  settembre 2016 venne firmato a  Firenze un accordo che prevedeva “la  concessione – così  scriveva
l’agenzia di stampa della Regione Toscana — da parte dell’Autorità portuale di Piombino delle nuove aree portuali alla
Piombino industrie marittime (Pim) e consentiva alla Pim di insediarsi nel Porto di Piombino e iniziare la costruzione di
capannoni e strutture, avviando investimenti quantificabili in circa 14 milioni di euro, con prospettive occupazionali, a
regime, per circa 200 lavoratori e con un significativo beneficio economico per l’indotto”. Per la cronaca – è sempre la
Regione ad informarci – “la Piombino industrie marittime è una società composta dal cantiere genovese San Giorgio
del Porto, leader in Europa e punto di riferimento a livello mondiale nelle riparazioni e trasformazioni navali così come
in progetti di nuove costruzioni, e dalla livornese Fratelli Neri, impegnata da oltre cento anni in attività di salvataggio,
rimorchio  navale,  difesa  ambientale  e  terminalismo  portuale”.  Due  grossi  soci  privati  al  50  per  cento  ciascuno.
Alla Pim venne concessa, per un periodo di 40 anni, una superficie totale di 103.295 metri quadrati. “Di essi – scrisse
l’agenzia  della  Regione  Toscana – sono 80.922  già  realizzati  e  gli  altri  22.373 sono di  prossima realizzazione  e
dovrebbero  essere  terminati  entro  12  mesi”.  Luciano  Guerrieri  puntualizzò  meglio  i  lavori  conclusi  indicando
a Siderweb “una nuova banchina, ultimata a tempo di record e con fondali a meno venti metri e ampi piazzali ottenuti
con il riempimento delle vasche di raccolta dei fanghi di dragaggio del porto”.

La firma dell’accordo tra Autorità portuale a Pim a Firenze
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A siglare  l’accordo furono lo  stesso Guerrieri,  allora  commissario  dell’Autorità  portuale  di  Piombino,  e Piero Neri,
presidente della Pim. Presente e garante il presidente della giunta regionale toscana, Enrico Rossi nella sua qualità di
coordinatore degli  accordi di programma per l’area di crisi complessa di Piombino e di commissario per i  lavori di
ammodernamento del porto. Al tavolo anche il sindaco di Piombino Massimo Giuliani, il consigliere regionale Gianni
Anselmi, l’amministratore delegato di Pim, Ferdinando Garrè e il rappresentante di Logistica toscana Giovanni Bonadio.
Dopo la firma i commenti furono improntati all’ottimismo. Dichiarò Enrico Rossi: “Quello che Pim realizzerà a Piombino
sarà l’unico polo portuale del Mediterraneo per demolizioni, manutenzioni e refitting navali conforme alle normative
europee. Quella di oggi è una firma storica per la Val di Cornia e la Toscana perché, grazie ad un massiccio intervento
finanziario della Regione sul porto per oltre 110 milioni di euro, siamo stati in grado di dare un futuro a quest’area e una
accelerazione alla portualità toscana. È la mano pubblica che ha creato una infrastruttura a livello europeo con fondali
di 20 metri ed attrattiva per gli imprenditori privati e quindi in grado di generare nuova occupazione”.
Dal canto proprio la Pim, per bocca del presidente Neri rilevò che “il  punto di partenza dell’attività della società, la
demolizione navale eco-compatibile, rappresenta una sfida nuova che l’Europa ha deciso di accettare ed alla quale noi
con la San Giorgio del porto abbiamo deciso di partecipare”. L’inizio operativo venne indicato da tutti  i  media con
riferimento alle  navi  militari.  Scrisse l’agenzia  della  Regione Toscana:  “La nuova infrastruttura  partirà  con l’attività
garantita dall’accordo con il Ministero della difesa e la Marina militare per lo smantellamento di navi militari previsto
dall’accordo  di  programma  per  l’area  di  crisi  industriale  complessa,  ma  proseguirà  nei  contatti  con  il  mercato
armatoriale privato per assicurarsi altre commesse. Ogni anno in tutto il mondo sono circa 1.000 (molte della quali di
proprietà di armatori europei) le imbarcazioni di medie dimensioni che vengono avviate alla demolizione. Troppe sono
smantellate nei Paesi del  sud est asiatico con la pericolosa e altamente inquinante tecnica dello “spiaggiamento”,
mentre il  regolamento UE 1257/2013 impone agli Stati membri di utilizzare impianti di riciclaggio e demolizione che
usano metodi e procedure sicuri e ambientalmente compatibili. Come Piombino”.
Nella sostanza quindi due obbiettivi immediati: regolamento Ue e navi militari.

Il regolamento Ue 1257/2013
Che  cosa  è  il  regolamento  Ue  1257  che  viene  citato  come  strumento  per  regolare  la  demolizione  in  modo
ecocompatibile?  Nella  sostanza  si  tratta  di  una  norma  approvata  in  ambito  europeo  nel  2013  e  concepita  per
“prevenire, ridurre, minimizzare nonché, nella misura del possibile, eliminare gli incidenti, le lesioni e altri effetti negativi
per la salute umana e per l’ambiente causati dal riciclaggio delle navi”.
Il regolamento si applica alle navi battenti bandiera di uno Stato membro Ue e alla unità di un paese terzo destinate ad
un porto di un paese Ue.
Di particolare rilievo è l’articolo 13 del regolamento che tratta gli impianti di riciclaggio delle navi definendo i requisiti per
essere inseriti in un apposito registro, la “european list of ship recycling facilities”, ovvero l’elenco degli impianti europei
certificati appunto per il riciclaggio.
Va rilevato che ad oggi sono inseriti nel registro un impianto in Belgio a Gent, due impianti in Danimarca a Grenå e
Esbjerg, tre impianti in Francia a Le Havre, Bordeaux e Plouigneau, un impianto in Lettonia a Liepaja, tre impianti in
Lituania, tutti situati a Klaipeda, due impianti in Olanda a Rotterdam-Botlek e a Gravendeel, un impianto in Polonia a
Szczecin, un impianto in Portogallo a Aveiro, un impianto in Spagna a Gijon e tre impianti nel Regno Unito nei porti
della Able Uk limited e della Swansea Drydock Ltd e a Belfast in Irlanda.
Purtroppo  e  nonostante  tutto,  al  momento,  non  esistono  in  Italia  impianti  certificati  secondo  il  regolamento  Ue
1257/2013: non esistono a Piombino, non esistono altrove.

Le navi militari promesse nel 2014
Il  riferimento  che  spesso  ricorre  nelle  dichiarazioni  dopo  la  firma  di  settembre  a  Firenze  riguarda  l’accordo  di
programma, firmato il 24 aprile 2014 e relativo alla riqualificazione e riconversione del polo industriale di Piombino. Nel
testo del documento si può, tra l’altro leggere: “…il  Governo si  impegna a rendere disponibili  navi da smantellare
presso il  porto di Piombino e, a tale scopo, il  ministero della difesa procederà alla definizione di un programma di
dismissione delle navi  anche in termini  di numerosità e tonnellaggio, nell’ambito di  uno specifico cronoprogramma
determinato entro tre mesi”.
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Da  allora  di  mesi  ne
sono passati ben più di
tre  ma  di  vere
“definizioni  di
programma”  di  navi
militari da smantellare a
Piombino non vi  è mai
stata  traccia.
Interrogato  più  volte
sulla  questione  il
commissario  Luciano
Guerrieri  ha  riferito  di
“un  elenco  di  34  unità
da  demolire  fornito  dal
governo”.  Quanto
questo  elenco  sia
lontano  parente  del
programma  e  del
relativo
cronoprogramma
previsto  nell’accordo  di
aprile 2014 non è dato
a  sapere.  A  lume  di
naso  ci  paiono  cose
molte,  molto
diverse.L’unico  vero
piano  di  dismissioni  di
unità  della  marina
italiana è quello che nel
2013  promosse  l’allora
ministro delle difesa del
governo  Monti,
l’ammiraglio  Giampaolo
di Paola, un documento
che  faceva  riferimento
alla  indicazione  di  sei
miliardi di euro previsti,
sotto forma di contributi
ventennali, per  la
Marina  militare  dalla
legge  di  stabilità  di
quell’anno.  Di  fatto  il
progetto  era  quello  di
dismettere in dieci anni,
previo un
contemporaneo
reintegro di nuove
unità,  una  cinquantina

delle circa 70 navi della nostra flotta militare. Anno per anno venivano indicate le demolizioni  da eseguire per un
naviglio per la gran parte già in disarmo. Alcune dismissioni sono state effettivamente eseguite, altre no. Di regola si è
andati  avanti  accumulando ritardi  tali  da vanificare  gran parte  del  piano  dell’ammiraglio  di  Paola.  D’altra  non più
speditamente ha progredito l’opera di sostituzione del naviglio militare in disarmo. Risultano attualmente in allestimento
ma non ancora attive soltanto una nave di supporto logistico della classe Stromboli, due unità polifunzionali ad alta
velocità da 36 metri di lunghezza, tre fregate della classe Bergamini e un sottomarino della classe Todaro. Altre unità
sono state finanziate ma non sono ancora in costruzione.
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Va anche riferito che non è credibile che un gruppo di navi militari da demolire venga presa e spedita a Piombino senza
colpo ferire. Si tratta comunque di un patrimonio pubblico che, anche nella fase di radiazione dai quadri del naviglio
militare, è soggetto a regole che, peraltro, come si vedrà in seguito, sono piuttosto complesse e decisamente rigide.
Ma quale è oggi la situazione della navi militari da rottamare? Esistono? Quante sono? Dove sono? Abbiamo provato a
fotografare la situazione.

Le navi militari disarmate 
Trovi davvero di tutto se vai a cercare le navi disarmate nei tempi recenti dalla marina militare italiana. Non è sempre
semplice ricostruire la vita di una singola unità che spesso ha avuto più impieghi, è stata magari più volte riadattata e
riorganizzata, è stata battezzata, secondo una regola ormai consolidata, col nome di una o anche di più navi del
passato, ha cambiato base operativa nel corso della vita e qualche volta giunge, ristrutturata, da marine di altri paesi.
Né è agevole decifrare il destino finale del naviglio. Una ricerca nella quale, come e più dei dati ufficiali, incredibilmente
aiutano le cronache dei “funerali” sempre molto partecipati, pieni di ricordi e di rimpianti. Non è raro ormai trovare
addirittura sui  socialnetwork siti  ben strutturati  di singole unità nei quali  le rievocazioni di  antiche gesta riuniscono
vecchi marinai.

Una panoramica dell’arsenale della marina militare a La Spezia

La morte di una nave è di solito accompagnata da una lenta inesauribile agonia che inizia con la Rtd, ovvero la “Ridotta
tabella di disponibilità”. Ovvero la significativa riduzione dell’equipaggio che, a ranghi ridotti all’indispensabile, provvede
a presidiare in porto ed effettuare le operazioni di disattivazione che precedono il disarmo e la successiva radiazione
della  nave dai  quadri  del  naviglio  militare  dello  Stato.  Un’attività  che richiede spesso non mesi  ma anni.  L’ultimo
ammaina bandiera è la triste cerimonia dell’atto finale. Che non è necessariamente la rottamazione ma spesso procede
per altre strade. Non infrequentemente si assiste alla vendita del naviglio ad altre marine come è accaduto per le
fregate della classe Lupo cedute al Perù o alle corvette Minerva che, dopo un traino dalla base di Augusta, dove hanno
lavorato a lungo a raccogliere i migranti dall’Africa, sono giunte a Genova per gli aggiustamenti necessari alla vendita
alla Guardia costiera del Bangladesh. O, come è avvenuto per quattro sommergibili che, acquistati negli anni sessanta
dagli Stati Uniti, alla fine sono stati rivogati nuovamente alla marina americana negli anni settanta e ottanta. Pare che
tre degli scafi siano stati rivenduti oltre oceano e che uno, il Romeo Romei, sia servito addirittura da bersaglio durante
le  esercitazioni  a  largo  delle  isole  Hawaii.  Del  resto  non  una  pratica  proprio  insolita  se  è  vero  che  le  due
cacciatorpediniere Indomito e Impetuoso hanno fatto la stessa fine per le esigenze di formazione dei nostri marinai.
Qualche rara volta accade che, soprattutto per unità di piccolo tonnellaggio e di fronte a operazioni di rottamazione
affatto redditizie, si arrivi ad accordi bonari. Della serie: “prendete pure purché rottamiate”.
Di recente la Marina ed il governo hanno scelto anche la strada della cultura. Così vecchie navi cariche di storia sono
state trasformate in veri e propri musei: ne esiste uno a La Spezia realizzato grazie all’impiego del sottomarino Nazario
Sauro. In mostra all’arsenale di Venezia è l’altro sottomarino Enrico Dandolo mentre nei padiglioni dell’esposizione
della tecnica “Da Vinci” di Milano si può ammirare la vecchia unità Enrico Toti. Un polo museale è previsto a Trieste
verso cui sono destinate le navi Fecia di Cossato e Vittorio Veneto e qualcosa del genere si punta a realizzare anche
ad Augusta dove, allo scopo, dovrebbe essere utilizzato il sottomarino Lazzaro Mocenigo.
Il resto è mercato, ovvero i tentativi di vendita con finalità di demolizione delle unità. Oggi le tecniche per rottamare il
naviglio  sono  state  molto  perfezionate  e  una  particolare  attenzione  viene  riservata  alla  tutela  dell’ambiente  per
operazioni nelle quali si devono spesso trattare materiali pericolosi. In passato non è sempre stato così. Una cronaca
del Tirreno degli anni novanta descrive con sgomento la rottamazione del Caio Duilio, un gioiello di incrociatore che
l’Accademia militare labronica ha conosciuto come nave scuola.
Va  anche rilevato che, in un documento ufficiale della direzione generale dell’Agenzia industrie difesa, ovvero del
Governo, già dal 2015 viene fatta menzione di un progetto per “mettere a punto nell’arsenale di La Spezia, un processo
industriale pilota, sicuro ed efficiente, sviluppato in adempimento della convenzione di Hong Kong, sul riciclaggio delle
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navi sicuro e compatibile con l’ambiente e, laddove applicabile, del regolamento Ce 1257/2013, teso ad ottimizzare i
risultati  delle attività di Ship recycling delle ex unità navali della Marina militare italiana, sia dal punto di vista della
creazione di competenza specifica competitiva, sia dal punto di vista della creazione di lavoro relativamente alle attività
di cui trattasi”.
Una chiara volontà, quindi, di garantire una fine eco-compatibile alle unità della Marina molte delle quali a La Spezia
sono di  casa. E, allo stesso tempo, un modo per risparmiare tempo e denaro nell’ultimo atto del naviglio  militare.
Nella sostanza un polo per il cosiddetto Ship recycling che è difficile non vedere in concorrenza, almeno per la navi
militari, con altri che possano nascere. Da rilevare, comunque, che finora ben poco di quanto preannunciato nel 2015 è
stato concretamente realizzato nell’arsenale della città ligure.

Le gare di appalto
Dalla  tabella  che  pubblichiamo  emergono  alcuni  elementi  che  non  possono  essere  ignorati  nel  capitolo  della
rottamazione della navi militari. Innanzi tutto si deve rilevare che le unità da rottamare non sono molte e di tonnellaggio
abbastanza contenuto.
Alla voce “Destino” potete trovare alcuni punti interrogativi. Si riferiscono a unità la cui sorte non si è riusciti a ricostruire
ma che verosimilmente sono pronte per lo smaltimento.
In secondo luogo va anche considerato il lungo periodo di attesa tra la collocazione nella ridotta tabella di disponibilità e
l’inizio  della  demolizione.  Un  fattore  che  non  aiuta  certa  chi  voglia  intraprendere  la  strada  del  business  delle
demolizioni. Infine, come meglio verrà chiarito in seguito, i passaggi per il riciclo dei materiali durante una demolizione è
costellato  di  adempimenti,  quasi  sempre indiscutibilmente  necessari,  ma indubbiamente  onerosi.  Al  punto  da non
indurre nessuno a pensare a lauti guadagni.
Comunque,  quando alla  fine  viene presa la  decisione di  rottamare  una  nave,  il  ministero  della  difesa,  agisce  da
organismo pubblico, ovvero mette in moto un complesso meccanismo di vendita a terzi con l’obbligo di un riciclaggio
sicuro e compatibile con l’ambiente di tutti i materiali presenti sull’unità in demolizione.
Materialmente la gestione dell’operazione è affidata all’Agenzia industrie difesa che appunto fa capo al ministero.

Il cacciatorpediniere Audace in un giorno di festa. Presto verrà demolito

Da quattro anni a questa parte è condizione essenziale per gli operatori acquirenti che essi agiscano con riferimento al
regolamento europeo 1257 del 2013. Va detto che il regolamento Ue, al secondo comma dell’articolo 2, prevede alcune
esenzioni. Si riferiscono, per esempio, a navi sotto le 500 tonnellate lorde e riguardano anche e soprattutto le “navi da
guerra,  le  navi  ausiliarie  o  a  altre  navi  possedute  o  gestite  da  uno  Stato  e  impiegate,  nel  periodo  considerato,
esclusivamente per servizi statali non commerciali”. Tuttavia quest’ultima indicazione appare come una possibilità, non
certo come un obbligo a disattendere il regolamento (sarebbe assurdo) per il naviglio della marina militare. Si capisce
bene  che  nessun  impedimento  esiste  ad  applicare  regole  più  restrittive  e  di  maggior  tutela  al  momento  della
demolizione di una nave. Tanto è che solitamente la scelta del Ministero della difesa è comunque orientata al rispetto
delle indicazioni  comunitarie  nella demolizione di  unità  che,  peraltro,  necessitano,  per  la  loro  natura,  di  particolari
attenzioni sotto il profilo ambientale. Sono molti gli esempi. Citiamo, per testimonianza, il caso della demolizione della
fregata Carabiniere, in disarmo dal 2008 e oggetto da parte del ministero della ricerca di manifestazioni di interesse per
la demolizione nel 2015 o il più recente caso del bando di gara per “la vendita soggetta all’obbligo di riciclaggio sicuro e
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compatibile con l’ambiente degli ex cacciatorpedinieri Ardito ed Audace” predisposto dall’agenzia industrie difesa e
riservato ad “operatori che agiscono con riferimento al Regolamento europeo 1257/13” .

Si  può quindi  affermare,  come regola  generale promossa dalla  prassi,  che solo chi agisce secondo i  dettami  del
regolamento Ue, ovvero chi è iscritto nel registrato che abbiamo citato, può partecipare alle gare indette dall’Agenzia
industrie difesa. La quale preliminarmente rende noto un questionario di “Pre- qualificazione” per “selezionare potenziali
offerenti ammissibili alla vendita”. I selezionati presenteranno poi offerte in base ad una richiesta del venditore e quindi
si  esperirà  la  gara.  Limitiamoci  a  dire  che non sono poche,  anzi  sono proprio  tante,  le  prescrizioni  che vengono
richieste ai potenziali acquirenti. E bisogna avere davvero le spalle larghe per poter partecipare ad una gara del genere
e per ottenere dal riciclo delle navi reali vantaggi economici. Speriamo sinceramente di non essere bollati col solito
scontato riferimento ai gufi se osiamo pensare che al momento, a Piombino, al di là dell’assenza della indispensabile
certificazione europea, non esistono le condizioni per partecipare a gare del genere.

Il mercato armatoriale privato 
Come più volte annunciato la Pim presterà anche attenzione al mercato armatoriale privato che, per lo smaltimento
delle unità, deve sottostare a precise regole ma che ha oggettivamente meno vincoli del settore militare. Fosse soltanto
per il fatto che le navi private non hanno armamento da togliere e smaltire adeguatamente.
Il privato però punta solitamente al sodo, ovvero guarda particolarmente alle condizioni economiche per effettuare le
demolizioni.
Fermo restando che anche gli armatori devono sottostare alle regole dell’Europa, essi hanno comunque la possibilità di
spaziare su offerte diverse, spesso fuori dei confini nazionali. Una condizione che è meno praticabile e teoricamente
difficile da accettare sul piano politico per un nave militare battente bandiera italiana. Un ingresso per le demolizioni sul
piano armatoriale privato contempla, nella sostanza, la necessità di misurarsi col mercato e di sottostare alle regole
della concorrenza. Cosa da non sottovalutare dal momento che nel continente sono presenti  autentici  colossi  che
utilizzano le più sofisticate tecnologie per restare competitivi sul piano dei costi. E fuori dall’Europa esistono impianti
che operano da sempre, che non praticano sistematicamente tecniche come lo spiaggiamento, che, anzi, hanno avuto
attestati di qualità dalla stessa Europa e che comunemente trattano naviglio proveniente da privati di rilievo. Che hanno
costi per il personale infinitamente più bassi di quelli italiani e in generale europei. Un caso per tutti è il sito turco di
Aliaga che sta, per esempio, demolendo attualmente la Costa Allegra, una nave da crociera da 28.500 tonnellate, lunga
187 metri, gravemente danneggiata da un incendio. Le stesse considerazioni riguardano operazioni di ristrutturazione
e, come ebbe a dire Guerrieri, perfino di costruzione di nuovo naviglio da parte di Pim.
L’augurio chiaramente è che alla fine tutto proceda non fosse altro per le difficoltà occupazionali del comprensorio ma,
questo precisato, non conviene illudersi sulla facilità di superare difficoltà che esistono e che non sono insignificanti.

Il progetto della Piombino industrie marittime
Il 27 dicembre 2016, in ossequio alle indicazione di legge, la società Piombino industrie marittime ha provveduto a
richiedere alla Regione Toscana l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità relativamente al proprio progetto
di demolizione navale controllata e ha depositato la documentazione prevista. Il passaggio è essenziale e propedeutico
all’esecuzione delle opere previste.
Agli uffici regionali che trattano le valutazioni di impatto ambientale e le valutazioni ambientali strategiche sono giunti
così  una relazione sulle  ricadute socio  economiche del  piano e il  progetto  vero e proprio  realizzato  dall’ingegner
Agostino Molfino della studio genovese Molfino e Longo.
Nel testo relativo alle ricadute socio economiche viene indicata la volontà di realizzare un impianto principale per il
riciclaggio delle navi nonché un cantiere per la costruzione, la riparazione e la manutenzione delle unità . Si pone
l’attenzione su uno scenario che indica un migliaio di imbarcazioni che in tutto il mondo vengono ogni anno inviate alla
demolizione (in prevalenza sono di armatori europei), si sottolinea l’importanza del regolamento europeo che disciplina
il  riciclaggio  dei  natanti  evidenziando  come nel  Mediterraneo  non  esistono  impianti  certificati  dall’Europa.  Con la
conseguenza del possibile ruolo che in questo senso può avere l’Italia e il porto di Piombino. Non si dimentica, infine, di
citare l’apporto che, in questo contesto, possono recitare gli stabilimenti siderurgici.
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Le aree in cui verranno costruiti gli impianti della Piombino industrie marittime

In questa relazione esiste un capitolo, decisamente importante, dal titolo: “Le prime opportunità commerciali” nel quale
testualmente si legge: “La creazione del polo di demolizione delle navi a Piombino è incentivato dalla demolizione di un
primo lotto di navi dismesse della Marina militare italiana previsto dall’accordo di programma del 24 aprile 2014. Aldilà
della dimensione economica si tratta di un segno di volontà politica, che auspicabilmente si rafforzerà, se si considera
che ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 del Regolamento alle navi da guerra, a quelle ausiliarie ed a quelle possedute o
gestite dallo Stato non si applicano gli obblighi del Regolamento. La demolizione di piattaforme offshore rappresenterà
un  ulteriore  interessante  segmento  di  mercato  che  la  Società  intende  aggredire  in  modo  appropriato”.
Come abbiamo già rilevato è innegabilmente vero che l’articolo citato offre la possibilità, per le navi militari possedute
da  uno  Stato,  di  soprassedere  alle  rigide  regole  del  regolamento.  Cosa  che,  però,  nella  prassi  non  avviene
privilegiando,  il  Ministero  della  difesa,  demolizioni  operate  nel  rispetto  delle  criteri  predisposti  dall’Europa.
È possibile che per Piombino si faccia un’eccezione e, trattandosi di un “segno di volontà politica”,  si deroghi alla
consuetudine e ci si giovi dell’esenzione concepita nell’articolo 2. Innegabilmente un decisione del genere costituirebbe,
tuttavia, un precedente per altre future e analoghe occasioni. Ovvero non il massimo al punto che ci pare ragionevole
ritenere che anche per il porto di Piombino alla fine varranno le stesse linee individuate per tutte le altre demolizioni di
navi  militari.
Nel testo si riportano poi in dettaglio gli interventi previsti in tre macro aree: “l’area di ingresso, uffici e logistica, l’area di
banchina fronte mare da adibire ad area di demolizione navi servita da carroponte per la movimentazione di grosse
sezioni strutturali di nave e il molo con banchina operativa allestita con gru per imbarco/sbarco materiali da bordo di
navi ormeggiate”.  Si indica quindi l’esigenza di procedere in direzione di una tecnologia spinta, si fa il  punto sugli
indirizzi di mercato con l’indicazione di un recupero della domanda oggi in gran parte rivolta ad operatori che operano
nel sud est asiatico, si parla di occupazione (oltre 200 addetti, in prevalenza nell’indotto, a far data dal 2020 e nelle fasi
di  punta)  e  della  formazione  delle  maestranze.  Si  quantificano  infine,  distribuiti  negli  anni  fino  al  2020,  i  costi
dell’investimento complessivo (poco più 15,5 milioni di euro) e quelli di gestione.

A che punto siamo
L’istanza per il procedimento di verifica di assoggettabilità è stata presentata dalla Piombino industrie marittime il 28
dicembre 2016, la documentazione è stata pubblicata nel sito web regionale e quindi la procedura avviata il 24 gennaio
2017. Sono già da tempo trascorsi i 45 giorni previsti per la consultazione e la presentazione di eventuali osservazioni.
Dall’avvio del procedimento, quindi dal 24 gennaio scorso, sono previsti 90 giorni per la conclusione del procedimento
che quindi dovrebbe arrivare alla meta il  24 aprile prossimo salvo eventuali  richieste o presentazioni da parte del
proponente di integrazioni. Aggiunte che, però, al momento non risultano né sollecitate, né inviate. A questo punto non
resta, nella sostanza, che attendere l’adozione e la pubblicazione del decreto regionale di approvazione oppure di non
approvazione o anche di  approvazione con prescrizioni.  Solo  in  quel  momento si  potrà  concretamente parlare  di
cantieri e di lavori sul porto.
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Merci Giuliani, ma le telefonate non bastano
· Inserito in Lavoro e lavori, Spazio aperto

•
PIOMBINO 7 aprile 2017 — Finalmente, dopo due anni di  accettazione passiva della prepotenza di un imprenditore
inadempiente, le RSU di  Aferpi,  su pressione dei lavoratori  nelle assemblee,  hanno alzato il  tiro delle mobilitazioni.
Dal  6  aprile,  a  fronte  dell’ulteriore  rinvio  dell’incontro  al  MiSE, è  stata  occupata la  sala  consiliare  del  Comune di
Piombino  per  ribadire  quello  che  è  sempre  stato  l’obiettivo  fondamentale  della
lotta: TUTTI AL LAVORO e PIOMBINO DEVE TORNARE A COLARE ACCIAIO.
Come sempre succede in questi casi, dal momento che i lavoratori si muovono e acquistano consapevolezza della loro
forza, assistiamo al tentativo di coloro che ora vogliono negare le loro responsabilità passate nei confronti di quei
lavoratori e di questa comunità. Loro per due anni ci hanno lasciato in balia del “salvatore della patria”; ultimamente a
Piombino si è consolidata la tradizione di sindaci supereroi in stile Marvel (quello di X-men, per capirci): l’uno che balza
spericolatamente sui tetti dei capannoni (e quel balzo lo catapulta direttamente nella sala del Consiglio Regionale…);
l’altro,  di  oggi,  che  con  il  suo  super  telefono  contatta  addirittura  membri  del  governo  (anche  se  vice…)  e  poi,
eroicamente,  abbandona  il  calore  del  focolare  per  vigilare  all’addiaccio  che  i  lavoratori  siano  difesi.
Merci Giulianì!
L’amministrazione locale, quella regionale (con la pervicacia del governatore Rossi che continua a dare fiducia a chi ha
ampiamente dimostrato di non meritarla), il governo (presente oggi con i suoi vice Bellanova e Velo) ed il partito che li
esprime devono assumersi le loro responsabilità. Loro hanno sponsorizzato fino alla nausea Rebrab e la sua Cevital,
loro hanno permesso dilazioni su dilazioni, loro hanno abbandonato Piombino e la Val di Cornia per non essere stati
mai capaci di elaborare politiche economiche degne di questo nome. Anche i sindacati devono assumersi oggi le loro
responsabilità: per non aver vigilato, per essere stati subalterni al governo e all’imprenditore, per non aver voluto dare
credito  a  quei  lavoratori  che  fin  dall’inizio  hanno  sollevato  dubbi  ed  obiezioni  (oggi  rivelatisi  tutti  giusti!).
Quello  che  invece  concretamente  il  sindaco  dovrebbe  fare  è  muoversi  immediatamente  per  rendere  concreta  la
decisione del  consiglio  di  procurarsi  la  documentazione relativa  all’atto  di  vendita  a  Cevital,  contratto  ed  allegati,
comprese  tutte  le  parti  secretate,  che  serviranno  ai  lavoratori  per  meglio  comprendere  la  loro  attuale  situazione.
Con l’occupazione della sala del consiglio comunale sino al 19 aprile si apre una nuova fase di mobilitazione. Questa
occupazione  deve  diventare  un’assemblea  permanente  dei  lavoratori,  nella  quale  si  discutano
E SI VOTINO quotidianamente le iniziative da prendere, ma anche si avvii un dibattito fatto di proposte per uno sviluppo
armonico del nostro territorio, coinvolgendo tutte le categorie sociali e produttive.
L’obiettivo immediato, in vista dell’incontro, è quello di mettere in campo iniziative forti, capaci di rendere nota la nostra
lotta  in  ambito  nazionale,  capaci  quindi  di  raccogliere  intorno  a  noi  un  movimento  di  solidarietà
ampio. NON VANNO PIÙ TOLLERATI RITARDI:  a  Roma  il  19  l’incontro  deve  aver  luogo  con  un  ruolo  determinante
delle RSU e deve sciogliere il nodo: o Rebrab ha fatto il miracolo e porta le centinaia di milioni che servono per avviare i
lavori, assieme ad un cronoprogramma ma anche ad un piano industriale credibile, certificato e soprattutto completo
(siderurgia,  logistica,  agroinduatriale)  o  il  governo  annulla  il  contratto  e  riprende  il  controllo  della  produzione  a
Piombino, garantendo i fondi per la ripresa della produzione.
Questa è l’unica soluzione possibile e immediata; i vari sceicchi, fondi di investimento ultramiliardari, acciaieri indiani
che compaiono all’ultimo minuto sono solo fuffa, sono solo tentativi di affossare la lotta dei lavoratori e dei cittadini di
Piombino.

Coordinamento Art. 1 — Camping CIG
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Governi nazionale, regionale e locale responsabili
· Inserito in Lavoro e lavori, Lettere

pervenuta in redazione
PIOMBINO 8 aprile 2017 — Anche se il nostro sindacato non ha RSU elette in AFERPI, essendo presente nel territorio di
Piombino e della Val di Cornia, vuole esprimere alcune perplessità su come sta evolvendo la protesta per lo stallo in cui
si trova l’attuazione dei progetti ripetutamente annunciati da Cevital e per i ritardi nell’attuazione di tutti i programmi
contenuti negli accordi stretti fra Governo e Cevital.
Annullato  l’incontro  al  Ministero  dello  sviluppo  economico  previsto  per  giovedì  6  aprile,  i  sindacati  presenti
in AFERPI (Fim,  Fiom,  Uilm  e  Ugl)  hanno  deciso  annullare  la  manifestazione  prevista  a Roma  e  di  occupare
simbolicamente la sala del Consiglio Comunale, iniziativa che ha trovato, come riportato dalla stampa locale, il pieno
appoggio del sindaco Massimo Giuliani.
In realtà l’occupazione il primo giorno si è tradotta in una riunione della maggior parte delle  RSU Aferpi a porte chiuse
nella sala del Consiglio, mentre gli operai e la cittadinanza erano per strada ad aspettare, vedendo limitata la loro
partecipazione.
Riteniamo che l’intera protesta sia stata minata da errori: è stato un grande errore annullare la manifestazione prevista
a Roma e già organizzata, è stato un errore limitare la partecipazione dei lavoratori e dei cittadini di Piombino alla
protesta, soprattutto considerando che si è svolta in un luogo che rappresenta l’intera cittadinanza, è sbagliato ricercare
a questo punto l’approvazione del sindaco, che ha la sua parte di responsabilità per l’attuale situazione. Riteniamo che
il principale responsabile della mancata ripresa della produzione sia la fallimentare politica governativa a tutti i livelli
(nazionale,  regionale  e  comunale)  che  ha  lasciato  che  si  spegnesse  l’altoforno,  che  non  ha  fatto  nulla  contro
l’inadempienza di Rebrab, che non si è assunta la responsabilità di intervenire direttamente con fondi pubblici per
consentire la ripresa della produzione.
La finta occupazione della maggior parte delle RSU, anziché evidenziare queste responsabilità degli amministratori, tra i
quali  c’è  il  sindaco  di  Piombino,  sta  facendo  credere  che  il  sindaco  sia  sempre  stato  dalla  parte  dei  lavoratori.
Ci auguriamo che la protesta diventi più seria e incisiva, individuando i veri responsabili e riuscendo a conquistare una
visibilità a livello nazionale e non solo locale.

UNICOBAS PIOMBINO

(Foto di Pino Bertelli)
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Dopo il presidio congiunto un altro nuovo accordo
· Inserito in Lavoro e lavori, Lettere

pervenuta in redazione
PIOMBINO 8 aprile 2017 — Il presidio congiunto della sala consiliare da parte di Fim/Fiom/Uilm/UglMet e del Comune
deve essere letto come un gesto estremo ed unico nel suo genere per accendere i riflettori sulla situazione Aferpi che
non riesce a sbrogliarsi e che si dipana tra mille inaccettabili rinvii che la città non può più tollerare. La convocazione al
Mise per il 19 aprile è senz’altro il primo significativo risultato, prodromo però ad un incontro ultimativo dove si faccia
chiarezza sulle reali possibilità di realizzazione di un nuovo piano industriale ancora vago e poco convincente. Noi
ovviamente speriamo quel piano si realizzi e Cevital passi dalle buone intenzioni ai fatti, ma se così non fosse dal
governo ci aspettiamo fermezza e capacità di decisione. Se Cevital non convince, anche ben sapendo che non vi è
certo la fila di soggetti siderurgici pronti a venire e che le migliori ipotesi non prevedono una ripresa della produzione
ma  solo  la  laminazione,  dobbiamo  essere  pronti  a  chiudere  con  tale  esperienza  e  a  guardare  agli  altri
scenari. Lavorando  ovviamente  su  altro  per  recuperare  i  posti  di  lavoro  che  perderemmo  mantenendo  solo  la
laminazione. Per questo occorre scrivere da subito un nuovo accordo di programma che metta risorse per terminare le
opere marittime delle aree attualmente opzionate da Cevital, rendendole disponibili a chi già oggi potrebbe esserne
interessato. Risorse necessarie anche per recuperare le aree industriali che si libererebbero dal disimpegno di Cevital.
Pensiamo poi allo sviluppo della filiera siderurgica, alla quale questo territorio può dare un alto valore aggiunto grazie
alla conoscenza dell’acciaio maturata negli anni. Abbiamo poi una programmazione urbanistica che, col nuovo Piano
Strutturale che prenderà avvio entro giugno, dovrà individuare nuove aree per insediamenti turistico ricettivi, facendo
del turismo una vera e propria industria. Ci sono infine risorse sulla formazione da gestire con la Regione per favorire le
nuove professioni. È il momento delle decisioni ed ognuno deve fare la sua parte, se non vogliamo subire un futuro di
declino e vogliamo invece favorire crescita e sviluppo per il nostro territorio. A fianco dei lavoratori di Aferpi quindi, ma
guardando avanti.

Coordinamento Spirito Libero per Piombino
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Una protesta concertata del tutto inutile
· Inserito in Lavoro e lavori, Spazio aperto

•
PIOMBINO 8 aprile 2017 —  È saltato l’incontro al Mise con una telefonata del Ministro la sera precedente. Le direzioni
dei  sindacati  hanno  rinunciato  alla  manifestazione  a  Roma  (peraltro  già  organizzata)  che  doveva  invece  dare
testimonianza di capacità di mobilitazione e dissenso, per far vedere a tutta la nazione che il Problema di Piombino non
era risolto e che qui si riteneva responsabile il governo. Quindi, le direzioni sindacali, dopo questa rinuncia, hanno
deciso di occupare la sala del Consiglio Comunale di concerto con il sindaco Massimo Giuliani. La circostanza ci pare
strana.  Intanto,  siamo dispiaciuti  che i  dirigenti  dei  sindacati  abbiano deciso di  occupare la casa comune,  dove i
rappresentanti scelti dai piombinesi discutono dei problemi della città, senza coinvolgere le forze politiche. E poi, qual è
il  senso di  riportare la protesta in una dimensione tutta locale? Le manifestazioni  devono essere efficaci.  Devono
individuare la controparte, ovvero il responsabile del problema, e sollecitare l’attenzione dell’opinione pubblica verso
coloro che appunto sono i responsabili. Noi restiamo convinti che le colpe del dramma sociale della nostra comunità
siano da attribuire al  governo centrale e regionale, ma anche ad un’amministrazione locale, pure essa espressione
del PD,  che fino  ad oggi  ha mantenuto una posizione  di  attesa  e  di  fiducia  immotivata,  illudendo gli  operai  e  la
cittadinanza tutta e rivelandosi incapace di trovare vie alternative concretamente perseguibili. Per cui ci pare perda di
efficacia una protesta concertata. Organizzare manifestazioni come queste serve solo a dare una patente di salvatore  
e ad offrire un salvagente a quanti  stanno da tempo e impietosamente svelando tutta la loro inadeguatezza  e serve
solo ad indebolire la protesta. Se, come detto, il dissenso deve essere indirizzato contro il governo e le amministrazioni
che  non  hanno  tutelato  il  territorio,  sottoscrivendo  accordi  e  progetti  risultati  farlocchi  e  irrealizzabili,  concertare
un’occupazione con il sindaco serve solo a depotenziare la protesta.

Movimento 5 Stelle Piombino
Ferrari Sindaco – Forza Italia

Rifondazione Comunista
Un’ Altra Piombino
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Istituzioni come cane da guardia non zerbino
· Inserito in Lavoro e lavori, Teoria e pratica

•
PIOMBINO 10 aprile 2017 — Esprimere solidarietà, chiedere al Governo un intervento deciso su Cevital e mettere a
disposizione la sala consiliare, tutti gesti dovuti di fronte al precipitare degli eventi. Gesti dovuti che rischiano di essere
meramente simbolici e del tutto inutili nella pratica.
Le istituzioni locali dovrebbero fare ben altro. Niente di rivoluzionario, sia chiaro, dovrebbero semplicemente riprendere
in mano il ruolo che compete loro ed elaborare strategie chiare per garantire un futuro di lavoro a Piombino e all’intera
Val di Cornia.
Il master plan di Aferpi è un lontano ricordo, ormai è chiaro che quelle ipotesi alle quali amministrazione comunale di
Piombino,  regionale  e  governo  — tutte  espressione del PD — hanno deciso di  legare mani  e  piedi  la  città,  sono
irrealizzabili. Era stata una strategia goffa e assurda quella di piegare la pianificazione del territorio, il futuro delle aree
strategiche della città, la realizzazione della s.s. 398 e persino le norme urbanistiche di alcuni quartieri cittadini alle
aleatorie promesse di Cevital.
In pratica si sosteneva che l’imprenditore algerino fosse l’unica possibilità di salvezza per Piombino e che al di fuori
delle promesse di Cevital ci fosse il vuoto, l’abisso.
Adesso invece di cullarsi nella retorica, le amministrazioni della Val di Cornia hanno la responsabilità di invertire quella
rotta progettando un futuro che non escluda l’acciaio ma che conceda spazio, risorse e dignità alle altre attività che
possono rilanciare le prospettive economiche ed occupazionali del nostro territorio.
In primo luogo si conduca una battaglia politica coesa e forte per l’avvio delle bonifiche, attività centrale senza la quale
le prospettive di Piombino sono mutilate. Le aree industriali dismesse in tutta l’Europa sono diventate una ricchezza per
le comunità locali e, una volta opportunamente bonificate, hanno ospitato varie funzioni spesso mantenendo elementi di
archeologia industriale riorganizzati per le attività più varie (e remunerative).
Assieme alle bonifiche è urgente che il governo garantisca il collegamento del porto che è stato enormemente ampliato
ma rimane tagliato fuori dal resto d’Italia da una viabilità insufficiente. Dunque s.s. 398 e adeguamento della ferrovia
perché il porto costruito per ospitare la Concordia non sia l’ennesima cattedrale nel deserto.
Infine le amministrazioni della Val di Cornia, in modo coeso, investano le aree dismesse di Piombino della funzione di
fucina delle idee e delle attività economiche e produttive di questo territorio e dei territori limitrofi.  In un piano del
genere, l’unico in grado di tenere insieme la ricchezza materiale e immateriale della produzione dell’acciaio a Piombino
con le nuove possibilità di un territorio ricco di opportunità, si potrà fare affidamento su un’area industriale finalmente
ben  collegata  con  la  viabilità  nazionale  e  direttamente  affacciata  su  un  nuovo  porto  di  grandi  dimensioni.
Tutto questo senza negare lo spazio e la possibilità per chiunque voglia colare acciaio di farlo, stavolta con impegni seri
e  scadenze  che  si  rispettano  e  con  un’amministrazione  nella  parte  di  cane  da  guardia  anziché  di  zerbino.
Finora Stato, Regione e Comuni, tutti a guida PD, si sono affidati all’eroe di turno in modo acritico e mettendo in campo
un vuoto  progettuale  e  un’assenza  di  spessore  politico  impressionante.  Al  di  là  della  solidarietà  da  esprimere  ai
lavoratori e delle belle parole e dei gesti più o meno enfatici, non sarà il caso di lavorare seriamente con gli strumenti a
disposizione e con gli atti amministrativi per tentare di garantire al territorio lavoro e salute?

Comune dei Cittadini
Un’altra Piombino

Assemblea Popolare Suvereto
Assemblea Sanvincenzina
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Vostra la colpa, cercate almeno di rimediare
· Inserito in È accaduto, Lavoro e lavori

•
PIOMBINO 10 aprile 2017 — Nel corso di un’assemblea pubblica, svoltasi il 10 aprile in palazzo Appiani a Piombino, a
sostegno  della  candidatura  di  Andrea  Orlando  a  segretario  nazionale  del PD Claudio  Gentili,  a  nome
del COORDINAMENTO ART. 1-CAMPING CIG, ha letto il seguente intervento sulla situazione Aferpi e della Val di Cornia:
Onorevole Damiano, signore e signori,
abbiamo chiesto di intervenire alla vostra riunione perché voi rappresentate una parte importante del PD: il partito che in
questi ultimi anni ha esercitato responsabilità di governo ed è quindi responsabile anche della nostra situazione di
lavoratori e cittadini della Val di Cornia.
Per anni, i vostri rappresentanti a tutti i livelli, locale, regionale, nazionale fino al Presidente del Consiglio ci hanno
tenuti calmi con la favola di Cevital. Per anni i vostri rappresentanti hanno giustificato ogni impegno disatteso, ogni
ritardo.  Ma  era  un  altro  il  ruolo  che  questi  vostri  rappresentanti  avrebbero  dovuto  esercitare:  a  loro  toccava  la
valutazione  dei  progetti,  il  controllo  sulle  esecuzioni,  la  ricerca  di  alternative.  Al  contrario,  avete  addormentato  le
coscienze, avete criticato e sbeffeggiato chiunque non fosse d’accordo con quella che è stata definita la “narrazione
felice”. Salvo poi, oggi che siamo alla resa dei conti, mettervi alla testa delle mobilitazioni per il tempo di una foto, di una
immeritata  pubblicità  alla  ricerca  di  consensi,  senza  mai  una  qualche  autocritica  assunzione  di  responsabilità.
La nostra lotta oggi è, sì, contro Rebrab e le sue inadempienze, ma è soprattutto contro un governo che ha fallito e che
oggi si deve assumere le proprie responsabilità e fare subito quello che già doveva essere fatto:

• annullare il contratto con Cevital,
• assicurare la continuità produttiva del settore siderurgico,
• elaborare almeno un abbozzo di politica industriale per la siderurgia,
• avviare le BONIFICHE che uniche, assieme a un progetto di sviluppo, possono attirare nuovi investitori.

Onorevole Damiano, on. Velo, Sindaco Giuliani,

voi,  assieme ad altri,  per  il  ruolo  che  ricoprite,  portate  la  colpa  di  una  situazione  tragica  del  nostro  territorio.  Vi
chiediamo perciò di rimediare, portando le nostre richieste al Governo.

In  particolare  a  lei,  on.  Damiano,  presidente  della  Commissione  lavoro  della  Camera  dei  deputati,  poniamo due
domande:

• Che cosa succederà ai dipendenti ex Lucchini dopo il 30 giugno 2017, data di scadenza della “copertura” della legge
Marzano?

• Che  cosa  devono  aspettarsi  quei  lavoratori,  soprattutto  dell’indotto,  che  hanno  già  esaurito  ogni  ammortizzatore
sociale?
Noi lottiamo per la dignità del lavoro, per il lavoro per tutti, per lo sviluppo qualitativo di Piombino e della Val di Cornia.

COORDINAMENTO ART.1-CAMPING CIG
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Il dissenso non si esprime solo stando “dentro”
· Inserito in Lavoro e lavori, Spazio aperto

•
PIOMBINO 11 aprile 2017 — Rifondazione Comunista ha portato la propria solidarietà immediatamente agli operai che
hanno occupato il Comune, tramite la Segretaria di Circolo, che si è recata in Comune la mattina stessa. Peccato che
come altri è rimasta fuori perché senza tante storie le RSU avevano stabilito di essere le uniche ad essere titolate a
stare in Sala Consiliare dando via via “bollettini” su quanto sarebbe successo in seguito. Da lì è nata la protesta di chi è
rimasto fuori, di chi fra le stesse RSU, i compagni Massimo Lami e Andrea Marianelli, si è dissociato dall’iniziativa con
una motivazione che condividiamo, ovvero che l’occupazione non deve essere “finta”, preventiva e concordata con il
Sindaco ed i maggiorenti del PD, non solo perché costituisce un’offesa per i lavoratori, ma perché loro stessi non ne
sono protagonisti. Siamo convinti che un Ministro che si permette di annullare un incontro il giorno prima non abbia
rispetto né dei lavoratori né del sindacato e che quindi andare comunque a Roma sotto il  MISE e costringere il Ministro
ad uscire  a  parlare  con  gli  operai  sarebbe  stata  un’azione  più  incisiva.  Eppure  anche  un’occupazione  della  sala
consiliare avrebbe potuto essere significativa, se fosse stata aperta davvero ai cittadini, ai lavoratori,  agli  studenti,
sempre e comunque e non dalle 9.00 alle 18.00 come un ufficio, e soprattutto se non fosse stata un assist al  PD locale
regionale e nazionale, una passerella per tutti coloro che sono i primi responsabili della situazione di crisi della fabbrica
piombinese nonché della situazione siderurgica nazionale dalla quale la crisi di Piombino è figlia. Una classe dirigente
politica inefficace che da due anni promette in pompa magna ma non ha ottenuto niente di niente, una classe dirigente
che rappresenta un Governo incapace di farsi valere, incapace anche di decidere di investire fondi pubblici per salvare
la produzione siderurgica di questa città e di questo Paese, un Governo prono alle politiche di austerity e neoliberiste,
cause prime della devastazione non solo della produzione industriale nazionale, ma di ogni altra struttura portante dello
Stato come la sanità, come la scuola, come i diritti dei lavoratori distrutti dal Job Act. No grazie. Dormite pure, fate
brindisi e mangiate pasticcini con chi persegue una linea politica che non vi fa arrivare a fine mese, noi non ci stiamo e
non ci vedrete lì,  se non il  giorno 18 aprile, quando, recependo comunque il  segnale di richiesta di attenzione dei
lavoratori avrà luogo un consiglio comunale straordinario aperto agli interventi delle RSU e di tutti i lavoratori e cittadini,
chiesto dal  Gruppo Consiliare di  Rifondazione Comunista,  almeno per  ritornare a dare un senso a questo teatro.
Sosteniamo  invece  la  manifestazione  del  19  aprile,  auspicando,  finalmente  uno  sciopero  generale,  che  porti  più
lavoratori e cittadini possibile a Roma sotto quel Ministero di quel Governo che è il nostro nemico vero.

Rifondazione Comunista Circolo di Piombino
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Anche a novembre inutilizzati gli incentivi regionali
· Inserito in È accaduto, Lavoro e lavori

•
PIOMBINO 22 febbraio 2017 – Era successo già a settembre e  a ottobre dell’anno passato e la situazione si è ripetuta a
novembre:  nessuna  impresa  ha  chiesto,  né di  conseguenza  ottenuto,  gli  incentivi  per  nuove  assunzioni  messi  a
disposizione dalla Regione Toscana a Piombino in quanto area di crisi industriale complessa.
Li hanno ottenuti

• 13 imprese per l’assunzione di 19 lavoratori nella provincia di Massa e Carrara,
• 14 imprese per l’assunzione di 16 lavoratori a Livorno, Collesalvetti e Rosignano
• 2 imprese per l’assunzione di 14 lavoratori nell’ Amiata.

Altre 7 imprese non sono state ammesse.

I contributi approvati permettono di erogare alle imprese una somma pari a 210mila euro così suddivise tra le aree di
crisi:

• Massa e Carrara 106.000 euro,
• Livorno 76.000 euro,
• Amiata 28.000 euro.

È  persino  inutile  sottolineare  che  siamo  di  fronte  ad  una  ulteriore  dimostrazione  che  gli  strumenti  per  la
reindustrializzazione della Val di  Cornia, calati  dall’alto senza nessuna analisi  sulle criticità e sulle potenzialità del
territorio, proprio non funzionano anche se i rappresentanti delle istituzioni sembrano non accorgersene.
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In Val di Cornia avviamenti al lavoro diminuiti di più
· Inserito in I numeri, Lavoro e lavori

•
PIOMBINO 12 aprile 2017 — L’Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana (IRPET) ha pubblicato i dati
sugli avviamenti¹ al lavoro nel 2016 confrontandoli con quelli del 2015.
Nel  2016  tutte  le  province  toscane  hanno  manifestato  una  contrazione  rispetto  al  2015,  sebbene  con  intensità
differenziate. Le perdite più consistenti si sono registrate nelle province di Pistoia (-12,7%) e di Massa Carrara (-11,4%)
e nell’unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa (-10,4%).
La Val di Cornia registra dati negativi (inferiori alla media) in controtendenza con tutte le altre zone della provincia di
Livorno che registrano invece dati o nella media o superiori:

In  generale la situazione toscana del  mercato del  lavoro è così commentata dall’ IRPET:  « Il IV trimestre del 2016
conferma  le  tendenze  osservate  nei  trimestri  precedenti  e  ci  consegna  una  chiusura  d’anno  che  evidenzia  il
rallentamento del recupero occupazionale osservato nel 2015. Non fu quindi vera gloria; ma  una ripresa del mercato
del  lavoro  poco  persistente  e  principalmente  indotta  dalla  riduzione  del  costo  del  lavoro  (il  cosiddetto  bonus
contributivo), piuttosto che dal miglioramento del ciclo economico e delle aspettative. La doppia combinazione degli
sgravi — prima generosa, successivamente molto meno — ha avuto effetti quindi non duraturi, a testimonianza che
nessun incentivo è davvero in grado di sovvertire il ciclo economico tanto meno se non di lunga durata e di eccezionale
dimensione».

1. Per avviamenti al lavoro si intendono le comunicazioni di avviamento al lavoro pervenute ai Servizi per l’impiego da parte di aziende toscane. Tutti i
datori di lavoro pubblici e privati, come previsto dalla legge finanziaria 2007 (L.296/2006) sono tenuti a comunicare ai Servizi per l’impiego competenti
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l’avvio di un rapporto di lavoro. In un determinato arco temporale uno stesso soggetto può essere interessato da più di un avviamento per cui si possono
rilevare più avviamenti relativi allo stesso lavoratore.

(Foto di Pino Bertelli)
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I sindacalisti nazionali non vanno in Comune
· Inserito in Lavoro e lavori, Teoria e pratica

•
PIOMBINO 12 aprile  2017 — Abbiamo appreso dalla  stampa che  nella  giornata  di  giovedì  membri  delle  segreterie
nazionali di FIM, FIOM e UILM verranno a Piombino.
Ma non verranno nella sede dell’occupazione, a decidere come comportarsi assieme agli operai. No, ciascuno di loro
incontrerà  i  propri  delegati  nel  segreto  delle  chiuse  stanze  delle  loro  sedi.  Per  imporre  la  loro  linea.
La decisione è gravissima per due ordini di questioni:

1. Il primo è che in questi giorni si è parlato molto di assemblea aperta e decisionale e la discussione è continuata fino ad
ieri sera, con dichiarazioni possibiliste da parte di membri delle RSU. Ma mentre discutevano con noi non hanno avuto il
coraggio di dire che il comunicato alla stampa era già stato inviato.

2. Il secondo ordine di questioni è ben più grave. Con il rifiuto di incontrare i lavoratori in un confronto pubblico per fissare
il mandato con il quale le segreterie andranno a trattare, si affossa ogni forma di democrazia sindacale, si nega il diritto
ai  lavoratori  di  esprimersi.  Quelli  che una volta  erano l’espressione diretta  di  un processo che coinvolgeva tutti  i
lavoratori, si sono trasformati in autocrati, arroganti nei confronti dei lavoratori, mansueti lacchè del governo (come in
questo caso) e dei padroni (come nel caso del contratto nazionale). Ci sorge anche spontaneo il sospetto che in realtà
le decisioni siano già state prese sopra a testa dei lavoratori e che il prossimo incontro a Roma sia già sapientemente
orchestrato
Se questa è la “difesa” dei lavoratori che intendono praticare, sappiano che rischiano grosso, rischiano la perdita di
ogni credibilità, rischiano di essere loro a provocare la protesta incontrollata.
Ai  membri  delle RSU che  ancora  hanno  rispetto  per  le  regole  e  per  i  lavoratori  che  li  hanno  votati  chiediamo  di
dissociarsi da queste scelte, denunciarle, fare il possibile per riportare il dibattito tra i lavoratori.
Ai  lavoratori  iscritti  chiediamo  di  far  sentire  la  propria  voce  presso  i  loro  rappresentanti  e  portare  il  dibattito  in
assemblea, con trasparenza.

Coordinamento Articolo 1 – Camping CIG

(Foto di Pino Bertelli)
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Produce acciaio, migliora l’ambiente, costa meno
· Inserito in Lavoro e lavori, Sotto la lente

Leonardo Mezzacapo
PIOMBINO 13 aprile 2017 — Come era prevedibile l’idea di trasformare l’esistente acciaieria con l’inserimento di un
forno elettrico ha suscitato opinioni diverse che vanno dal rifiuto a prescindere, al rifiuto motivato dal timore di problemi
ambientali già conosciuti con i convertitori, al desiderio di approfondimenti e all’accettazione ragionata o entusiastica.
Tutte opinioni assolutamente legittime che portano a fare una sintesi della proposta già elaborata e pubblicata con
l’aggiunta di nuovi elementi di valutazione.
Sugli aspetti dei parametri ambientali come rumore, polverosità e inquinamento aereo, non c’è che da ribadire che la
trasformazione  dell’acciaieria,  da  convertitori  a  forno  elettrico,  rappresenta  non  solo  un  deciso  miglioramento  ma
addirittura  la  rinascita  di  Piombino  da  un  punto  di  vista  ambientale  per  i  motivi  già  ampiamente  spiegati.
Non solo. Come si evince da un confronto tra le cartine visibili sotto, Vista A area occupata dagli impianti a produzione
nella precedente acciaieria e Vista B area occupata da una acciaieria con forno elettrico (EAF), si hanno nel secondo
caso 6 ettari di minore area occupata dagli impianti a produzione e, ciò che è particolarmente significativo, questi sei
ettari che si liberano sono a ridosso di viale della Resistenza e delle abitazioni e possono diventare area a verde di
separazione.

Vista A: Area occupata dagli impianti a produzione della vecchia acciaieria
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Vista B: Area occupata dagli impianti a produzione dell’ipotetica acciaieria elettrica

A maggior chiarimento si veda sotto la Vista C dove sono indicati gli impianti non più utilizzati che potranno essere
demoliti:

Vista C dove sono indicati gli impianti non più utilizzati

Inoltre il gruppo degli impianti a produzione, rappresentato da EAF, CC3, CC2 e Treno Rotaie è ubicato nel punto più
vicino ad oltre 400 metri di distanza dalle abitazioni.
Gli impianti più rumorosi saranno gli LF (metallurgia in siviera), pur tuttavia dei tre esistenti nella vecchia acciaieria ne
rimarranno in funzione solo due e quello da demolire è il più vicino alle abitazioni.
Nel merito dei costi di quanto proposto (165 milioni di euro di cui 118,50 per l’installazione dell’acciaieria elettrica e
46,50 per la trasformazione della vecchia acciaieria) dalla lettura del preventivo si può verificare la enorme differenza
rispetto a quelli circolati per il “piano Aferpi”. Il preventivo comprende oltre all’installazione del forno elettrico anche le
attività presumibilmente necessarie a rimettere in marcia l’acciaieria. Il  budget previsto è cautelativo e sicuramente
eccessivo.  È  previsto  anche  un ulteriore  deposito  coperto  per  il  rottame in  area  “Padule”poiché  quello  all’interno
dell’acciaieria adiacente al forno elettrico non può garantire più di una settimana di autonomia, troppo poco per la
necessaria continuità produttiva in ogni periodo dell’anno.
Si può dunque concludere che
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• un’acciaieria che come estensione degli  impianti  in produzione passa da 14 ettari  a 8 ettari garantisce 6 ettari da

restituire alla città o più semplicemente da trasformare in area a verde di  separazione tra abitazioni  e impianti  in
produzione;

• gli impianti in produzione si allontanano dalle abitazioni di oltre 300 metri rispetto ai precedenti (Convertitori e CC4);

• un’acciaieria in grado di produrre fino ad 1.100.000 tonnellate di acciaio all’anno ha bassissimo impatto ambientale;

• un investimento di circa 165 milioni di euro (valutazione cautelativa), quindi circa un terzo di quanto previsto per il

mega-progetto Aferpi,  aumenta considerevolmente le possibilità di  reperimento del finanziamento anche attraverso
nuovi soggetti;

•  i tempi di realizzazione vanno certamente da 20 a 24 mesi.

Resta aperta poi la possibilità, secondo le future condizioni di mercato, sia di ammodernare gradualmente il treno rotaie
esistente sia di realizzarne uno nuovo così come previsto da Aferpi.

*Leonardo Mezzacapo è l’ex responsabile dell’ ufficio tecnico Lucchini
(Foto di Pino Bertelli)
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Così si spacca il movimento, parola di sindaco

· Inserito in Editoriale, Lavoro e lavori

Redazione
PIOMBINO 14 aprile 2017 — Su una proposta, presentata dal consigliere comunale  di Rifondazione comunista Fabrizio
Callaioli, tesa a svolgere un “consiglio comunale aperto” il giorno prima della riunione che si svolgerà al Ministero dello
sviluppo  sul  “caso  Aferpi”,  presumibilmente  il  19  aprile, PD,  Sinistra  per  Piombino,  Sindaco,  Presidenza  e
Vicepresidenza del Consiglio hanno votato a sfavore e la riunione richiesta non si farà. Hanno votato favore  Movimento
5 Stelle, Rifondazione Comunista, Ferrari Sindaco- Forza Italia.
Può succedere.
Quello che lascia stupiti sono invece le dichiarazioni del sindaco che riportiamo integralmente sotto, insieme alla presa
di posizione ufficiale del MoVimento 5 Stelle Piombino.
Il sindaco dice che dopo tante discussioni “le posizioni sono ormai chiare e ben definite”. Sarebbe interessante sapere
quali sono queste posizioni.
Sono quelle  espresse nell’ultimo comunicato  di  Fiom, Fim e Uilm che chiedono “continuità  produttiva  dei  treni  di
laminazione, tenuta dell’ammortizzatore sociale, proroga oltre il 1° luglio della legge Marzano e finanziamento del piano
industriale nella sua interezza”? Se così è il  sindaco dovrebbe spiegare invece perché il  Comune di Piombino ha
accettato un masterplan Aferpi che riduce il piano industriale da due forni elettrici a uno e perché ha inserito in una
variante del piano strutturale e del regolamento urbanistico una previsione di aree destinate all’agroindustriale ed alla
logistica di cui non si sa assolutamente niente. Di fatto accettando l’ennesimo documento Aferpi più prodotto della
fantasia che piano industriale sia pur ridotto. E per favore non si ripeta la tesi “non dobbiamo dare alibi a Rebrab” che
non è degna di un sindaco.
Il sindaco ha anche dichiarato recentissimamente che se non verranno date garanzie (su che cosa come abbiamo visto
non c’è affatto chiarezza) bisogna pensare a qualcosa di alternativo ma che siamo già pronti, c’é il “progetto Piombino”.
Sarebbe bene che il sindaco dicesse in cosa consiste, al di là delle roboanti dichiarazioni passate e presenti, in cosa
consiste  il  “progetto  Piombino”  che lui  cita  dato che francamente è difficile  capirlo.  Ad esempio dovrebbe dire se
 consiste  in  ciò  che   una  parte  della  maggioranza  che  lo  sostiene  (il  coordinamento  Spirito  Libero)  ha  scritto
recentemente:«Se Cevital non convince, anche ben sapendo che non vi è certo la fila di soggetti siderurgici pronti a
venire e che le migliori ipotesi non prevedono una ripresa della produzione ma solo la laminazione, dobbiamo essere
pronti a chiudere con tale esperienza e a guardare agli altri scenari.…. Per questo occorre scrivere da subito un nuovo
accordo di programma che metta risorse per terminare le opere marittime delle aree attualmente opzionate da Cevital,
rendendole disponibili a chi già oggi potrebbe esserne interessato…Abbiamo poi una programmazione urbanistica che,
col nuovo Piano Strutturale che prenderà avvio entro giugno, dovrà individuare nuove aree per insediamenti turistico
ricettivi».
È questo? Se questo è, altro che “progetto Piombino” esistente e “posizioni ormai chiare e ben definite”, c’è ben da
discutere e soprattutto discutere alla luce del sole.
Infine un’ultima motivazione. “Inoltre, dice il sindaco, non sono emersi i presupposti per raggiungere una linea unitaria
di  azione  all’interno  del  movimento  che  potesse  tradursi  in  un  documento  condiviso.  Presentarsi  in  un  consiglio
comunale senza una visione unitaria avrebbe rischiato di spaccare ulteriormente il movimento dei lavoratori ”. A parte
che ci si dovrebbe spiegare cosa vuol dire “il movimento” prima e “il movimento dei lavoratori” poi, si rende conto il
sindaco che è a capo di una istituzione publica, il Comune, che per definizione rappresenta tutti i cittadini? Si rende
conto che il confronto tra posizioni diverse è il sale della democrazia? Si rende conto che la discussione tra tesi diverse
rafforza e non indebolisce? Si rende conto che con questa tesi fa la figura di colui che nasconde la polvere sotto il
tappeto senza capire che, come suol dirsi, “nascondere la polvere sotto il tappeto significa preparare guai per il futuro”?
Grande è la confusione sotto il cielo ma non per questo la situazione è favorevole.
Massimo Giuliani, sindaco di Piombino
La decisione è stata presa dalla conferenza dei capigruppo sulla base di una concomitanza di fattori diversi – afferma
Giuliani — Innanzitutto l’inopportunità e soprattutto la poca utilità di un consiglio il giorno precedente la riunione al Mise
del 19, senza elementi nuovi che potessero creare la base per una discussione proficua e concreta. In questi mesi sono
state molte le occasioni di confronto e di ascolto da parte dell’amministrazione comunale delle ragioni espresse dai
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movimenti,  dalle  associazioni,  dai  lavoratori  e  le  posizioni  sono  ormai  chiare  e  ben  definite.  Molto  più  utile  sarà
organizzare  un  consiglio  comunale  con  la  partecipazione  delle  organizzazioni  sindacali,  delle  associazioni,  degli
studenti  e  delle  categorie,  non  appena  ci  saranno  delle  novità,  probabilmente  dopo  la  riunione  del  19.
Un altro aspetto che ha fatto propendere per questa scelta è stata la modalità di organizzazione del consiglio. Non
sarebbe stato possibile, in così poco tempo, organizzare un consiglio comunale aperto con la partecipazione di tutti i
cittadini,  come non è mai  stato  organizzato. Il  consigliere che ha proposto la  seduta straordinaria del 18 non ha
accettato tra l’altro alcuna mediazione per verificare la fattibilità di proposte alternative.
Inoltre non sono emersi i presupposti per raggiungere una linea unitaria di azione all’interno del movimento che potesse
tradursi in un documento condiviso. Presentarsi in un consiglio comunale senza una visione unitaria avrebbe rischiato
di  spaccare  ulteriormente  il  movimento  dei  lavoratori.  Tutte  queste  motivazioni  hanno  indotto  i  capigruppo  a  non
accettare la richiesta avanzata da Rifondazione Comunista, con l’obiettivo però di convocare il  consiglio dopo il 19
quando saranno disponibili altri elementi da valutare e da approfondire nella maniera più opportuna.
MoVimento 5 Stelle Piombino
Parole e concetti, quando sono ripetuti all’infinito senza trovare attuazione, perdono qualsiasi tipo di significato. Troppo
spesso abbiamo sentito inneggiare al dialogo, al confronto, e al dibattito democratico, quasi mai abbiamo visto tradurre
questi presupposti in azioni concrete. Stamattina la Conferenza dei Capigruppo del Comune di Piombino ha deciso che
il Consiglio Comunale aperto sulla vertenza AFRPI, richiesto dal capogruppo Callaioli per il 18 aprile non si farà e lo ha
fatto con i voti contrari di PD, Sinistra per Piombino, Sindaco, Presidenza e Vicepresidenza del Consiglio, mentre si
erano  espressi  a  favore  Movimento  5  Stelle,  Rifondazione  Comunista,  Ferrari  Sindaco-  Forza  Italia.  Crediamo
convintamente che, alla vigilia  di  uno snodo cruciale come quello dell’incontro al MISE del 19 aprile,  sarebbe stato
importante aprire una discussione franca non solo fra le forze politiche, ma anche fra tutti gli esponenti di sindacati,
associazione e società civile, al fine di dare un chiaro mandato al Sindaco ai tavoli istituzionali. La nostra opinione è
che la città di Piombino si sia ormai rassegnata ad un rapido declino, prova ne è che, nonostante il dramma sociale che
si sta consumando, cittadini e lavoratori sono sempre più distanti dalla partecipazione alla protesta. Anni di illusioni, di
imbonimento e di mezze verità, hanno portato i cittadini ad allontanarsi dall’interesse verso le sorti della fabbrica ed a
pensare di essere in balia di un ineluttabile destino. Noi rifiutiamo questa logica e crediamo nella possibilità per i
cittadini di essere partecipi della costruzione del loro destino, di incidere e di pretendere. È ovvio che tutto questo passa
da un democratico processo di confronto e di dibattito. Noi crediamo anche che, giunti a questo punto, vadano prese
delle decisioni nette, perché l’unica cosa che sicuramente non possiamo più permetterci è di continuare a galleggiare
verso  il  niente.  Qual’è  ad  ora  la  prospettiva  per  i  lavoratori?  Altri  due  anni  di  ammortizzatori  sociali?  E  dopo?
Sicuramente niente agroalimentare, nessun altro tipo di diversificazione e probabilmente neanche siderurgia. Bisogna
avere il coraggio di cercare di staccare la spina a questo progetto, verificare il più celermente possibile se i termini
contrattuali  ce  lo  consentono  o  in  caso  contrario  individuare  immediatamente  i  responsabili  di  una  scelta  tanto
scellerata.  Solo  una  volta  liberati  da  questo  fardello  saremo  liberi  di  programmare  scelte  alternative,  sempre
considerando che ormai non è più solo il problema dei lavoratori diretti e dell’indotto, ma di un territorio intero che non
vuole più essere legato alle mancate promesse di un’azienda estera e vuole riavere la disponibilità di un territorio
enorme che rischia di essere perso per sempre. Questo percorso è ormai inevitabile per chiunque voglia bene a questa
città, ma chiaramente per prendere decisioni forti occorre un forte mandato e questo lo si ottiene solo attraverso il
confronto con la politica e con i  cittadini.  Questo alla  maggioranza che governa il  nostro Comune non interessa,
evidentemente ha paura di sapere cosa pensano i cittadini, salvo poi inneggiare all’unità nell’interesse di Piombino
quando fa più comodo.
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Il sindaco e la giunta scrivono al presidente Gentiloni
· Inserito in Lavoro e lavori, Lettere

pervenuta in redazione
PIOMBINO 14 aprile 2017 — Una serie di proposte e di richieste inviate due giorni fa al presidente del consiglio Paolo
Gentiloni, al ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda, al ministro del lavoro Giuliano Poletti e per conoscenza
al presidente della regione Enrico Rossi,  per chiedere al  governo un intervento immediato sulla situazione Aferpi.
In sintesi, nella lettera inviata mercoledì 12 aprile, il sindaco e la giunta chiedono al governo di intensificare la sua
azione a garanzia  degli  impegni assunti  con la  firma del contratto con Cevital  il  30 giugno 2015,  denunciando le
inadempienze della proprietà sulla base delle disposizioni previste dalla legge Marzano.
Si chiede inoltre di valutare come intervenire per la rimodulazione degli ammortizzatori sociali sulla base delle garanzie
della legge Marzano in caso di nuove incertezze e nuovi annunci senza alcun piano dettagliato di investimento e senza
garanzie di coperture finanziarie nella riunione del 19 prossimo al Mise.
“In tale ipotesi – si legge nella lettera – auspichiamo il rilancio del Commissariamento parallelamente alla ricerca di
nuovi  e  affidabili  interlocutori,  con  partner  industriali  già  interessati  o  da  coinvolgere  ex  novo.  Tutto  ciò  anche
prevedendo interventi diretti sul piano economico e delle garanzie finanziarie per assicurare la continuità produttiva e la
ripresa delle attività siderurgiche, necessarie al mantenimento di una presenza sul mercato, elemento indispensabile
per assicurare l’interesse di nuovi investitori”.
Nella lettera si chiede inoltre di ridefinire o implementare l’accordo quadro del 2013 e l’accordo di programma del 2014
soprattutto in merito ad alcuni aspetti prioritari: il completamento delle opere infrastrutturali (completamento del porto e
della bretella 398), il sostegno alle aziende e ai lavoratori dell’indotto nel comparto siderurgico, per la riqualificazione
del settore energetico.
“Riteniamo dunque,  alla  luce  dell’esperienza maturata  negli  ultimi  anni,  che sia  necessaria  una rivisitazione degli
accordi sopra menzionati e/o la sottoscrizione di un nuovo accordo di programma, maggiormente adeguato alle finalità
suindicate” — si chiede nella lettera.
Ultimo aspetto, quello delle demolizioni  industriali,  per le quali  si  chiede urgentemente di  individuare le risorse e i
soggetti del settore in grado di avviare e sostenere gli impegni previsti.
“Tali attività, oltre che permettere una più rapida reindustrializzazione e il riuso di tali aree – conclude la lettera — risulta
urgente anche sotto il profilo della sicurezza e dell’ambiente”.

UFFICIO STAMPA COMUNE DI PIOMBINO
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Cercate soluzioni non responsabilità
· Inserito in Lavoro e lavori, Spazio aperto

Riccardo Gelichi
PIOMBINO 14 aprile 2017 — Nel 2011 la vicenda Lucchini vede le banche subentrare a Severstal ma il capitale sociale si
erode e le stesse devono ripianare. Forse poteva essere il momento di passare da ciclo integrale a forno elettrico. Poi il
commissariamento, chiesto con forza, che ha consentito di avviare la non scontata procedura “Marzano”. Scatta la
gestione commissariale con la ricerca di compratori, in estrema sintesi la scelta: Rebrab o Jindal. Erano e sono oggi in
bilico  2200  posti  di  lavoro  circa  e  il  secondo  ne  assicurava  solo  800,  sicuri  ma  insufficienti  per  garantire  tutti.
Immaginiamoci per un momento se fosse stato scelto Jindal, cosa avrebbe detto e fatto il territorio. Ci risulta quindi
difficile percepire le responsabilità governative rispetto al fallimento di un’azienda, a meno che non si cerchi un facile
responsabile aleatorio e distante. Ma potevano controllare meglio il piano industriale di Rebrab: basterebbe ricordarsi
gli epiteti  che si sono presi coloro che su questo piano hanno sempre espresso dubbi, figuriamoci una bocciatura.
Ma  bisogna  guardare  avanti,  certamente  basterebbe  iniziare  a  vedere  la  situazione  con  lucidità  e  verità,  senza
strumentalizzare o illudere le persone. Ora tutto è più complicato, più passa il tempo e peggio è. Sarà difficile fare a
meno di Rebrab, non sappiamo se ci sono i margini per recedere dal contratto, atto che comunque potrebbe portare ad
un infausto blocco totale della situazione; probabilmente sarà necessario un accordo. Noi comunque riteniamo di non
poter  fare a meno di  un terzo interlocutore, già inserito nel mondo dell’acciaio che possa rilanciare la parte delle
lavorazioni a freddo. Sarebbe illusorio parlare di statalizzazioni, pensando di far ripianare i debiti dalla fiscalità generale
dello Stato: è un tempo ormai finito. Infelice proporre forni elettrici in corso Italia, banalizzando “ diossine,  PCB, IPA ,
metalli pesanti” e la necessità di regolare gli orologi ad ogni carica per dormire. Invece ci gratifica il fatto che il sindaco
proporrà una rivisitazione degli accordi di programma, perché è da li  che dobbiamo ripartire: proposta che Ascolta
Piombino fece nel 2015 ma che fu bocciata dalla maggioranza.
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Grande confusione sotto il cielo della politica
· Inserito in Lavoro e lavori, Spazio aperto

•
PIOMBINO 15 aprile 2017 — Mentre le RSU hanno finalmente organizzato una mobilitazione degna di questo nome con
una partecipazione alla manifestazione a Roma adeguata alla gravità del momento, tutte le varie formazioni politiche si
affannano a presentare le loro soluzioni: da chi continua ostinatamente e un po’ ottusamente a insistere sul dare fiducia
a Rebrab, a chi suggerisce che lo Stato gli “presti” il miliardo necessario, a chi chiede di far intervenire la diplomazia
internazionale nei confronti dell’Algeria. A chi, infine, chiede che il Governo ponga fine alla vicenda per inadempienza
del contraente e a chi parla apertamente di nazionalizzazione.
La nostra posizione è stata chiaramente espressa già da tempo. Noi chiediamo che coloro che andranno a trattare
abbiano un mandato preciso su alcuni punti:

• Piombino deve tornare a colare acciaio riassorbendo tutti coloro che sono stati espulsi dal lavoro (2100 dipendenti più
l’indotto). Concretamente significa che deve essere rifiutata ogni ipotesi di accordo che prenda in considerazione solo
una parte del ciclo produttivo, creando moltissimi esuberi.

• Unica soluzione possibile è la immediata nazionalizzazione dell’intero comparto siderurgico di base, senza passare da
un  ricommissariamento  per  Piombino  e  ponendo  obiettivi  chiari  di  mantenimento  della  continuità  produttiva,
razionalizzazione  delle  filiere,  produzione  moderna  ecocompatibile  di  qualità,  garanzia  di  rilancio  occupazionale
attraverso l’attuazione del piano per Piombino con le dovute revisioni, attuazione di un piano di bonifica e di demolizioni
e realizzazione delle infrastrutture di  viabilità su gomma e su rotaia necessarie per restituire una grossa fetta del
territorio a progetti di diversificazione produttiva.

• Ovviamente il  mantenimento degli ammortizzatori sociali  (contratti  di solidarietà) per tutto il  periodo necessario alla
realizzazione degli investimenti. Concretamente chiediamo che vengano prorogati gli attuali accordi, con l’estensione a
tutti i lavoratori dell’indotto. Proroga degli accordi esistenti e non firma di nuovi accordi, che ci esporrebbero alle regole
fissate nel jobs act, quindi ulteriormente penalizzanti per i lavoratori.
Riteniamo che solo se chi condurrà la trattativa riuscirà a portarla su queste linee ci sarà la possibilità e la volontà di un
futuro per Piombino e la Val di Cornia; ogni altro rinvio, ogni altra soluzione rappresenteranno il declino e la morte, più o
meno  rapida,  delle  classi  sociali  del  nostro  territorio.  Chi  direttamente,  per  perdita  di  un  reddito  dignitoso,  chi
indirettamente, liberi professionisti e commercianti, per mancanza di sufficiente capacità di spesa.

Coordinamento Art. 1 – Camping CIG
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Dire la verità ai cittadini anche se scomoda
· Inserito in Lavoro e lavori, Teoria e pratica

•
PIOMBINO 15 aprile 2017 — Intanto la nostra posizione salda che da sempre portiamo avanti è la seguente:

1. noi  mai  daremo  mandato  a  sindaco  e  governo PD di  cacciare  Rebrab  e  di  socializzare  con  loro  il  fallimento
dell’operazione;

2. pensiamo che sia necessario un intervento pubblico forte, con o senza Rebrab, perché si riprenda la produzione di
acciaio e perché si garantisca il lavoro a tutti gli operai diretti e indiretti, e questa è l’unica soluzione.
Un intervento governativo che, come in molti altri casi, da Alitalia alle banche amiche, è intervenuto mostrando che i
soldi  se si  vuole ci  sono. Un intervento governativo che finalmente porti  avanti  le necessarie bonifiche delle aree
industriali, che favorisca l’adeguamento delle infrastrutture e per prima cosa della S.S. 398 fino al porto, con il vecchio
tracciato e non con il nuovo e scellerato previsto per sudditanza alle richieste degli imprenditori, che si preoccupi di
garantire i necessari  corsi di aggiornamento e le norme di sicurezza adeguate per i  lavoratori che in tali  bonifiche
saranno coinvolti e che, una volta per tutte, si impegni a disegnare un serio piano industriale per questo Paese, volontà
che  fino  a  questo  momento  ci  è  apparsa  assente,  mentre  molto  chiara  ci  è  apparsa  la  volontà  di  favorire  la
speculazione e la finanza. Accogliamo quindi con soddisfazione, ma anche molto stupore, il prolificare sulla stampa
locale di dichiarazioni in merito alla vicenda Aferpi che convergono su quanto Rifondazione Comunista sostiene, a
lungo inascoltata, ed a volte anche sbeffeggiata, da ormai due anni, con coerenza e determinazione. Qualcuno che
oggi invoca l’intervento dello Stato nella questione delle acciaierie piombinesi, pochi mesi fa in una assemblea pubblica
al Perticale ci attaccò violentemente sostenendo che non esisteva un piano B, che dovevamo stare tutti uniti intorno
all’ipotesi Rebrab, anche a costo di avallare una scellerata variante al piano regolatore, pur di compiacerlo e facilitarlo
nella  sua  opera  di  salvataggio  della  produzione.  E  simili  posizioni  aveva  manifestato  anche  qualche  autorevole
parlamentare locale che per tutto ll 2015 eil 2016 ha sostenuto fortemente e più volte la mancanza di un piano B e
l’inutilità  di  prevedere  altre  soluzioni  ed  adesso  si  scaglia  contro  la  proprietà  algerina  indicandola  come  unica
responsabile della attuale situazione di totale stallo e di incertezza, mentre noi già indicavamo le inconsistenza della
soluzione Rebrab e la necessità di un intervento forte del Governo per redimere la situazione. Abbiamo visto anche il
Sindaco invocare l’intervento del Governo, quel Sindaco che solo quattro mesi fa, in un infuocato consiglio comunale
attaccò il nostro partito insieme alla sua maggioranza, solo perché sostenevamo quello che adesso lui si affanna a
sostenere, fingendo di fare la voce grossa. In quel consiglio fummo additati come persone moralmente povere perché
indicavamo le reali responsabilità del disastro Aferpi individuandole nel Governo e nelle amministrazioni locali, e fummo
minacciati di non provare a salire sul carro del vincitore nel momento in cui il lavoro sarebbe tornato e questo territorio
avrebbe vissuto le “magnifiche sorti e progressive” che loro ci stavano prospettando. E adesso che fa? Viene sulle
nostre posizioni e le fa sue? Davvero uno strano modo di far politica. Il nostro modo di fare politica è un po’ diverso,
forse scomodo ma diverso. A noi piace la coerenza e amiamo anche dire la verità ai cittadini, seppure questa appaia
scomoda o disturbante. A noi sarebbe piaciuto avere per il  18 aprile un consiglio comunale aperto, nel  quale tutti
avessero la possibilità, ovviamente nei limiti del regolamento ed in modo ordinato e corretto, le propria opinione. A noi
non piacciono le pseudo — occupazioni amichevoli, dove sono previsti degli orari di “visita” e dove solo le RSU si sono
autoproclamate uniche portavoce degli operai, dove si mangiano amichevolmente pizza e pasticcini insieme a chi ha
creato questa situazione incresciosa e nel frattempo si attaccano ferocemente e scompostamente quei rappresentanti
dei lavoratori, come loro eletti e dunque legittimati nella loro visone ad esprimere la propria opinione, soltanto perché
manifestano un punto di vista divergente da quello dettato dal partito di maggioranza. E nemmeno si può impedire un
consiglio comunale aperto, appellandosi ad un presunto timore delle reazioni scomposte dei cittadini e degli operi, che
anzi in questi anni difficili hanno dimostrato di avere un enorme senso civico ed un grandissimo rispetto delle regole e
delle Istituzioni. Ed anche una notevole pazienza. Come non si può chiedere alle opposizioni di firmare un documento
condiviso se tale non è ma che, anzi, con arroganza è proposto esclusivamente dalla maggioranza. Nei prossimi giorni
valuteremo  la  possibilità  di  mettere  in  campo  alcune  iniziative  concrete  di  protesta,  più  idonee  a  coinvolgere  la
popolazione ed i lavoratori della triste passerella alla quale abbiamo assistito in consiglio comunale

Rifondazione Comunista Circolo di Piombino
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Ancora ad aspettare ma la nebbia non si dirada
· Inserito in È accaduto, Lavoro e lavori

•
PIOMBINO 15 aprile 2017 — In queste settimane è stata occupata la sala consiliare dalle RSU di Aferpi in attesa del
nuovo incontro al MISE per il  19 aprile. Gesto poco compreso dai cittadini e dalle forze politiche di opposizione. In
seguito è stata bocciata la  richiesta  di  un consiglio comunale aperto con la motivazione della  maggioranza e del
sindaco della poca utilità a un giorno dall’ incontro a Roma.
Grave decisione perché ancora una volta nega un confronto ampio e partecipato certamente necessario e utile a fronte
dell’ evidente fallimento del progetto Aferpi.
Di oggi è la lettera pubblica che il sindaco e la giunta hanno scritto al Governo e a Rossi, Presidente della Regione
Toscana; tre i punti richiesti:

• a fronte  dell’ulteriore  inadempienze  di  Aferpi,  commissariamento  e  ricerca  di  nuovi  e  affidabili  interlocutori  per  la
siderurgia;

• rimodulazione degli ammortizzatori sociali;
• promozione di attività legate al porto oltre che il via alla S.S. 398.

Viene da chiedere se si doveva aspettare così tanto per porre queste richieste a fronte di una situazione sempre più
difficile, con la perdita di clienti per la fermata prolungata dei treni di laminazione, con le bonifiche ancora ferme al palo,
con un progetto di forno elettrico e agro industria mai decollato. Si potrebbe dire, meglio tardi che mai: il problema è che
il tempo in queste cose è fondamentale, e l’amministrazione comunale, la Regione e il  Governo sono responsabili
essendo cofirmatari degli accordi e della vigilanza nella loro attuazione.

La giunta comunale inoltre ha mostrato poco coraggio e lungimiranza con la variante urbanistica.

Sinistra Italiana, che anche a Piombino e nella Val di Cornia   dopo il  congresso a Livorno   sta organizzandosi , fa
proprie le ansie dei lavoratori e condivide le proposte e le indicazioni che sono venute dalle liste civiche della Val di
Cornia  e  da  altre  forze  politiche  di  opposizione  soprattutto  in  merito  alle  bonifiche,  al  rilancio  di  una  visione
sovracomunale tale da valorizzare le nostre risorse, alla necessità di dare continuità ai laminatoi, alla costruzione di
quelle infrastrutture fondamentali come la S.S. 398 e la ferrovia decisive per il porto.

Fino ad oggi abbiamo affidato il futuro, in modo acritico e poco lungimirante, al solito “messia”.

Sembra di essere nel libro ”Il viaggio “di Tonino Guerrra che narra di due anziani che, dopo aver intrapreso un viaggio
per vedere il mare che non avevano mai visto e una volta arrivati trovando la nebbia e non vedendo il mare, decisero di
sedersi ed aspettare che la nebbia si diradasse per vedere il mare.

Piombino in questi due anni si è seduta aspettando di vedere la rinascita, ma la nebbia persiste e non ci fa vedere
l’orizzonte.
La politica ha un compito, quello di mettere al centro il lavoro e dare dignità alle persone. Le risposte devono venire dal
Governo. Noi auspichiamo che il 19 aprile al Mise ci siano risposte chiare e definitive e per questo abbiamo chiesto che
una delegazione in rappresentanza del gruppo parlamentare di Sinistra Italiana sia presente per manifestare non solo
solidarietà ma anche per decidere quali iniziative ulteriori intraprendere in Parlamento

Cinzia Bartalini, SINISTRA ITALIANA Piombino Val Di Cornia
(Foto di Pino Bertelli)
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Con questa maggioranza che divide si fa poca strada
· Inserito in Lavoro e lavori, Spazio aperto

Luigi Coppola
PIOMBINO 17 aprile 2017 — Le motivazioni  addotte dalla maggioranza contro la richiesta di  un consiglio comunale
aperto sulla vicenda Cevital hanno poco senso, mettendo in evidenza tutti i limiti del proprio spessore politico. L’unico
risultato ottenuto con questo discutibile atteggiamento arrogante è l’acuire delle divisioni. Il sindaco ha affermato di
voler evitare di disunire il movimento, peraltro sarebbe opportuno capire a chi si riferisse facendo nomi, cognomi e
sigle. Nel frattempo però non si accorge che la città sulla vicenda siderurgica è tutt’altro che unita. Sarebbe opportuno
sottolineare questa aspetto, qualora qualcuno non l’abbia o faccia finta di non averlo capito. La realtà è che si vuole
evitare di aprire un dibattito vero ed autorevole, che ponga una concreta e molto più realistica possibilità rispetto alle
altre in campo: “la fine della produzione di  acciaio a Piombino”.  Non esiste nessun altro luogo in Europa, se non
esperienze marginali, in cui una fabbrica fallita, con un fardello pesante di esuberi e con un altoforno definitivamente
spento, abbia ricominciato a produrre. Ovunque, dopo scelte difficili, ma ineludibili, sono ripartiti con la riconversione
attraverso forme di bonifica attuabili, senza inutili ed irrealizzabili sogni. Qui invece, dopo aver fatto scappare tutti i “veri”
imprenditori siderurgici, strumentalizzando la fiducia a Rebrab con la prospettiva dell’agroalimentare e della logistica,
nonostante la consapevolezza dei rischi e delle evidenti promesse non del tutto sostenibili, si viaggia in alto mare e
senza meta. Tutto ciò in un territorio con un piano strutturale oramai obsoleto e con un regolamento urbanistico senza
una linea concreta  di  sviluppo.  L’unico intervento  urbanistico  di  rilievo sostenuto  è  una variante  inutile  e  con fini
strumentali al servizio esclusivo della siderurgia. I 50 milioni per le bonifiche che vanno e vengono, ma ancora non si
capisce se e dove si fermeranno. Lo stesso per il prolungamento della S.S. 398: dichiarazioni di intenti e finanziamenti
trovati, ma basta muoversi  nei meandri ministeriali  per capire che siamo ancora solamente alle parole, soprattutto
quando entra in campo il CIPE. L’agroalimentare e la logistica non sono più un tema all’ordine del giorno, nonostante
fossero la chiave di volta per evitare gli esuberi ed il fiore all’occhiello del progetto Cevital, ma nessuno ne parla più.
Tutti focalizzati solo ed esclusivamente sull’acciaio, come nel secolo scorso. L’indotto è morto e sepolto, non potrà certo
riprendersi senza una vera diversificazione che abbia una prospettiva futura a lungo raggio, poiché, se pur ripartirà la
siderurgia, sarà per un numero molto esiguo di lavoratori, inferiore di gran lunga agli attuali dipendenti Aferpi. Nessuno
chiede il “mea culpa” in questo frangente, anche se è inutile e poco dignitoso che vi sia chi cerca di nascondersi dalle
proprie responsabilità; in questo frangente è indispensabile un segno tangibile di autorevolezza, sobrietà, razionalità e
soprattutto verità. Pertanto, è inevitabile che debba esserci un cambio di passo. I protagonisti dei consecutivi fallimenti
di cui è vittima la città non sono chiaramente più in grado di gestire questa difficile situazione. Il loro perseverare nel
chiedere al governo di far rispettare a Rebrab gli impegni presi, come se ci fossero gli strumenti per farlo, ed i riferimenti
continui  ai  ciclici  ammortizzatori  sociali  non solo  sono avvilenti  e  diseducativi,  ma mortificano  anche quella  parte
maggioritaria della comunità locale, soprattutto quella più giovane, oramai molto più consapevole della propria classe
dirigente.
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Rebrab messo in mora: situazione preoccupante
· Inserito in Lavoro e lavori, News dal territorio

•
PIOMBINO 19 aprile 2017 — Certo il sindaco Massimo Giuliani deve proprio essere uscito deluso dalla riunione svoltasi
nel pomeriggio del 19 aprile al ministero dello sviluppo economico con il ministro Carlo Calenda, la vice ministro Teresa
Bellanova, la sottosegretario Silvia Velo, il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, i rappresentanti nazionali e
locali delle organizzazioni sindacali e il presidente di Cevital Issad Rebrab accompagnato dai più alti dirigenti compreso
l’amministratore delegato Said Benikene. Deluso dato che nella mattinata in un’intervista rilasciata al Tirreno aveva
detto esplicitamente :”Io credo che Rebrab voglia andare avanti. Ma ora deve dare prove tangibili del suo impegno”.
Sembra invece che quest’impegno non ci sia stato dato che, lo dice un comunicato ufficiale del Presidente Rossi, “il
ministro, dopo aver ascoltato gli interventi dei rappresentanti aziendali, ha annunciato che domani invierà ad Aferpi una
lettera con la quale il Governo invita la proprietà ad adempiere agli impegni presi.
In caso contrario la richiesta è quella di firmare un accordo per prolungare il periodo di sorveglianza fino al 2019, visto
che  per  il  Mise  non  ci  sono  le  condizioni  per  interromperlo  alla  scadenza  naturale  del  luglio  prossimo”.
Il segretario nazionale della Uilm, Rocco Palombella, sullo stesso argomento ha affermato che “il prolungamento del
periodo di  sorveglianza di  almeno due anni  rispetto  al  tempo di  gestione straordinaria  tuttora  in  atto  è  un’ipotesi
avanzata dal ministro Carlo Calenda che condividiamo e che riteniamo sia da attuare al più presto.…Domani l’azienda
riceverà lettera formale di messa in mora da parte del dicastero dello sviluppo economico e vedremo come replicherà.
Ma allo stato delle cose emergono più fatti connessi ad inadempienze imprenditoriali che a motivi di sviluppo. Così non
va”.
Situazione molto confusa in cui di certo c’è la lettera a Rebrab, meno certo il dopo, tra una legge che fissa obblighi per il
patron di Cevital su attività imprenditoriale e lavoratori da mantenere fino al primo luglio, amministrazione straordinaria
che deve vigilare oltre, accordo con Rebrab tutto da costruire.
C’è da essere molto preoccupati anche perché le uniche cose certe sono  che

• Aferpi ha una perdita per il 2016 stimata in più di 20 milioni,
• non ha soldi per mantenere la normale gestione e che pertanto perde 2 milioni al mese,
• il personale è stato tutto assunto ma il suo impiego è stato ed è largamente inferiore rispetto a quanto pianificato e

quindi è in discussione lo stesso accordo sui contratti di solidarietà,
• gli  investimenti  previsti  dall’ultimo accordo di  programma sia  per  la  siderurgia  sia  per  l’agroalimentare,  sia  per  la

logistica non sono stai realizzati,
• lo  stesso  finanziamento  per  la  costruzione  di  un  forno  elettrico  da  parte  di SMS Demag  non  è  sostenuto  dal

finanziamento necessario,
• ci sono dubbi anche sulla iniezione di 25 milioni di capitale per “garantire il circolante”.

Una situazione che per la verità non è di oggi, rispetto alla quale non sembra che abbiano prodotto qualche effetto i
tentativi del governo di sbloccare l’impasse.

Di qui quella che può essere chiamata una messa in mora che però evidentemente non risolve affatto i problemi dato
che molto dipenderà dalla risposta di Issad Rebrab che non sembra intenzionato ad ammettere ritardi e inadempienze.
In questa situazione il presidente Enrico Rossi ha lanciato una nuova idea: “dobbiamo tentare di far arrivare i capitali
necessari instaurando una trattativa tra governi per sbloccare i fondi che Cevital dice di avere in Algeria…Credo che il
governo italiano debba impegnarsi per sbloccare i fondi algerini, anche minacciando di acquistare minori quantità del
loro gas”.

Una dichiarazione che è lecito supporre farà la fine delle tante che il presidente ha tirato fuori a lungo e ripetutamente,
compresa l’assicurazione che sarebbe stato lui a decidere dove sarebbe stata smantellata la Concordia perché sua era
la competenza.

Post scriptum
Con il  sindaco Massimo Giuliani capita di  essere indotti  in errore. Pensavamo fosse uscito
deluso dalla riunione ed invece sembra il contrario. Questo almeno a leggere il comunicato
ufficiale del Comune di Piombino:
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Aferpi,  Risposta  certa  entro  15  giorni.  Proroga  della  Marzano  e  tavolo  sugli  ammortizzatori  sociali
Un  lungo  incontro  quello  di  oggi  pomeriggio  (19  aprile)  al  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  per  affrontare  la
questione Aferpi e prendere delle decisioni definitive per sbloccare una situazione ferma da troppo tempo. All’incontro
erano presenti il ministro Carlo Calenda e il viceministro Teresa Bellanova, insieme al sindaco di Piombino Giuliani, alle
rappresentanze sindacali  nazionali e territoriali,  al presidente della regione Enrico Rossi e all’azienda con il  ceo di
Cevital  Benikene.

L’incontro era stato chiesto con forza dalle rappresentanze sindacali e dai lavoratori per avere risposte concrete su
investimenti produttivi e ambientali.

Il governo ha gestito nel corso dell’incontro una situazione molto difficile, ponendo con forza alcune questioni dirimenti –
afferma il sindaco – Domani mattina Calenda invierà una lettera all’azienda alla quale l’azienda dovrà rispondere   entro
15  giorni.  Nella  lettera  si  chiederà  un  impegno  economico  immediato  per  garantire  la  continuità  produttiva  e  gli
investimenti, si chiederanno garanzie sul contratto di acquisto del forno elettrico e un cronoprogramma dettagliato delle
demolizioni.
Altra cosa importante, si prospetta inoltre la firma di un accordo con l’azienda per prorogare la sorveglianza dello Stato
per ulteriori due anni al fine di verificare lo stato di attuazione degli impegni, con una proroga della legge Marzano.
Un aspetto questo molto importante – commenta Giuliani – perché garantisce le parti  sull’attuazione degli accordi.
Infine, sul fronte della tutela dei lavoratori, si è concordato un tavolo specifico sugli ammortizzatori sociali  sia per i
lavoratori  in  solidarietà  sia  per  quelli  dell’indotto,  che  sara  seguito  direttamente  dal  viceministro  Bellanova.
La lotta che è stata portata avanti in questi giorni con il presidio dei lavoratori insieme alle istituzioni   ha sicuramente
portato oggi a una presa  di posizione netta da parte del governo – commenta il sindaco — La proprietà non potrà
permettersi di non rispondere alla lettera che sarà inviata dal governo, altrimenti non sussisteranno le condizioni per
portare avanti questo progetto. Si prospetta quindi un periodo ancora difficile da governare. Credo che oggi comunque
dal governo sia arrivata una risposta forte che dovrebbe sbloccare questa situazione, in un senso o nell’altro.

Aggiornamenti
Nella serata del 19 aprile il Ministero dello sviluppo economico ha
emesso il seguente comunicato stampa che non aggiunge molto
a quanto già saputo e pubblicato anche da Stile libero ma ha il
merito di chiarire il valore del passaggio formale (la lettera per la
messa in mora) che lo stesso Ministero si appresta a compiere e
le conseguenze che ne possono scaturire nel futuro prossimo  in
funzione  della  risposta  di  Issad  Rebrab,  qualunque  essa  sia.
Rimane  la  gravità  della  situazione  anche  per  il  presente,
caratterizzato,  dice  lo  stesso  Ministero,  dalla  mancanza  di
“significativi  avanzamenti  sia  per  quanto  riguarda  i  tempi  di
realizzazione  dei  nuovi  impianti,  sia  per  quanto  concerne  la
copertura finanziaria dell’investimento”:

Oggi (19 aprile) al Ministero dello Sviluppo Economico è proseguito il confronto sul piano industriale predisposto da
Cevital per le acciaierie Aferpi di Piombino.
Alla  riunione,  presieduta  dal  Ministro  Carlo  Calenda  e  dalla  Vice  Ministro  Teresa  Bellanova,  hanno  partecipato
l’imprenditore algerino Issad Rebrab, i sindacati e le istituzioni locali.
Nel corso dell’incontro sono state ulteriormente illustrate dalla proprietà le caratteristiche dell’investimento previsto, già
dal luglio 2015, per il rilancio dello stabilimento siderurgico toscano.
Le indicazioni ricevute dall’azienda non hanno purtroppo consentito di rilevare significativi avanzamenti sia per quanto
riguarda i tempi di realizzazione dei nuovi impianti, sia per quanto concerne la copertura finanziaria dell’investimento.
Per questa ragione il Governo ha comunicato la decisione di inviare nelle prossime ore ad Aferpi una lettera formale di
denuncia delle inadempienze contrattuali finora rilevate.
Con questo atto ufficiale il Governo intende sollecitare l’Azienda a riconoscere la prosecuzione, oltre il  biennio che
scadrà  il  prossimo  mese  di  giugno,  delle  attività  di  sorveglianza  previste  dalla  Legge  per  le  Amministrazioni
Straordinarie. Qualora non venisse accolta tale richiesta, non resterebbe che avviare la procedura di rescissione del
contratto di cessione degli impianti sottoscritto a luglio del 2015.
Il Ministro Carlo Calenda ha sottolineato, a conclusione della riunione, che “la vicenda della acciaieria di Piombino è ad
una svolta critica e mi auguro che la proprietà e in particolare il Signor Rebrab, comprenda che di tempo ne è trascorso
troppo senza vedere alcun avanzamento del progetto siderurgico annunciato. Ora i lavoratori e le istituzioni devono
avere certezze; non è più il momento delle vaghe promesse”.
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Mauro Faticanti, responsabile nazionale della siderurgia per la Fiom, il 20 aprile ha pubblicato su Facebook il seguente
post:
#Aferpi:  si  apre fase nuova a fronte  dell’inconsistenza di  Rebrab ora Governo faccia  fino in  fondo il  suo dovere.
Se qualcuno mi chiedesse se sono contento di come è andato ieri a Roma l’incontro con il  #Governo e #Rebrab direi
con assoluta certezza NO. Io personalmente avrei preferito che l’azienda si presentasse con le carte in regola, ovvero
con i progetti e i relativi finanziamenti come aveva promesso già a dicembre del 2014 quando, a precisa domanda sui
finanziamenti  per  il  progetto  rispondeva  che  l’azienda, #Cevital,  era  una  azienda  ricca  e  che  erano  in  grado  di
provvedere da loro mettendo 400 milioni nel 2015 e altri 600 nel 2016/2017.
Ieri  Rebrab,  invece ci  ha prima spiegato  per  l’ennesima volta,  abbiamo oggettivamente perso  il  conto,  devo  dire
lasciandomi allibito,  che a parole conferma tutto,  addirittura i  due forni  elettrici,  per poi  raccontarci  delle sue altre
acquisizioni in #Europa e spiegandoci che in #Francia il  governo francese gli aveva prestato i soldi per salvare una
azienda, ora, tralasciamo la singolare coincidenza fra quanto detto e la proposta di un prestito ponte, “da restituire in
comode rate” (?!!), avanzata nei giorni scorsi, ovviamente non posso che credere in una sfortunata coincidenza non
certo in una posizione concordata con il padrone, rimane il fatto che il padrone di Cevital ha, in maniera schizofrenica
ribadito una realtà esistente solo ai suoi occhi mettendo a dura prova la pazienza di chi da tempo denunciava i ritardi
rispetto al cronoprogramma compreso il Governo.
Come tutti sanno il primo luglio di quest’anno scadendo gli obblighi derivanti dalla legge in materia di acquisizioni di
aziende in A.S. (Legge Marzano) e Cevital sarebbe diventata a tutti gli effetti proprietaria dello stabilimento senza alcun
obbligo di legge a mantenere gli organici,
tutti sappiamo a quanto gira lo stabilimento ora e tutti problemi derivanti dalla mancanza di risorse destinate all’acquisto
del  semiprodotto  e  il  rischio,  anzi  oggettivamente  la  certezza,  del  non  raggiungimento  del  40%  di  ore  lavorate
complessivamente richiesto dai contratti di solidarietà, lo scenario che si sarebbe aperto era la Cassa per un anno e
poi, inevitabilmente, i #licenziamenti.
Io credo che il Governo, a cui anche ieri ho rimproverato di non aver assunto per tempo i nostri allarmi sui ritardi del
cronoprogramma,  abbia  fatto  bene a mettere  in  mora  Cevital,  proprio  perché è stato  il  Governo che ha venduto
la #Lucchini in  A.S.  al  gruppo  Cevital  e  ora  si  deve  assumere  la  responsabilità  di  proseguire  con  l’attuazione
dell’accordo di programma e con l’obbiettivo, per noi irrinunciabile, che a #Piombino si torni a colare acciaio. Anche a
costo della rescissione del contratto con Cevital.
Si apre dunque una fase nuova con tutte le incertezze del caso, ma, fra la certezza della fine che avrebbe fatto lo
stabilimento se lasciato nelle mani di Rebrab e l’incertezza di questa fase dove però il Governo è chiamato a fare atti
propri e assumersi lui in prima persona il destino del secondo polo siderurgico italiano, personalmente preferisco la
seconda.
È chiaro che questo è un primo passaggio frutto anche della #lotta e del protagonismo dei #lavoratori, non c’è nessuna
ragione per festeggiare e tante ragioni per continuare a lottare perché, vada come vada, credo che la lotta la dobbiamo
portare fino in fondo senza guardare in faccia nessuno e, almeno per quanto riguarda la  #Fiom, garantendo in ogni
passaggio  la  nostra #indipendenza da tutti  ad esclusione dei  lavoratori  che sono per  noi  l’unico riferimento ai  cui
rispondere del nostro operato.
CREDIAMOCI FINO IN FONDO!
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Un solo dato di fatto, l’accordo del 2014 è fallito
· Inserito in Lavoro e lavori, Lettere

pervenuta in redazione
FIRENZE  20 aprile 2017 — “Siamo ancora agli impegni troppo vaghi da parte di Aferpi. Di certo l’accordo firmato da
Cevital e dal commissario straordinario nel 2014, davanti a Renzi e Rossi, ha dimostrato di essere un fallimento. E
l’entusiasmo di Rossi e PD per l’arrivo di Rebrab era sicuramente ingiustificato” dichiarano la senatrice M5S Sara Paglini
e i consiglieri regionali M5S.
“Ieri al MISE si è consumata l’ennesima fumata nera. Centinaia di lavoratori hanno aspettato con apprensione l’esito del
confronto tra proprietà, rappresentanza sindacale e istituzioni locali di fronte al Ministero, dopo mesi di stallo e anni di
smantellamento lento ma costante del sito produttivo, senza piani di riqualificazione del territorio che possano dar
speranza  a  migliaia  di  famiglie,  la  città  di  Piombino  sta  a  poco  a  poco  morendo”  proseguono  i  Cinque  Stelle.
“Già dal 2013 appena entrati in Parlamento ci siamo occupati della ex Lucchini e nel 2015 con una interrogazione al
Ministro dello sviluppo economico, chiedemmo accesso completo agli atti riguardanti l’accordo tra Governo e Cevital.
Tuttavia questa richiesta, nonostante successivi solleciti e ulteriori interrogazioni (l’ultima presentata il 1° agosto 2016)
non ha mai avuto risposta” denuncia Paglini.
“Dopo  l’incontro  di  ieri  anche  le  massime istituzioni  hanno  riconosciuto  che  la  società  guidata  da  Issad  Rebrab,
presidente di Cevital, ancora una volta non ha portato alcuna proposta concreta per il rilancio del sito produttivo. Con
ritardo si inizia a parlare di inadempienza contrattuale e di prolungamento del periodo di sorveglianza per altri due anni.
Adesso aspettiamo la risposta di Aferpi. Di certo, comunque vada, è necessario scongiurare un contenzioso legale con
Rebrab  che  immobilizzerebbe  ulteriormente  le  sorti  dello  stabilimento”  continuano  preoccupati  gli  esponenti  M5S.
“Lo sviluppo industriale della città Piombino ha da sempre ruotato intorno all’acciaieria che negli anni ha fornito la
principale fonte di occupazione. Si tratta di un settore strategico perché Piombino è sempre stata una realtà leader nella
produzione di acciai lunghi di qualità, in grado di rispondere al fabbisogno nazionale per esempio per le commesse
di FS. La priorità è tutelare i posti di lavoro di acciaieria e indotto, per questo chiediamo che vengano fugati presto i
dubbi circa quanto accadrà il 1° luglio 2017, quando Aferpi non avrà più obblighi di legge sui livelli occupazionali. Noi
del Movimento saremo sempre al fianco di questi lavoratori e delle loro famiglie” concludono i Cinque Stelle.

Area Comunicazione M5S — Regione Toscana
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Prove di forza con Rebrab più annunciate che reali

· Inserito in Lavoro e lavori, Spazio aperto

•
PIOMBINO 20 aprile 2017 — Non molto tempo fa il governo si era espresso lapidario: “Non ci possiamo permettere di
cacciare Rebrab, poichè porterebbe ad un contenzioso legale che segnerebbe la fine della fabbrica e dei lavoratori”. Lo
stesso tono usarono i sindacati. Cos’è è cambiato da allora al punto tale da permettere al Ministro Calenda di fare la
voce grossa e di emanare un aut aut al grido di “dentro o fuori” al magnate algerino. A detta del Ministro, Rebrab perde
2 milioni al mese con Aferpi, oltre 20 milioni all’anno. Quindi, cos’è che dovrebbe convincerlo a firmare la Marzano per
altri  2 anni,  impedendogli  di  fatto di  fare quella ristrutturazione che gli  permetterebbe quantomeno di  alleggerire il
fardello degli esuberi e di rendere snella ed appetibile l’azienda per l’eventuale subentro di partner più esperti e concreti
di  lui  nel  settore siderurgico? Potremmo pensare che si  tratti  di  tattica con tentativi  da ultima spiaggia. Alla fine il
governo le idee le potrebbe anche avere, ma certamente il concetto di “tutti dentro”, riferito ai lavoratori, sa bene che
non è più percorribile. L’unico che ha promesso un forno elettrico, anche se con i soldi non suoi, è Rebrab, tutti gli altri
imprenditori siderurgici che hanno mostrato un interesse per lo stabilimento di Piombino in tal senso non hanno mai
dato garanzie. Ci sono molti  lati  oscuri  nella vicenda, come l’improvviso strano feeling dei sindacati  nazionali  con
il MISE, che di fatto potrebbe far presagire la disponibilità a sostenere interventi di ogni genere sia nei numeri che nei
contenuti. A pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca. Sarebbe opportuno incominciare a dire la verità,
chissà che non si creerebbero le condizioni per ragionamenti più in linea con i tempi che stiamo vivendo. Nel frattempo
British Steel, sicuramente avendo instaurato un indispensabile dialogo con FEDERACCIAI, ha esteso le sue attività nel
settore ferroviario europeo, inaugurando in Italia a Lecco un nuovo centro logistico per la distribuzione di rotaie di
grandi lunghezze (280 metri),  diventando anche fornitore chiave del gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale
(Rete Ferroviaria Italiana). Questo è uno dei motivi per cui, per quel che riguarda la riunione al  MISE, resta ben poco da
dire, perlomeno prima di conoscere i contenuti della lettera che Calenda invierà a Rebrab e soprattutto a quali cavilli
normativi e tecnici si appelleranno i tecnici ministeriali. Questione di non poco conto, vista la complessità e l’attuazione
del  proseguimento  della  “sorveglianza”,  sempre  che  vi  siano  riferimenti  legislativi  sostenibili.  Colpiscono  alcune
dichiarazioni all’uscita dall’incontro al ministero, in primis quelle di  Enrico Rossi.  L’ invito al  governo di  minacciare
sanzioni  all’Algeria  è alquanto grottesco.  L’effetto  Trump sta  dilagando anche in Italia.  Ci mancherebbe che dopo
ripetute risposte negative da parte di Rebrab e della banca nazionale algerina, siano spediti gli incrociatori Cavour e
Giuseppe Garibaldi  nel Golfo di Algeri. Il  sindaco di Piombino si è distinto ancora una volta dimostrando fiducia e
speranza, nonostante le evidenti perplessità arrivate dal MIISE. È senza dubbio importante che il primo cittadino non si
abbatta e dia l’immagine di non volersi arrendere, ma sarebbe auspicabile che il suo ufficio stampa comprendesse la
differenza fra inopportuna enfasi propagandistica e sobria fiducia istituzionale.

Luigi Coppola, Segretario Provinciale UDC Livorno
Massimo Aurioso, Coordinatore UDC Piombino-Val di Cornia
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Occorre un nuovo accordo di programma
· Inserito in Lavoro e lavori, Teoria e pratica

•
PIOMBINO 21 aprile 2017 — Quanto ottenuto al MISE è un risultato importante con un governo che reagisce ad una
inadempienza grave, ma che non può pensare di fermarsi soltanto al muso duro verso un imprenditore dimostratosi
fragile sul piano del progetto e della strategia. Rimane uno stabilimento da ripensare con una notevolissima fetta di
territorio bloccato nelle sue definizioni urbanistiche proprio dal ritardo e dalla mancanza di un piano industriale chiaro,
elemento questo che tiene fermi altri possibili acquirenti delle aree portuali e dell’intera area industriale piombinese.
Occorre velocemente un nuovo accordo di programma che affronti i  temi del completamento del porto e delle sue
infrastrutture, della formazione per favorire l’inserimento di chi fuoriesce dall’industria e deve essere preparato per   i
nuovi lavori, degli ammortizzatori sociali per sostenere il reddito in attesa delle nuove imprese e delle bonifiche delle
aree  che  si  libererebbero  dall’uscita  di  Cevital,  diversamente  la  vera  sconfitta  sarebbe  quella  di  accettare  un
assistenzialismo,  che  ci  fa  andare  avanti  nel  breve  periodo,  ma  che  non  può  essere  un  prospettiva  d’avvenire:
dobbiamo  perciò  fare  pressione  sul  governo  nazionale  perché  qui  sia  creato  lavoro,  compatibilmente  con  le
caratteristiche di questo territorio e che renda possibile la coabitazione in armonia di tutti i settori produttivi, senza che
uno impedisca lo sviluppo degli  altri,  anch’essi  portatori  di  occupazione, superando l’ antico concetto di  “comparto
industriale”, ma programmando una pluralità di attività produttive varie e sostenibili.
Diversamente, il morto rischia di trascinare a fondo il vivo e questo comprensorio non può più permettersi di attendere o
addirittura rinviare una diversificazione che per realizzarsi,  necessita di spazi, di infrastrutture, di servizi. Inoltre ad
ambiente e salute non possiamo concedere oltre e altro: parliamo di bonifiche e di quale tipo di industrializzazione
permettere,  considerando  per  il  presente,  ma soprattutto  per  il  futuro,  come sia  irrinunciabile  la  salvaguardia  del
patrimonio  naturalistico  e  paesaggistico  da  non  giocarci  di  nuovo  in  nome  di  un  comprensibile  ma  insufficiente
“Piombino tornerà a colare acciaio”;  occorrerà capire  quanto se ne produrrebbe,  come, ma anche a chi  venderlo
quell’acciaio  perché  come  dimostrano  tante  realtà  europee  e  mondiali,  per  essere  competitivo  sul  mercato,  uno
stabilimento siderurgico a ciclo integrale o è grande o non è, con tutto ciò che ne consegue, impatto ambientale e
riduzione di organici compresi.
Piombino  deve  usare  una  sua  grande  materia  prima  che  è  la  conoscenza  stessa  dell’acciaio,  guardare
coraggiosamente al futuro, alla lavorazione fredda, al prodotto finito, attirando così anche quella manodopera giovanile
che sta abbandonando il nostro territorio: quindi produrre è ancora possibile, ma stando attenti a quale tipo di industria
è compatibile con altri  settori  di  sviluppo,  il  turismo in primis e rispetto a questo, non siamo così ingenui  da non
comprendere i numeri che occorrerebbero per compensare quelli persi, ma nemmeno la cosiddetta grande industria,
assimila oggi i numeri di ieri.

Andrea Fanetti, Coordinatore Spirito Libero per Piombino
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Venga resa pubblica la lettera di Calenda a Rebrab
· Inserito in Lavoro e lavori, Spazio aperto

•
PIOMBINO 22 aprile 2017 — L’incontro del 19 al Mise si è concluso sostanzialmente con un bilancio negativo per i
lavoratori.  A  parte  un  sostanziale  mutamento  di  clima  nessun  risultato  concreto  è  stato  ottenuto.
L’atteggiamento di Rebrab, che ancora una volta si è presentato con bolle di fumo, ha spiazzato tutti.  Nessuno ha
saputo più cosa fare e il ministro Calenda è stato costretto a fare la faccia dura e a minacciare la rottura di contratto,
inviando una lettera di messa in mora.
I sindacati FIM, FIOM, UILM e UGL sono usciti frastornati dalla riunione e si sono limitati (lo abbiamo visto tutti nei vari
programmi TV)  ad  un breve  racconto  dell’andamento dell’incontro,  senza nessuna  valutazione per  il  futuro,  senza
neppure fare l’assemblea che pure avevano promesso, addirittura senza fissare un incontro con i lavoratori. Speravano
forse che Rebrab arrivasse con i famosi 25 milioni del circolante e con la promessa di accettare la proroga della legge
Marzano per altri  2 anni? In modo da poter sbandierare un’ulteriore vittoria, visto che luglio si allontanava? Non lo
sappiamo e speriamo di no, ma le loro dichiarazioni precedenti all’incontro ce lo hanno fatto dubitare. Così come ce lo
ha fatto dubitare il continuo spauracchio, sempre sventolatoci, sui rischi di un contenzioso legale: rischi che ci sono
sicuramente.
Oggi riteniamo che sia necessario:

• che venga fatta al più presto una assemblea aperta a tutti; assemblea informativa, ma anche decisionale sulle strategie
da mettere in campo nell’immediato futuro;

• che venga reso noto il testo della lettera di messa in mora che il Ministro Calenda ha inviato a Rebrab;
• che l’amministrazione comunale acquisisca e renda pubblici il contratto di vendita e gli allegati allo stesso, rispettando

una decisione del consiglio comunale assunta all’unanimità.
Noi sosteniamo da tempo, e continuiamo a sostenerlo, che l’unica
soluzione politicamente corretta è quella della nazionalizzazione
della siderurgia,  a partire  da Piombino.  Ma, fino a che i  passi
necessari non saranno compiuti,  è necessario salvaguardare la
sopravvivenza  dei  lavoratori  coinvolti  in  questo  disastro  che
scelte incompetenti e politicamente sbagliate hanno creato.

PER QUESTO È ASSOLUTAMENTE INDISPENSABILE CHE  GOVERNO 
E SINDACATI SI ATTIVINO AFFINCHÉ :

1. REBRAB FIRMI UN ACCORDO DOVE SI OBBLIGA A PROSEGUIRE PER 
ALTRI DUE ANNI DAL 1° LUGLIO 2017 AL 30 GIUGNO 2019 LE ATTIVI

TÁ IMPRENDITORIALI E
A MANTENERE PER IL MEDESIMO PERIODO I LIVELLIOCCUPAZIONAL

I STABILITI ALL’ATTO DELLA VENDITA;
2. O, IN ALTERNATIVA, CHE IL GOVERNO METTA IN ATTO ALTRE SOLUZIONI NORMATIVE PER ASSICURARE LA CONTINUITA’ DEI L

IVELLI OCCUPAZIONALI;
3. SIANO RISPETTATI GLI ACCORDI (PRE JOB ACT) SOTTOSCRITTI PER LA PROROGA DEI CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ FINO AL 3

0 06 2019;
4. VENGANO ESTENSI GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI ANCHE PER I LAVORATORI DELL’INDOTTO.

C’è poi un’altra questione che riteniamo importante: dopo continuate insistenze, le organizzazioni sindacali territoriali
hanno finalmente deciso di  organizzare uno sciopero generale  territoriale…. ma con manifestazione a Livorno,  in
appoggio ai lavoratori della Grandi Molini! Noi esprimiamo tutta la nostra solidarietà ai lavoratori che perdono il posto di
lavoro e saremo sempre al loro fianco, ma crediamo sia evidente che la situazione di crisi e di lotta più significativa sia
quella di Piombino. Non tanto per i numeri che coinvolge (la perdita di un posto di lavoro significa comunque sofferenza
per l’interessato e diminuzione di diritti per tutti i lavoratori), ma perché la crisi della ex-Lucchini coinvolge e sconvolge
l’assetto sociale di un intero territorio, trascinando con sé ogni altra attività. Insistiamo pertanto che la manifestazione si
svolga a Piombino, organizzando attorno alla lotta delle ex-Lucchini tutte le altre realtà di lotta e di crisi ed esprimendo
tutta la solidarietà possibile.

Coordinamento Art. 1 – Camping CIG
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Meglio attrezzarsi per una fase nuova a Piombino
· Inserito in Lavoro e lavori, Teoria e pratica

•
PIOMBINO 22 aprile 2017 — Siamo in un momento delicato della vertenza Aferpi e sicuramente c’è e ci sarà poco da
gioire nei prossimi giorni.
Penoso quello che sta accadendo in queste ore: si parla di tutto ed addirittura di reazione soddisfatta dei così detti gufi
e cassandre cioè di tutti coloro che ora sostengono, e come dargli torto, “io lo avevo detto”…Si invita all’unità e al
contempo si vorrebbe far credere che addirittura qualcuno voglia speculare sulla sorte di migliaia di famiglie !! Ma dove
siamo arrivati ?
Ma veniamo ai fatti.
La decisione  del  ministro  Calenda di  imporre  l’aut  aut  di  fronte  ai  ritardi  e  inadempienze dell’azienda   Aferpi  era
inevitabile.
Ma non si può neanche addossare tutte le colpe al premiato uomo dell’anno 2016 che oggi invece viene posto sul
banco degli  imputati.  Sì  proprio  lui  il  monsieur  Rebrab, un imprenditore  che forse qualcuno aveva scambiato per
benefattore  .
Ed ora cosa facciamo ?
Intanto  riteniamo opportuno e doveroso,  vista  la  precaria  situazione,  conoscere il  contenuto dell’atto  scritto  che il
governo dovrebbe avere già mosso nei confronti dell’azienda. Nei 15 giorni che ci separano dalla risposta occorrerà
valutare bene tutte le implicazioni che potrebbero scaturire e quali  strumenti  sarà opportuno utilizzare a tutela dei
lavoratori,  perché  prolungare  gli  ammortizzatori  ha  un  senso  ma  occorre  un  progetto  e  tornare  a  lavorare  .
Auspichiamo che i titolari della vertenza Aferpi, le RSU, che fino ad oggi si sono impegnate a tenere alta l’attenzione, si
muovano proprio in questa direzione con un consiglio di fabbrica da tenersi in tempi brevi con supporto legale per
analizzare meglio il tutto. Resta la problematica dell’indotto, termine che in questi ultimi mesi va tanto di moda! Bene
che se ne parli, come Ugl lo facciamo da anni, ma occorre consapevolezza della materia perché si tratta di tipologie
contrattuali diverse con normative sugli ammortizzatori molto particolari e differenti . Per tale motivo si rende necessario
promuovere tavoli tecnici locali che rendano il quadro completo del numero di lavoratori ed aziende coinvolte prima di
un tavolo al ministero al quale andare con dati e richieste precise. In tale senso la nostra organizzazione di muoverà nei
prossimi giorni invitando le altre, pur rimanendo ognuna nelle proprie convinzioni senza pretendere matrimoni che non
ci interessano, a condividere percorsi finalizzati alla tutela dei lavoratori perché non ci sono lavoratori di serie A e serie
B.
Ultima questione : se vogliamo uscire dal dramma e trovare soluzioni occorrerà agire nell’esclusivo interesse della città.
Mettiamo in campo tutte le politiche ambientali e strategie di ogni genere, abbandonando vecchi schemi che ci hanno
portato fino a qui vedendo teorie di complotto o chissà quali altre congiunture negative…

Segreteria Uglm Livorno
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Chi ha governato e governa l’Italia, Rebrab o il     PD?  
· Inserito in È accaduto, Lavoro e lavori

•
PIOMBINO 24  aprile  2017 — Quando a  ottobre  2013  il  ministro  Zanonato,  con il  sottosegretario  De  Vincenti  ed  il
commissario governativo Nardi, decisero di spegnere l’altoforno (perché altrimenti non si sarebbero trovati investitori,
dissero), mentre invece, secondo fonti tecniche, poteva andare avanti per almeno altri due anni durante i quali investire
in  un  nuovo  impianto  a  caldo  anche  coadiuvato  con  un  forno  elettrico  e  magari,  come Rifondazione  Comunista
chiedeva, attraverso una newco pubblico/privata, chi governava? Il PD, presidente Letta. E quando il 23 aprile 2014
l’altoforno è stato spento, anzi, caricato in bianco, in modo da poter essere riattivato in 20 giorni se del caso, con tanto
di teatro di Rossi il 1° maggio, chi era sottosegretario alla presidenza del consiglio, se non il suddetto De Vincenti, e chi
ministro dello sviluppo economico se non quella paladina dell’interesse collettivo della Federica Guidi e poi l’attuale
Carlo Calenda, fermo restando il solito commissario governativo Nardi? E il governo? Targato ancora  PD, presidente
Renzi che neanche si sognò di invertire la rotta. Allora, quando dicevamo, durante la campagna referendaria, che la
motivazione dei sostenitori del sì per la quale era necessaria la stabilità dei governi era una panzana, volevamo dire
proprio questo, ovvero che possono anche cambiare i governi – Letta, Renzi, Gentiloni – ma se la linea politica è
quella, ed è quella, gattopardianamente si cambia tutto per non cambiare nulla. Quindi, inutile dare la colpa a Rebrab,
che è un padrone e fa il proprio interesse, e stracciarsi le vesti. È il governo PD che ha scelto di spegnere l’altoforno con
tutte le conseguenze, è il governo PD che ha scelto Rebrab dopo aver valutato positivamente sia dal punto di vista
progettuale che finanziario la sua proposta e adesso deve essere il governo PD a trovare una soluzione che garantisca
la ripresa della produzione dell’acciaio a Piombino e garantisca il lavoro a tutti, tutti i lavoratori diretti ed indiretti. E chi
può, se del caso, alzare il  telefono e magari far tacere Gozzi e tutti  i suoi bravi, chi può gestire la questione della
siderurgia in Italia nei due poli di Taranto e Piombino, magari, come Rifondazione Comunista dice da anni, investendo
capitali pubblici, mettendo propri dirigenti e dirigendo da parte pubblica la ripresa di un’industria siderurgica in Italia, se
non nazionalizzando (cosa per noi auspicabile) quanto meno concorrendo alla gestione? Sempre il Governo PD, che
però non lo fa.

Rifondazione Comunista Circolo di Piombino
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In attesa della risposta di Aferpi meglio prepararsi
· Inserito in Lavoro e lavori, Sotto la lente

•
PIOMBINO 21 aprile 2017 — Gli inni alla gloria si sprecano in Val di Cornia. Oggi ne è oggetto il ministro allo sviluppo
economico Carlo Calenda per la conduzione della difficile vicenda Aferpi e della decisione di invio di una lettera di
messa in mora di Aferpi come acquirente della Lucchini, viste le sue inadempienze. Il ministro prende il posto che fu già
del direttore generale del ministero dell’ambiente Gianfranco Mascazzini, del ministro dei lavori pubblici Altero Matteoli,
del giordano Khaled al Habahbeh, dell’indiano Sajjan Jindal, dell’algerino Issad Rebrab (nella foto in basso a sinistra).
Come sono andate e come stanno andando a finire quelle vicende tutti lo sanno e dunque sarebbe bene non applicare
anche al ministro Calenda il servo encomio e il codardo oltraggio di manzoniana memoria.
Speriamo, insomma, che non si ripeta la stessa recita.
Meglio sarebbe tentare di comprendere lo stato reale della situazione o almeno ragionarci e non dare per scontati
risultati  che  proprio  non  sono  stati  raggiunti  o  perché  improbabili  o  perché  impossibili  o  perché  inesistenti.

«Altrettanto  giusto  il  prolungamento  di  ulteriori  due  anni  della
“legge  Marzano” mettendo  in  sicurezza  i  lavoratori»  dice  ad
esempio il segretario del Pd della Val di Cornia Valerio Fabiani
(nella  foto  a  sinistra)  ripetendo  un  mantra  molto  diffuso,  anzi
anticipato  dallo  stesso  sindaco  Massimo  Giuliani
È proprio vero?
L’unico documento ufficiale uscito dalla riunione del 19 aprile al
ministero dello sviluppo economico, con il ministro Carlo Calenda,
la vice ministro Teresa Bellanova, la sottosegretaria Silvia Velo, il
presidente  della  Regione  Toscana  Enrico  Rossi,  il  sindaco  di
Piombino  massimo  Giuliani,  i  rappresentanti  nazionali  e  locali
delle  organizzazioni  sindacali  e  il  presidente  di  Cevital  Issad
Rebrab  accompagnato  dai  più  alti  dirigenti  compreso
l’amministratore delegato Said Benikene, è il comunicato stampa
del  ministero  dello  sviluppo  economico, già  pubblicato  da  Stile
libero,  che  non  pare  dire  esattamente  la  stessa  cosa:  «Le
indicazioni ricevute dall’azienda non hanno purtroppo consentito
di  rilevare  significativi  avanzamenti  sia  per  quanto  riguarda  i
tempi di realizzazione dei nuovi impianti, sia per quanto concerne

la copertura finanziaria dell’investimento. Per questa ragione il  Governo ha comunicato la decisione di inviare nelle
prossime ore ad Aferpi una lettera formale di denuncia delle inadempienze contrattuali finora rilevate. Con questo atto
ufficiale il Governo intende sollecitare l’Azienda a riconoscere la prosecuzione, oltre il biennio che scadrà il prossimo
mese di giugno, delle attività di sorveglianza previste dalla Legge per le Amministrazioni Straordinarie. Qualora non
venisse accolta tale richiesta, non resterebbe che avviare la procedura di rescissione del contratto di cessione degli
impianti sottoscritto a luglio del 2015».
Cosa può contenere la lettera e cosa significa la richiesta fatta ad Aferpi “di riconoscere la prosecuzione, oltre il biennio
che  scadrà  il  prossimo mese di  giugno,  delle  attività  di  sorveglianza  previste  dalla  Legge  per  le  Amministrazioni
Straordinarie”? Difficile dirlo. Vediamo di mettere in ordine almeno alcuni elementi.
Non è il prolungamento degli effetti della legge Marzano, quella che il ministero chiama la Legge per le Amministrazioni
Straordinarie.  Né un provvedimento governativo né un intervento legislativo possono farlo perché si  tratterebbe di
un’applicazione retroattiva per andare a disciplinare un contratto sottoscritto nel 2015 e sarebbe in contrasto con il
principio della non retroattività della legge che vuole che un contratto sia regolato dalla normativa vigente al momento
della sua stipula.
Un prolungamento degli effetti della legge Marzano può aversi solo attraverso un accordo che sottoscriva anche Aferpi,
tant’è che il ministero chiede ad Aferpi di riconoscere “oltre il biennio che scadrà il prossimo mese di giugno, delle
attività di sorveglianza previste dalla Legge per le Amministrazioni Straordinarie”. Insomma occorre la volontà di Aferpi.
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Ma cosa significa ciò che ad Aferpi si chiede? E sopratutto,  quali  sono gli  oggetti  della messa in mora di Aferpi?
Hanno a che fare certamente con quelli esposti dal ministro Calenda nell’ultima riunione romana e cioè quelli relativi al
fatto che

• Aferpi non ha soldi per mantenere la normale gestione e che pertanto perde due milioni al mese,
• il personale è stato tutto assunto ma il suo impiego è stato ed è largamente inferiore rispetto a quanto pianificato e

quindi è in discussione lo stesso accordo sui contratti di solidarietà,
• gli investimenti previsti dall’ultimo accordo di programma del 30 giugno 2015 “per l’attuazione del progetto integrato di

messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nell’area dei complessi aziendali ceduti
dalla Lucchini” sia per la siderurgia sia per l’agroalimentare sia per la logistica non sono stai realizzati.

Nel contratto di compravendita tra Lucchini e Lucchini servizi in
amministrazione  straordinaria  e  Aferpi  (30  giugno  2015)
quest’ultima  si  obbligava  a  proseguire  l’attività  imprenditoriale
secondo  quanto  previsto  nello  stesso  piano  industriale  per  un
periodo di almeno due anni dalla “Data di Efficacia” e dunque fino
al  1°  luglio  2017,  fatti  salvi  casi  di  forza  maggiore  (per  tali
intendendosi  disastri  naturali,  terremoti,  incendi,  guerre,
sommosse e simili). In quel piano industriale oltre gli investimenti
per gli  impianti  da costruire o riqualificare era inserito un piano
operativo 2015 – 2017 in cui si prevedevano attività produttive di
laminazione  di  vergella,  barre  e  rotaie  mai  lontanamente
raggiunte.
Nell’accordo di programma del 30 giugno 2015 “per l’attuazione
del  progetto  integrato  di  messa  in  sicurezza,  riconversione
industriale  e  sviluppo  economico  produttivo  nell’area  dei
complessi  aziendali  ceduti  dalla  Lucchini”  veniva  richiamato  lo
stesso piano industriale ed in particolare la realizzazione da parte
di  Aferpi  degli  interventi  di  reindustrializzazione  e  sviluppo
economico  secondo  i  tempi  e  le  modalità  lì  indicate  che
prevedevano, fermiamoci ai tempi già trascorsi, entro il dicembre
2016 la  realizzazione  di  una  prima fase  con costruzione della

prima  acciaieria  elettrica  e  i  servizi  di  stabilimento  nonché  il  revamping  dei  treni  di  laminazione.
Come è chiaro, nessuno di questi impegni è stato mantenuto.
Qual’è l’ipotesi del ministero? Quella di chiedere ad Aferpi di ammettere la non ottemperanza agli obblighi contrattuali
(né i primi né i secondi elencati sopra), di accettare che quegli obblighi siano prorogati al 1° luglio 2019 e di permettere
la sorveglianza prevista dalla Legge per le Amministrazioni Straordinarie? E il ministero è disponibile ad accettare la
promessa che ciò che non è stato fatto in due anni venga fatto in quattro senza nessuna certezza di disponibilità
finanziaria? E solo nel caso in cui non venisse accolta tale promessa (perché solo di promessa si tratterebbe) avviare la
procedura  di  risoluzione  del  contratto  di  cessione  degli  impianti  sottoscritto  il   30  giugno  2015?
Decisiva ovviamente la risposta di Aferpi ma non sarebbe male che da parte delle istituzioni pubbliche venisse un po’
più di chiarezza rispondendo precisamente alle domande.

Altro  argomento  complicato  è  quello  riguardante  il  destino  dei
lavoratori Aferpi. Solo di loro si parla (inutili gli impegni dichiarati
sui lavoratori dell’indotto che sanno più di retorica che di azione
politica  e  sindacale).  L’accordo  sindacale  sul  contratto  di
solidarietà difensivo ha individuato quest’ultimo come strumento
ottimale  per  la  gestione del  piano industriale  di  Aferpi  e lo  ha
previsto  per  tutti  i  lavoratori  ex Lucchini  e Lucchini  servizi  per
quarantotto mesi (ventiquattro mesi rinnovabili di altri ventiquattro
mesi) a partire dalla data di efficacia della cessione dei complessi
aziendali e cioè dal 30 giungo 2015. I secondi ventiquattro mesi
sono stati rinnovati recentemente. È una norma particolare non
più prevista dalla legge sul lavoro oggi vigente cioè dal jobs act
nel caso di nuovi accordi.

Lo stesso ministro ha dichiarato che il  personale è stato tutto assunto ma il  suo impiego è stato ed è largamente
inferiore rispetto a quanto pianificato e quindi è in discussione lo stesso accordo sui contratti di solidarietà. Cosa che
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del resto si trova scritta papale papale anche in alcune relazioni non recentissime del commissario straordinario Piero
Nardi.
Nonostante che Aferpi abbia acconsentito al prolungamento per i secondi due anni non è affatto scontato che anche nel
caso di  risposta positiva di  Aferpi  alla condizione annunciata dal ministro Calenda nella lettera, a questo punto si
suppone già inviata, esistano le condizioni del mantenimento dei contratti di solidarietà se non si sbloccano i problemi
tuttora presenti  del finanziamento della gestione corrente e degli  investimenti.  A parte il  fatto che un accordo può
sempre essere disdetto.

Anche su questo non sarebbe male che da parte delle istituzioni pubbliche venisse un po’ più di chiarezza.

Cosa succederebbe nel caso di messa in mora dell’ azienda, di risoluzione del contratto di vendita e del conseguente
contenzioso  ad  oggi  non  è  proprio  possibile  immaginarlo,  anche  se  si  può  supporre  che  tutti  gli  accordi
imprudentemente stipulati non solo per la parte industriale ma anche per quelle delle bonifiche e degli ammortizzatori
sociali con Aferpi vengano annullati e si torni indietro in questo gioco dell’oca che dura ormai da anni. Per non parlare
poi del fatto che, lo dice il commissario straordinario Piero Nardi nella sua ultima relazione, a seguito del decreto del
Tribunale  di  Livorno  del  24  marzo  2017  l’amministrazione  straordinaria  è  considerata,  ad  ogni  effetto,  procedura
concorsuale liquidatoria e si occuperà, prioritariamente, del recupero dei crediti, dello sviluppo delle azioni revocatorie e
di richieste di danni avviate, della cessione dell’ immobile e dei macchinari di Condove e di alcune partecipazioni minori.
Non  sarebbe  male  che  le  istituzioni  pubbliche  autonomamente  cominciassero  ad  esplorare  anche  questa  ipotesi
(messa in mora e risoluzione del contratto di  vendita) e le sue conseguenze sia sulla gestione corrente, sia sugli
ammortizzatori sociali, sia sugli investimenti. E sopratutto sull’intera società della Val di Cornia, quella in particolare che
non ha difesa alcuna. Ne hanno tutta la possibilità e sarebbe bene lo facessero invece di strologare su possibili partner
italiani e stranieri, su prestiti statali, sul ritorno di vecchi proponenti e chi più ne ha più ne metta.

E sarebbe anche bene sottoporre  gli  interrogativi  dell’oggi  e del  domani  alla  riflessione pubblica serenamente ed
esplicitamente.

Naturalmente questo presuppone che si voglia vedere in faccia la realtà, che si vogliano affrontare i problemi e che non
si preferisca la propaganda. Condizione che fino ad oggi proprio non si è verificata.
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Non prolungare l’agonia della fabbrica e della città
· Inserito in Lavoro e lavori, Lettere

pervenuta in redazione
PIOMBINO 26 aprile 2017 — Il sindacato UNICOBAS di Piombino esprime il suo parere negativo circa l’esito dell’incontro
del 19 aprile al MISE riguardo alla situazione Aferpi.
Risultano drammatiche la mancanza di indicazioni concrete sul futuro dell’azienda e l’assenza di un intervento del
governo, che, dopo due anni dall’acquisto e in presenza di  totale inadempienza, ha inviato, da parte del ministro
Calenda,  una  lettera  di  messa  in  mora  a  Rebrab,  il  cui  testo  peraltro  non  è  stato  reso  pubblico.
Troviamo inutile il tentativo delle amministrazioni pubbliche di addossare tutte le colpe della vicenda a Rebrab, che,
essendo il  padrone della fabbrica, è ovvio che persegua unicamente i propri interessi economici. Riteniamo che le
maggiori responsabilità della attuale situazione di crisi siano da attribuirsi a politiche governative fallimentari, a tutti i
livelli (nazionale, regionale e comunale), per aver lasciato spegnere l’altoforno, per non aver valutato adeguatamente la
fattibilità del piano presentato da Rebrab sia dal punto di vista finanziario che progettuale, per non aver fatto nulla finora
contro l’inadempienza di Rebrab, per non essersi assunto la responsabilità di intervenire direttamente con fondi pubblici
per consentire la ripresa della produzione. In questi anni inoltre gli amministratori locali e i dirigenti dei loro partiti sono
sempre  stati  incondizionatamente  al  servizio  di  Rebrab,  negando  ripetutamente  i  dubbi  riguardo  la  serietà  e  la
consistenza finanziaria di Cevital, apostrofando come “gufi” tutti gli scettici riguardo il piano industriale e accusandoli di
voler riproporre schemi superati come l’impegno diretto dello Stato, facendo approvare la “variante Aferpi” al piano
urbanistico, nonostante il parere contrario di tutti i Consigli di Quartiere di Piombino.
L’unica ipotesi a sostegno dei lavoratori che si sta ventilando in questo momento è la possibilità di un prolungamento
della “legge Marzano”, un modo per prolungare l’agonia della fabbrica e dell’intera città, che non può certo essere visto
come una soluzione del problema.
Riteniamo che  al  momento  l’unica  soluzione  possibile  sia  che  il  Governo  garantisca  a  Piombino  la  ripresa  della
produzione di acciaio e l’occupazione di tutti i lavoratori, diretti  e indiretti,  investendo capitali pubblici e rilevando o
partecipando alla gestione dell’azienda. È inoltre necessario che vengano estesi gli  ammortizzatori sociali  anche ai
lavoratori dell’indotto.

UNICOBAS PIOMBINO

(Foto di Pino Bertelli)
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Aferpi taglia ulteriormente nelle pulizie civili
· Inserito in È accaduto, Lavoro e lavori

•
PIOMBINO 27 aprile 2017 — Abbiamo appena ricevuto una convocazione urgente da parte dell’azienda Cooplat che
svolge il servizio di pulizie civili dentro lo stabilimento Aferpi. Si parla di un’ulteriore riduzione, di oltre il  20%, dello
stesso  servizio.  Come  organizzazioni  sindacali  troviamo  inaccettabile  questo  comportamento  da  parte  di  Aferpi,
soprattutto visto i numerosi tagli nei servizi che ci sono stati in questi ultimi anni . Non trascurabile quello nel cambio di
appalto dello scorso anno. Tale politica vedrà coinvolti anche i pochi altri servizi rimasti ? Ricordiamo che nelle pulizie
civili attualmente operano 25 lavoratrici tutte con contratto part-time e in cassa integrazione con stipendi medi che si
aggirano attorno ai 400 euro mensili !!
A giugno scadrà anche l’ammortizzatore. Con notevole sforzo abbiamo da tempo chiesto, ed oggi ottenuto   grazie
anche al contributo delle RSU Aferpi, un tavolo specifico proprio per l’indotto e per approfondire gli strumenti necessari
per quei lavoratori che sono stati i primi a pagare le conseguenze di questa situazione. Non accetteremo tagli a chi ha
già dato molto e soprattutto ora che potrebbero essere motivo di licenziamenti e mancato rinnovo dell’ammortizzatore.
Vogliamo  principalmente  tornare  a  lavoro  e  non  sopravvivere  di  ammortizzatori  ma  neanche  accrescere  la
disoccupazione, per di più femminile, nel nostro già lacerato territorio. Intraprenderemo ogni forma di lotta per difendere
il lavoro e la dignità di questi lavoratori. Dobbiamo essere tutti consapevoli che non saranno i tagli proposti, che al più
faranno risparmiare all’azienda poche centinaia di euro, la risoluzione delle problematiche economiche di Aferpi, ma
quelle stesse cifre invece sono e saranno fonte di sopravvivenza di 25 famiglie .

Ugl Terziario
Cgil Filcams
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Onorevole Teresa Bellanova, chieda almeno scusa
· Inserito in Lavoro e lavori, Spazio aperto

•
PIOMBINO 27 aprile 2017 — Il 26 aprile verso le 19:30 il Coordinamento Art. 1 — Camping CIG ha consegnato al vice
ministro Teresa Bellanova la seguente lettera aperta che è stata distribuita anche al pubblico presente alla iniziativa
della componente renziana del PD, riunitasi presso il Centro Giovani:
Onorevole Teresa Bellanova,

il  Governo che lei  qui  rappresenta ha gestito in questi  ultimi anni la vicenda Aferpi:  ha approvato piani  industriali
inconsistenti e per due anni ha assistito a gravi ritardi e inadempienze del gruppo dirigente Cevital; ciò nonostante, il
Governo ha continuato imperterrito, insieme alla amministrazione locale , regionale e ai sindacati, ad alimentare false
speranze e a dichiarare che tutto va ben, madama la marchesa.

Visto il  ruolo non secondario da lei svolto in questa per noi drammatica vicenda, ne approfittiamo per porle alcune
questioni che riguardano ciò che, ci scusi, a noi sull’orlo del baratro, sembrano più importanti delle “primarie”: il ritorno
della siderurgia a Piombino ed il recupero dei posti di lavoro e della dignità per i lavoratori di questo territorio:

1. chiediamo che lei e il suo ministro mettiate in atto strategie che permettano la ripresa immediata della produzione di
acciaio a Piombino, sia che Cevital accetti le condizioni poste nella lettera di messa in mora, sia che le rifiuti;

2. chiediamo che nel frattempo vengano garantiti i livelli occupazionali (proroga legge Marzano) e i contratti di solidarietà
per tutti i lavoratori, diretti ed indiretti, e per tutto il tempo necessario;

3. a proposito della lettera di contestazione inviata dal ministro a Cevital, chiediamo che il testo sia immediatamente reso
pubblico,  in  modo che i  lavoratori  possano giudicare  le  reali  intenzioni  del  governo  (se  intende  questo  come un
elemento di sfiducia nei confronti del governo, ha perfettamente ragione!);

4. chiediamo che il tavolo promesso per i lavoratori dell’indotto venga immediatamente aperto e che garantisca fin da
subito che verrà trovata una soluzione per queste famiglie;

5. a proposito di indotto chiediamo che il governo intervenga a bloccare ogni possibile ulteriore emorragia, fenomeno che
stiamo vivendo anche in questi ultimi giorni;

6. chiediamo che il ministero per lo sviluppo economico attui la sua mission anche nella Val di Cornia, ponendo le basi
(finanziarie,  infrastrutturale,  di  ricerca)  per  uno  sviluppo  complementare  a  quello  della  siderurgia   avviando
immediatamente i lavori di messa in sicurezza e bonifica delle aree fortemente inquinate del sito.
Signor ministro,

il partito che lei rappresenta è il principale responsabile della crisi profonda del nostro territorio:

• per aver accettato senza nessuna seria verifica di fattibilità le illusorie proposte di Rebrab;
• per aver ignorato tutti i segnali di pericolo che arrivavano anche dallo stesso vostro rappresentante, il commissario

Nardi;
• per non aver elaborato nessuna via d’uscita alternativa.

Abbiate oggi almeno la dignità di chiedere scusa e di ammettere che l’unica soluzione possibile è quella che lo Stato
riprenda in mano il controllo dello stabilimento e crei le condizioni per una sua ripresa stabile e duratura fino ad arrivare,
se necessario, alla nazionalizzazione dell’industria siderurgica di base.

Coordinamento Art. 1 — Camping CIG
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50 milioni per bonifiche incagliati tra falda e cumuli

· Inserito in Sotto la lente

•
PIOMBINO 30 aprile 2017 — Il 24 aprile 2014 l’altoforno della Lucchini emise l’ultima colata, prima di essere spento, ma
contemporaneamente  si  accendeva la luce  dei  50 milioni  stanziati  nell’accordo  di  programma appena firmato  che
destinava  quella  somma alla   messa  in  sicurezza  operativa  della  falda  da  realizzare  nelle  aree  di  proprietà  e  in
concessione demaniale della Lucchini in Amministrazione Straordinaria, tramite barrieramento misto fisico ed idraulico
per l’emungimento e trattamento delle acque di falda inquinate, compresa realizzazione di sistemi di trincee drenanti,
pozzi di emungimento, impianto di trattamento delle acque emunte; messa in sicurezza operativa del suolo nelle aree
demaniali.
Sembrava che fossero partite le bonifiche delle aree industriali nell’ambito degli interventi per la riqualificazione e la
riconversione del polo industriale di Piombino.
Sono passati tre anni e sono ancora in aggiudicazione i bandi di Invitalia

• per l’ affidamento dei servizi di esecuzione della “campagna di indagini integrative finalizzata alla progettazione delle
opere di messa in sicurezza operativa della falda da realizzare nelle aree di proprietà e in concessione demaniale della
società Aferpi spa nel sito di Piombino”,

• per l’affidamento della “progettazione definitiva, rilievo plano-altimetrico e progettazione esecutiva delle opere“,
• per il servizio di verifica della progettazione definitiva e della progettazione esecutiva.

La bonifica della falda
Siccome tra quanto stabilito nell’accordo di programma e quanto
scritto nei bandi c’è una differenza non troppo lieve (ognuno può
leggere che nei  bandi  non  è  compresa la  messa  in  sicurezza
operativa  del  suolo  nelle  aree  demaniali)  è  lecito  porsi  la
domanda  sulla  vera  destinazione  di  quei  50  milioni.
In  altre  parole,  a  cosa  serviranno  quei  50  milioni?
La  risposta  si  trova  oggi  nel  “Documento  di  programmazione
dell’intervento e specifiche delle attività tecniche” sulla base del
quale  i  partecipanti  a  quei  bandi  debbono  redigere  le  loro
proposte:
«Alla  luce  degli  approfondimenti  tecnici  condotti  nell’ambito
dell’aggiornamento  dello  Studio  di  Fattibilità,  allo  stato  attuale,

non risulterebbero aree di competenza pubblica interne all’originario stabilimento siderurgico per le quali emerga la
necessità  di  procedere  all’intervento  di  messa  in  sicurezza  dei  suoli  attraverso  pavimentazione.
Conseguentemente la definizione delle stime dei costi delle opere e dei connessi affidamenti di servizi di ingegneria e
architettura ha riguardato i soli interventi di messa in sicurezza della falda da realizzare con finanziamento pubblico».
Insomma, per ora si bonifica la falda, solo e soltanto quella.
Mettendo insieme il Quadro Economico e il Cronoprogramma allegati ai bandi si arriva alla conclusione che per ora si
bonifica la falda e si spendono 33.898.600 euro, più 3 milioni che costa Invitalia, in un tempo di 64 mesi da quando fu
firmata la convenzione tra Regione Toscana e Invitalia.
Poiché quella convenzione sia stata firmata nel marzo 2016, i lavori dovrebbero terminare nel giugno 2021.

I cumuli
Nel  Quadro  Economico  rimangono  13.101.400  euro  come  risorse  a
disposizione della stessa Invitalia per un “intervento di messa in sicurezza
suoli”.
Probabilmente  ad  essi  si  riferisce  la  stessa  Invitalia  nello  stesso
documento  quando  afferma  che  «Ulteriori  opzioni  di  intervento  –
assimilabili  in  termini  di  impatto  sui  meccanismi  di  diffusione  della
contaminazione alla pavimentazione dei suoli — comunque coerenti con
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gli obiettivi di risanamento ambientale e di reindustrializzazione del sito previsti dall’Accordo di Programma, potranno
essere oggetto di una successiva fase di approfondimento, a valle delle opportune valutazioni in sede di Comitato
Esecutivo dell’Accordo di Programma, nell’ambito delle somme a disposizione di cui al Quadro Economico complessivo
allegato  al  presente  documento».
La messa in sicurezza dei suoli attraverso pavimentazioni, come abbiamo visto, non sarà eseguita e dunque di cosa si
tratta?
In effetti il 21 ottobre 2016  si tenne a Roma una riunione del comitato esecutivo relativo all’accordo di programma del
2014,  presieduto  da  Gianfranco  Simoncini  consigliere  del  presidente  Enrico  Rossi,  con  la  partecipazione  del
sottosegretario  all’ambiente  Silvia  Velo,  dei  rappresentanti  di  Invitalia,  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  e
dell’assessore all’ambiente del Comune di Piombino Marco Chiarei (nella foto sotto a sinistra) che così commentò i
risultati:
“Dopo l’estenuante lavoro fatto a più mani il comitato esecutivo ha affidato ufficialmente l’incarico a Invitalia per avviare
una valutazione dei cumuli e per elaborare delle proposte operative su possibili interventi di recupero e smaltimento.

Una  volta  presentate  le  proposte,  sarà  possibile  capire  l’entità  delle
risorse da impiegare per gli interventi, che il Ministero dell’Ambiente si è
impegnato a stanziare.
Si tratta di un risultato storico perché dopo decenni si chiude una fase
dove  finalmente  viene  tracciato  un  percorso  ufficiale  all’interno
dell’Accordo di Programma del 2014.
Una questione molto complessa, non solo dal punto di vista ambientale,
ma anche dal  punto di  vista  giuridico e  che nell’ultimo anno ha visto
un’accelerazione portando a questo importante risultato. Anche in questo
caso ci  aspettiamo una proposta  operativa  da Invitalia  per  l’inizio  del

2017”.
I cumuli, cioè il materiale inquinato accumulato nel tempo nelle zone LI053aR oggi in concessione a RiMateria e LI53aL
in concessione a Lucchini in Amministrazione Straordinaria che, al momento della firma dell’accordo di programma del
30 giugno 2015, non furono acquisite da Aferpi (tutti i firmatari di quell’accordo ed in particolare le istituzioni nazionali,
regionali e locali non mossero un dito) ma la cui bonifica è così importante che nell’ accordo tra Dipartimento per le
politiche di  coesione della  Presidenza del  Consiglio dei  ministri  e Regione Toscana in materia  di  interventi  per  la
riqualificazione e riconversione del polo industriale di Piombino si scrisse: «Si evidenzia che la rimozione dei cumuli di
materiali/rifiuti  presenti sia sulle aree private che su quelle in concessione condiziona l’attuazione e l’efficacia delle
attività  di  messa  in  sicurezza. Pertanto,  si  ritiene  necessario  e  prioritario  concordare  con  il  soggetto  privato  un
programma di rimozione dei cumuli in modo da poter disporre effettivamente delle aree per gli interventi di messa in
sicurezza».
La priorità ovviamente a questo punto è scomparsa.
Ad oggi pare di capire che nelle aree di proprietà ed in concessione demaniale ad Aferpi il problema se lo gestirà
autonomamente Aferpi (ammesso che il Ministero dello sviluppo economico non proceda alla risoluzione del contratto
di vendita della ex Lucchini), in un modo che non ha ancora nessuna approvazione ufficiale, e che nelle altre due non si
sa bene cosa succederà.
La LI053aR è da poco in concessione a RiMateria dopo un lungo e per molti versi incomprensibile viaggio cominciato
almeno tre anni fa da ASIU quando quest’ultima nemmeno aveva la concessione demaniale:

• il 14 maggio 2014 il Ministero dell’ambiente, con Decreto di urgenza N° 140, ha dichiarato approvabile con prescrizioni
il progetto “Bonifica e messa in sicurezza permanente della porzione di area Lucchini su cui sorgerà l’ampliamento
della discarica ASIU”,

• il 27 giugno 2016 ASIU ha trasmesso al Ministero il documento “Variante al progetto di bonifica e messa in sicurezza
permanente della porzione di area Lucchini su cui sorgerà l’ampliamento della discarica ASIU”,

• la Conferenza di Servizi Istruttoria del 9 novembre 2016 ha richiesto la trasmissione entro 30 giorni di un elaborato che
ottemperasse alle prescrizioni impartite,

• dal  1°  dicembre  2016 Rimateria  è  divenuta ufficialmente concessionaria  dell’area  demaniale  su cui  dovrà essere
realizzato il progetto e la concessione vincola il concessionario alla rimozione dei “cumuli stoccati in modo incontrollato,

• nella comunicazione del dicembre 2016 Rimateria conferma di essersi attivata al fine di trasmettere quanto prima le
integrazioni richieste dalla Conferenza di Servizi del 9 novembre 2016.
Chi effettuerà la bonifica Invitalia o RiMateria? Con quali finanziamenti? Tutte domande alle quali ad oggi non è stata
ancora data risposta.
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Della  LI53aL  in  concessione  a  Lucchini  in  Amministrazione  Straordinaria  sulla  base  delle  informazioni  di  Arpat
sappiamo che

• l’area è stata sequestrata dalla Procura della Repubblica di Livorno nell’aprile 2007 e dissequestrata il 19 luglio 2012
dal Tribunale di Livorno del 13 luglio 2012,

• nei mesi di aprile e maggio 2013 l’area è stata caratterizzata,
• i risultati analitici sono stati oggetto della Conferenza di Servizi decisoria del 9 dicembre 2013, i cui esiti sono stati

approvati dal Ministero dell’ambiente,
• la Conferenza decisoria ha preso atto dei risultati parziali rimandando ad una valutazione finale dopo il completamento

della caratterizzazione,
• il Ministero ha richiesto alla   Lucchini la presentazione di un piano di gestione dei materiali  presenti in cumulo che

limitano o impediscono il completamento delle attività di investigazione ambientale.
Di un qualche intervento fino ad oggi nessuno ha dato notizia anche perché quella proposta operativa che l’assessore
Chiarei si aspettava da Invitalia per l’inizio del 2017 non sembra essere pervenuta, a parte il fatto che come faccia
Invitalia ad intervenire sull’una e sull’altra zona in attuazione dell’incarico che gli deriva dall’accordo di programma del
30 giugno 2015 e dei relativi finanziamenti essendo quelle aree che non comprese in quell’accordo solo Dio lo sa. Ma,
come è noto, questi sono problemi su cui oggi si è soliti soprassedere.

Un nuovo modello di sviluppo realizzato
Qualche  giorno  fa  il  sindaco  di  Piombino  Massimo  Giuliani
parlando dei ritardi del  piano industriale Aferpi  e di  quelli  della
reindustrializzazione ha avuto la bontà di dichiarare che “Non si
tratta solo di soldi, qui serve un cambio di passo anche dal punto
di  vista  dello  snellimento  delle  procedure.  Non  è  possibile
assegnare finanziamenti, penso a quelli per le prime bonifiche, e
non poterli ancora spendere dopo due anni. Si tratta di 50 milioni
di  euro  ancora  non  spesi,  come più  volte  ricordato  su queste
pagine,  a  causa  di  una  macchina  burocratica  farraginosa
all’inverosimile”.  Forse  sarebbe  opportuno  che  il  sindaco
ricordasse che ben più  di  due sono gli  anni  che sono passati
dall’assegnazione al Comune di Piombino dei finanziamenti per la

bonifica  di  Città  futura  e  delle  discariche  di  Poggio  ai  venti  e  che  nessuna  bonifica  è  stata  compiuta.
No, il racconto delle contraddizioni insite nell’attuazione delle bonifiche dell’area industriale dimostrano che al fondo
non ci  sono problemi burocratici  quanto piuttosto problemi  politici  che hanno a che fare con la mancanza di  idee
precise, con l’incapacità di utilizzare nelle decisioni il metodo della programmazione, con la non volontà di fare scelte di
priorità.
E l’esempio ulteriore è proprio offerto dalla tendenza a incolpare sempre procedure e difficoltà burocratiche, come se le
regole, ammesso che ci sia un problema di regole, non le facesse la politica.
Sono un problema ed una responsabilità politica

• non aver preso in considerazione nell’accordo di programma del 2014 e non averne fatto elemento centrale ambientale
ed economico la questione del governo dei flussi di materia (cave-scorie-opere portuali e infrastrutturali) su cui c’erano
state riflessioni, progettazioni, realizzazioni pubbliche da almeno vent’anni,

• non aver collocato sempre nello stesso accordo con il dovuto peso il tema dei rifiuti industriali esistenti sul territorio e
della loro riutilizzazione,

• aver escluso dall’accordo le due aree LI53, atto non necessitato dalle decisioni del commissario straordinario Nardi o
dalla volontà di Issad Rebrab quanto piuttosto dalla corresponsabilità di tutti i firmatari.
Più in generale è un problema ed una responsabilità politica il fatto che si sia considerata e si continui a considerare
la problematica delle bonifiche (e quella delle infrastrutture viarie e ferroviarie) come una questione fra le altre mentre è

preliminare  e  vincolante  e  dunque  prioritaria  qualunque  sia  lo
scenario  economico futuro.  Il  fatto  che il  piano (si  fa per  dire)
Aferpi sia traballante ne aumenta il valore.

Ed infine è un problema ed una responsabilità politica il fatto che
Piombino e la Val di  Cornia hanno rinunciato ad esercitare un
ruolo  autonomo di  analisi,  ideazione,  formulazione  di  proposte
fondato su una visione pensata e misurata del futuro della Val di
Cornia e si sono accodati invece di volta in volta, Piombino e la
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Val di Cornia, al salvatore privato di turno e sempre all’istituzione “superiore”, così come dimostra la storia dei protocolli
e degli accordi di programma documentata da Stile libero in un recente articolo. Sarebbe stato proprio difficile dire
francamente ed esplicitamente che si doveva puntare in maniera seria su due elementi, bonifiche ed infrastrutture,
invece di disperdersi e disperdere risorse in mille rivoli oltrettutto insignificanti ed inutili, così come la realtà degli eventi
dimostra?
In compenso si continua ad inneggiare all’economia circolare e al nuovo modello di sviluppo realizzato, addirittura alla
Val di Cornia come capitale europea dell’economia circolare.

No, non è un problema burocratico.

(Foto di Pino Bertelli)
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TFR     non pagato ai dipendenti della Lucchini servizi  
· Inserito in Lavoro e lavori, Lettere

pervenuta in redazione
PIOMBINO 3 maggio 2017 — La vicenda del fallimento della Lucchini (con la controllata Lucchini Servizi) e la cessione
dello stabilimento a Cevital-Aferpi,  oltre ad aver creato una situazione economica drammatica per il  territorio,  si è
trascinata dietro anche una serie di ingiustizie e di discriminazioni:

• cominciarono i lavoratori dell’indotto, la cui crisi comincia con un paio d’anni d’anticipo e con una inesistente difesa
della loro situazione;

• si  è andati  avanti  con il  rientro dei lavoratori  in Aferpi  con l’istituto dei contratti  di  solidarietà, che prevedono una
alternanza tra chi lavora e chi resta fuori, alternanza mai praticata.
L’ultima emersa, in ordine di tempo, è la discriminazione operata sul pagamento del Trattamento di Fine Rapporto (TFR)
maturato dai lavoratori fino all’anno 2007. A parte l’assurda vicenda di un ritardo su tale pagamento che continua a non
apparire giustificato, oggi, quando tale istituto è stato pagato ai lavoratori ex-Lucchini, la vera discriminazione è stata
operata nei confronti dei circa 250 lavoratori della ex-Lucchini Servizi, ai quali è stato detto “per voi i soldi non ci sono”
senza nessun’altra spiegazione e senza prospettare nessuna soluzione se non un generico impegno da parte del
sindacato.
Si è tenuta una riunione di un gruppo di lavoratori della ex-Lucchini Servizi con alcuni aderenti al Coordinamento Art. 1
– Camping CIG (alcuni  di  loro  dipendenti  della  stessa società)  e  con la  presenza del  capogruppo di  Rifondazione
Comunista, avv. Callaioli, per analizzare la situazione ed individuare possibili azioni per fare pressione su chi di dovere.
La prima questione che ci siamo posti è quella di sapere dove sono finiti i soldi del  TFR? Perché ci sono soldi nella ex-
Lucchini e non nella ex-Lucchini Servizi? Il percorso che ha portato al fallimento ed alla vendita delle due società è
stato  lo  stesso.  Allora  perché  queste  differenze?  Il  commissario  Nardi  deve  fornirci  queste  risposte.
In ogni caso, dovrà essere l’INPS a pagarci questa quota di salario che è nostra di diritto! L’obiettivo che come lavoratori
ci poniamo è comunque quello di recuperare al più presto i nostri soldi. Per questo abbiamo deciso di convocare una
nuova assemblea per il giorno 11 maggio alle ore 21 presso la sala del quartiere città vecchia per decidere l’attuazione
tutti insieme, se la situazione non muta, di forme di mobilitazione verso i sindacati e le istituzioni:

• aumentare la pressione sulle segreterie sindacali affinché si trovino soluzioni immediatamente operative e trasparenti;
• chiedere di organizzare un’assemblea con la presenza degli avvocati delle organizzazioni sindacali;
• organizzare un presidio sotto gli uffici del commissario Nardi;
• organizzare un presidio sotto l’INPS per richiederne l’intervento;
• discutere con legali  da noi contattati  la possibilità di  nostre azioni  di  tipo legale verso l’ INPS o verso chiunque sia

individuato come responsabile per il recupero di quanto dovuto.
L’assemblea  sarà  in  forma aperta  a  tutti.  Ci  rivolgiamo soprattutto  ai  lavoratori  delle  ex-Lucchini  Servizi  affinché
partecipino numerosi. SOLO LA NOSTRA UNITÀ E PARTECIPAZIONE È GARANZIA DI SUCCESSO

Un gruppo di lavoratori della ex-Lucchini Servizi Coordinamento Art. 1 – Camping CIG
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Lavoratrici del settore pulizie civili in sciopero
· Inserito in È accaduto, Lavoro e lavori

•
PIOMBINO 4 maggio 2017 — Sciopero del settore pulizie civili Aferpi. A seguito della comunicazione, da parte della ditta
che  attualmente  si  è  aggiudicata  l’appalto  del  settore,  di  una  riduzione  di  oltre  il  20%  delle  ore  di  lavoro,  le
organizzazioni sindacali  Ugl  e Filcams, dando seguito allo  stato  di  agitazione proclamato,  immediatamente hanno
indetto lo sciopero. Avrà inizio domani mattina quando le dipendenti, tutte donne in cassa integrazione con contratto
part-time, incroceranno le braccia. Appuntamento alle ore 9 davanti alla portineria centrale di Aferpi. Continuerà nei
giorni a seguire, se non ci sarà un incontro con l’azienda Cooplat e una spiegazione dell’ennesima riduzione da parte di
Aferpi del tutto immotivata visto che l’appalto è stato aggiudicato da poco più di un anno con parametri gia fissi e ridotti
al minimo tali da rendere necessario da subito l’apertura dell’ammortizzatore per la ventina di lavoratrici che da più di
venti anni svolgono le pulizie dentro lo stabilimento. Troviamo incomprensibile un tale comportamento soprattutto in
questo  momento  in  cui  si  vuole  ancora  che  sia  posta  fiducia  nel  progetto  Aferpi  ma  poi  si  continua  a  tagliare
sull’indotto  .
Chiediamo un sostegno morale alle Rsu di Aferpi e delle altre aziende anche dell’indotto nonché ai cittadini e forze
politiche ed istituzionali .

Ugl territoriale 
Filcams Cgil
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Cevital: ritardi      sì ma nessuna inadempienza  
· Inserito in Lavoro e lavori, News dal territorio

•
PIOMBINO 6 maggio 2017 – La lettera inviata da Cevital al Commissario Straordinario di Lucchini in Amministrazione
Straordinaria, Piero Nardi, è già fin troppo chiara fin dalle prime due righe là dove si premura di far sapere, rispetto alle
perplessità e osservazioni manifestate, il loro “complessivo correlato rigetto”.
E si potrebbe già chiudere qui ogni altro commento salvo ricordare che il contenuto della lettera inviata da Nardi a
Cevital era stato anticipato dallo stesso Ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda che, dopo l’incontro del 19
aprile,  aveva dichiarato ufficialmente che “…Le indicazioni ricevute dall’azienda non hanno purtroppo consentito di
rilevare significativi avanzamenti sia per quanto riguarda i tempi di realizzazione dei nuovi impianti, sia per quanto
concerne la copertura finanziaria dell’investimento.
Per questa ragione il Governo ha comunicato la decisione di inviare nelle prossime ore ad Aferpi una lettera formale di
denuncia delle inadempienze contrattuali finora rilevate…”.
In realtà la lettera firmata dal Ceo di  Cevital  Said Benikene si  dilunga in una lunga descrizione delle varie tappe
susseguitesi al 1° luglio 2015, data di acquisizione della Lucchini da parte di Aferpi, ripetendo concetti già più volte
espressi ufficialmente e nella lettera ripetuti ed ora anche commentati:

• che la Società non abbia avviato in concreto il suo impegno per l’investimento complessivo pare una affermazione
pretestuosa,

• le difficoltà per il reperimento delle risorse relative non possono essere ascritte alla colpa di Cevital perché va segnalata
invece la inusuale completa latitanza di qualunque forma di sostegno da parte del sistema creditizio italiano.
Non manca naturalmente un accenno anche al complotto costituito dal fatto che l’impossibilità di vedersi riconosciuto
merito creditizio non può che essere addebitata ad “una fronda di carattere sistemico”.
Non molto nuova nemmeno la notizia che è in corso una negoziazione con una pluralità di “primari importanti partner
industriali  del settore siderurgico oltre che con partner finanziari. Tali negoziazioni sono in via di finalizzazione e ci
permetteranno di apportare le risorse patrimoniali e finanziarie necessarie per la ripresa produttiva e la realizzazione
del piano industriale che abbiamo presentato al MISE il 27 marzo 2017”.
Piano industriale sul quale evidentemente il  Commissario aveva espresso delle osservazioni che peraltro vengono
rispedite  al  mittente  dato  che  rappresentano,  pure  nel  massimo  rispetto,  “posizioni  del  tutto  soggettive”.
Sull’agroindustriale  e  sulla  logistica  progettazioni  e  accordi  con  le  autorità  locali  in  corso.
Rispetto infine all’ultima questione sollevata dal Ministro Calenda e cioé la richiesta della prosecuzione, oltre il biennio
che  scadrà  il  prossimo  mese  di  giugno,  delle  attività  di  sorveglianza  previste  dalla  legge  per  le  amministrazioni
straordinarie, senza la quale non resterebbe che avviare la procedura di rescissione del contratto di cessione degli
impianti sottoscritto a luglio del 2015, Cevital si dichiara disposta ad avviare una discussione per definire l’opportunità e
le modalità.
Insomma, per concludere, se dovessimo descrivere i contenuti ed i toni della lettera potremmo dire che la posizione di
Cevital è così riassumibile:
non siamo inadempienti su nulla, se qualche ritardo c’è non è addebitabile a noi, noi lavoriamo e dunque lasciateci
lavorare, se ce n’è bisogno continuiamo gli incontri “in sede peraltro meno dispersiva dell’ultima istituzionale nella quale
ci siamo incontrati”.
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Lavoratrici delle pulizie davanti al Comune
· Inserito in Lavoro e lavori, Lettere

pervenuta in redazione
PIOMBINO 7 maggio 2017 — Sicuramente è tutto ancora da approfondire ma stiamo apprendendo, dalla stampa locale
e  non,  che,  nelle  risposte  date  da  Benikene  quale  Ceo  di  Aferpi,  alla  lettera  mandata  dal  Ministro,  emerge  un
riferimento al rinnovo dei due anni al contratto di solidarietà per i dipendenti di Aferpi. Non vogliamo entrare nel merito
della questione ma quello che vorremmo dire e sottolineare è :

• se il numero dei lavoratori diretti presenti in azienda è invariato e rimarrà nella stessa percentuale di questi ultimi due
anni perché ridurre i servizi come quello delle pulizie civili?? È facilmente intuibile che si tratta di una contraddizione;

• se, come sembra, si parla di progetti confermati -agroindustria e logistica- il lavoro sarà ancora di più rispetto a questi
anni non in meno!!!
Per  questo  continueremo  a  chiedere  che  siano  mantenute  le  condizioni  sottoscritte  con  le  parti  sociali  .
Nel frattempo le lavoratrici della ditta delle pulizie continuano la loro mobilitazione decise ad avere risposte!! Martedì
saranno sotto il Comune di Piombino. Alle 10:30 il sindaco incontrerà una delegazione sindacale proprio per parlare
della situazione dell’indotto. Giuliani conosce bene la questione perché da quando è primo cittadino ha incontrato varie
volte i sindacati di categoria e le lavoratrici. Contattato si è reso da subito disponibile all’incontro e a fare il possibile per
questa nuova emergenza, che potrebbe creare nuovi disoccupati!

Le richieste dei sindacati Ugl e Filcams Cgil  sono:

• lasciare invariato l’orario lavorativo già ridotto all’osso del personale delle pulizie che la committente ha chiesto nel
momento dell’aggiudicazione dell’appalto a Cooplat e che è parte integrante dell“accordo di passaggio del personale e
del successivo. accordo per l’ammortizzatore;

• tavolo immediato per il rinnovo degli ammortizzatori in scadenza per gli appalti delle pulizie e mense .
Chiederemo che la tipologia  di  ammortizzatore sia  la  stessa dei metalmeccanici  e che sia garantita la medesima
durata. Ovviamente ci  sono altre aziende dell’indotto di  cui bisognerà parlare tutti  quanti  seduti  attorno allo stesso
tavolo.
Martedì alle 9:30 davanti al Comune ci sarà un flash mob su quanto in atto, appunto l’ INDOTTICIDIO .

Ugl e Filcams Cgil
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Le domande alle quali non si può non rispondere
· Inserito in Editoriale, Lavoro e lavori

Redazione
PIOMBINO 8 maggio 2017 — Tanto minaccioso fu il  viso dell’armi, fatto quando il  Ministro dello sviluppo economico
Carlo Calenda decise di inviare quella lettera a monsieur Rebrab, quanto è assordante il silenzio dei rappresentanti
delle istituzioni nazionali, regionali e locali oggi che la risposta è arrivata. Parliamo ovviamente dello scambio di lettere
sullo  stato della  situazione in  e di  Cevital/Aferpi,  delle  richieste  di  chiarimenti  formulate  e degli  impegni  presi.  Ne
abbiamo  già  parlato  in  un  precedente  articolo  e  non  vogliamo  tornare  sugli  aspetti  già  affrontati.
Da quella lettera, però, emergono altri argomenti sui quali le istituzioni, a questo punto, dovrebbero offrire chiarezze che
ad oggi non sono ancora venute. Sono aspetti importanti che riguardano il presente ed il futuro di questo territorio.
Proviamo  a  formulare  le  domande  alle  quali  sarebbe  opportuno  e  corretto  rispondere.
Nella lettera si cita, e si dice di averlo già elaborato, “un Piano Industriale e un Business Plan presentati al  MISE in data
27 marzo 2017 e da questo Ministero validati”. Siccome prima, citando le tappe fondamentali del progetto siderurgico di
Cevital per il sito di Piombino e ricordando “le sue tappe fondamentali (di cui il dettaglio nell’allegato 1 “New Aferpi Steel
Project”, con relativo planning a pagina 5)”, si indicano come tappe future
x – Giugno/Luglio 2017 : finanziamento
xi – Da Luglio 2017: entro 23/24 mesi costruzione e montaggio dell’ intero complesso siderurgico,
le domande che vengono spontanee sono:

• non credono le istituzioni, data la storia di questa vicenda, che sarebbe bene rendere pubblici piani e progetti citati e, a
dire di Cevital/Aferpi, già validati?

• le istituzioni reputano credibili i mesi di giugno/luglio come date in cui ci sarà il finanziamento, almeno per la parte
siderurgica, visto che in altra parte della lettera si dice che sono in corso negoziazioni con una pluralità di primari
importanti partner industriali del settore siderurgico oltre che con partner finanziari, ma che queste stesse affermazioni
vengono ripetutamente espresse con gli stessi termini ormai da molti mesi?

• le istituzioni ritengono credibili 23/24 mesi per la costruzione ed il montaggio dell’intero complesso siderurgico, visto
che  su  questi  tempi  incidono  molto  le  autorizzazioni  pubbliche  di  cui  dovrebbero  essere  a  conoscenza,  e  che
comunque quei tempi non sono ritenuti realistici da molti esperti?
Un’altra parte della lettera descrive lo stato dell’arte delle due previsioni non siderurgiche del “Piano Industriale Aferpi”,
cioè quella logistica e quella agroalimentare, affermando che sono stati realizzati gli studi di ingegneria sia per l’una che
per  l’altra  e  che,  dopo  aver  negoziato  il  piano  regolatore  del  porto  con  le  Autorità  Locali  con  l’assistenza  delle
Società SALES e GERICO, “allo stato attuale, ci  troviamo allo stadio dell’approvazione dell’insieme di  questi  piani  da
parte delle autorità locali”.
Sono questi  temi  molto  importanti  per  il  territorio  della  Val  di  Cornia  per  cui  non  sarebbe male che  le  istituzioni
chiarissero

• se quell’approvazione riguarda la logistica e anche l’agroalimentare e si è davvero, come sembra capire, alla fase del
rilascio delle autorizzazioni amministrative,

• se, anche nel caso in cui riguardassero solo la parte logistica, si ha l’intenzione di rilasciare le concessioni demaniali
necessarie per tutto l’insediamento previsto, dopo la proroga, fu detto fino a giugno, di quelle già appartenute alla
Lucchini e poi passate ad Aferp, e in quali tempi.
Cevital/Aferpi  manifesta  infine  la  consapevolezza  “del  fatto  che  non  si  possa  prescindere  dalla  redazione  di  un
addendum all’Accordo di Programma ai sensi dell’articolo 252bis del testo Unico Ambientale D.Lgs. 152/2006 che
consenta di usufruire delle medesime condizioni, salvo quant’altro di migliorativo si possa definire rispetto al vigente
atto”. Frase sibillina per la verità, che lascia nel dubbio cosa si voglia intendere con la frase “quant’altro di migliorativo”,
comunque il  tema è vero dato che tra i contenuti di quell’accordo del 30 giugno 2015, ciò che concretamente si è
realizzato e ciò che sta scritto in molti documenti presentati allora e successivamente vi è una bella differenza, sia sul
versante investimenti, sia sul versante occupazione, sia sul versante bonifiche, ad esempio.

E  dunque una  revisione  profondissima di  quell’accordo,  a  meno che  non  crolli  tutto  il  castello,  andrà  pure  fatta.
La domanda d’obbligo allora è:
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• le istituzioni come intendono andare a questo aggiornamento, semplicemente ratificando le richieste di Cevital/Aferpi o
con loro idee?

• ed in questo caso quale sono queste idee?
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Dipendenti Cooplat ricevute dal sindaco Giuliani
· Inserito in Lavoro e lavori, Lettere

pervenuta in redazione
PIOMBINO 10 maggio 2017 — Sciopero delle lavoratrici Cooplat, la ditta che ha l’appalto delle pulizie in Aferpi. Dopo la
decisione da parte di Aferpi di ridurre del 23% i servizi all’interno dell’azienda, le 25 dipendenti, in sciopero da venerdì
scorso, hanno inscenato questa mattina (9 maggio) un flash mob sotto il palazzo comunale e subito dopo sono state
ricevute dal sindaco nel suo ufficio. Insieme alle lavoratrici Sabrina Nigro del sindacato Ugl, Franco Franceschini della
Camera del Lavoro, Alberto Sassetti Filcam CGIL.
I  rappresentanti sindacali  hanno sottolineato la criticità della situazione su un settore dell’indotto già penalizzato in
passato. Le dipendenti sono attualmente in cassa integrazione e part time (lavorano per un paio di settimane al mese);
con questa ulteriore riduzione lavorerebbero soltanto una settimana al mese.
A questo si aggiunge il problema del rinnovo degli ammortizzatori sociali, in scadenza a giugno, da qui la richiesta da
parte dei sindacati  di  convocare al  più presto un tavolo ministeriale che si  faccia carico delle problematiche delle
aziende  dell’indotto,  come  annunciato  nell’ultimo  incontro  dal  ministro  Calenda.
Il sindaco ha ribadito la sua solidarietà e la necessità di attivare sin da subito delle misure che servano a gestire nel
migliore dei modi questa transizione così dura e difficile.
“L’azienda deve darci un segnale di prospettiva, altrimenti diventa difficile vedere uno spiraglio – ha detto Giuliani – Per
questo ho inviato proprio oggi ai vertici Aferpi una lettera con la quale si chiede di riconsiderare la decisione di riduzione
dei  servizi.
Da parte mia mi faccio carico dei problemi, come ho sempre fatto – ha spiegato il  sindaco — proponendo inoltre,
secondo una visione più ampia, una revisione della normativa delle aree industriali di crisi complessa affinché queste
possano ampliare la loro effettiva efficacia. A tal proposito chiedo in primo luogo la possibilità di rivedere le risorse sulle
infrastrutture (porto e 398). Il porto ha finito i finanziamenti che furono messi a disposizione dalla Regione Toscana con
gli accordi di programma precedenti, mentre è necessario avere garanzia di completamento degli investimenti avviati,
anche eventualmente con fondi statali. Stessa cosa per la 398, che deve essere necessariamente completata anche
nel secondo tratto.
L’altra  proposta  riguarda  la  necessità  di  rivedere  la  normativa  sugli  ammortizzatori  sociali,  che  devono  essere
commisurati ai problemi di ogni territorio, calibrandoli in modo adeguato (in intensità e in durata), fino al momento in cui
non  ci  sarà  una  ripartenza,  altrimenti  risulterebbero  inefficaci  a  permettere  qualsiasi  tipo  di  nuovo  sviluppo.
Infine credo che sia fondamentale garantire alle aree industriali di crisi complessa come la nostra, uno stanziamento
straordinario pluriennale per consentire l’attivazione di ulteriori misure a favore delle famiglie in difficoltà (sgravi fiscali
su tributi, tasse e bollette, emergenza abitativa ecc.). Questo consentirebbe di gestire le situazioni più critiche dal punto
di vista sociale e abitativo.
Si tratta di misure che devono essere discusse con il governo, che presuppongono una modifica normativa, ma che è
possibile attuare per gestire questa situazione e per ridurre i costi sociali di una crisi così pervasiva. Chiederemo un
incontro al governo per discutere queste proposte.”
Le dipendenti hanno apprezzato l’intervento del sindaco ma hanno ribadito la necessità di agire in tempi rapidi, proprio
per la estrema difficoltà finanziaria in cui si vengono a trovare le famiglie colpite da questo ulteriore provvedimento
restrittivo, a rischio di sostentamento.
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Dalla riunione ministeriale molte notizie e confuse
· Inserito in È accaduto, Lavoro e lavori

•
PIOMBINO 11 maggio 2017 — Solo di fonte sindacale (nessuna istituzione nazionale, regionale o locale si è espressa) e
non molto chiare le notizie sull’incontro, svoltosi ieri al Ministero dello sviluppo economico, sullo stato della vertenza
dello  stabilimento  Aferpi  di  Piombino,  con  la  presenza  del  ministro  Calenda,  della  viceministro  Bellanova,  del
commissario straordinario Nardi e delle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali.
Secondo un comunicato di Fim, Fiom, Uilm e Uglm “Il Ministro ha informato il tavolo riguardo i contenuti della lettera di
risposta ricevuta da Cevital (ampiamente illustrati in due articolo da Stile libero, ndr) e del fatto che verrà inviata una
lettera di risposta con la quale verranno confermati i punti già presenti nella lettera di messa in mora e nella quale
verranno richiesti il piano operativo, il piano di business e partnership.
A Cevital verrà chiesto, pena l’avvio formale di messa in inadempienza procedurale, di mantenere un livello produttivo
tale da poter confermare l’ammortizzatore sociale in essere.
Le organizzazioni sindacali hanno ribadito che un eventuale partner dovrà comunque garantire la produzione di acciaio
a Piombino come previsto nell’accordo di programma.
Il viceministro Bellanova ha confermato la prossima convocazione del tavolo tecnico sull’indotto.
Il giorno 17 maggio le segreterie nazionali terranno l’assemblea dei lavoratori nelle modalità e orari che verranno di
seguito comunicati”.
Pare  dunque di  capire  che la  lettera  del  Ceo  di  Cevital  Said  Benikene non sia  piaciuta  al  Ministro  Calenda  che
rispedisce al mittente l’esaltazione, fatta dal primo, del piano industriale e del business plan presentato il 27 marzo
2017 e “validato dal Ministero” e richiede nuovamente notizie su “il piano operativo, il piano di business e partnership”.
Cioè garanzie su soldi disponibili e soci eventuali. Nemmeno risolto il problema dell’erogazione degli ammortizzatori
sotto  forma  di  contratti  di  solidarietà  messi  in  discussione  dai  mancati  livelli  di  produzione.
Nessuna  parola  su  quella  che  nella  lettera  del  Ceo  di  Cevital  veniva  chiamata  la  disponibilità  “ad  avviare  una
discussione per definire l’opportunità e le modalità” di una ulteriore proroga del periodo di sorveglianza commissariale.
Un po’ diverse sono le dichiarazioni  del segretario generale della Fim Cisl Bentivogli che fa sapere che “il Ministro
Calenda pur consapevole delle difficoltà,  ritiene che il  gruppo Cevital  vada impegnato su più fronti,  dalle garanzie
finanziarie e dagli investimenti, fino ad una nuova partnership industriale che dia garanzie. Solo al verificarsi di tali
condizioni è possibile la prosecuzione dell’amministrazione straordinaria finalizzata ad un percorso di consolidamento
industriale”.
Rosario  Rappa,  segretario  nazionale  Fiom-Cgil,  da parte  sua  fa  sapere  che “la  Fiom nel  condividere  il  percorso
proposto dal ministro ribadisce che la soluzione per Piombino deve garantire la ripresa della produzione d’acciaio che,
insieme  alla  piattaforma  logistica  e  all’agroindustriale,  garantisca  gli  attuali  livelli  occupazionali.  È  necessario  al
contempo attivare prima possibile il tavolo tecnico concordato con il ministero per i lavoratori dell’appalto e una capacità
produttiva  a  livelli  che  consentano  di  mantenere  l’occupazione  necessaria  a  mantenere  i  contratti  di  solidarietà”.
Ed infine Rocco Palombella, segretario generale della Uilm, che al termine dell’incontro ha dichiarato poter consentire
con le iniziative annunciate dal Ministro, “di individuare un percorso per “rilanciare” il progetto di Cevital, a partire dalla
proroga della legge Marzano che risulta essere la precondizione necessaria per il  mantenimento occupazionale..Il
Ministro ci ha comunicato che risponderà a Cevital con una lettera accogliendo la sua disponibilità ad estendere la
sorveglianza del commissariamento straordinario per ulteriori due anni e l’apertura, da subito, di un tavolo tecnico per
individuare anche la futura partnership per la siderurgia, con gruppi siderurgici già interessati, lasciando a Cevital la
parte logistica e agroalimentare”.
Come si vede notizie diverse che non  aiutano a capire né la situazione né l’eventuale sblocco di questa situazione che
cominciò ufficialmente   l’8 settembre 2014 quando la società algerina Cevital inviò “una manifestazione di interesse
(non sollecitata)  per  l’acquisto  dello  stabilimento  di  Piombino,  con  sviluppo  della  attività  siderurgica  e  di
attività agroindustriali per diversificare la struttura produttiva di Piombino”, così come ha scritto altrettanto ufficialmente
il commissario straordinario Piero Nardi.
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Guerra tra poveri colpisce soprattutto le donne

· Inserito in Lavoro e lavori, Spazio aperto

•
PIOMBINO 13 maggio 2017 — Le lavoratrici della COOPLAT che eseguono, in appalto, le pulizie nei locali di Aferpi, sono
in sciopero a oltranza dal 5 maggio. Sembrerebbe che Aferpi, come committente, abbia ridotto di un ulteriore 20%
l’appalto. Riduzione che si va ad aggiungere a quella già in atto (part-time per tutte e ammortizzatore). Non basta:
aleggia  la  concreta  minaccia  che  le  dipendenti COOPLAT possano  essere  completamente sostituite  da  personale
maschile dipendente Aferpi.
Noi esprimiamo la più totale e convinta solidarietà alle lavoratrici in lotta e ai sindacati che le organizzano (UGL e CGIL di
categoria). Esprimiamo anche la più ferma e indignata condanna del comportamento di Aferpi che con questa mossa
mette in atto tre gravi strappi delle normali relazioni, sindacali ed umane, tra azienda e maestranze:

• dando un altro duro colpo all’ indotto siderurgico, proprio  nel momento in cui  a Roma l’ azienda sostiene di  aver
adempiuto agli impegni presi e rilancia altisonanti promesse sul  futuro sviluppo dello stabilimento;

• fomentando una “guerra tra poveri”, nel tentativo di dividere il fronte dei lavoratori;
• calpestando la dignità delle donne, minacciando di chiudere uno dei pochi varchi ad oggi esistenti per l’ accesso del

lavoro  salariato  femminile  in  siderurgia,  che  invece,  in  una  società  moderna  e  civile,  andrebbe  aperto  a  tutte  le
mansioni siderurgiche.
Inoltre, se fossero attuate sostituzioni delle lavoratrici COOPLAT con dipendenti Aferpi durante lo sciopero in atto, si
vedrebbe, sicuramente  venir meno un diritto, paventando attività antisindacale.
I lavoratori devono restare uniti e respingere con fermezza questi tentativi di fare arretrare di mezzo secolo le “relazioni
industriali”.  Noi  saremo concretamente  solidali  con  tutte  le  iniziative  di  lotta  che  le  lavoratrici  vorranno  attuare  e
sollecitiamo  la  piena  solidarietà  dei  dipendenti  Aferpi  e  dei  sindacati  metalmeccanici  che  li  rappresentano.
Questi episodi rafforzano la necessità di vigilare e spingere perché il tavolo di lavoro romano sull’indotto, richiesto dal
ministro Calenda, sia rapido e soprattutto concreto ed efficace.

Coordinamento Art. 1 — Camping CIG
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Scambio non riuscito salari, ammortizzatori, lavoro
· Inserito in Lavoro e lavori, Sotto la lente

•
PIOMBINO 14 maggio 2017 — Gli accordi sindacali del giugno 2015, tra Lucchini  in amministrazione straordinaria e
Aferpi da un lato e organizzazioni sindacali dall’altro, caratterizzano una parte importante di quella che si può definire la
vicenda Aferpi ma che in realtà è la crisi dell’intero territorio della Val di Cornia e l’insieme di problemi irrisolti che la
caratterizzano.
Oggi la sua cifra di lettura è costituita principalmente dalla mancata realizzazione del piano industriale Aferpi nelle sue
componenti siderurgiche e non e contemporaneamente dalla mancata positiva chiusura dei capitoli più importanti della
reindustrializzazione prevista negli accordi istituzionali (Stile libero ne ha già parlato diffusamente in precedenti articoli),
ma vale la pena di focalizzare l’attenzione sull’aspetto che potremmo definire “sindacale”. Riguarda direttamente quelle
duemila persone circa già occupate in Lucchini e oggi in Aferpi (in realtà anche in Piombino Logistics, che da Aferpi si è
separata rimanendo nello stesso gruppo industriale) ma indirettamente anche tutti gli abitanti della Val di Cornia e non
solo, dal momento che poggia su alcuni elementi concatenati che stanno sì alla base della vendita della Lucchini ad
Aferpi ma le cui soluzioni o non soluzioni o modalità di soluzioni fanno sentire i loro riflessi ben oltre:

• piano industriale Aferpi,
• continuità produttiva Aferpi,
• occupazione in Aferpi oggi e domani,
• riduzione salariale per i dipendenti Aferpi
• ammortizzatori sociali per i dipendenti Aferpi.

L’occupazione, i salari, la spesa pubblica
Cominciamo da questi tre ultimi punti perché la loro giustificazione è consistita proprio nel rappresentare uno scambio

con la ripresa produttiva ed in particolare con quello che è stato identificato, dalle
organizzazioni  sindacali  e  dalle  istituzioni  pubbliche,  come l’obbiettivo  principe:
riprendere a colare acciaio.  Non più con il  ciclo integrale fondato sull’altoforno,
come si è rivendicato fino all’ aprile 2014, quando l’altoforno è spirato, ma con i
forni elettrici (il piano industriale Aferpi ne prevedeva due), naturalmente costruiti
con  le  migliori  tecnologie  garanti  della  qualità  del  prodotto,  della  salute,  della
sicurezza  e  del  rispetto  dell’ambiente.  Quello  del  colare  acciaio  è  il  fil  rouge
dell’intera vicenda, basti  notare che il  Presidente della Regione Toscana Enrico
Rossi il  10 maggio 2017,  cioè a produzione degli  impianti  di  laminazione dello
stabilimento Aferpi  pressoché azzerata, ha dichiarato testualmente: «Quindi non
vorrei che si derogasse da quell’ obbiettivo che avevamo scritto nei programmi che
è appunto tornare a produrre acciaio e rioccupare tutta la manodopera». Per non
parlare delle organizzazioni sindacali tutte
(FIM, FIOM, UILM, UGLM, RSU AFERPI E PIOMBINO LOGISTICS)  che  il  giorno  prima
hanno emesso un comunicato in cui si trova scritto:«…il Governo verifichi e sondi
ogni tipo di soluzione in grado di dare un futuro a Piombino, sapendo che qualsiasi
decisione in merito deve prevedere obbligatoriamente la produzione di acciaio…».
E  poi,  per  recuperare  tutta  l’occupazione  e  forse  immaginandone  anche  di

aggiuntiva,  una  nuova  parte  logistica  ed  un  insediamento  produttivo  agroindustriale.
Gli accordi sindacali del giugno 2015 sono molto chiari. In essi

• gli investimenti di Aferpi,
• il correlato mantenimento a regime dell’occupazione ex Lucchini,
• la continuazione delle attività imprenditoriali per due anni,
• la riduzione dei salari e l’utilizzazione degli ammortizzatori sociali per la salvaguardia dell’occupazione anche nella fase

di realizzazione degli investimenti
sono  legati  intimamente,  all’interno  di  una  finalità  preminente  e  cioè  quella  che  da  sindacati  ed  istituzioni  viene
descritta, appunto, con le parole “continuare a produrre acciaio” e poi altro.
Si legge esplicitamente nel verbale di accordo del 3 giugno 2015:
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“Le parti  confermano l’espressa finalità  di  consentire…la piena realizzazione del  Piano Industriale  presentato  alle
organizzazioni sindacali presso il Ministero dello Sviluppo Economico e la finalità di sostenere la salvaguardia della
massima  occupazione  del  personale,  oggi  parzialmente  eccedentario,  occupato  negli  acquisendi  e  succitati  rami
d’azienda delle società LUCCHINI SpA in A.S. E LUCCHINI SERVIZI SrL in A.S..
Confermano altresì di voler sostenere…la migliore realizzazione degli investimenti correlati all”innovazione dell’attività
siderurgica mediante l’impiego di forni elettrici di nuova generazione, oltre che l’avvio delle nuove attività produttive,
commerciali  e  logistiche  previste  dal  piano  industriale  medesimo…Nell’ambito  di  tale  offerta CEVITAL SpA  si  è
impegnata, in caso di perfezionamento dell’operazione di compravendita,  a proseguire le attività imprenditoriali  per
almeno due anni dalla data dell’atto notarile di cessione e a mantenere per il medesimo periodo i livelli occupazionali,
come previsto  dalla  legge Marzano…AFERPI SpA si  impegna ad assorbire tutto  il  personale  in forza…al momento
dell’efficacia  del  contratto  di  cessione…secondo le tempistiche determinate dalle  necessità tecnico-organizzative e
produttive correlate e conseguenti alle fasi di attuazione del proprio Piano industriale. Il trasferimento avverrà, quindi,
gradualmente a fasi progressive anche usufruendo della disponibilità degli ammortizzatori sociali in capo alla società
Lucchini SpA in A.S. e Lucchini Servizi SrL in A.S. E comunque non oltre il 6.11.2016…
…Ai dipendenti da trasferire saranno applicati ex novo ed esclusivamente i trattamenti economico minimi tabellari e
quelli  normativi  previsti  dal CCNL industria metalmeccanica,  con esclusione, quindi,  di  tutti  gli  elementi  aggiuntivi  ai
minimi  tabellari  (a  titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo,  l’elemento  perequativo,  etc.)…
…le parti concordano di applicare ai lavoratori che verranno trasferiti…
Servizio mensa
Servizio Trasporto
Cassa Mutua Integrativa aziendale
Aumenti Periodici di Anzianità (Scatti di anzianità)
Mantenimento parziale delle ferie aggiuntive alle 4 (quattro) settimane
Maggiorazioni per turno notturno (dalle ore 22,00 alle ore 8,00”.
L’accordo del 26 giugno 2015 sul contratto di solidarietà difensivo accentua il  legame tra piano industriale Aferpi e

gestione del personale stabilendo che viene individuato quale strumento ottimale
per  la  gestione  del  piano  industriale  di  Aferpi  il  contratto  di  solidarietà  di  tipo
difensivo  con  durata  24  mesi  prorogabili  di  altri  24  mesi  a  decorrere  dal
perfezionamento dell’atto  di  acquisto  degli  impianti  Lucchini  (poi  avvenuto il  30
giugno  2015)  comportando  questo  una  riduzione  dell’orario  di  lavoro  per  una
media complessiva aziendale massima del 60%.
Dal  punto  di  vista  dell’occupazione  direttamente  impiegata  nell’  ex  Lucchini  e
Lucchini servizi le conseguenze sono state che Aferpi ha assunto il 30 giugno 2015
1.080 lavoratori, 995 sono rimasti temporaneamente in cassa integrazione presso
la ex Lucchini e Lucchini servizi per poi passare ad Aferpi in 300 dall’ 1 luglio 2015
all’ 1 aprile 2016 e gli altri l’1 novembre 2016 , fino a raggiungere un totale di 2.298
(dal momento dell’assunzione in Aferpi  è scattata l’applicazione del contratto di
solidarietà).
Da chiarire il fatto che per tutti l’impiego del contratto di solidarietà decorre dalla
data di efficacia della cessione/acquisizione della Lucchini da parte di Aferpi, cioè
dal 30 giugno 2015, ai primi due anni, cioè fino al 30 giugno 2017, e può essere
prorogato  così  come  è  stato  per  altri  due  anni,  cioè  fino  al  giugno  2019.
Dal punto di vista dei salari facendo una simulazione a partire da una paga base di

quinto livello di un dipendente ex Lucchini senza familiari a carico ed un dipendente con moglie ed un figlio a carico
• nel caso di lavoro a tempo pieno nell’ ex Lucchini gli importi totali netti mensili sarebbero rispettivamente di 1.517,35 e

1.625,11 euro,
• nel caso di posizione in cassa integrazione nell’ ex Lucchini 910,90 e 994, 86 euro,
• nel caso di attività a tempo pieno in Aferpi (simulazione teorica dato che a tutti i dipendenti è stato stato applicato il

contratto di solidarietà) 1.455,87 e 1.563,92 euro,
• nel caso di attuazione del contratto di solidarietà 1.198,90 e 1.311,43 euro.

In altre parole fatto 100 l’importo mensile delle due tipologie di lavoratori a tempo pieno in Lucchini abbiamo avuto una
riduzione rispettivamente del 39,96% e del 38,78% nel periodo della cassa integrazione, del 20, 98% e del 19,30% del
contratto di solidarietà.
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Il costo della cassa integrazione e dei contratti di solidarietà
Non  si  creda,  però,  che  i  salari,  per  quanto  decurtati,  siano  stati  pagati  da  Aferpi  ed  anche  dalla  ex  Lucchini.

Facciamo una simulazione, sulla base di quella già fatta da Stile libero in un precedente articolo, basata su due
casi medi:

• lavoratore di 5° livello in cassa integrazione al quale viene applicato il 1° massimale, con indennità mensile
lorda di € 971,71,

• lavoratore di 5° livello in cassa integrazione al quale viene applicato il 2° massimale, con indennità mensile lorda di €
1.167,91.
Supponendo che i 1.098 di Lucchini e i 1.080 di Aferpi non siano cambiati fino al 31 dicembre 2015 (6 mesi) e che i 749
di Lucchini e i 1.380 di Aferpi siano rimasti inalterati dal 1° gennaio 2016 al 1° novembre 2016 (10 mesi), si arriva alla
conclusione che lo Stato attraverso l’Inps

• nel caso di 1° massimale nel 2015 dal 1° luglio al 31 dicembre il costo è stato di 6.401.625,48 euro, nel 2016 dal 1°
gennaio al 1° novembre di 7.278.107,9 euro, per un totale di 14.986.682,5 euro;

• nel caso di 2° massimale nel 2015 dal 1° luglio al 31 dicembre il costo è stato di 7.694.191,08 euro , nel 2016 dal 1°
gennaio al 1° novembre di 8.747.645,9 euro, in totale di 26.441.836,9 euro.
Il finanziamento della cassa integrazione è stato ed è tuttora in misura prevalente a carico dello Stato che vi provvede
tramite  la  “GIAS”  (Gestione  degli  interventi  assistenziali  e  di  sostegno  alle  gestioni  previdenziali).
Per quel che riguarda i  contratti  di solidarietà la simulazione che è stata fatta è basata sull’ipotesi che i lavoratori
lavorino il 40%, e per questa percentuale siano pagati da Aferpi, per il restante 60% siano pagati al 70% dallo Stato
attraverso  l’  Inps.
Il caso tipico è quello del lavoratore di 5° livello:

• nel 2015 dal 1° luglio al 31 dicembre il costo a carico dello Stato è stato di 4.826.304 euro,
• nel 2016 dal 1° gennaio al 1° novembre di 10.278.240 euro,
• nel 2016 e nel 2017 dal 1° novembre 2016 al 30 aprile 2017 di 10.269.302,4 euro, in totale di 25.373.846,4 euro.

In conclusione nel periodo dal 1° luglio 2015 al 30 aprile 2017, sommando la spesa statale per la cassa integrazione e
per la solidarietà, si hanno i seguenti valori:

• nel caso di applicazione del 1° massimale 40.360.528,9 euro,
• nel caso di applicazione del 2° massimale 51.815,683,3 euro.

Resta da aggiungere l’integrazione concessa dalla Regione Toscana che, per il periodo 1 luglio 2015/31 ottobre 2016, è
stata per i dipendenti di Aferpi pari a 1.726287,19 euro e per i dipendenti Piombino Logistica pari a 186.775,85 euro.

Le conseguenze degli investimenti non realizzati
Per quel che riguarda gli investimenti ricordiamo che

• allegato  all’accordo  del  3  giugno  venne  collocato  un  documento  firmato  dai
rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, della Regione Toscana e
del Comune di Piombino nel quale si sottolineava che “l’esito positivo del confronto
consente di avviare la fase conclusiva del complesso processo di cessione della
Lucchini ai nuovi investitori e, quindi, la realizzazione del piano industriale che darà
importanti prospettive al territorio di Piombino”,

• il 30 giugno veniva firmato il contratto di vendita degli impianti Lucchini ad Aferpi,
• il 30 giugno veniva firmato 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 ceduti dalla Lucchini in a.s.
(articolo 252-bis d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)” (è l’accordo con cui si stabiliscono le
modalità  di  attuazione  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 S.p.A. in A.S.” previsto dal precedente
accordo del 24 aprile 2014).
C’è in questi accordi un punto dolente che è stato nascosto dietro le dichiarazioni
secondo  le  quali  gli  investimenti  avrebbero  garantito  il  mantenimento  di  tutta
l’occupazione  già  presente  nella  Lucchini,  con  la  conseguenza  che  anche

l’occupazione nelle imprese dell’indotto lo sarebbe stata. In realtà non era proprio così dato che la stessa Aferpi nei
documenti presentati alla Regione per la pratica di non assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale diceva
chiaramente  che  “Riguardo  all’indotto  il  non  completo  assorbimento  di  tutti  i  lavoratori  dell’indotto,  rispetto  alla
situazione in essere con il “ciclo integrale Lucchini” dipende essenzialmente da due fattori:
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1. il nuovo polo siderurgico avrà impianti nuovi, più compatti e semplici da gestire sia in termini di manutenzione che di
pulizia, anche in virtù del fatto che non saranno più presenti la cokeria e l’altoforno (impianti ad elevata incidenza in
termini di richiesta di attività manutentiva e di pulizie industriali);
2. i processi di riconversione e riqualificazione professionale attuati negli ultimi due anni hanno consentito ad AFERPI di
scegliere,  strategicamente,  di  riportare  all’interno  dell’azienda  la  maggior  parte  delle  attività  manutentive,
riappropriandosi del know-how impiantistico che nel corso degli anni di gestione Lucchini era stato perso ricorrendo
massicciamente alla pratica dell’esternalizzazione delle attività di manutenzione”.
Il  che significa che, a parte la riflessione sulla necessità di  personale per la manutenzione degli  impianti  del ciclo
integrale maggiore di quella per i forni elettrici sulla quale si può molto discutere, il mantenimento dell’occupazione ex
Lucchini  sarebbe  avvenuta  a  scapito  dei  lavoratori  già  impegnati  nelle  imprese  dell’indotto.
Ma a parte questo vulnus, non da poco per i  suoi riflessi sul territorio, la situazione si è deteriorata anche per gli
investimenti che avrebbero dovuto garantire l’occupazione ex Lucchini.
La fine ingloriosa che,  dopo due anni,  hanno fatto gli  accordi  per  la  reindustrializzazione e la  bonifica del sito  di
Piombino è ampiamente nota e documentata.
Di tutti gli investimenti compresi nel piano industriale nessuno è andato in porto, non solo per i problemi che Issad
Rebrab, patron di Cevital e di Aferpi, ha avuto ed ha con il governo algerino, che impedisce l’esportazione di capitali ed
investimenti all’estero, o per il mutamento del mercato dell’acciaio. La realtà è che era un piano industriale fondato sul
nulla. Basta leggere l’analisi del mercato lì descritta o rilevare che, firmato il 30 giugno 2015, prevedeva che i primi
lavori iniziassero il 1° luglio 2015.
Quanto fosse aleatorio quel piano industriale del resto lo dimostra lo stesso commissario straordinario Piero Nardi che
nella valutazione dell’offerta presentata da Cevital il 18 novembre 2014 così si esprimeva:
“Rispetto alla situazione di partenza (l’offerta di Cevital fa riferimento ai dati del secondo trimestre 2014) il contesto di
riferimento del 2016 si è così modificato:
(i)  la  prevista  ripresa  di  mercato  non  si  è  verificata  anzi  si  è  assistito  ad  una  rarefazione  della  domanda;
(ii) lo sviluppo del progetto siderurgico ha richiesto tempi lunghi e modifiche dei contenuti con impianti all’avanguardia
per  poter  competere  con  successo  nel  mercato  della  qualità  ma  con  costi  pressoché  raddoppiati;
(iii)  il  mercato  finanziario  è  entrato  in  crisi  lesinando  il  credito  sia  per  il  circolante  che  per  gli  investimenti;
(iv) la crisi del mercato petrolifero e del gas si è pesantemente riflessa sul bilancio dello Stato algerino che ha visto
ridurre i proventi energetici da 70 miliardi di dollari prima della crisi a 27 miliardi previsti per l’anno in corso, con un
rapporto deficit/Pil del 20%. Questa situazione ha portato al blocco delle esportazioni di valuta con difficoltà da parte di
Cevital  di  finanziare  i  propri  investimenti  esteri  e  al  contingentamento  delle  importazioni,  indebolendo  la  strategia
Cevital di saturare gli impianti di Piombino con ordini provenienti dall’Algeria;
(v) Issad Rebrab, successivamente all’acquisizione di Piombino, come riportato dalla stampa locale, è entrato in forte
contrasto  con  il  Governo  del  suo  paese  con  conseguenze  anche  sul  piano  della  gestione  finanziaria”.
È la dimostrazione che non solo quel piano industriale raccontava cose tecnicamente ed economicamente impossibili
ma addirittura faceva previsoni che nel giro di sei mesi sono state completamente smentite dalla realtà e che dunque
era un piano fondato sulla sabbia.
La conclusione è che il nesso tra investimenti e occupazione definitiva nei tempi previsti era ed è del tutto ipotetico. Ed

infatti  a  tutt’oggi  si  discute  più  di  ammortizzatori  sociali  che  di  altro,  più  di
contingenza che di prospettiva.
Ma  anche  gli  ammortizzatori  sociali  sono  in  discussione.
Anche sulla continuazione dell’attività imprenditoriale si sono posti problemi tant’è
che oggi praticamente sono fermi due dei tre laminatoi esistenti e l’altro vive di un
funzionamento altalenante. Pare di  capire che anche le posizioni  che i  prodotti
Lucchini  avevano  nel  mercato  sono  andate  quasi  completamente  perse.
Del resto è ancora lo stesso commissario straordinario Piero Nardi che l’ha detto
ripetutamente ed esplicitamente fino al febbraio 2017:
“Si stava verificando (il riferimento è a quanto scritto in una lettera di Issad Rebrab
inviata  il  2  novembre  2016,  ndr)  quindi,  ciò  che  era  stato  preventivato  dallo
scrivente Commissario nelle relazioni trimestrali ed in quella finale oltre che nella
corrispondenza  di  monitoraggio  e  cioè  che  la  mancanza  di  finanziamento  del
circolante avrebbe portato al fermo delle produzioni con riflessi pesanti sul piano
della:
· gestione del contratto di solidarietà dei 2000 dipendenti di Piombino…È ovvio che
le nuove assunzioni portano la forza lavoro totale a livelli che diventa assai difficile
il  mantenimento della percentuale minima prevista dal contratto di  solidarietà in
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carenza di volumi produttivi  rispetto alle previsioni.  Fino ad agosto la percentuale minima era stata rispettata e la
percentuale media si attestava al 34%”.
Da allora la situazione è ulteriormente peggiorata e dunque il mantenimento dei contratti di solidarietà è fortemente in
discussione.
È vero che il 13 aprile 2017 in accordo con le organizzazioni sindacali Aferpi ha presentato una richiesta di proroga del
programma di solidarietà per un periodo di due anni e per tutti i dipendenti giunti a scadenza, ma questo, in mancanza
di una quantità di attività produttiva presente e futura tale da giustificare quel tipo di contratto e relativo intervento
statale, non è affatto rassicurante.

Uno scambio che non ha funzionato
Lo scambio dunque tra decurtazione salariale e pieno rilancio produttivo ed occupazionale, sia pur oleato dalla spesa

pubblica  nella  fase  transitoria,  non  ha  funzionato.
Il  problema  fondamentale  è  che  si  è  messo  in  mano  ad  un  solo  soggetto  la
risoluzione  dei  problemi  occupazionali  di  una  fabbrica  in  liquidazione
accontentandosi delle promesse, non certamente di una analisi approfondita delle
proposte e della loro possibilità di attuazione. Partiti  dal fine primo ed ultimo di
“riprendere  a  colare  acciaio”  ci  si  è  posti  nelle  mani  di  chi  affermava,  su basi
quanto mai  fragili,  che non solo  avrebbe colato  acciaio  ma avrebbe addirittura
investito in altri  settori  e dato lavoro a tutti.  Invece di  immaginare, impostare e
praticare soluzioni per un intero territorio, creare le condizioni per renderlo davvero
appetibile  (ad  esempio  con  bonifiche  ed  infrastrutture  materiali  ed  immateriali
compiute  e  funzionali)  per  investimenti,  impostare  e  realizzare  le  necessarie  e
personalizzate politiche attive per il lavoro chiamando in causa servizi pubblici e
privati  per  l’impiego  e  strumenti  d’intervento  anche  sperimentali  (l’assegno  di
ricollocazione in presenza di altri ammortizzatori sociali e di servizi per l’impiego
inefficienti non può funzionare) si sono rovesciati i termini partendo
dall’imprenditore ed andando a ritroso. Cosa rischiosa nel caso di proposte
fondate, figuriamoci in quello di proposte per niente credibili.
In altre parole, così come è successo in molti altri casi in Italia, si sono confuse le

politiche per lo sviluppo e le politiche per il lavoro e così facendo non si sono fatte né le une né le altre.
Di qui le incertezze presenti sia per i lavoratori Aferpi sia per coloro per i quali gli ammortizzatori sociali o sono scaduti o
non sono nemmeno partiti sia per coloro che, finiti gli studi o un periodo di tirocinio o una pratica di servizio sociale o
niente, si trovano, non solo dal punto di vista del lavoro ma anche dal punto di vista delle politiche attive per il lavoro,
con un pugno di mosche in mano.

(Foto di Pino Bertelli)
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Rebrab non sia cacciato ma non accampi più scuse
· Inserito in Lavoro e lavori, Spazio aperto

•
PIOMBINO 16 maggio 2017 — Nelle ore in cui istituzioni e sindacato sono impegnati in un difficile e serrato confronto
con la proprietà Aferpi, chiediamo a tutti  gli  attori istituzionali il  massimo dell’unità e della determinazione, nel solo
interesse della  comunità  e  dell’industria  italiana.  Qualsiasi  atteggiamento anche solo  vagamente giustificatorio  nei
confronti  di  Rebrab  sarebbe  dannoso  oltreché  incomprensibile,  alla  luce  dei  ritardi,  delle  omissioni  e  delle
inadempienze  da  parte  dell’azienda  che  oggi  è  chiamata  ad  assumersi  finalmente  le  proprie  responsabilità.  Non
condividiamo posizioni pregiudizialmente contrarie e nessuno di noi chiede che Rebrab venga cacciato, per altro senza
aver costruito alternative credibili, ma non è accettabile il  livello di indeterminatezza cui siamo giunti da parte della
proprietà, che oggi deve dire, con chiarezza e senza più accampare scuse, cosa riesce a fare e cosa non è in grado di
realizzare del progetto con cui si è aggiudicata la titolarità dell’ex stabilimento Lucchini. E con altrettanta chiarezza,
relativamente alle componenti  di  quel progetto che non fosse in grado di  concretizzare,  l’azienda deve mettersi  a
disposizione per la ricerca di nuovi partner industriali che siano in grado di assicurare la realizzazione degli obiettivi
previsti sia dall’accordo di programma quadro sia dal contratto di vendita: innanzitutto l’immediata messa in sicurezza
dell’azienda attuale, dei  laminatoi  e del suo mercato, puntando a tornare a produrre acciaio,  obiettivo considerato
strategico dal Governo italiano e che dovrà essere mantenuto anche con l’arrivo di nuovi partner. Noi aggiungiamo che
vogliamo tornare a produrre attraverso l’utilizzo delle più moderne tecnologie, riducendo l’impatto ambientale della
produzione e l’ingombro delle aree per poter facilitare il decollo di un vero processo di diversificazione economica.
L’allungamento della Marzano rappresenta certamente una buona notizia per i lavoratori e per tutti  noi, ma adesso
chiediamo al Governo che inizi subito il lavoro per un nuovo accordo di programma che, anche alla luce delle nuove
condizioni che si sono determinate, affronti  temi cruciali  come gli smantellamenti,  insieme alla definizione di  nuovi
strumenti  per  il  governo  delle  cosiddette  aree  di  crisi  complessa,  poiché  per  gestire  aree  in  cui  incide  una  crisi
straordinaria non possono essere utilizzati strumenti ordinari. Chiediamo anche all’Autorità portuale e al suo nuovo
Presidente di velocizzare la realizzazione della bretella, di cui la Port authority è titolare e per la quale sono già state
reperite le risorse necessarie, finalizzata al congiungimento del porto con quello che sarà il primo lotto della 398, il cui
iter di realizzazione si è finalmente rimesso in moto. Quanto appena detto, insieme ai nuovi strumenti di pianificazione
urbanistica su cui i Comuni sono a lavoro, rappresentano i tasselli dello stesso progetto che sarà in grado delineare un
nuovo modello di sviluppo e nuove opportunità di lavoro. I lavoratori, le imprese dell’indotto e tutto il territorio, non
possono più attendere.

DIREZIONE DELLA FEDERAZIONE PD VAL DI CORNIA-ELBA
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Bonifiche e reindustrializzazione secondo Invitalia
· Inserito in Lavoro e lavori, Sotto la lente

•
PIOMBINO 16 maggio 2017 — Mercoledì 26 aprile 2017 si è riunita, sotto la presidenza dell’ on. Stefano Vignaroli, la
Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad essi
correlati per l’audizione dei rappresentanti di Invitalia Domenico Arcuri, amministratore delegato, Giovanni Portaluri,
direttore  dell’area  competitività  e  territori,  e  Stefano  Andreani,  direttore  delle  relazioni  istituzionali,  nell’ambito
dell’approfondimento che la commissione sta svolgendo sul tema delle bonifiche, con particolare riferimento allo stato
di avanzamento dei lavori all’interno dei siti di interesse nazionale presenti in Toscana. In realtà l’audizione riguardava
l’attività  di  Invitalia  a  Piombino  dato  che  questo  è  l’unico  luogo  toscano  dove  Inviatalia  svolge  la  sua  attività.
Di  seguito  si  possono  leggere  parti  del  resoconto  stenografico  (bozza  non  corretta)  pubblicato  dalla  Camera  dei
deputati  (http://www.camera.it/leg17/1058?
idLegislatura=17  &  tipologia=audiz2  &  sottotipologia=audizione  &  anno=2017  &  mese=04  &  giorno=26  &  idCommissione=39  &  n  
umero=0157  &  file=indice_stenografico  ).
La lettura conferma, con la voce dei protagonisti, la lunghezza dei tempi e le difficoltà di spesa sia dei 50 milioni per la
bonifica della falda sia dei 20 milioni per gli incentivi alle nuove iniziative imprenditoriali.  Ne sono dimostrazione palese,
anche  se  non  uniche,   alcune  note  che  riguardano   le  bonifiche  e  la  reindustrializzazione.
Una è la conferma che le gare bandite da Invitalia

• per l’ affidamento dei servizi di esecuzione della “campagna di indagini integrative finalizzata alla progettazione delle
opere di messa in sicurezza operativa della falda da realizzare nelle aree di proprietà e in concessione demaniale della
società Aferpi spa nel sito di Piombino”,

• per l’affidamento della “progettazione definitiva, rilievo plano-altimetrico e progettazione esecutiva delle opere“,
• per il servizio di verifica della progettazione definitiva e della progettazione esecutiva

non sono ancora concluse, gli affidamenti sono ancora da stabilire e dunque i lavori di progettazione devono ancora da
partire.
L’altra, parzialmente conosciuta, è che

• la società  Piombino Logistics,  che è stata valutata prima in graduatoria nel bando per l’assegnazione di finanziamenti
per progetti industriali ai sensi della legge 181/89,   aveva presentato un progetto che prevedeva l’occupazione di molto
spazio e lavoro per 53 nuovi occupati ma ha poi rinunciato all’intervento;

• la seconda società in graduatoria, CREO società a responsabilità limitata, ha fatto   ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale, non conferendogli carattere di urgenza; Invitalia ha controricorso chiedendo il carattere di urgenza per non
bloccare  l’affidamento dei  lavori  ma,  in  attesa  che  il TAR si  pronunci,  le  procedure  per  scorrere la  graduatoria  ed
assegnare  i  finanziamenti  sono  bloccate  (peraltro  il  progetto  della  società CREO ha  già  avuto  un  esisto  istruttorio
negativo da parte di Invitalia).
Ricordiamo che quello di CREO è l’impianto   di recupero rifiuti organici con tecnologia di carbonizzazione idrotermale di
cui si parla fin dal marzo 2015 quando, così come riportò il quotidiano Il tirreno, fu presentato  , in un convegno a Lucca
al Polo tecnologico lucchese organizzato da Ingelia Italia, da Anna Maria Marrocco e Riccardo Ciuti, della società “La
Contadina  toscana”,  con   un  intervento  dal  titolo “Piombino  si  apre  al  biocarbone:  l’impianto  di  carbonizzazione
idrotermale nell’area Apea”. Attualmente, dopo che una richiesta di finanziamento presentata alla Regione Toscana fu
respinta ed ebbe esito istruttorio negativo anche quella presentata ad Invitalia e che la  verifica di assoggettabilita a
Valutazione di Impatto Ambientale fu archiviata su istanza del proponente depositata il 19 maggio 2016, è in corso in
Regione  il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale proposto dalla stessa società.

Resoconto stenografico,       Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività  
illecite connesse al ciclo dei rifiuti,     Seduta n. 157 di Mercoledì 26 aprile 2017  
PRESIDENTE. L’ordine  del  giorno  reca  l’audizione  di  rappresentanti  di  Invitalia,  che  ringrazio  della  presenza.
È  presente  Domenico  Arcuri,  amministratore  delegato,  accompagnato  da  Giovanni  Portaluri,  direttore  dell’area
competitività  e  territori,  e  Stefano  Andreani,  direttore  delle  relazioni  istituzionali.
L’audizione odierna si inserisce nell’ambito dell’approfondimento che la Commissione sta svolgendo sul tema delle
bonifiche,  con particolare  riferimento allo  stato  di  avanzamento dei  lavori  all’interno dei  siti  di  interesse nazionale
presenti  in  Toscana,  dove  la  Commissione  si  è  recata  in  missione  dal  13  al  17  febbraio  2017.
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Ricordo che la Commissione si occupa degli illeciti ambientali relativi al ciclo dei rifiuti, ma anche dei reati contro la
pubblica amministrazione e dei reati associativi connessi al ciclo dei rifiuti, alle bonifiche e al ciclo della depurazione
delle  acque.
Avverto i nostri ospiti che della presente audizione sarà redatto un resoconto stenografico e che, facendone espressa e
motivata richiesta, in particolare in presenza di fatti illeciti sui quali siano in corso indagini tuttora coperte da segreto,
consentendo  la  Commissione,  i  lavori  proseguiranno  in  seduta  segreta,  invitando  comunque  a  rinviare  eventuali
interventi di natura riservata alla parte finale della seduta.
Cedo,  dunque,  la  parola  al  dottor  Arcuri  per  lo  svolgimento  di  una  relazione  introduttiva,  al  termine  della  quale
seguiranno eventuali domande da parte dei membri della Commissione.
DOMENICO ARCURI, Amministratore delegato di Invitalia. Invitalia è impegnata nella regione Toscana nelle operazioni di
bonifica e reindustrializzazione del sito di interesse nazionale di Piombino. Questo coinvolgimento ha origine nel 2014 e
trova sostanza in  alcune previsioni  normative che affidano a Invitalia  l’attuazione delle  operazioni  di  bonifica  e di
valorizzazione o di reindustrializzazione di siti di interesse nazionale, che, come sicuramente sapete, Invitalia svolge
con intensità differenti anche in altri luoghi del nostro Paese.
A partire dall’accordo di programma del 24 aprile 2014 e dalla successiva delibera del  CIPE n. 47 del 2014 si è chiarito
e, per stratificazioni normative e amministrative successive, si è poi proceduto ad avviare i lavori di cui immagino la
Commissione si è interessata e di cui l’avvocato Portaluri dettaglierà nel seguito…
..Noi  svolgiamo,  con  una  sufficiente  sequenzialità  ma  con  un’uguale  rilevanza,  sia  le  attività  di  cui  ci  si  chiede
l’attuazione sul fronte della bonifica che le attività su cui ci si chiede la messa in campo delle nostre esperienze e
competenze e anche degli strumenti di incentivazione disponibili per la ricerca e l’individuazione di investitori che in
aree come quella vanno a insediarsi.
Questo è avvenuto con una qualche coerenza, se non altro temporale, anche a Piombino. A Piombino, come immagino
sappiate, sono state bandite da Invitalia, soggetto attuatore, tre gare pubbliche europee che ineriscono rispettivamente:
la progettazione definitiva e la progettazione esecutiva delle opere di messa in sicurezza operativa della falda e la
campagna di indagini integrative finalizzata di nuovo alla progettazione delle opere di messa in sicurezza operativa
della falda. Queste attività di gare pubbliche europee verranno di nuovo dettagliate dopo.
Sul fronte della ricerca di investitori, nell’ottobre dello scorso anno Invitalia ha fatto un previsto bando, ai sensi della
legge n. 181, per utilizzare la dotazione finanziaria. Questo bando è stato esperito e ha avuto una conclusione. Sono
stati  individuati  dei  soggetti  che  possono  fare  degli  investimenti  nell’area.  Anch’esso  è  in  via  di  evoluzione.
C’è poi la vicenda di Cevital, che, attraverso una sua controllata italiana, che si chiama Aferpi, ha invece acquisito gran
parte delle aree dell’ex Lucchini e con la quale il Governo e per una parte Invitalia stanno dialogando in modo non
sempre lineare.
LAURA PUPPATO. Io ho una richiesta molto concreta. Rispetto alla ricerca degli investitori di cui ci ha parlato per il sito di
Piombino, vorrei capire la data di emanazione del bando e le figure che sono state individuate. Le chiedo se ci può
spiegare anche magari quali sono le ipotesi di lavoro e le prospettive.
DOMENICO ARCURI,  Amministratore  delegato  di  Invitalia. Rispondo  prima  alla  seconda  domanda.  Il  bando  è  stato
pubblicato il 12 ottobre 2015 a fronte di una dotazione finanziaria conseguente all’accordo di programma di 20 milioni.
È  un  bando  pubblico  europeo.  Sono  pervenute  nove  proposte  di  investimento  per  100  milioni  di  investimenti
complessivi  e  agevolazioni  richieste,  ai  sensi  della  legge  n.  181  che  informa  il  bando,  per  67  milioni.
La società che è stata valutata prima in graduatoria dalla commissione preposta ai sensi della norma ad attuare il
bando, che si chiama Piombino logistics, ha poi rinunciato all’intervento. La seconda società in graduatoria ha fatto un
ricorso al TAR, peraltro non conferendogli carattere di urgenza. Invitalia, invece, ha controricorso chiedendo il carattere
di urgenza per non bloccare l’affidamento dei lavori.  Siamo in attesa che gli  esiti  del  ricorso al  TAR si definiscano.
Le altre società, dalla terza in graduatoria alla quinta, all’esito dell’eventuale, come noi auspichiamo, favorevole ricorso
al TAR potrebbero  iniziare  gli  investimenti.  Si  chiamano  Ecoline.tyre,  La  chiusa  di  Pontedoro  ed  Etrusca  profilati.
Farebbero investimenti complessivi per circa 30 milioni, chiedendo una corrispondente quota di agevolazioni di poco
inferiore ai 20 milioni (sono 19 milioni e qualche centinaio di migliaia di euro), quindi riempiendo tutta la dotazione
finanziaria che ci è stata messa a disposizione.
Ci sono altre quattro società considerate sottostanti in graduatoria, alle quali non sarà possibile fare l’investimento,
almeno allo stato della dotazione finanziaria disponibile.
LAURA PUPPATO. Due ulteriori domande relativamente a questa spiegazione. Sostanzialmente i primi vincitori erano
Piombino Logistics…
DOMENICO ARCURI, Amministratore delegato di Invitalia. Che ha rinunciato.
LAURA PUPPATO. Il che mi fa presumere per logistica, come indica il termine, no?
DOMENICO ARCURI, Amministratore delegato di Invitalia. Sì, una società di logistica.
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LAURA PUPPATO. Quindi normalmente le società di logistica hanno necessità di poco personale, ma di molto spazio,
però ha rinunciato.
DOMENICO ARCURI, Amministratore delegato di Invitalia. Piombino Logistics aveva promesso 53 nuovi occupati, però ha
rinunciato, non ci possiamo fare niente.
LAURA PUPPATO. No, ma era per precisare, però era arrivata comunque prima,  evidentemente la proposta era più
interessante?
DOMENICO ARCURI,  Amministratore  delegato  di  Invitalia. La  migliore  proposta  che  c’era  pervenuta  secondo  la
Commissione era Piombino Logistics, ma Piombino Logistics ha inteso rinunciare all’investimento, quindi siamo andati
alla seconda.
La seconda, che si chiama Creo S.r.l., nel frattempo aveva fatto ricorso al  TAR senza carattere di urgenza perché non
riconosceva la primazia di Piombino Logistics, noi abbiamo fatto controricorso con carattere di urgenza per arrivare da
qualche  parte  e  siamo  in  attesa.
LAURA PUPPATO. Non si scorre la graduatoria quando c’è…?
DOMENICO ARCURI,  Amministratore  delegato  di  Invitalia. Se  c’è  un  ricorso,  si  blocca.
LAURA PUPPATO. E  non  hanno  ritirato  il  ricorso  sapendo  che  la  graduatoria  avrebbe  premiato  loro?
DOMENICO ARCURI, Amministratore delegato di Invitalia. No.
LAURA PUPPATO. E come giudica questa cosa illogica?
DOMENICO ARCURI,  Amministratore  delegato  di  Invitalia. Come  tante  delle  cose  illogiche  che  lei  meglio  di  me  sa
accadere in questo Paese!
LAURA PUPPATO. Anche perché è una S.r.l. e spero che i fondi glieli diamo quando ha realizzato, perché dal punto di
vista del capitale…
DOMENICO ARCURI,  Amministratore  delegato  di  Invitalia. Siamo un’importante  istituzione  di  questo  Paese  pubblica,
quindi io non posso esprimere opinioni. Se poi vuole che io le esprima una mia opinione, gliela esprimo un’altra volta…
PRESIDENTE. La  ringrazio  della  disponibilità.  Rimangono  con  noi  il  dottor  Giovanni  Portaluri,  direttore  dell’area
competitività e territori, e credo anche il direttore delle relazioni istituzionali. Non so se vogliamo proseguire, senatrice
Puppato, perché mi pare che dovessero integrare qualcosa alla sua domanda…
GIOVANNI PORTALURI, Direttore dell’area competitività e territori di Invitalia. Se posso rubare solo un minuto per illustrare
le modalità con le quali noi stiamo intervenendo nell’area di crisi industriale complessa di Piombino, che ha anche un
sito di interesse nazionale, noi abbiamo supportato il Ministero dell’ambiente e il Ministero dello sviluppo economico
nella definizione del programma degli interventi per il risanamento delle aree contaminate pubbliche del sito di interesse
nazionale di Piombino.
A fronte della crisi della Lucchini che si protrae da diversi anni, c’è stata la manifestazione di interesse e l’iniziativa di
questo nuovo soggetto, che è una società controllata da un gruppo algerino,  la Cevital,  e della Aferpi;  l’Aferpi  ha
formulato  la  sua  offerta,  è  un  piano  di  riqualificazione  e  rilancio,  di  revamping  dello  stabilimento,  quindi  con
salvaguardia dei livelli occupazionali e un programma di investimenti anche per le bonifiche, perché su alcune aree che
sono  di  competenza  dello  stabilimento  ex  Lucchini  dovrebbe  intervenire  esclusivamente  Aferpi.
Le aree pubbliche e alcune delle  aree date  a  suo tempo in  concessione a Lucchini  invece sono interessate dal
programma di bonifica. Per questo abbiamo fatto prima uno studio di fattibilità, supportando il Ministero dell’ambiente e
il Ministero dello sviluppo economico, poi, a seguito di una serie di accordi di programma, è stato individuato come
soggetto attuatore la Regione Toscana, che ha ritenuto di proseguire la collaborazione nell’intesa istituzionale con i due
ministeri e ha incardinato in questa attività Invitalia. Lo ha potuto fare perché Invitalia, tra le altre cose, è centrale di
committenza ai sensi del Codice degli appalti.
Quello che stiamo facendo in questo momento quindi è per il lato bonifiche le attività di gara (vi devo segnalare che le
attività  di  gara  a  cui  faceva  riferimento  il  dottor  Arcuri  sono attività  che riguardano  la  progettazione  definitiva  ed
esecutiva degli interventi sulla falda, la cosiddetta Mise, Messa in sicurezza di emergenza, sulla falda, una gara è per la
progettazione definitiva esecutiva, l’altra per la necessaria verifica della progettazione, perché è un progetto di gran
lunga  superiore  ai  20  milioni  di  euro,  e  poi  un’attività  di  indagine,  che  dovrebbe  svolgersi  in  parallelo.
Mi auguro che in questo la nostra attività di programme management saprà dare i suoi frutti per tenere in parallelo le
attività  di  progettazione  con  le  ulteriori  attività  di  caratterizzazione  e  di  indagine,  che  sono  necessarie  per
l’avanzamento di questo intervento.
Questa attività che riguarda la bonifica delle aree pubbliche non ha alcun (passatemi il termine) momento di contatto
con gli investimenti del soggetto privato Aferpi, se non le interconnessioni sui lavori che inevitabilmente potrebbero
determinarsi a seguito dell’avvio dei lavori anche da parte di Aferpi, però nulla di correlato con gli interventi di Aferpi.
Invitalia poi è il soggetto attuatore della legge 181, che è una legge sulla reindustrializzazione delle aree di crisi. In
questo ambito è stata individuata come area industriale di crisi complessa l’area di Piombino ed è stata assegnata una
dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per la selezione dei nuovi, potenziali investitori, che dovrebbero collocarsi in
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aree contigue a quelle dello stabilimento Aferpi, quindi nell’area ex acciaieria Lucchini, o in altre aree nel contesto
produttivo del comune di Piombino.
Mi permetto di fare una brevissima considerazione: è molto difficile trovare imprenditori sani, interessati ad investimenti
in area di crisi complessa, lo dico sempre perché il termine che è stato utilizzato dal legislatore forse non è il più felice
per attrarre investimenti, l’individuazione della complessità e della crisi, in quanto coincidendo i due termini scoraggiano
anche le persone di maggior buona volontà.
A fronte  di  questo, però,  abbiamo fatto  una procedura di  raccolta  delle  manifestazioni  di  interesse da parte  delle
imprese, ne abbiamo ricevute ben nove, si procede con una valutazione di massima iniziale e poi con una valutazione
di dettaglio, qualora vi fossero le condizioni per il concreto finanziamento dell’iniziativa.
L’iniziativa della logistica è evaporata (non conosco il  dettaglio, però, se vi occorre, posso farvi pervenire una nota
puntuale sugli esiti delle valutazioni) ritengo per ragioni di mercato o più probabilmente collegate ai vincoli necessari
per la realizzazione degli  investimenti  logistici,  perché, come lei  segnalava prima, sono investimenti  invasivi  come
occupazione delle aree, quindi probabilmente interessavano aree che a loro volta dovrebbero essere ancora oggetto di
interventi  di  bonifica  e  probabilmente  la  tempistica  non  era  compatibile,  quindi  ha  rinunciato  all’investimento.
La società che era seconda in graduatoria, poiché all’esito di un ulteriore approfondimento documentale non è stata
ritenuta  idonea  la  documentazione  prodotta,  ha  presentato  un  suo  ricorso  avverso  questa  esclusione,  non  ha
presentato la cosiddetta «richiesta di sospensiva» segnalando l’urgenza. Mi permetto di fare anche qui una brevissima
considerazione: a volte avviene quasi come se qualcuno volesse prenotare agevolazioni e incentivi, non avendo ancora
tutte le condizioni reali per la realizzazione degli investimenti.
Invitalia a questo punto ha richiesto la fissazione a breve di un’udienza per la decisione nel merito, perché questo è
condizionante per poter poi scorrere nella graduatorie e approfondire la valutazione con gli altri soggetti che avevano
manifestato interesse.
Le altre aziende che avevano manifestato interesse sono sostanzialmente due, una si chiama Ecoline.Tyre (riterrei dal
nome che volesse occuparsi della produzione di pneumatici o qualcosa di similare in condizioni di ecologia) e un’altra
azienda, l’occupazione che determinerebbero non è risolutiva della situazione di  crisi  di  Piombino, però in questa
circostanza  l’attrazione  degli  investimenti  diventa  una  priorità  per  il  contesto  territoriale.…
…ALBERTO ZOLEZZI. Io ho dei termini su questa faccenda, quindi le faccio la domanda ma può essere che i termini che
ho siano scorretti, quindi gliela faccio per chiedere chiarimenti.
Questa conferenza dei servizi del 9 novembre scorso ha individuato una sorta di cronoprogramma corposo e anche
proporzionato all’indagine da fare, allo studio di fattibilità, però io non ho capito se dopo questa conferenza di servizi
siano state  avviate  in  maniera fattuale  le  gare per  la  progettazione della  messa in  sicurezza e soprattutto  se gli
affidamenti,  a  cui  ha  fatto  riferimento  anche  da  notizie  di  stampa  l’assessore  regionale  Fratoni,  affidamenti  che
dovevano avvenire entro fine marzo – inizio aprile siano poi avvenuti.
Mi  riferisco  al  fatto  che  l’assessore  ha  scritto:  «riunione  del  tavolo  territoriale  della  cabina  di  regia  per  lo  stato
d’attuazione dell’accordo di programma del 24 aprile 2014» e ha dichiarato che ad oggi sono state avviate queste
quattro procedure fondamentali, che riguardano la progettazione, illustrando lo stato di avanzamento degli interventi.
Vorrei capire se gli affidamenti siano avvenuti.
Si parla di 50 milioni di euro per le bonifiche del SIN Piombino. Questo passaggio di denaro dal Governo alla Regione e
a voi sta avvenendo o ci sono problematiche? Grazie.
GIOVANNI PORTALURI,  Direttore  dell’area  competitività  e  territori  di  Invitalia. Le  do  una  rapida  ricostruzione  della
tempistica, perché forse è utile. Quando è stato finanziato, l’intervento sul sito di interesse nazionale di Piombino era un
intervento sulla base di uno studio di fattibilità, quindi per tutta la disciplina ambientale, quand’anche quella semplificata
del 252-bis, che è l’articolo che regola gli interventi nelle aree dei siti di interesse nazionale, il vero problema si pone
nelle  prescrizioni  e  nelle  approvazioni,  nei  pareri  che  devono  essere  dati  prima  dell’affidamento  a  gara  della
progettazione.
Voi ben sapete che la consecutio da Codice degli appalti, ma per qualunque intervento, a maggior ragione per quelli di
bonifica,  prevede  studio  di  fattibilità,  progetto  preliminare,  progetto  definitivo  ed  esecutivo.  Oggi  non  c’è  nessuna
procedura di gara che possa essere affidata in assenza di un progetto esecutivo, mentre il vecchio Codice, quando si
partì con questa iniziativa, addirittura prefigurava la possibilità dell’appalto integrato.
Nel caso in questione l’ultimo parere utile è stato rilasciato il 7 dicembre 2016 dal Ministero dell’ambiente e da tutti gli
altri enti competenti, quindi in quella data il Ministero dell’ambiente e gli enti hanno detto che su queste basi si può
procedere con la gara per la progettazione, avendo definito esattamente i termini della progettazione, qual è l’intervento
che deve essere progettato.
Nel fare questo hanno dato delle prescrizioni ulteriori, che hanno richiesto l’integrazione della documentazione che era
stata a suo tempo predisposta, e il 19 gennaio 2017 noi abbiamo adempiuto a queste ulteriori integrazioni rispetto alla
richiesta  del  7  dicembre,  la  Regione  Toscana  ci  ha  detto  «procedete»  e  abbiamo  pubblicato  la  gara  per  la
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progettazione, la verifica e le attività di indagine. È una scelta che abbiamo ritenuto utile fare per l’economicità della
procedura amministrativa.
In che senso? Avremmo potuto fare prima la gara per le indagini e attendere il risultato delle indagini e poi bandire la
gara  per  la  progettazione  definitiva  ed  esecutiva  dell’intervento,  ma  capite  bene  che  questa  sarebbe  stata  una
tempistica sicuramente incompatibile con le ragioni di urgenza che i cittadini e gli operatori economici di Piombino
immaginavano,  quindi  abbiamo  inserito  in  tutta  la  procedura  e  nel  bando  un  parallelismo  per  cui  le  attività  di
progettazione saranno affidate contestualmente alle attività d’indagine, con il vincolo e la prescrizione che il progettista,
per quegli aspetti progettuali che necessitano del risultato delle indagini, si attenga al risultato che ci verrà consegnato
nell’ambito delle altre procedure di gara.
All’esito di questo processo (mi auguro senza ulteriori perdite di tempo, perché immagino che l’esito della progettazione
sia assolutamente coerente con quanto richiesto in gara) il  progetto dovrà essere approvato da una conferenza di
servizi ultimativa da parte del Ministero dell’ambiente e degli  enti  competenti  e procederemo da lì con la gara per
l’affidamento  dei  lavori.  Come  dicevo  prima,  bisogna  attendere  l’approvazione  del  progetto  esecutivo  per  poter
effettuare la gara dei lavori.
PRESIDENTE. C’è una nota stampa che sostiene che di questo passo hanno calcolato che ci  vogliono 57 anni per
arrivare  a  meta.
GIOVANNI PORTALURI, Direttore dell’area competitività e territori di Invitalia. Io le posso dire che non sono d’accordo sui
57 anni perché la reputo un’espressione ottimistica. La sostanza è questa: lei pensi che tutti gli interventi di carattere
infrastrutturale in questo Paese oggi richiedono una consecutio che è una probatio diabolica, cioè l’amministrazione
deve (nella maggior parte dei casi è un ente locale o una Regione il soggetto attuatore o un Ministero) prevedere nei
propri  documenti  di  programmazione  quali  opere  intende  realizzare,  poi  aggiornare  il  piano annuale  per  dire  che
rispetto al piano triennale da oggi ha deciso di fare questo nel 2017.
Dovrebbe  avere  delle  competenze  al  proprio  interno  così  sofisticate  da  riuscire  a  definire  i  contenuti  di  una
progettazione preliminare,  che  richiede competenze economiche,  tecniche  e anche di  carattere  amministrativo,  di
conoscenza dei circuiti finanziari della pubblica amministrazione, fare una progettazione preliminare di fattibilità tecnica
ed economica, poi avviare la progettazione all’interno e fare una gara per affidare la progettazione.
Le progettazioni devono poi essere approvate e anche verificate, come dice il Codice degli appalti. Tra le tre gare che
abbiamo  svolto  c’è  una  gara  di  progettazione  e  una  gara  per  la  verifica,  cioè,  una  volta  che  il  progettista  avrà
consegnato il suo progetto, questo progetto dovrà essere puntualmente verificato da un soggetto terzo, che per ragioni
di incompatibilità non può essere in alcun modo legato al soggetto progettista, che verifica il livello della progettazione e
dice che si può approvare…
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Quelle del     PD     idee contraddittorie e irrealizzabili  
· Inserito in Lavoro e lavori, Teoria e pratica

•
PIOMBINO 17 maggio 2017 — Abbiamo letto attentamente l’ultimo documento del PD sulla vicenda Aferpi. Sinceramente
non ci abbiamo capito molto, anzi, oltre ad evidenti contraddizioni, sembra che non vi sia da parte dei dirigenti di quel
partito  consapevolezza  di  come  stiano  realmente  le  cose.  Da  un  lato  ritengono  incomprensibili  atteggiamenti
giustificatori  nei confronti  di Rebrab, dall’altro continuano a credere nel magnate algerino, sciorinando una serie di
dichiarazioni di intenti su ciò che dovrebbe essere fatto, senza rendersi conto che oramai resta ben poco da fare. La
produzione di acciaio in questo territorio è terminata con la chiusura dell’altoforno. Che il partito di maggioranza continui
a raccontare il contrario, nonostante l’evidenza dei fatti, non è più comprensibile.
Rebrab non è affidabile, lo stesso ministro Calenda lo ha fatto capire. Nel frattempo hanno perduto di credibilità anche
tutti coloro che convintamente sono saliti sul carro del magnate algerino, nonostante oggi in molti ne stiano scendendo.
Qualcuno in buona fede ha provato ad avanzare dei dubbi su un’operazione che fin dall’inizio è sembrata più politica
che imprenditoriale, ma ciò è valso a poco. Le banche hanno perso molti soldi con la Lucchini e oltretutto è finito il
tempo dei prestiti “politici”. Se nessun istituto di credito ha creduto nel “progetto Piombino” di Rebrab, non si deve
essere economisti per capire che non c’è fiducia sulle sue proposte e sul percorso intrapreso. Non dimentichiamoci che
Aferpi sta perdendo denaro ogni mese e non ha al  momento nessuna concreta prospettiva futura. Come possa il
governo garantire la prosecuzione della legge Marzano, oltre a trovare un partner che possa subentrare a fronte di una
situazione economica e normativa chiaramente non più supportabile, è difficile immaginarlo.
Un fallimento annunciato, nonostante l’enfasi nell’elucubrazione del “Modello Piombino”, che il PD continua a cercar di
coprire come se quel partito non fosse parte integrante del sistema che di quel fallimento ha le maggiori responsabilità.
Ci sarebbe anche da domandarsi che fine abbiano fatto i 50 milioni delle bonifiche che passano da un capitolo all’altro,
ma che fino ad oggi non si sono ancora fermati dopo più di 2 anni, e del prolungamento della SS 398, sul quale si è
detto molto, ma ancora non vi è traccia concreta dei finanziamenti, al di là dei ciclici proclami.
Non  servono  al  momento  ulteriori  accordi  di  programma  (come  propone  il PD),  parola  tanto  cara  a  dirigenti  ed
amministratori piombinesi ma evidentemente alla luce dei fatti poco ricca di concretezza.
Serve prima di  tutto  un’adeguata  e  coerente  visione del  territorio  e  del  suo futuro,  del  possibile  assetto,  ed una
conseguente pianificazione territoriale che ne traduca in vincoli e previsioni le linee fondamentali, considerando anche
l’ipotesi che si potrebbero liberare molte aree ex industriali.
Sarebbe importante conoscere gli  indirizzi,  sempre che ci  siano,  per  una nuova pianificazione urbanistica  con un
modello di sviluppo alternativo rispetto al passato. Dei diversi piani particolareggiati, strategici per le aree extraurbane a
vocazione turistica, non se ne sente più parlare da tempo, se non con slogan per finalità tutt’altro che concrete. L’unico
intervento urbanistico di rilevo, peraltro anche inutile, se non a creare un alibi all’amministrazione comunale, è stata la
variante Aferpi, che di fatto ha concesso ulteriore territorio all’industria, come se non ve ne fosse già abbastanza in suo
possesso.
Contemporaneamente occorre concentrare gli sforzi su due priorità fondamentali, le bonifiche e le infrastrutture, senza
le quali anche i soldi spesi nelle banchine portuali diventano una delle tante opere non finite di cui è costellato il nostro
Paese.
Insomma,  occorre  fare  ciò  che  da  più  di  dieci  anni  il PD e  gli  amministratori  che  ha  espresso  non  hanno  fatto,
inseguendo continue illusioni irrealizzabili..

Luigi Coppola, Segretario provinciale UDC Livorno
Massimo Aurioso, Coordinatore UDC Piombino Val di Cornia
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La crisi di Piombino in rapporto al Discernimento
· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione
PIOMBINO 18  maggio  2017 — Il  Discernimento  è  una  Regola  spirituale  adottata  dai  Padri  Gesuiti.  È  finalizzata  a
discernere,  distinguere  ed  analizzare  per  poter  fare  scelte  responsabili  e  consapevoli.
Recentemente Papa Francesco, nel solco della Regola, ed in riferimento a “Fatti Concreti”, non ha avuto esitazione nel
rilevare  e  denunciare  i  danni  della  globalizzazione  e  l’inefficacia  della  politica  di  fronte  alle  troppe  ineguaglianze
dell’economia globale, evidenziando che la mancanza di lavoro non è più tollerabile perché lascia senza futuro le nuove
generazioni.
Nasce da qui l’idea, nel solco del Discernimento, di tentare un’analisi di come potrà evolversi nel contesto di questa
devastante  crisi  globale,  la  crisi  vissuta  nella  nostra  Città:  il  passaggio  dal  vecchio  al  nuovo.
Osservando alcune foto del signor Rebrab si trae l’impressione di un uomo capace, di forte temperamento, non fosse
altro  per  essersi  strutturato  e realizzato  in  Algeria.  Un Paese con una storia  complessa e difficile.  Probabilmente
d’istinto,  ha compreso che avrebbe potuto  accrescere la sua credibilità  rapportandosi  con rappresentanti  politici  e
sindacali  privi  di  adeguata  esperienza  ed  autorevolezza.  Il  fatto  è  emerso  con  la  commedia  tragico-comica  del
Ringraziamento (Grand Merci) organizzato a Venturina. Un atto di sottomissione politica e sindacale difronte ad un
imprenditore che sorridendo sembrava dire: fidatevi di me…
Rebrab: il tramite per risolvere lo smarrimento di quanti hanno perso la certezza di un lavoro. Persona fisica e simbolica
capace  di  restituire  alla  Città  di  Piombino  una  continuità  siderurgica  immutabile  ed  impermeabile  alle  crisi  della
globalizzazione.
È mai possibile che a nessuno sia passato per la mente un ragionevole dubbio, l’esigenza di una analisi critica in
rapporto ad un progetto siderurgico, anni luce lontano dalle dinamiche della globalizzazione? Un’ipotesi medievale se
rapportata a sistemi innovativi, aperti,  dinamici e pragmatici che basano le loro proiezioni e gli  ingenti  investimenti
economici sulla base di lunghi studi ed analisi approfondite di mercato.
Possibile  che  nessuno  abbia  colto,  nel  mondo,  la  tendenza  a  privilegiare  la  delocalizzazione  della  produzione
siderurgica nei Paesi in via di sviluppo anziché investire nell’esistente, per poi rimanere fermi in una realtà ritenuta
immutabile? Oltretutto nel contesto di una crisi politica europea che sottrae fiducia e speranza nel concetto di Europa,
nostra Casa Comune. Una politica che ha perso rappresentatività quando viene percepito che la Finanza condiziona e
determina certe scelte politiche. Allora, che senso ha parlare di Bipolarismo anziché Tripolarismo, destra contro sinistra,
conservatori contro progressisti, quando tutto si mescola e si confonde, quando i principi, i valori, le ideologie degli uni
e degli altri sono percepiti, e/o peggio, risultano asserviti e subordinati alle scelte finanziarie? Renzi è stato pronto ad
interpretare questa nuova realtà. Non ha avuto alcuna esitazione ad abolire l’articolo 18, fare il patto del Nazareno,
spalmare contributi a pioggia, nel solco della narrazione credibile finalizzata a raccogliere consensi sia da destra che da
sinistra,  ormai  tutti  svincolati  dalla  coerenza  di  tutelare  principi,  valori  e  riferimenti  ideologici.
E nel solco di questa nuova realtà, in Francia, Macron è stato altrettanto pronto a realizzare in brevissimo tempo un
partito deideologizzato: en marche!
Il problema per le prossime generazioni è comprendere “Verso Dove” sino a quando il futuro della Democrazia e della
Coesione sociale in Europa continuerà ad essere insidiato da guerre, dalla emergenza immigrati, dal terrorismo, dalla
personale incolumità, dalla legittima difesa, dalla evasione fiscale, dalla delocalizzazione delle attività produttive nei
Paesi  in  via  di  sviluppo,  dalla  dilagante  disoccupazione  che  uccide  l’idea  di  un  futuro  sereno.
Forse per questo, sono poco interessato al nuovo film di Walter Veltroni: Indizi di felicità.
Avrei preferito che qualcuno si facesse carico di educare le nuove generazioni ad un diverso approccio culturale in
rapporto con la realtà.
Utilizzare il Discernimento per tentare di immaginare il futuro su basi pragmatiche: il divenire di ciascuno, distinto e
separato dalla narrazione di una realtà credibile ed immutabile.

(lettera firmata)
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Tra silenzi e bugie ripropongo il “piano B”
· Inserito in Lavoro e lavori, News dal territorio

Leonardo Mezzacapo
PIOMBINO 23 maggio 2017 — Nei giorni  passati  ho avuto l’occasione di  presentare al  sindaco e al  vicesindaco di
Piombino i contenuti di quello che in precedenti articoli   è stato definito il “PIANO B”, cioè il piano di ricostruzione del
ciclo siderurgico a Piombino basato sulle risposte che si possono dare a due domande fondamentali:  «Perché mai
costruire  un  nuovo  treno  rotaie  e  non  riutilizzare  l’esistente?  Perché  mai  costruire  una  nuova  acciaieria  e  non

trasformare  quella  esistente?»  (https://www.stileliberonews.org/riutilizzare-treno-rotaie-trasformare-
lacciaieria/     https://www.stileliberonews.org/produce-acciaio-migliora-lambiente-costa-meno/  ).
Ho apprezzato l’interesse con il  quale  sia  il  sindaco Massimo Giuliani  che il  vice sindaco Stefano Ferrini,  hanno
ascoltato la mia esposizione sugli aspetti più significativi del “ Piano B”.
Ho cercato di dare risposte adeguate, pur nella brevità della riunione, nel merito delle domande che mi sono state
poste, convinto come sono che i nostri amministratori debbano disporre di tutti gli elementi utili ad intraprendere un
percorso  di  approfondimento  delle  tematiche,  non solo  quelle  ambientali,  riguardanti  un progetto  così  importante.
Il tempo però corre veloce ed i problemi incombono senza che si vedano soluzioni. C’è a mio avviso la necessità di
muoversi contemporaneamente su più fronti, ovvero promuovere i dovuti approfondimenti tecnici, coinvolgere i massimi
livelli  decisionali  (Piero  Nardi  nella  sua  qualità  di  commissario  straordinario  ex  Lucchini,  esponenti  della  Regione
Toscana  e  del  Ministero  dello  sviluppo  economico)  ed  attivare  un  percorso  partecipato  di  informazione  ed
approfondimento con i sindacati, le forze politiche e la cittadinanza. È indispensabile che il “Piano B”, come ipotesi
alternativa ad un mega progetto, discutibile per molti aspetti e non solo economici, entri nella mentalità delle persone e
si torni a ragionare con i piedi ben ancorati a terra.
Invece niente si muove: questo silenzio assordante e angosciante alimenta i peggiori pensieri ed ancor più destano
rabbia e sgomento le ripetute bugie “confermiamo tutto ed a luglio iniziano i lavori”. Anche provando a crederci non
possono venire alla mente domande come

• ma con quali permessi di grazia?
• a quale punto è il percorso autorizzativo?
• ci sono bonifiche da fare?
• i lavori edili sono stati appaltati?
• i capannoni sono stati ordinati?

Queste solo per parlare delle principali attività e degli acquisti più importanti, che dovrebbero essere già in corso di
definizione affinché la data del “luglio 2017 come inizio lavori” abbia un senso logico e non sia la solita colossale bugia.
Quindi torniamo con i piedi per terra.
L’acciaieria è ancora lì come la conosciamo da sempre, ricca di soluzioni tecnologiche consolidate che non dobbiamo
far altro che utilizzare adeguandole alle future necessità ed ottenendo un salto di qualità per gli aspetti ambientali fuori
di ogni discussione. Le parti più vecchie non più utilizzate potranno essere demolite e si verrà a creare un polmone
verde di separazione tra abitazioni ed impianti,  il  cuore pulsante dello stabilimento riprenderà a battere in perfetta
armonia con la vita della città ed in assoluto rispetto del diritto alla salute ed alla tranquillità dei cittadini che vi abitano.
Autorizzazioni in tempi brevi ed inizio dei lavori, se si vuole entro pochi mesi, quindi ossigeno per un indotto in crisi
drammatica e reimpiego quasi  da subito  del  personale  di  Aferpi  per  seguire  la  realizzazione dei  nuovi  impianti  e
formarsi in vista della futura gestione degli stessi. E che dire di un budget enormemente inferiore a quanto sarebbe
necessario per il mega progetto, ovvero circa 165 milioni di euro contro 500/600? Del resto chi può dirlo con esattezza
quale sarebbe il costo reale del mega progetto, dal momento che uno studio economico complessivo e di dettaglio non
è mai stato elaborato? Ricordiamo che quanto ordinato ad SMS rappresenta solo una parte approssimativamente del
40/50% rispetto al costo complessivo.
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Piero Nardi

Ringrazio il quotidiano La Nazione e la rivista on line “ Stile Libero Idee dalla Val di Cornia”, per l’ospitalità che hanno
sempre dato a questa mia idea, dimostrando in tal modo sensibilità ed attaccamento al comprensorio, oltre ad avere
compreso l’importanza di questo “Piano B” finalizzato all’ interesse e al bene comune.

Per non lasciare niente di intentato ed allo scopo di dare la massima divulgazione possibile al “Piano B”, invierò copia
della  documentazione  tecnica  relativa  all’attenzione  del  commissario  straordinario  Piero  Nardi  che  così  ne  sarà
informato al pari del sindaco e del vicesindaco di Piombino.
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Sara Paglini interroga Carlo Calenda
· Inserito in Lavoro e lavori, Lettere

pervenuta in redazione
ROMA 23 maggio 2017 —   — La senatrice Sara Paglini,  capo-gruppo M5S in  Commissione lavoro, è intervenuta al
Senato sul  caso AFERPI (Acciaierie  e Ferriere  di  Piombino SpA) presentando un’interrogazione a risposta  orale  al
Ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda.
“Sono stata alle acciaierie di Piombino prima che l’altoforno fosse chiuso” — ha ricordato la senatrice Paglini — “e ho
avuto immediatamente delle perplessità sull’entusiasmo mostrato dall’allora Presidente del Consiglio Matteo Renzi e
dal Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi su quanto stava per essere sottoscritto a Palazzo Chigi nel 2014
con Issad Rebrab, Presidente della società algerina Cevital. Proprio per questo già il 17 dicembre 2014 mi sono attivata
sul caso e ho formulato una richiesta all’allora Ministro dello sviluppo economico Federica Guidi  per  avere pieno
accesso ai documenti relativi all’accordo”.
Come ricordato dalla senatrice Paglini la necessità di presentare un nuovo atto all’attenzione del Ministro Calenda è
dettata dal fatto che “è interesse prioritario attivare tutti gli strumenti possibili perché sia salvaguardata l’occupazione e
sia  scongiurato  il  rischio  che  l’area  delle  acciaierie  di  Piombino  diventi  l’ennesimo  ‘cimitero  industriale’.”
“È bene ricordare che il Governo e il Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi avevano definito l’accordo con la
società algerina Cevital come il primo atto che avrebbe posto le premesse per attrarre nuovi investimenti e rilanciare
l’area industriale di Piombino, dopo la chiusura dell’altoforno. Gli eventi successivi all’accordo, tra cui l’incontro svoltosi
presso il  Ministero  dello  sviluppo economico il  19 aprile  2017,  smentiscono chiaramente le  dichiarazioni  fatte  dal
Governo e dal Presidente della Regione”.
Recentemente il Ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda, ha inviato una lettera ufficiale alla proprietà  AFERPI,
con la quale avrebbe messo in mora la società rispetto ai termini del contratto di cessione dei rami di azienda Lucchini
e  Lucchini  Servizi  ed  imposto  il  rispetto  di  una  serie  di  condizioni  di  cui  non  si  conoscono  i  dettagli.
È necessaria una maggiore trasparenza e, in particolare, nella interrogazione a risposta orale depositata dai senatori
del M5S, si chiede al Ministro Calenda “di informare tempestivamente il Parlamento sugli esiti degli accordi citati nonché
rendere  fruibili  i  contenuti  di  tutte  le  documentazioni  e  lettere  intercorse  tra  il  Ministero  ed AFERPI”.
Infine la senatrice Paglini ha fatto presente che “la vicenda della crisi delle acciaierie di Piombino è stata oggetto di
diverse interrogazioni da parte del M5S, depositate al Senato della Repubblica rispettivamente il 22 aprile 2015, nella
seduta n. 435 (Atto n.4–03838) e il  1° agosto 2016, nella seduta n. 672 (Atto n.4–06213), che ad oggi non hanno
ricevuto alcuna risposta da parte del Governo”. Il Gruppo M5S al Senato ha dato fin dall’inizio della legislatura rilevanza
al caso delle acciaerie di Piombino e già il 27 settembre 2013 era stata organizzata una visita agli impianti a cui presero
parte le senatrici Paglini e Mangili ed i senatori Martelli, Cioffi e Scibona.

UFFICIO PORTAVOCE M5S
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Cosa fare dopo la Caporetto delle forze di governo
· Inserito in Lavoro e lavori, Teoria e pratica

•
PIOMBINO 25 maggio 2017 — È ormai sotto gli occhi di tutti la Caporetto delle forze di governo (nazionali e locali) e dei
sindacati  sulla questione Aferpi.  L’ aver coperto e assecondato per due anni il  gioco al  rimando di  Rebrab senza
costruire alternative ha messo la città sotto scacco costringendola a venire a patti con un imprenditore palesemente
inadempiente.
Ora il governo deve recuperare ed esercitare tutta la sua responsabilità per uscire dalle sabbie mobili. Il faro da puntare
restano  gli  accordi  del  2015  e  il  contratto  di  compravendita,  con  gli  indirizzi  industriali  a  cui  rimandano.
Va  perseguita  con  tempestività  ogni  soluzione  che  consenta  di  centrare  gli  obiettivi  di  fondo,  irrinunciabili  per  la
sopravvivenza socio-economica dei lavoratori e del comprensorio.
Con urgenza ( e parliamo qui di poche settimane) occorre procedere a quanto segue:

• Assicurare la continuità produttiva degli impianti esistenti e il prolungamento delle tutele occupazionali e salariali ( legge
Marzano e contratti  di solidarietà) per un ulteriore biennio, anche mediante un nuovo accordo con la proprietà, se
inevitabile. È comunque necessaria, anche oltre il biennio, una copertura con tutele che non escluda nessuno dei 2200
lavoratori  dipendenti  più  l’  indotto,  per  i  tempi  necessari  al  riassorbimento  di  mano  d’opera  attraverso  il  rilancio
produttivo e occupazionale della zona. Ulteriori cadute dei livelli occupazionali e salariali della zona sarebbero deleteri
per tutta la comunità della Val di Cornia (e oltre) trascinandola in un degrado insopportabile e irreversibile. Un eventuale
nuovo accordo dovrà puntare ad un assetto proprietario dell’ azienda siderurgica con ingresso di un nuovo partner con
specifica  esperienza,  in  posizione dominante rispetto  a Cevital,  che consenta la  ripresa del  colaggio  di  acciaio  a
Piombino.  L’ accordo dovrà prevedere un piano industriale  dettagliato,  credibile  non solo  tecnicamente ma anche
finanziariamente,  complessivo (siderurgia,  logistica  e  agroindustria)  con relative  precise cadenze cronologiche.  La
vigilanza del  commissario  di  governo in  materia  dovrà esercitarsi  con rigore e  tempestività,  senza concessioni  di
inadempienze e rinvii, pena l’ immediata riacquisizione, da parte dello Stato, delle aree e strutture cedute. Un eventuale
contenzioso  legale  non  può  essere  essere  usato  strumentalmente  come  uno  spauracchio  per  imporre  soluzioni
raffazzonate con l’ attuale proprietà: le incertezze sono forti sia con che senza contenzioso e non mancano al governo
chances di vittoria in tempi ragionevoli, mentre nelle more del procedimento la gestione dello stabilimento potrebbe
essere assicurata con provvedimento di urgenza del Tribunale.

• È necessario che i sindacati si attivino, con urgenza, con il commissario Nardi per il pagamento del tfr ai lavoratori ex
Lucchini servizi.

• Fermare qualsiasi manovra che vada nel senso della ulteriore riduzione di lavoro e di salario nelle ditte in appalto,
come ad esempio si paventa per il  personale femminile addetto alle pulizie civili;  affrontare in un tavolo specifico i
problemi occupazionali delle ex ditte in appalto nello stabilimento siderurgico, per le quali dovranno esserci coperture
con ammortizzatori sociali come per i dipendenti diretti.
Oltre le urgenze, occorre comunque costruire una soluzione ponte verso un futuro che deve essere credibile a lungo
termine, nell’ ambito di un piano siderurgico nazionale e con un ruolo rafforzato dello Stato nel settore; non già una
ennesima, temporanea anestesia sociale che prepari un nuovo fallimento (vedi Lucchini e Serverstal). Alla conferma
degli investimenti nei tre settori interessati, deve affiancarsi una decisa accelerazione, sia del pubblico che del privato,
sui  temi  delle  bonifiche,  delle  infrastrutture  e  della  diversificazione  economica.  Tutto  ciò  è  possibile  con  la
partecipazione  e  mobilitazione  dell’  intera  collettività  della  Val  di  Cornia.  Le  organizzazioni  sindacali  devono
abbandonare la linea di totale subalternità alle forze di governo e farsi promotrici di più incisive forme di lotta e di uno
sciopero  generale  di  zona  sollecitando  la  adesione  di  tutte  le  categorie  ,  delle  associazioni,  delle  organizzazioni
professionali e dei partiti politici.
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Il fantasma di Creo si aggira per l’Apea di Colmata
· Inserito in È accaduto

•
PIOMBINO 27 maggio 2017 — Un fantasma si aggira per l’Apea (l’Area produttiva ecologicamente attrezzata di Colmata
gestita dalla cooperativa sociale onlus “La Contadina Toscana”).  È il  fantasma di Creo. Creo è un’azienda che ha
presentato ai Comuni di Capannori e Piombino progetti per produrre lignite (carbone) da rifiuti organici. Capannori ha
detto di no. La giunta comunale di Piombino fin dal giugno 2016 gli ha addirittura preassegnato un lotto di terreno in tale
area.
A nostra  conoscenza,  impianti  simili  esistono  solo  in  Spagna,  vicino  a  Valencia,  con  due  sezioni  poste  lontano
dall’abitato. A Piombino sarebbero dieci sezioni, non distanti da un’area abitata da numerose famiglie (e dall’approdo di
Terre rosse), nella zona dove già insiste la discarica di Rimateria, fonte di numerosi disagi. L’impianto spagnolo ha
trattato  fino  ad  oggi  solo  rifiuti  biodegradabili  di  origine  vegetale.  A Piombino  i  rifiuti  ammessi  sono  venti  ed
appartengono a diverse categorie. Dal Registro Imprese — Archivio ufficiale della CCIAA di Milano, risulta che il capitale
sociale effettivamente depositato da Creo in data 29/06/2015 è di 2.500 euro, a fronte di un investimento previsto di
oltre venti milioni. Il piano industriale per essere economicamente sostenibile prevede di carbonizzare non meno di
60mila  tonnellate/anno:  una quantità  difficilmente reperibile,  utilizzando per  giunta  rifiuti  organici  di  tipologie  assai
eterogenee e quindi meno controllabili nel corso del processo di carbonizzazione, allo scopo di produrre circa 16mila
ton/anno di lignite di qualità mediocre.
Resta poi il problema del sottoprodotto da smaltire, con il  relativo costo e impatto ambientale. Creo evidentemente
intende realizzare profitti principalmente grazie ai rifiuti che lì verrebbero conferiti: più ne arrivano, più si guadagna.
Invece, dai rifiuti organici è più razionale produrre compost per l’agricoltura. Un progetto debolissimo e contraddittorio,
dunque, a proposito del quale sono state presentate in Regione alcune osservazioni fortemente critiche. Per tali motivi,
ed altri ancora, il  Comune e Legambiente di Capannori hanno respinto il progetto Creo. Un progetto che – se mai
dovesse decollare qui — non potrà evidentemente garantire posti di lavoro dignitosi giacché, a nostro avviso, appare
economicamente ed ecologicamente non sostenibile.  Esso ci  sembra richiamare piuttosto lo stile “prendi  i  soldi  e
scappa”: chi non ricorda la vicenda One Comm? Creo ha richiesto finanziamenti per circa 17 milioni di euro al Ministero
dello  sviluppo  economico  (già  giudicato  inammissibile  dal  Ministero  stesso,  dopo  che un’analoga  richiesta  di
finanziamento era stata respinta dalla Regione Toscana, ndr). In ogni caso, non sarà affastellando tutto e il contrario di
tutto che si risolleveranno le sorti dell’economia, dell’occupazione e della qualità sociale e ambientale della Valdicornia.
E,  proprio  a proposito  di  qualità ambientale e sociale,  nel  corso dei lavori  del  consiglio  comunale  del 23 maggio
finalmente anche il sindaco Giuliani riconosce che le vitali bonifiche del Sito di interesse nazionale (Sin) di Piombino
non hanno fatto passi avanti. Egli, a quanto pare, chiede (forse autocandidandosi) che venga nominato un commissario
locale. La cosa merita una riflessione. Come non ricordare infatti che è stata proprio l’amministrazione comunale a farsi
commissariare, dichiarandosi incapace di portare avanti la bonifica di Poggio ai Venti (di competenza comunale) e
delegando tale compito a Enrico Rossi, commissario straordinario dell’area di crisi industriale complessa di Piombino?
Questi, successivamente, ha affidato tale compito all’Autorità portuale. Come non ricordare poi la mancata bonifica di
Città Futura, da anni in capo al Comune? L’amministrazione comunale dunque non ha certo brillato sul terreno delle
bonifiche, le quali sono una priorità assoluta, sia sotto il profilo dell’occupazione, sia sotto quello ambientale. Proprio
come nella vicenda Creo, si procede in modo approssimativo. Una strategia coordinata a livello istituzionale in materia
di bonifiche: questo è invece l’impegno necessario. Una regia locale serve se inserita in questa precisa assunzione di
responsabilità.

Lavoro salute dignità
Restiamo umani
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Perché la Val di Cornia non decada definitivamente
· Inserito in Lavoro e lavori, Lettere

pervenuta in redazione
PIOMBINO 30 maggio 2017 — Siamo ormai all’ultimo mese dei ventiquattro previsti dalla legge Marzano come periodo
durante il quale sussistono obblighi per Cevital, prima di acquisire la piena proprietà della ex-Lucchini. Di fronte a due
anni  di  promesse  mancate  il  governo  sembrava  aver  posto  un  aut-aut  a  Cevital:  o  accetti  due  ulteriori  anni  di
sorveglianza e presenti  subito  un piano industriale  che preveda un partner  per  il  comparto  siderurgico e  che sia
accompagnato da un verificabile piano finanziario o il governo dichiarerà decaduto il contratto. Questo dichiarava venti
giorni  fa.
Oggi, che Cevital ha di fatto rifiutato la tutela e ha avviato una nuova campagna di rinvii e di uso massiccio di bromuro,
il governo appare paralizzato e incapace di esercitare qualunque opzione, mentre il tempo passa e gioca a sfavore dei
lavoratori e dei cittadini tutti.
NOI NON CI STIAMO e avvieremo da subito le mobilitazioni, innanzi tutto per chiamare le RSU e i sindacati ad organizzare
forme incisive di lotta subito, senza perdere tempo!
Cominceremo  mercoledì  31,  con  un  presidio  sotto  la  sede  del  consiglio  di  fabbrica.  Invitiamo  tutti  i  lavoratori  a
partecipare, per portare le loro idee.
Continueremo il giorno 2 giugno anniversario di quella Repubblica che ha adottato la Costituzione che all’articolo 11 cita
“l’Italia ripudia la guerra…), portando la nostra protesta, assieme a quella di altri lavoratori e cittadini, a Camp Derby
base logistica sempre più importante per le guerre fomentate in medio oriente.
La lotta per l’applicazione integrale della Costituzione, in questo caso dell’articolo 1: “l’Italia è una Repubblica fondata
sul  lavoro”,  la  riprenderemo  nei  giorni  successivi  a  Piombino:  organizzeremo  un  presidio  permanente  in  piazza
Cappelletti, per marcare, con la nostra presenza, il conto alla rovescia che potrebbe stabilire la fine della siderurgia a
Piombino e con questo l’avvio di un rapido decadimento del comprensorio, destinato a divenire un luogo fantasma,
abitato prevalentemente da pensionati.
Chiediamo a tutti di partecipare non tanto come forma di solidarietà con lavoratori che rischiano la perdita del posto di
lavoro, che pure è necessaria, ma soprattutto come momento di condivisione di  idee, di dibattito sulle prospettive
future, di partecipazione alle scelte.
VOGLIONO FAR MORIRE PIOMBINO E LA VAL DI CORNIA: NOI RESISTEREMO UN MINUTO PIÙ DI LORO!
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Nato il coordinamento nazionale della siderurgia
· Inserito in Lavoro e lavori, Lettere

pervenuta in redazione
PIOMBINO 31 maggio 2017 — Il settore della produzione primaria siderurgica, come la maggior parte delle produzioni
manifatturiere, è oggi in Italia in fase avanzata di distruzione. Dalla privatizzazione degli anni 90 il settore si è andato
progressivamente restringendo, con la chiusura di alcuni siti produttivi e la cessione di altri a privati che avevano il solo
interesse di spremere al massimo gli impianti ed i lavoratori mollando poi quando il  margine di profitto si riduceva.
Ancora  peggio,  si  è  andata  consolidando  la  tendenza  a vendere  a  investitori  stranieri  che,  oltre  che sfruttare  al
massimo, si portano via i profitti. È quanto è già successo a Piombino e Terni, è quanto sta succedendo in questi giorni
a Taranto e Genova.
Tra  gli  effetti  più  gravi  di  questo  trend,  c’è  la  massiccia  perdita  di  occupazione  e di  sapienza  e  conoscenza,  di
professionalità alta.  Nessuna fabbrica oggi può pensare di  salvarsi  da sola, perché la ragione fondamentale della
nostra crisi è la latitanza di una classe politica e sindacale che ha abdicato totalmente al suo ruolo di difesa degli
interessi collettivi diventando ormai solo espressione dei poteri forti.
Oggi serve un forte movimento dal basso che imponga alle forze politiche di  elaborare strategie economiche che
vadano nella direzione della difesa dell’economia del paese e dell’occupazione.
Nel  caso  della  siderurgia  rivendichiamo  l’elaborazione  di  un  piano  siderurgico  nazionale,  capace  di  conciliare  le
esigenze  di  acciaio  per  l’industria  manifatturiera  con  una  produzione  di  acciaio  ecologicamente  sostenibile  e
qualitativamente elevata.
Per  questo  noi  del  Coordinamento  Art.1  –  Camping CIG abbiamo  lavorato  per  dare  vita  ad
un COORDINAMENTO NAZIONALE DELLA SIDERURGIA,  composto  da  singoli  lavoratori  provenienti  da  varie  realtà
siderurgiche e intenzionati a forzare le loro organizzazioni sindacali e politiche di riferimento affinché in Italia si torni a
parlare di politica economica regolata dai principi costituzionali e soprattutto capace di garantire occupazione. Un primo
nucleo del coordinamento si è già riunito a Terni e, nei giorni scorsi, a Piombino.
L’obiettivo immediato, che il  costituendo COORDINAMENTO NAZIONALE si è dato, è quello di arrivare quanto prima ad
una CONFERENZA NAZIONALE DEI LAVORATORI SIDERURGICI per una migliore definizione degli obiettivi condivisi e delle
strategie da mettere in atto.
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L’audizione di Nardi chiara ma non tranquillizzante
· Inserito in È accaduto, Lavoro e lavori

•
PIOMBINO 31  maggio  2017 —  A  parte  la  ricostruzione  della  vicenda  che  ha  portato  a  vendere  la  Lucchini  a
Cevital/Aferpi, sulla quale già il commissario straordinario ma meglio chiamarlo da ora in poi, come lui ha precisato
dopo averlo scritto più volte, commissario liquidatore (la differenza non è da poco perché significa che le sue funzioni
sono ormai di chi deve chiudere un fallimento), l’audizione di Piero Nardi da parte della commissione attività produttive
della Camera dei deputati è servita almeno a chiarire un po’ di più lo stato della situazione attuale.
Anche se la situazione rimane più che precaria.
Sembra di capire che il Ministero dello sviluppo economico non vuole andare ad un contenzioso con monsieur Rebrab,
forse anche in ragione di quelle che Piero Nardi ha individuato esplicitamente come inadempienze delle istituzioni
nazionali e locali citando il prolungamento della s.s. 398, la realizzazione delle banchine portuali e il costo dell’energia.
Rendendosi  però  conto  della  scarsa  credibilità  dell’interlocutore  Aferpi  e  pensando ai  posti  di  lavoro  in  bilico  ed
all’impossibilità  di  proseguire  ope  legis  il  mantenimento  della  produzione  e  dell’occupazione,  così  come  stabilito
(appunto ope legis) per i primi due anni e dunque fino al 30 giugno 2017, chiede ad Aferpi “ il prolungamento pattizio –
almeno biennale – di  tutti  gli  obblighi (continuità aziendale, occupazionali  e ambientali)”  assunti  nei confronti  della
Procedura  (leggasi  commissario  straordinario,  ndr)  e  delle  pubbliche  amministrazioni  firmatarie  dell’accordo  di
programma del 30 giugno 2015. Operazione difficile che, tra l’altro,  non comporta l’automatico prolungamento dei
contratti di solidarietà tant’è che Piero Nardi nel parlare degli ammortizzatori sociali cita i contratti di solidarietà “se ce la
faremo” fino al giugno 2019 ed in caso contrario di cassa integrazione fino a dicembre 2017.
D’altra parte questo impegno affidato nelle mani dell’imprenditore che nei due anni passati non solo non ha mantenuto
le clausole scritte e sottoscritte nel contratto di acquisto dello stabilimento e nell’accordo di programma ma ha dirittura
portato all’attuale paralisi completa della produzione sarebbe ben rischioso. Ecco dunque la necessità di trovare in
partner  industriale  siderurgico  che,  secondo  Piero  Nardi,  dovrebbe  avere  addirittura  la  maggioranza  delle  azioni.
Operazione molto difficile dopo che Aferpi ha perso completamente il mercato per i suoi prodotti ed addirittura i fornitori
di quelli da lavorare.
Ma difficile anche per il mantenimento dell’occupazione e del tipo di ammortizzatori sociali da utilizzare. Ricordiamo
ancora  quel  “se  ce  la  faremo”  a  proposito  dei  contratti  di  solidarietà  che  già  abbiamo  citato.
Invece  di  un  nuovo  piano  industriale  il  commissario  liquidatore,  insieme  al  Ministro,  preferisce  una  tempistica  di
controllo della azioni portate avanti dal 30 giugno in poi, ma nel documento scritto consegnato alla commissione non
può  fare  a  meno  di  concludere  citando  proprio  “la  revisione  del  Piano”  e  affermando  che  “si  prevede  un
rinvio (comunque entro metà giugno, ndr) per consentire la scelta di un partner industriale che potrà validare il piano
industriale nei tempi indicati nei relativi punti di controllo”.
Aggiungiamo  noi  che  non  può  non  essere  comunque  rivisto,  qualunque  ipotesi  si  realizzi,  anche  gli  accordi  di
programma, non solo  quello  del  2015 ma anche quello  del  2014,  data  la  loro  estesa inattuazione.  Cosa peraltro
prevedibile.  Sembra  che  l’abbiano  capito  anche  le  istituzioni  pubbliche  che  si  ritroveranno  il  12  giugno  presso  il
Ministero dello sviluppo economico per la riunione del comitato esecutivo dell’accordo di programma sottoscritto nel
2014 per verificare tutti gli impegni presi per l’area piombinese e per discutere dei tempi legati alla siderurgia.

231

https://www.stileliberonews.org/wp-content/uploads/2017/05/Lucchini-SpA-in-AS-Dr-Nardi-Audizione-30-mag-17.pdf.pdf
https://www.stileliberonews.org/category/lavoro-e-lavori/
https://www.stileliberonews.org/category/e-accaduto/
https://www.stileliberonews.org/laudizione-nardi-chiara-non-tranquillizzante/


Inutile la     VIA     per manutenzione e demolizione navi  
· Inserito in Lavoro e lavori, News dal territorio

•
PIOMBINO 30 maggio 2017 — La Regione Toscana ha deciso di escludere dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale  il  progetto  di  impianto  manutenzione  e demolizione navale  controllata  proposto  da Piombino  Industrie
Marittime (PIM)  presso la nuova banchina, attualmente in fase di  completamento, nella zona nord/est del  Porto di
Piombino,  subordinatamente  al  rispetto  delle  prescrizioni  e  con  l’indicazione  delle  raccomandazioni  formulate  nel
decreto dirigenziale n. 4302 del 29 maggio 2015.
L’impianto
PIM intende installare un impianto di costruzione, riparazione, manutenzione e trasformazione navi presso la nuova
banchina,  attualmente  in  fase  di  realizzazione,  ubicata  nel  Porto  di  Piombino.  Sulla  stessa  banchina  è  prevista
l’installazione di un impianto di demolizione navi che si configura quale impianto di trattamento rifiuti pericolosi. L’attività
di riciclaggio navi sarà un’attività di tipo discontinuo e di periodicità non prevedibile in quanto strettamente legata alla
reale opportunità/necessità di predisporre la demolizione di una nave.
Inoltre, dalla documentazione tecnica trasmessa, si evince che sono presenti aree che saranno utilizzate sia per le
attività  di  costruzione,  riparazione,  manutenzione  e  trasformazioni  navali  sia  per  l’attività  di  demolizione.  Per
l’ottimizzazione dell’efficienza dell’installazione non sono quindi definite aree separate fisicamente per lo svolgimento
dell’una e dell’ altra attività.
I tempi
La realizzazione delle strutture previste avverrà in fasi successive in quanto, l’Autorità Portuale di Piombino consegnerà
le aree in momenti differenti. La realizzazione dell’intervento, in dipendenza dei tempi di consegna delle aree da parte
dell’Autorità Portuale, avverrà dunque in due fasi. A fine anno 2017, stante la programmazione attuale, sarà possibile la
consegna anche dell’area attualmente non disponibile, probabilmente in due fasi, prima la banchina prospiciente l’area
carichi pesanti e successivamente la striscia a confine con la zona ovest. Fermo restando che la zona di banchina potrà
essere immediatamente utilizzabile, nella restante parte potranno partire le opere civili e impiantistiche. PIM presume
che verso settembre 2018 potranno essere completate le opere civili nella suddetta area. Il completamento delle opere
civili,  e delle relative opere impiantistiche permetterà l’avvio delle attività nella forma finale del progetto presentato,
stimato per dicembre 2018 (niente a che vedere con il dicembre 2016 preannunciati da Simoncini, in quanto consulente
della  Regione  Toscana,  o  l’inizio  2017  preannunciati  da  Guerrieri,  in  quanto  Presidente  dell’  Autorità  portuale  di
Piombino, ndr).
Le aree e le infrastrutture
Le aree saranno rese disponibili nelle seguenti entità:

• Fase 1, estensione pari a 77.415 metri quadrati e 11.125 metri quadrati di specchio acqueo;
• Fase 2, estensione di ulteriori 25.880 metri quadrati oltre a 6.000 metri quadrati di specchio acqueo.

La viabilità di accesso alle nuove aree portuali, nelle more della realizzazione del nuovo svincolo di accesso progettato
dall’Autorità  portuale,  è  garantita  dalla  strada  interna  allo  stabilimento  industriale.  Tale  viabilità  è  stata  adeguata
nell’ambito  di  un  intervento  predisposto  dalla  Autorità  medesima  e  cofinanziato  dalla  Regione  Toscana.  Viene
attualmente utilizzata per le attività di cantiere e/o industriali già presenti nel sito portuale.

L’occupazione
PIM stima, assumendo a riferimento l’esperienza della demolizione navale controllata della nave “Concordia” che si
possa raggiungere il complessivo impiego di 200 persone (nelle fasi di punta delle attività) tra indotto e personale a
progetto a cui il  nuovo soggetto farà ricorso, puntando, ove possibile, a massimizzare il  ricorso di risorse presenti
nell’area.
Le prescrizioni e le raccomandazioni
La Regione ritiene non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale e tuttavia
esplicita, al fine di mitigare e monitorare gli impatti ed incrementare la sostenibilità dell’intervento, molte prescrizioni e
raccomandazioni (anche in vista del rilascio successivo della Autorizzazione Integrata Ambientale ) che riguardano le
emissioni, le acque di zavorra, tecniche e potabili, eventualmente contenute nelle navi da demolire, la gestione degli
scarichi,  la  gestione dei  rifiuti,  il  potenziamento delle  infrastrutture  del  servizio  idrico e  cioè l’acquedotto  potabile,
l’acquedotto industriale, la rete fognaria e depurazione.
Il bacino di carenaggio
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Una particolare raccomandazione riguarda insieme PIM e Autorità portuale. Essa deriva dal fatto che allo stato attuale il
porto  di  Piombino  non  è  dotato  di  bacino  di  carenaggio  che  ospiti  le  navi  in  demolizione  e  dunque la  Regione
raccomanda all’Autorità portuale e a PMI di fornire la banchina nord del porto di Piombino di un bacino di carenaggio
idoneo ad ospitare le navi in demolizione.
Il Regolamento europeo sul riciclaggio delle navi
Il progetto persegue l’obiettivo di realizzare un impianto di demolizione navale controllata secondo il Regolamento UE n.
1257/2013 del 20 novembre 2013 relativo al riciclaggio delle navi (ad 0ggi soltanto diciotto porti  sono stati inseriti
dall’ UE nell’elenco previsto, ndr), ma in riferimento ai casi di esclusione dal campo di applicazione del Regolamento,
tenuto conto di quanto indicato da PIM per le navi cui detto regolamento si applica, deve essere previsto un protocollo di
gestione ambientale per la demolizione delle navi di cui all’art. 2 comma 2 lettere a), b) e c) del Regolamento (navi da
guerra, navi di stazza lorda inferiore a 500 e navi che operano esclusivamente nelle acque soggette alla sovranità dello
Stato membro di cui emettono bandiera), che garantisca un analogo livello di tutela ambientale.
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Tante notizie ma occorrono fatti concreti
· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione
PIOMBINO 3 giugno 2017 — Innumerevoli notizie ma ora passiamo a fatti concreti!
Il  30 giugno si avvicina e non possiamo perdere tempo andando a caccia delle inadempienze che, tra l’altro, dalle
ultime dichiarazioni, sembrerebbero non solo di una parte. Ribadiamo che occorre conoscere, con certezza se Rebrab
è disponibile ad una sorta di Marzano bis e se sarà autorizzata, come ammortizzatore sociale,  la solidarietà per i
lavoratori diretti.  Ma occorre anche seriamente parlare di lavoro.  Occorre capire, alla luce dell’incontro tra il presidente
dell’Adsp dell’Alto Tirreno il direttore della Cevital, Said Benikene, cosa realmente si intenda con il voler dare seguito
alle promesse di rilancio dello scalo piombinese e le rassicurazioni circa la volontà di arrivare entro la fine di giugno con
il  business  plan  dettagliato  (uno  nuovo?). Da  questi  punti  fondamentali  poi  possiamo  e  dobbiamo  scendere  ad
approfondire altri aspetti: stanno rientrando in Azienda una ottantina di persone. Questa notizia è da ritenersi più che
positiva.  Soprattutto se si inizia a parla di demolizioni e messa in sicurezza. Magari potrebbe essere il momento di
coinvolgere, oltre ai diretti anche quei lavoratori dell’indotto che sono rimasti nel limbo.  Ci vengono in mente aziende
come la  Bertocci  ed anche  altre,  che proprio  per  questi  lavori,  hanno maggiore formazione e potrebbero essere
ricollocate. Ricordiamo che i lavoratori dell’indotto non hanno ammortizzatori come i diretti e che in questo modo si
potrebbe dare la possibilità a tutti di lavorare “insieme” come una volta senza fare la classica guerra tra poveri. Sempre
per l’indotto ci risulta che stiano entrando altre ditte per le pulizie civili. Anche in questo caso, se fosse così, pur non
entrando nell ‘organizzazione del lavoro, ma solo per capire il criterio delle scelte aziendali, per quale motivo nn sono
state coinvolte le lavoratrici già presenti in azienda da più di 20 anni nei servizi delle pulizie civili, presenti in Aferpi con
le aziende Cooplat e Acli Labor alle quali proprio a maggio la committente ha ridotto ancora l’appalto? Quali intenzioni
ci sono per le poche aziende dell’indotto rimaste? Per le mense e pulizie si parlerà ancora di tagli  rendendo così
impossibile preservare addirittura le attuali 2 settimane lavorative? Aferpi avrà le sue esigenze ma in questa situazione
ci  sarebbe  da  far  prevalere  il  buon  senso  e  cercare  di  preservare  l’organico  storico  e  non  creare  “nuova
disoccupazione”. Di questo il sindacato deve farsi carico ma anche chi ci amministra non può permettere che si creino
ulteriori emorragie quando ci sarebbero le potenzialità per lasciare tutto allo status quo.  Insomma priorità al lavoro per
dare  dignità.  Un  tavolo  per  l’indotto  che  veda  protagoniste  tutte  le  categorie  di  appartenenza  che  hanno  piena
conoscenza delle problematiche come, tra l’altro, fino ad oggi ha fatto la categoria dei metalmeccanici per le proprie
vertenze.

Segreterie provinciali Ugl Terziario e Ugl Metalmeccanici.
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Tutto bene per la riconversione, parola di Presidente
· Inserito in Lavoro e lavori, Lettere

pervenuta in redazione
PIOMBINO 12 giugno 2017  — Pubblichiamo di seguito il  comunicato stampa emesso dal Presidente della Regione
Toscana, Enrico Rossi, al termine della riunione  del comitato esecutivo che presidia o dovrebbe presidiare l’attuazione
del   progetto  di  riconversione  e  riqualificazione  industriale  dell’area  di  Piombino  approvato  con  un  accordo  di
programma  nel 2015. Francamente c’è da rimanere stupiti, se non sconcertati, delle note entusiastiche contenute nel
comunicato dato che la realtà, come abbiamo documentato in molti articoli di Stile libero di cui diamo alcuni piccoli
riferimenti di seguito,  appare ben diversa e preoccupante. Del resto il fatto stesso che si mescoli la descrizione delle
cose già fatte (a parere del Presidente) con il  preannuncio di cose e studi che verranno ne è la testimonianza più
probante.
Successivamente è stato emanato anche un comunicato stampa del Sindaco di Piombino, Massimo Giuliani, il cui tono
si allinea con quello del Presidente, per il quale valgono le stesse considerazioni già svolte.

Comunicato stampa del Presidente della Regione Toscana
Avanti con il progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell’area di Piombino, al centro degli accordi del
2014. Il punto è stato fatto stamani al Ministero dello sviluppo economico, dove si è riunito il comitato esecutivo che
comprende Regione, Provincia, Comune, Agenzia del demanio, Autorità portuale, Invitalia e tutti i ministeri a vario titolo
coinvolti.  Delle  bonifiche  (50  milioni  destinati  per  lo  più  all’intervento  sulla  falda)  e  del  progetto  industriale  Aferpi
nell’area ex Lucchini si parlerà invece più specificatamente nel corso di una riunione, sempre dello stesso comitato, già
convocata per il 28 giugno.
Le notizie positive riguardano i protocolli di insediamento, ovvero le aziende che hanno deciso di investire e rilanciare le
attività industriali sul territorio. “La parte regionale sta marciando – spiega il presidente della Toscana, Enrico Rossi — .
Si creeranno in questo modo, grazie a 32 milioni investiti dalla Regione, 140 posti di lavoro”. Ed altri a cascata se ne
potrebbero ulteriormente creare. Al riguardo sarà dato incarico ad Irpet, l’istituto di programmazione economica della
Regione, di uno studio specifico.
Altri  ventinove  posti  di  lavoro  si  determineranno  grazie  ai  20  milioni  investiti  dal  ministero,  attraverso  Invitalia.
“Purtroppo in quest’ultimo caso il ricorso al Tar da parte di un concorrente sta bloccando la graduatoria già chiusa de
mesi – aggiunge ancora Rossi – L’indicazione unanime del tavolo è stata quello di trovare un modo per velocizzare il
più possibile i tempi”.
Certezze su Naspi e le risorse residue della cassa integrazione
“Abbiamo chiesto certezza anche sullo sblocco dei 30 milioni di euro destinati al piano integrato per l’occupazione,
risorse della Regione residue della cassa integrazione in deroga dal 2014 al 2016 e di cui avevamo già parlato con il
ministro Poletti” aggiunge il presidente della Toscana.
L’intervento riguarda una platea potenziale di cinquemila lavoratori, non tutti chiaramente nell’area di crisi di Piombino,
e l’obiettivo – con un mix di strumenti che spaziano dalle politiche attive alle indennità di partecipazione e gli incentivi
occupazionali  – è favorire il  rientro nel mercato del lavoro dei disoccupati  op di  comunque un lavoro non ce l’ha
attraverso l’acquisizione di nuove competenze o mantenere ed accrescere quelle già possedute.
Le  misure  si  affiancano  naturalmente  a  quelle  ordinari  già  messe  in  campo  dalla  Regione,  che  tra  avvisi  per
l’occupazione e lavori di pubblica utilità hanno già permesso, dal 2015 ad oggi, hanno già interessato una sessantina di
lavoratori.
Altra questione su cui è stato sollecitato con urgenza un intervento chiarificatore riguarda l’applicazione della Naspi,
strumento che ha sostituito i precedenti sussidi destinati ai disoccupati ma che rischia di penalizzare i lavoratori che
hanno  lavorato  per  qualche  periodo  rispetto  a  quelli  che  hanno  goduto  della  cassa  integrazione  a  zero  ore.
Demolizioni e rifitting navale, si parte a settembre
Notizie positive, infine, anche per quanto per quanto riguarda l’area di Colmata, l’altra area industriale della città oltre a
quella ex Lucchini, e gli investimenti di General Electric e Piombino industrie marittime. Pim, il polo di demolizioni e
rifitting navale già con un accordo, siglato negli anni scorsi, che prevede una commessa di trentaquattro unità della
Marina da smantellare, avvierà infatti la propria attività a settembre: 14 milioni di investimenti e almeno un centinaio di
lavoratori  che potrebbero crescere nel tempo. GE invece, la multinazionale americana, punterebbe,   a partire  entro
dicembre 2018, con l’assemblaggio e testing dei grandi moduli industriali a cui sarebbe destinato lo stabilimento di
Piombino. La procedura di insediamento è ancora in corso:  anche in questo caso 80–100 occupati possibili, che con le
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prime commesse  potrebbero  salire  a  trecentocinquanta.  Stamani  è  arrivata  anche  una  buona notizia  riguardo  la
garanzia  dell’alta  tensione  richiesta,  che  verrebbe  garantita  attraverso  la  centrale  elettrica  già  esistente.
La Regione alla fine ha approfittato dell’incontro   anche per sollecitare il ministero dello sviluppo economico affinché
venga convocato il tavolo sull’indotto promesso dalla viceministro  Bellanova ai sindacati e ad oggi non attivato.

Comunicato stampa del Sindaco di Piombino
Si è svolto questa mattina al Ministero dello Sviluppo Economico il  Comitato esecutivo dell’Accordo di Programma
sottoscritto nel 2014, per una verifica del suo stato di attuazione e un aggiornamento sulle diverse misure previste
dall’Accordo.
Presenti la Regione Toscana, con il presidente Rossi e il consigliere regionale Gianni Anselmi, il Comune di Piombino,
con  il  sindaco  Giuliani,  il  vicesindaco  Stefano  Ferrini  e  l’architetto  Camilla  Cerrina  Feroni  dirigente  del  settore
Programmazione e Controllo, l’on. Silvia Velo sottosegretario al Ministero dell’Ambiente, rappresentanti del Ministero
delle  Infrastrutture  e  Trasporti  e  di  Invitalia,  il  presidente  della  Port  Authority  Stefano  Corsini.
“L’incontro è servito a definire nuove modalità di gestione dell’Accordo di Programma – ha detto il sindaco – e a fare il
punto sui temi cruciali del territorio: bonifiche, 398, problematiche dell’indotto, insediamenti produttivi e formazione. E’
stata  formalizzata  inoltre  la  richiesta  di  Regione  e  Comune  di  convocare  al  più  presto  un  tavolo  dell’indotto”.
Nel corso della riunione non è non è mancato comunque un approfondimento sugli ammortizzatori sociali. La Regione
ha infatti richiesto al tavolo di avere a disposizione  i 30 milioni di fondi regionali fermi al Ministero del Lavoro che
servirebbero per la Cassa integrazione in deroga.
La questione Aferpi non è stata affrontata, per l’assenza del commissario Piero Nardi, ed è stata rimandata al prossimo
Comitato esecutivo convocato per il 28 giugno.
Per  quanto  riguarda  le  bonifiche,  l’amministrazione  comunale  ha  sottolineato  la  necessità  di  velocizzare  tutte  le
procedure.
“C’è un ritardo causato dal mancato avvio del piano industriale di Aferpi — ha detto il vicesindaco Ferrini – e dalle
lungaggini e complessità delle procedure. Dobbiamo comunque procedere secondo i cronoprogrammi e velocizzare il
più possibile. Da parte di Rossi c’è stato l’impegno a convocare almeno due volte al mese il Comitato esecutivo per
affrontare le problematiche tra i vari enti per risolvere la questione.”
Buone notizie per il completamento della bretella di collegamento della SS 398 al porto. Il 28 giugno è in calendario una
conferenza dei Servizi per approvare il progetto definitivo del 1° lotto. Dopo questa approvazione il progetto tornerà al
Cipe e l’obiettivo è quello di farla esaminare nell’ultimo Cipe utile dell’8 agosto.
“Autorità Portuale e Comune – ha detto il sindaco – hanno manifestato la volontà di procedere insieme per realizzare lo
studio di fattibilità del 2° tratto della 398, da portare al tavolo dell’accordo. La cosa da evidenziare è che i tempi che
erano stati previsti sono stati rispettati e che entro il 2018 verranno appaltati i lavori”.
Per quanto riguarda il PRRI e i finanziamenti da parte di Regione (32milioni) e Invitalia (20 milioni) per l’insediamento di
nuove imprese, c’è la necessità di velocizzare l’assegnazione delle aree degli insediamenti produttivi di Colmata, dopo
il ricorso presentato da Creo, l’azienda non ammessa da Invitalia.  Ci sono infatti aziende che attendono di avviare
l’attività come Ecoline Tyre, La Chiusa di Pontedoro ed Etrusca Profilati.
È stato affrontato poi il tema della formazione: lunedì 19 sarà organizzato un incontro a Piombino Palazzo Appiani, alla
presenza dell’assessore regionale Grieco, con associazioni di categoria, sindacati e aziende, per impostare il piano
della formazione della Regione in base alle esigenze che le nuove protezioni richiederanno. In questo contesto è stata
annunciata  l’apertura  di  uno sportello  per  la  formazione professionale con tutte le  informazioni per  avviare  nuove
attività.
Infine gli  insediamenti  produttivi  e  il  rinnovo delle  concessioni  demaniali.  Ci  sono aziende in  attesa,  PIM,  General
Electric, Creo, aziende di maricoltura e altre. Il  Comune ha sollevato la questione in modo da dare il  via a questi
importanti investimenti e creare sinergie positive con tutti gli enti interessati.

(Foto di Pino Bertelli)
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Con o senza l’algerino un futuro per Piombino
· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione
PIOMBINO 13 giugno 2017 — “con o senza l’algerino, vogliamo un futuro per Piombino”, “bonifiche acciaio diritti lavoro”,
“non possiamo più aspettare: sciopero, sciopero generale” (di tutte le categorie, si capisce): questi gli slogan ripetuti dal
Camping CIG nel corso dell’iniziativa sindacale di martedì 13 a Fiorentina, dove il gruppo era presente con striscioni
bandiere e megafono.
Intanto prosegue il presidio degli incatenati in piazza Cappelletti. Domani pomeriggio alle 17.30 e la sera alle 21, è in
programma un incontro, in vista della costruzione di un coordinamento nazionale dei lavoratori siderurgici. L’idea è
quella di approfondire insieme le comuni, drammatiche questioni dell’occupazione di Piombino, Taranto, Genova etc,
nel quadro di una politica industriale degna di questo nome, e insieme costruire una mobilitazione.

COORDINAMENTO ART. 1-CAMPING CIG
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AAA     cercasi partner …  
· Inserito in Lavoro e lavori, Lettere

pervenuta in redazione
PIOMBINO 15 giugno 2017 — Se non fosse un dramma e migliaia di persone non rischiassero seriamente il proprio
posto di lavoro un sorriso ci verrebbe da farlo. Arrivati a 24 mesi nell’ era Cevital si cerca un partner …e se nn bastasse
non  ci  accontentiamo  di  quello  che  offre  la  piazza  ma  addirittura  che  abbia  determinati  requisiti  !!
Primo fra tutti: partner esperto nel settore siderurgico !!
Nel frattempo, mentre si sta cercando di costruire il profilo del partner ideale, i giorni passano … le ditte dell’indotto,
quelle che per anni sono state dentro lo stabilimento e che sarebbero dovute rientrare a detta di tutti per le opere di
smantellamento, in realtà possono solo sperare in nuove forme “temporanee” di supporto economico …fino a quando le
risorse,  prime quelle della Regione,  non si  esuariranno definitivamente.  Perché bisogna essere onesti  e dirci  che
oramai  è  chiaro  che  non  sono  previsti  rientri  in  Aferpi  per  le  ditte  dell’indotto  e  che  ci  risulta  che  altre  aziende
entreranno con figure professionali  che forse noi in toscana non abbiamo. Se così non fosse e quello che stiamo
dicendo venisse smentito certo non ci offenderemmo!!
Restano ancora tutti  gli  altri  aspetti  ancora da chiarire e ci auspichiamo che il  governo lo faccia nell’ incontro che
dovrebbe tenersi nella prossima settimana: in primis la sorveglianza, l’ ammortizzatore e cosa succederà dal primo di
luglio.
Nel frattempo ammirevoli tutte le iniziative volte a riportare l’attenzione su una vertenza che dopo gli ultimi eventi dei
colleghi di  Taranto sembra aver perso di visibilità.  Alcune manifestazioni sono state criticate e ci risulta addirittura
messe in discussione come quella dei lavoratori incatenati davanti al Torrione. Noi siamo e saremo sempre solidali con
tutti i lavoratori e con le forme di protesta portate avanti in nome del lavoro, purché pacifiche. Tra l’altro è comprensibile
che dopo due anni di incertezze la preoccupazione stia aumentando. Per riportare Piombino a vertenza nazionale e i
piombinesi a credere che si possa ancora salvare qualcosa della nostra storia occorrerà riprogettare l’intero territorio
perché il mantra bisogna tornare a colare acciaio non sarà più sufficiente . Questo territorio necessita principalmente di
lavoro, dignità ma soprattutto di verità.

Segreteria Uglm Livorno
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Noi l’incatenamento al Rivellino lo continuiamo
· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione
PIOMBINO 15  giugno  2017 —  Come  è  ormai  noto,  i  lavoratori  ed  i  cittadini  del  Coordinamento  Art.  1  –
Camping CIG hanno organizzato questa settimana un presidio in piazza Cappelletti a Piombino, durante il quale alcuni
di  noi  si  sono incatenati  alle  grate  che sono state  piazzate  durante il  “restauro”  del  Rivellino.  Il  nostro  obiettivo,
dichiarato in tutte le occasioni, è la difesa del posto di lavoro per i lavoratori degli impianti siderurgici e dell’indotto.
Oggi, 15 giugno 2017, mancano esattamente quindici giorni alla scadenza del periodo di tutela previsto dalla legge
Marzano. Ieri, mercoledì 14 giugno, la giunta comunale, attraverso la polizia municipale, ci ha contestato inadempienze
amministrative  con  una  pignoleria  sorprendente,  vista  l’  elasticità  dimostrata  in  vari  precedenti  episodi  e  vista
soprattutto la drammatica situazione che è alla base della nostra mobilitazione e le motivazioni sociali che ci hanno
spinto, quella che dovrebbero stare molto a cuore a chi rappresenta la città.
La protesta dei lavoratori  “non è conforme a quanto concesso”? E quanto è conforme alla Costituzione italiana il
probabile imminente licenziamento di centinaia di lavoratori? Qualcuno non gradisce le nostre iniziative “fuori linea”
rispetto alla accondiscendenza della amministrazione? La quale ha colpevolmente regalato a Rebrab il quagliodromo e
il tracciato irresponsabile della 398 sotto le finestre del Cotone Poggetto.
Da che parte sta l’ amministrazione? Con “l’ uomo dell’ anno” Rebrab che ha preso in giro i  piombinesi? Con un
governo immobilista che ci ha portato sull’ orlo del baratro consentendo a Rebrab di puntare sul ricatto occupazionale?
O sta, come dovrebbe, con i lavoratori in lotta per il lavoro e per il futuro della citta?
Con questo presidio ci siamo posti l’obiettivo di spingere il governo a concretizzare gli impegni assunti. Non ci faremo
sviare da una sterile contestazione sul mancato rispetto di regole valide, forse, per situazioni normali, ma che non
possono valere in una situazione eccezionale e di emergenza quale quella in cui è precipitata la città, anche a causa
dei “sedativi” largamente distribuiti dalla giunta in carica. Pertanto rispetteremo fino in fondo il programma e le forme di
iniziative che ci siamo dati, a cominciare dall’incatenamento al Rivellino.
Ci rivolgiamo a lavoratori, cittadini, forze sociali politiche e associative, a tutti i democratici invitandoli a incatenarsi con
noi, per respingere quello che appare come un tentativo di intimidazione maldestramente celato sotto forma di zelo
burocratico.

Coordinamento Art. 1 – Camping CIG
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Sono ipocrisia e servilismo a snaturare il Rivellino
· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione
PIOMBINO 16 giugno 2017 — Ci vuole una bella faccia tosta ad invocare il rispetto delle regole pur di sabotare la lotta
dei lavoratori del Camping Cig. Le regole che vanno rispettate sono quelle sull’occupazione di un paio di metri di suolo
pubblico o sulla sacralità del Rivellino.
Quando venne occupata la sala del consiglio comunale – con l’appoggio se non la guida del sindaco – non ricordiamo
la medesima reazione.
Strano che le amministrazioni si siano dimostrate molto meno accorte nel far rispettare le “regole” che impedivano di
trasformare  900  ettari  di  territorio  comunale  in  una  delle  più  grandi  discariche  a  cielo  aperto  d’Italia.
Strano che non rientrino nella categoria delle “regole” gli accordi di programma siglati per garantire un futuro ad una
città e diventati, nel giro di pochi mesi, carta straccia.
Quando e per chi varrebbero le “regole”? Pare evidente come la questione sia squisitamente politica: si può protestare
solo  in  accordo  e  nelle  forme  stabilite  dall’amministrazione,  ovvero  in  modo  da  non  disturbare  né  Rebrab  né  le
istituzioni. Il Camping Cig, che ha da subito elaborato un’analisi lucida e lungimirante della crisi dell’area siderurgica, è
scomodo, ingombrante e non controllabile.
Caratteristiche  irricevibili  per  un’amministrazione  che,  senza  temere  il  ridicolo,  reagisce  in  modo  scomposto
dimostrando in un sol colpo la subalternità alle ragioni dell’inadempiente Cevital e alla gestione abborracciata della crisi
portata avanti dalle istituzioni tutte. L’episodio dimostra anche il degrado della democrazia e della politica, poiché una
classe dirigente, che in una fase storica così drammatica della propria comunità antepone formalismi irricevibili davanti
a chi denuncia l’imminente morte economica e sociale della propria città, è fuori dalla storia e da ogni concetto politico
di rappresentanza.
Persino culturalmente parlando, la vicenda è agghiacciante. Quale dovrebbe essere il significato per una comunità,
quale il  valore di un monumento storico se non quello di rappresentare la radice comune, l’elemento aggregante e
fondativo dell’identità collettiva? Quando rischia di venir meno uno degli elementi principali attorno ai quali si è costruita
l’identità collettiva della comunità piombinese e della Val di Cornia, un’amministrazione vagamente consapevole del
proprio ruolo sarebbe fiera di veder rivivere la storia remota della propria comunità nella rivendicazione del diritto ad
avere un futuro di lavoro e dignità per chi vive in questo territorio.
D’altra parte se ci fosse stata consapevolezza, le istituzioni sarebbero state da subito e senza esitazione a fianco dei
lavoratori del Camping Cig ad occupare suolo pubblico e ad incatenare il Rivellino.

Comune dei Cittadini
Un’altra Piombino

Assemblea Sanvincenzina
Assemblea Popolare Suvereto

(Foto di Pino Bertelli)
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La tattica della “rana bollita a fuoco lento”
· Inserito in Lavoro e lavori, Spazio aperto

•
PIOMBINO 16 giugno 2017 — Mentre non si ha notizia di una data per effettuare, almeno nel comprensorio, lo sciopero
generale  di  tutte  le  categorie,  si  scopre però che “non c’è  un emendamento Piombino nella  manovra economica
approvata al Senato.” Ci ha informato l’ onorevole Fassina ieri a Piombino per impegni con la sua parte politica; lo
ringraziamo anche per la solidarietà espressa al nostro presidio. Poche parole, a pochi giorni dalla scadenza degli
effetti della Legge Marzano (1/7/2017), fanno tabula rasa della speranza che ci fosse un sussulto di dignità politica nel
governo. Questi avrebbe potuto sottrarre il controllo dello stabilimento siderurgico di Piombino ad un imprenditore dalle
facili e grandi promesse, regolarmente disattese. Con un semplice emendamento il governo avrebbe potuto non solo
assicurare il mantenimento dei posti di lavoro, la continuità produttiva ed il prolungamento dei contratti di solidarietà, ma
anche rilanciare un futuro per la siderurgia locale e per il territorio.
Evidentemente Pd e governo nazionali  continuano imperterriti  sulla scelta concreta di affossare la manifattura e la
siderurgia in Italia, sotto l’ideologia totalitaria del “libero mercato” . Al PD e al governo locali è demandato il compito di
“coprire” la manovra, con le rassicurazioni senza fondamento, con la briglia tirata ad ogni tentativo di mobilitazione della
città,  con tiepide dichiarazioni  di  solidarietà ai  lavoratori  mentre si  attaccano proprio quei lavoratori  che la lotta la
promuovono davvero e coloro che hanno loro espresso solidarietà concreta e attiva. Al sindaco di Piombino diciamo
che sì, abbiamo capito. Abbiamo capito che Comune, Regione e governo Pd stanno dalla parte del loro uomo dell’anno
Rebrab: non a caso gli hanno concesso la variante Aferpi, che gli regala l’area naturalistica del quagliodromo e un
tracciato della strada 398 che passerà sotto le finestre delle famiglie del Cotone-Poggetto. Giocano per sé alla faccia
dei lavoratori, guardando magari alla scadenza elettorale del 2018, come già fu in occasione delle elezioni europee del
2014 e di quelle regionali del 2015.
Qui sta il nodo politico del conflitto in atto tra amministrazione comunale e Camping CIG per il presidio al Rivellino. Il
rigore burocratico a proposito del presidio incatenato ha lo stesso significato del diniego che ci è stato opposto a
leggere un breve comunicato in occasione della serata musicale con Gino Paoli. Ha lo stesso significato dell’attacco al
sindaco di Suvereto, spesso presente e solidale con le nostre iniziative. Ha lo stesso significato della penalizzante
condizione posta dal Comune, per cui il presidio degli incatenati al Rivellino potrebbe proseguire soltanto… a giorni
alterni, con gli evidenti problemi logistici che ne conseguirebbero. Si sappia però che in un modo o nell’altro, lì o altrove,
in ogni caso il Camping CIG continuerà a mobilitarsi, Le acque non devono restare stagnanti, mentre i lavoratori, e con
loro la città, affondano.
Nelle condizioni eccezionali e drammatiche della attuale situazione non c’è più spazio per posizioni equivoche: o si sta
con i lavoratori, con le loro mobilitazioni, o si sta con chi vuole estinguerli con la tattica della “rana bollita a fuoco lento”
e con chi vuole cancellare il futuro di Piombino e della Val di Cornia.

Coordinamento Art. 1-Camping CIG
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Per il Comune incatenarsi è contro il regolamento
· Inserito in Lavoro e lavori, Teoria e pratica

Adriano Bruschi
PIOMBINO 16 giugno 2017 — Siamo ormai ad un passo dal disastro. Tra poco più di dieci giorni duemila lavoratori
possono essere licenziati, perdendo anche gli ammortizzatori sociali di cui stanno usufruendo. Nonostante le promesse
ufficiali, il decreto della manovra economica è stato approvato e non contiene l’emendamento che poteva consentire di
prorogare gli effetti della “legge Marzano”, tra cui l’obbligo del mantenimento a lavoro dei dipendenti diretti, impedendo
il licenziamento. Se si voleva fare un provvedimento del genere, quello era il momento e la prassi sicura, dato che la
manovra economica ha tempi ristretti e corsie preferenziali per l’approvazione.
Quindi ora il pericolo che fra pochi giorni ci siano migliaia di persone che perdono quelle poche garanzie si fa sempre
più concreto e che queste vadano ad aggiungersi all’altro migliaio di espulsi dal lavoro come i dipendenti dell’indotto
siderurgico e delle attività comunque in crisi in questo territorio. La crisi sociale ed economica di questo territorio subirà
una brusca accelerazione.
Per questi motivi sento il dovere di intervenire pubblicamente, per quello che può contare il mio impegno civico, senza
la presunzione di avere un grosso peso politico.
Faccio comunque appello a tutti,  singoli cittadini, associazioni culturali  di varia estrazione, associazioni e categorie
economiche di manifestare pubblicamente il loro pensiero in quanto siamo tutti sulla stessa barca e il disastro colpirà
tutti.  Faccio  appello  alla  mobilitazione,  in  questo  momento  inadeguata  alla  rilevanza  della  situazione.
In particolare chiedo che sia manifestata pubblicamente la solidarietà al gruppo di lavoratori e cittadini organizzati nel
Coordinamento Articolo 1 che in questi giorni manifestano in piazza Cappelletti  a cui è stato detto ufficialmente, dalle
istituzioni comunali, che incatenarsi è contro il regolamento, non tenendo di conto del contesto e della gravità della
situazione.
Personalmente sono disponibile anche a condividere e subire eventuali provvedimenti che possono essere presi per
chi, incatenandosi, come gesto simbolico, per la propria dignità e la ricchezza del territorio, manifesta anche fuori dai
regolamenti.
*Adriano Bruschi è presidente di Legambiente Val di Cornia
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Incentivi e voucher regionali inutili e inutilizzati
· Inserito in È accaduto, Lavoro e lavori

•
PIOMBINO 16 giugno 2017 – Anche quella modifica stabilita dalla Regione, per far accedere disoccupati, inoccupati,
inattivi e coloro che fuoriescono da percorsi di lavori di pubblica utilità residenti nei Comuni che rientrano nelle aree di
crisi industriale ai voucher formativi individuali, non è servita a molto. Pubblicato l’avviso alla fine di gennaio 2017 alla
scadenza del 10 marzo sono state presentate solo 79 richieste individuali ammissibili di cui

• 43 dalla provincia di Massa e Carrara,
• 19 da Livorno e Rosignano,
• solo 3 ( due voucher da 3mila euro ed un voucher da 450 euro) da Piombino.

14 sono state giudicate inammissibili.

Quelle  di  Piombino  riguardano  attività  di  estetista  e  di  preparazione  di  prodotti  panari,  dolciari  e  da  forno.
Impegno finanziario totale per la Regione pari a 100.730 euro.

Contemporaneamente sono stati pubblicati gli elenchi dei destinatari degli incentivi alle imprese e/o ai datori di lavoro
nelle aree di  crisi  della Regione Toscana a sostegno dell’occupazione che hanno presentato la  richiesta alle  due
scadenze di gennaio e febbraio 2017.

Le imprese che hanno ottenuto i contributi regionali sono così ripartite

• 7 nell’area di cri di Livorno- Rosignano,
• 4 nell’area dell’Amiata,
• 1 nell’area di Massa e Carrara
• 1 nell’area di Piombino.

In tutto i contributi, pari a 60mila euro, vanno all’assunzione di 14 lavoratori.

Inutile ripetere le valutazioni che Stile libero ha già avuto modo di esprimere in precedenti articoli. Vale la pena, però, di
sottolineare il fatto che quando le istituzioni pubbliche, in particole la Regione ed il Comune di Piombino, parlano di
successo delle politiche di reindustrializzazione e degli strumenti utilizzati dovrebbero fare i conti, prima di esprimersi,
con i consuntivi veri, non quelli immaginati o raccontati.

E  magari  cominciare  ad  interrogarsi,  abbandonando declamazioni  retoriche  e  semplicistiche,  sulle  più  complesse
politiche per il lavoro che in una zona come Piombino è necessario realizzare. E a dotarsi degli strumenti adeguati.
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Anche se uno volesse non possiamo offrire niente
· Inserito in Teoria e pratica

Riccardo Gelichi
PIOMBINO 17 giugno 2017 — A tratti non pare, ma è fallita la principale industria siderurgica toscana ed è in atto una
radicale  trasformazione  socioeconomica,  un  depauperamento  dei  servizi  generali  e  del  decoro.  Al  netto  delle
rivendicazioni sindacali, delle prese di posizione politiche e della facile retorica, percepiamo un impegno cogente, uno
sforzo  particolare,  eccezionale,  che  dovrebbe  richiedere  un  momento  così  esclusivo?  Non  avvertiamo  affatto  la
differenza fra area comune e area di crisi complessa e, se fosse un problema burocratico, esiste un tavolo di confronto
permanente sui temi urbanistici per una vera diversificazione, con la Regione Toscana? Abbiamo una pianificazione
ingessata, un regolamento urbanistico inadatto a dare risposte alla situazione attuale. Tradotto significa che se un
investitore vuole venire a Piombino, non può fare praticamente niente. Esaurite le aree disponibili, niente espansione
edilizia, blindata la potenzialità ricettivo turistica. Non è vero che non ci sarebbero imprenditori. Ammesso che qualcuno
li cercasse, il problema è che non abbiamo nulla da offrire, o meglio, non ci possono essere progetti attualizzabili, se
non qualche chiosco. Le regole prevedono un nuovo piano strutturale,  servono due anni,  gli  uffici  comunali  sono
oberati.  Bene!  La  lista  civica  Ascolta  Piombino  attraverso  una  mozione,  cercherà  di  impegnare  l‘amministrazione
comunale a intraprendere in tempi rapidi contatti con la Regione Toscana per istituire un tavolo permanente, per gestire
l’intero  riordino  urbanistico  della  strumentazione  di  riferimento.  Chiederemo inoltre  di  prendere  ulteriore  atto  della
necessità di un impegno straordinario in termini economici e strategici della Regione Toscana, per accelerare l’avvio del
procedimento  del  nuovo  piano  strutturale  d’area,  attraverso  uffici  di  consulenza  esterna,  meglio  se  piombinesi.
Obbiettivo: sei mesi al massimo per l’adozione del nuovo piano.
*Riccardo Gelichi è Portavoce Lista Civica Ascolta Piombino

(Foto di Pino Bertelli)
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Emendamento inesistente, inutile e pur declamato
· Inserito in Editoriale, Lavoro e lavori

Redazione
PIOMBINO 17 giugno 2017 – No, non è tanto il fatto che quell’emendamento non sia stato presentato quanto il modo in
cui  è  stato  annunciato,  unitamente  alla  descrizione  dei  suoi  effetti,  che colpisce  ed  induce  a  riflessioni  politiche.
In realtà sarebbe stato un emendamento inutile per Taranto ed a maggior ragione per Piombino. Frutto di una classe
dirigente che di fronte ai problemi non sa dove mettere le mani e si rifugia nelle ipotesi più assurde ed inefficaci pur di
far vedere che c’è? Frutto dell’iniziativa di qualche anima bella? No, consuetudine ormai acclarata da tempo e dunque
un problema politico enorme.
L’emendamento  avrebbe  previsto  che  l’amministrazione  straordinaria  (ex  legge  Marzano,  ndr)  avrebbe  potuto
riprendersi l’azienda ceduta se l’imprenditore a cui è stata affidata fosse stato inadempiente rispetto agli investimenti
industriali e occupazionali concordati e per i quali si era impegnato.
«È un intervento che stiamo facendo guardando anche al piano di rilancio di Piombino – ha spiegato la viceministro
Teresa Bellanova – Queste operazioni devono servire alla ripresa produttiva, al rilancio delle imprese e alla tutela dei
posti di lavoro».
Francamente c’è da stupirsi.
Primo perché nel caso di inadempienze in qualunque contratto di vendita scattano le penali e se del caso la risoluzione
del contratto. Lo dice il codice civile e non c’è bisogno di nessuna disposizione di legge che del resto non può che
passare da quella procedura.
E poi Piombino.
Ammesso che quell’emendamento avesse un senso si sarebbe voluto applicare a Piombino. Non ci vuole molto a
capire che si tratterebbe di un’applicazione retroattiva per andare a disciplinare un contratto sottoscritto nel 2015 e
sarebbe in contrasto con il principio della non retroattività della legge che vuole che un contratto sia regolato dalla
normativa vigente al momento della sua stipula.
E dunque? Di cosa si parla?
La realtà è che dal 2004 non si fa altro che parlare del nulla.
Una  volta  ci  sono  i  finanziamenti  per  la  398  e  partiranno  i  lavori  immediatamente  e  in  realtà  non  ci  sono.
Un’altra ancora nel giro di pochi giorni partiranno le bonifiche dell’area industriale e gli stessi che le debbono realizzare
(solo in parte) dicono e scrivono in documenti ufficiali che ci vogliono anni.
Un’ altra ancora si dà per deciso l’arrivo di centinaia di milioni di euro in connessione all’arrivo dei fanghi di Bagnoli ma
tutto decade e per saperlo bastava leggere ciò che si era firmato.
Per non parlare dell’arrivo della Concordia per essere smantellata in un porto che non c’è o per l’arrivo delle navi militari
che sono lì ad aspettare.
Oggi i peana per il disfacimento delle prospettive industriali di Aferpi, delle bonifiche della zona industriale e del rilancio
di Piombino secondo un nuovo modello di sviluppo quando in realtà  le conclusioni erano già tutte scritte in ciò che fu
firmato  e  si  volle  invece  contrabbandarlo  per  la  resurrezione  di  Piombino  e  della  Val  di  Cornia.
L’ elenco potrebbe continuare a lungo.
Sbadataggine? Imperizia? Scarsa competenza?
Sì anche questo, ma al fondo c’è qualcosa di più serio, molto più serio. C’è una classe dirigente che non ha il coraggio
di  fare  i  conti  con  la  realtà  ed  inventa  soluzioni  a  prescindere  dalla  loro  realizzabilità  e  veridicità.
Cioè ciò che una classe dirigente non dovrebbe assolutamente fare.
E percorrendo questa strada si arriva a raccontare di emendamenti che non ci sono e che anche se ci fossero non
risolverebbero niente.
Ognuno tiri le conclusioni che vuole, ma non dica che non sapeva.
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Quel “fatiscente” presidio pieno di striscioni
· Inserito in Lavoro e lavori, Spazio aperto

•
PIOMBINO 18 giugno 2017 — Non era necessario l’articolo pubblicato ieri sul Tirreno, targato “Spirito libero” e “Ascolta
Piombino”, riguardo al decoro ed alla posizione del nostro presidio, per capire cosa preme alla giunta comunale e ai
suoi satelliti: sviare l’ attenzione dal dramma di cui sono corresponsabili insieme al loro governo. Tentano di creare un
problema politico sulla nostra presenza al  Rivellino accusando di  essere noi il  problema, parlando solo di  decoro
urbano e di immagine. Questi signori fanno finta di non capire perché siamo qui. Per loro è assolutamente superfluo se
dal 1° luglio Aferpi potrà licenziare liberamente chi gli pare e piace, come se i 900 e passa posti di lavoro ad alto rischio
fossero solo fantasie; come se non fossero già nel baratro 1000 lavoratori dell’ indotto; come se l’eventuale flop e
chiusura definitiva della fabbrica riguardasse solo chi ci lavora; come se i fallimenti a catena dei negozi di Piombino, gli
sfratti, i giovani che se ne vanno, il degrado della città e tutto quello a cui assistiamo fossero cose che non li riguardano.
A chi volete che interessi tutto questo ??? Non ai “poveri” turisti vittime di questi “operaiacci” incatenati al più importante
monumento simbolo di Piombino? Eppure spesso i turisti ci esprimono solidarietà! Se siamo qui è per difendere il diritto
sacrosanto sancito dalla nostra costituzione di avere un lavoro! Di averlo noi oggi e i nostri figli domani ! Di non vedere
sparire le botteghe una ad una e la città morire! Ringraziamo i commercianti che in questi giorni ci hanno offerto cibo e
bevande. Il  loro dramma è il nostro; ha le stesse cause, è effetto delle stesse irresponsabili  politiche: queste sono
indecorose, non quel “fatiscente” presidio pieno di striscioni! Anche a noi piacerebbe andare al mare ma se siamo qui è
perché chi ci doveva tutelare ha stordito la città coi sedativi e ci ha trascinati fino all’ orlo del baratro. A chi ci amministra
diciamo: dove vi  piacerebbe che andassimo? A Fosso alle  canne? Così  potreste  continuare a  somministrare  alla
cittadinanza e ai turisti il vostro metadone sociale.
L’aggravarsi della situazione dopo il mancato emendamento alla “manovrina economica”, per il prolungamento della
legge Marzano, ci costringe a non abbassare i toni della protesta. Il 1° luglio è alle porte e questa è una scadenza
chiave non solo per la vertenza Lucchini/Aferpi, ma per il destino di tutti i cittadini e per la storia di questa città. È per
questo motivo che decideremo in piena autonomia come proseguire la mobilitazione per i nostri obiettivi. È per questo
motivo che sollecitiamo le altre categorie in sofferenza a fare fronte comune. Siamo in una situazione di  assoluta
emergenza e solo con una grande mobilitazione unitaria se ne può uscire!

Coordinamento Art. 1 — Camping CIG
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Non va bene bivaccare e dormire al Rivellino
· Inserito in Lavoro e lavori, Lettere

pervenuta in redazione
PIOMBINO 19 giugno 2017 — Le liste Spirito Libero e Ascolta Piombino, seppur dalle diverse posizioni di maggioranza e
opposizione,  si  sono  impegnate  nell’intera  vicenda  Aferpi  dentro  e  fuori  il  consiglio  comunale.  Entrambe le  forze
politiche, oggi, sono pienamente concordi nel ritenere legittima ogni forma di manifestazione da parte di chiunque,
purché tuttavia non si trascendano mai i democratici confini del rispetto della cosa pubblica e dell’altrui sentire, della
civile e pacifica convivenza.
Detto  questo,  non ci  sembra rientrare  in  questi  canoni  il  permanere dell’attuale  protesta  al  Torrione,  bivaccarvi  e
dormirci  con  le  tende,  riempirlo  di  striscioni  e  incatenarsi  alle  cancellate.  Una  manifestazione,  per  poter  essere
considerata un esercizio di democrazia, deve avvenire nel rispetto dei luoghi in cui si va ad inserire, di ciò che magari
accade in quel periodo, degli altri  che, con pari dignità e importanza, lavorano in quegli stessi luoghi o adiacenze,
magari rischiando in proprio e senza tutele alcune. In quest’occasione, siamo invece con una tendopoli allestita in pieno
centro storico, in un periodo stagionalmente cruciale come l’inizio estate, con eventi importanti di attrazione turistica già
programmati  da tempo e commercianti  che forse potrebbero finalmente avere quella  necessaria  quanto agognata
boccata d’ossigeno. Le due liste civiche quindi, chiedono ai manifestanti, una presa d’atto della delicata situazione in
cui versa tutta la città, con la speranza di uno spostamento del sit in di protesta dove fu svolto precedentemente, con la
stessa ampia visibilità

SPIRITO LIBERO e ASCOLTA PIOMBINO
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Il silenzio è assenso ad un degrado indecoroso
· Inserito in Lavoro e lavori, Spazio aperto

•
PIOMBINO 19 giugno 2017 — Oggi si riunisce la “Cabina di Regia” prevista nell’ accordo di programma dell’ aprile 2014.
A tre anni di distanza non vediamo in azione né ruspe né operai né ditte specializzate in bonifiche di suoli e falde
(premessa  di  ogni  nuovo  investimento  produttivo);  non  vediamo  neanche  l’  avvio  di  cantieri  per  realizzare  gli
investimenti  promessi;  il  potenziamento  del  porto  resta  un  opera  incompiuta  e  la  398  è  “al  palo”.
Mancano undici giorni alla fatidica scadenza del 1° luglio, quando per i dipendenti Aferpi si entrerà, in assenza dei
necessari e urgenti provvedimenti, in zona ad altissimo rischio di licenziamento e di fine dei contratti di solidarietà. Il
mancato inserimento dell’ emendamento sulla modifica delle legge Marzano nel testo della “manovra correttiva” appena
approvata rende tutto ancor piu’ drammatico e urgente.
Oggi, in “Cabina di Regia”, si parla di formazione dei lavoratori. Tema certo importante, ma l’ironia nasce spontanea.
Formazione dei disoccupati a vita? Formazione di chi sarà costretto ad emigrare ?
Al  governo  chiediamo:  cosa  aspetta  per  prendere  iniziative  risolutive,  il  giorno  dopo  la  scadenza  ?
Alla “Cabina di Regia” chiediamo, a diciotto anni dalla istituzione del SIN di Piombino: a quando la bonifica della prima
zolla di terra inquinata?
Ai sindacati chiediamo: perché vi ostinate a non voler coinvolgere tutte le categorie di lavoratori, collegandovi anche
alle associazioni delle categorie del commercio, dell’ artigianato, delle professioni  (tutti in grande sofferenza e a rischio
di estinzione) per costruire un grande SCIOPERO GENERALE DI ZONA DI TUTTE LE CATEGORIE ? Aspettate anche voi “il
giorno dopo”, “The day after”, a catastrofe avvenuta?
Alle  amministrazioni  comunali  del  comprensorio  chiediamo:  perché  non  vi  fate  sostenitrici  anche  voi  della
partecipazione allo sciopero generale ?
Alla amministrazione comunale di Piombino chiediamo: tutto quel che potevate fare per la città era solo regalare la
variante Aferpi, a occhi chiusi e senza contropartite, a Rebrab?
Alla Autorità portuale chiediamo: che fine hanno fatto i rinnovi delle concessioni per l’ utilizzo delle banchine da parte
dei gestori dello stabilimento siderurgico, scadute il 15 giugno e di cui non vi è notizia? Perché il potenziamento del
porto si e’ sostanzialmente fermato?
Non si può più star fermi, non si può più star zitti: il silenzio, ora, è un vero assenso.
Nel nostro piccolo,  noi  lavoratori  “incatenati  e indecorosi”  aggrappati  al  Rivellino, anima della città di  Piombino, vi
spingiamo ad agire per non dovervi annoverare domani tra gli artefici del profondo degrado (questo sì indecoroso) di
tutta la Val di Cornia.
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Molto decoro ma..niente lavoro
· Inserito in Lavoro e lavori, Lettere

pervenuta in redazione
PIOMBINO 19 giugno 2017 — Stamani il Coordinamento Art. 1 — Camping CIG era presente dinanzi al Centro giovani di
Piombino, ove si riuniva la “Cabina di Regia” deputata a coordinare le attività per la realizzazione degli  accordi di
programma firmati tra le le istituzioni nell’ aprile del 2014. Un gruppo di lavoratori e cittadini, ironicamente in giacca e
cravatta (dopo le polemiche con l’ amministrazione per il “decoro offeso” dall’ incatenamento dei lavoratori al Rivellino),
hanno accolto i partecipanti alla riunione recando sul petto cartelli con su scritto “molto decoro ma… niente lavoro!”. I
lavoratori hanno letto e distribuito un loro comunicato e hanno avuto modo di confrontarsi con l’assessora regionale all’
istruzione, formazione e lavoro Cristina Grieco, che si è a lungo soffermata a colloquio con i “campeggiatori”. Questi
hanno illustrato lo stato di pesante precarietà dei lavoratori, della fabbrica e della città intera, nonché i motivi di allarme
con  l’  approssimarsi  della  data  (1°  luglio)  di  scadenza  delle  tutele  previste  dalla  legge  Marzano.  Hanno  inoltre
stigmatizzato con durezza le pesanti responsabilità politiche nella gestione di tutto “l’ affaire Aferpi”, sottolineando in
particolare,  alla unica rappresentante della giunta  presente,  quelle del  governatore Rossi,  che ha perseverato  nel
sostenere come credibile la  “ipotesi  Rebrab” ,  anche quando ciò cozzava ormai  contro  ogni evidenza dei  fatti.  L’
assessora Grieco ha compostamente incassato le incalzanti critiche dei lavoratori alla giunta, dichiarandosi partecipe e
sensibile (anche in virtù della sua origine livornese) alle preoccupazioni dei lavoratori che rappresenterà presso la
giunta regionale.Restiamo in attesa della eco di tale interessamento.
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Incontro della cabina di regia con l’assessore Grieco
· Inserito in Lavoro e lavori, Lettere

pervenuta in redazione
PIOMBINO 19 giugno 2017 — Si è svolto questa mattina presso il  Centro Giovani un incontro della Cabina di regia
territoriale al Centro giovani di viale della Resistenza. Un incontro coordinato dal vicesindaco e assessore allo sviluppo
economico Stefano Ferrini al quale hanno partecipato l”assessore regionale Cristina Grieco, Yari De Filicaia consigliere
provinciale di Livorno insieme ad alcuni funzionari della provincia, Franca Salvini per l’Autorità portuale di sistema della
Maremma e del Tirreno, le rappresentanze sindacali, le associazioni di categoria, le agenzie formative del territorio.
Obiettivo  dell’iniziativa  l’aggiornamento  sulle  misure  di  finanziamento  regionali  per  la  formazione,  sul  fabbisogno
formativo del territorio e l’attivazione di un confronto con tutti i soggetti interessati per la costruzione di una risposta
integrata in materia di formazione.
Ferrini ha spiegato nel corso della riunione quali sono i settori produttivi su cui si concentreranno gli investimenti futuri:
nautica e cantieristica, meccanica, turismo, green economy, acquacoltura.
Sono state evidenziate quindi delle priorità di intervento che sono quelle di  migliorare i  flussi di  informazione e la
comunicazione tra tutti  gli  attori  coinvolti  nella formazione e di facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro;
individuare percorsi per favorire il reimpiego dei lavoratori usciti dal mercato del lavoro, definire strategie per favorire
l’inserimento lavorativo delle nuove generazioni per ridurre il gap scuola-lavoro.
La proposta dell’amministrazione è quella di dare una veste operativa e di raccordo permanente alla cabina di regia in
modo da strutturare quella rete territoriale capace di dare risposte immediate.
“Con l’assessore Grieco abbiamo definito questa nuova modalità di lavoro che consentirà alla cabina di regia di essere
flessibile soprattutto operativa – commenta Ferrini — Grazie all’incontro tra pubblico e privato sarà possibile coordinare
le esigenze delle imprese con quelle della Regione per la emanazione dei bandi sulla formazione con le relative risorse,
introducendo un concetto nuovo di programmazione che potremmo definire “partecipata” dai vari portatori di interesse.
L’effetto dovrebbe essere una maggiore efficacia nel far incontrare la domanda di lavoro da parte delle imprese e
l’offerta  di  lavoro  da  parte  dei  lavoratori  o  ex  lavoratori  o  semplici  cittadini,  potendo  contare  su  una  formazione
professionale effettuata in base alle reali esigenze delle imprese stesse.”
L’assessore Grieco ha sottolineato la necessità di lavorare su due fronti, uno legato alla gestione dell’emergenza e
quindi del reinserimento lavorativo dei soggetti fuoriusciti dal mercato del lavoro, e l’altra di prospettiva, lavorando sugli
asset  di  sviluppo  del  territorio  e  mettendo  in  connessione  scuole,  mondo  della  formazione  e  territorio.
“Per quanto riguarda le misure messe in campo – ha detto l’assessore Grieco — la Regione ha finanziato e continua a
sostenere una serie di agevolazioni che agiscono su vari fronti: per la formazione continua dei lavoratori sono ancora
disponibili  300 mila euro per l’area di  Piombino e ne saranno messi a bando ulteriori  530mila.  Disponibili  inoltre i
voucher  individuali  per  la  formazione  e  il  ricollocamento  che  prevedono  la  possibilità  per  gli  inoccupati  di  avere
finanziamenti  per seguire corsi  riconosciuti.  A breve sarà operativo anche il  piano integrato per l’occupazione che
prevede tre misure integrate assegno di ricollocamento, incentivi all’assunzione, indennità di partecipazione alla misura
(500 euro al mese per 6 mesi).”
Tra le iniziative finanziate dalla Regione per le aree di crisi anche il Polo per il sostegno all’educazione degli adulti,
gestito dalla provincia di Livorno attraverso provincia Livorno Sviluppo e che sarà operativo dal 27 giugno a Piombino. Il
polo opererà come punto di informazione cercando di orientare l’utenza.
“E’ necessario comunque – ha detto Cristina Grieco – che il territorio punti soprattutto sul fare rete e sulla capacità di
diventare esso stesso agenzia formativa.”
Ferrini  ha  quindi  ribadito  in  chiusura  la  volontà  dell’amministrazione  di  farsi  promotrice  di  questo  coordinamento
permanente e ha dato appuntamento al 10 luglio come nuovo incontro operativo della cabina di regia territoriale sulla
formazione.

UFFICIO STAMPA COMUNE DI PIOMBINO
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Non rimane che fermare il porto di Piombino
· Inserito in Lavoro e lavori, Spazio aperto

•
PIOMBINO 20 giugno 2017 — Il “coffee break”, offerto da Lavazza, è finito …ora, dopo lo scontro tra le fazioni pro e
contro, torniamo alla vicenda Aferpi. Anche su questa non sono mancate critiche mosse ad alcuni lavoratori che hanno
ritenuto di manifestare la propria disperazione incatenandosi ad uno degli emblemi della nostra cittadina. Eppure di
lotte questo territorio, nel corso degli anni, ne ha fatte molte e gesti eclatanti, in quello stesso contesto o sul tetto della
allora Lucchini, non sono dei ricordi così lontani; sebbene non ci interessi entrare nel merito sono comunque tutte
quante espressione di una grave situazione che non possiamo fingere di non vedere. Forse ci sarebbe stato meno da
protestare ed indignarsi per un compleanno su una spiaggia e preoccuparsi di più e protestare veramente per i tempi
infiniti di un incontro al Ministero per il secondo polo siderurgico nazionale.
Si preannuncia un incontro attorno al 26–27 quando mancheranno davvero pochissimi giorni alla fine dei due anni di
applicazione della leggeMarzano.
In questo immobilismo un passaggio con il commissario straordinario per approfondire l’argomento prima di arrivare
agli ultimi istanti sarebbe a nostro avviso necessario e noi come Uglm chiederemo un incontro informativo proprio al
commissario governativo.
Siamo in attesa da troppi giorni, con notizie disparate. Senza togliere il ruolo fondamentale dei segretari nazionali la
preoccupazione di conoscere quale saranno le decisioni del governo e quali quelle di Rebrab cresce e riteniamo che
avere qualche notizia in più renderà meglio l’idea di quello che ci aspetterà al prossimo incontro al ministero dello
sviluppo economico.
Nel  frattempo  per  il  22  è  indetto  un  tavolo  ministeriale  per  l’indotto  alla  presenza  dei  nazionali  confederali  e
metalmeccanici.  Sicuramente  sarebbe  stato  opportuno  che  l’incontro  fosse  avvenuto  quando  ancora  l’indotto  era
presente in azienda! Magari intervenendo con un accordo specifico per il  settore. Oggi siamo arrivati alla fine degli
ammortizzatori e le poche aziende rimaste, ridotte drasticamente nei numeri, in attesa di rinnovo degli ammortizzatori
nella speranza di ottenere le stesse condizione temporali dei colleghi metalmeccanici. Questa sarà la prima richiesta, ci
auspichiamo condivisa dalle altre organizzazioni sindacali, che la nostra sigla farà a quel tavolo. Per le lavoratrici delle
aziende del terziario, proprio in questi giorni coinvolte nel rinnovo dell’ammortizzatore, esigeremo che sia concessa
identica durata di quella della committente.
Ma oltre a questo importante appuntamento non dobbiamo dimenticare che il nostro territorio è ancora ostaggio di un
progetto e di un imprenditore che dopo due anni è rimasto al punto di partenza. Quindi sarebbe stato opportuno che la
convocazione dell’incontro fosse avvenuta in tempi ristretti e non così a pochi giorni dalla fine dei due anni di legge
Marzano.
Come sigla sindacale, subentrata da pochi mesi, certo non abbiamo numeri ed il seguito degli altri ma riteniamo che, se
ancora non ci fosse una data e continuasse questo immobilismo, da parte di tutti occorreranno azione mirate, visive ed
incisive come, ad esempio, fermare il porto di Piombino. Sono gli ultimi istanti di una vicenda che vede coinvolto un
intero territorio e non dipende dall’essere a favore o contrari alla fabbrica ma sapere come e se questo comprensorio
può tornare ad avere lavoro e futuro .

Segreterie provinciali Ugl terziario e metalmeccanici
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Col fiato sul collo a istituzioni e sindacati
· Inserito in Lavoro e lavori, Lettere

pervenuta in redazione
PIOMBINO 20  giugno  2017 —  Lunedì  19  giugno  si  è  conclusa  l’  iniziativa  del  Coordinamento  Art.  1  –
Camping CIG caratterizzata  dall’incatenamento  di  alcuni  di  noi  al  monumento  simbolo  della  città  di  Piombino,  il
Rivellino.  “Incatenarsi  per  non  rassegnarsi”  è  stata  una  esperienza  oltremodo positiva,  che  ha  “bucato”  i  media,
riuscendo a porre all’ attenzione della città la drammatica situazione creatasi con l’ avvicinarsi della fatidica data del 1°
luglio 2017 quando, in assenza di drastici provvedimenti del governo, Rebrab avrà potere incondizionato su ciò che
resta dello stabilimento siderurgico e sul destino di migliaia di famiglie.
Le intimidazioni ed gli attacchi subiti da varie parti, durante questi nove giorni di incatenamento, riguardo alla nostra
“scomoda”  e  “indecorosa”  presenza  ci  hanno  fatto  capire  che  qualcuno  non  gradisce  l’attenzione  mediatica  su
Piombino. Ma abbiamo anche incassato la solidarietà di forze politiche, sindacali e dell’ associazionismo, che hanno
costituito un vasto fronte in nostro sostegno : PRC, M5S, PC, S.I. , Sinistra per Castagneto, CARC, PCL, Coordinamento
Liste  Civiche ,  Lista  Ferrari  Sindaco,  Federazione Anarchica Livornese,  Legambiente,  Ass.  Restiamo Umani,  Ass.
Ruggero  Toffolutti,  Ass.  Lavoro  Salute  Dignita’,  Slai  Cobas, USB,  Sindacato  è  un’altra  cosa-  opposizione CGIL,
Rsu FIOM,  UGL Met e terziario Piombino e la RSU  Aferpi, Ass. 29 Aprile 2009 (vittime della stage di Viareggio), Giuliano
Giuliani. Un particolare ringraziamento al sindaco di Suvereto Giuliano Parodi.
Ringraziamo caldamente anche tutti  coloro che ci hanno aiutato e hanno partecipato ai dibattiti  e alle altre nostre
iniziative.
Mancano  pochi  giorni  alla  fine  del  mese  e  non  abbiamo  nessuna  intenzione  di  mollare.  Continuano  le  nostre
mobilitazioni con un fitto programma da qui al 26 giugno. Se per il 26 non ci saranno risposte, risponderemo noi con
iniziative ancora più incisive.
Denunciamo  l’  immobilismo  e  il  silenzio  assordante  delle  istituzioni  rispetto  alla  scadenza  in  arrivo.
Insistiamo a chiedere a tutte le sigle sindacali che cosa hanno intenzione di fare in questi ultimi giorni. Non possiamo
rassegnarci alla loro passiva rassegnazione. Insistiamo a chiedere loro: perché non volete organizzare uno sciopero
generale di zona di tutte le categorie di lavoratori ? Non volete disturbare il governo?
Cogliamo  l’occasione  di  ricordare  le  parole  dette  in  piazza  Verdi  qualche  mese  fa  da  Maurizio  Landini  quando
minacciava lo sciopero generale e una manifestazione sotto i palazzi del governo.…
Tutte le forze politiche locali devono coinvolgere i propri parlamentari a Roma per avere risposte certe su come questo
governo ha intenzione di risolvere i problemi immediati (legge Marzano, continuità produttiva e contratti di solidarietà ) e
di  prospettiva  (investimenti  siderurgici  e  diversificazione)  per  farci  uscire  dal  tunnel  in  cui  ci  ha  infilato.
Ora basta! Non c’è più tempo. Le risposte devono arrivare subito. Il silenzio ora diventa assenso, assenso alla morte
lenta dei lavoratori e della città.
Continueremo a stare “col fiato sul collo” a istituzioni e sindacati e a scuotere questa città tramortita dal “metadone
sociale” dell’immobilismo.
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Prorogate le concessioni a Piombino Logistics
· Inserito in Lavoro e lavori, News dal territorio

•
PIOMBINO 22 giugno 2017 – Un comunicato dei rappresentanti UILM nella Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU)
Piombino Logistics informa che, in attesa del piano di impresa da presentarsi entro il 1° ottobre, la società Piombino
Logistics ha ottenuto una proroga delle concessioni portuali dall’Autorità di Sistema dell’Alto Tirreno e che il decreto é
stato firmato il 21 giugno dal Presidente Stefano Corsini.
Non è la prima proroga, forse la terza o quarta, e lega ancora indissolubilmente l’ingresso di Piombino Logistics nella
titolarità delle concessioni demaniali marittime già in possesso della ex Lucchini e delle nuove scaturenti dall’accordo di
programma del 30 giugno 2015, quando lo stabilimento ex Lucchini è passato ad Aferpi, aree del demanio marittimo
comprese.
Allora vennero previste per Cevital (poi Aferpi, poi Piombino Logistics) oltre 53 ettari di demanio marittimo e dunque
non solo le vecchie concessioni ex Lucchini ma ben altre:

Comprendevano una parte ben più che consistente delle aree portuali previste dal piano regolatore portuale come si
vede bene dalla cartina sottostante:
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Del resto la stessa Autorità portuale di Piombino, già prima della firma dell’accordo di programma, aveva adottato il 29
aprile 2015 una deliberazione con la quale aveva avviato il procedimento finalizzato al rilascio dell’accordo sostitutivo
della concessione demaniale 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 ettari),

• 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),

• aveva manifestato l’interesse all’ampliamento della concessione in relazione allo sviluppo delle aree ad essa limitrofe,
• rispetto ad esse 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 riconoscere 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  sovrastante.
Come si vede si tratta di aree importantissime nell’ambito dello sviluppo portuale. Dalla loro utilizzazione 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 avvantaggiata.
Da allora non è successo nulla. Addirittura un progetto di investimento di 21.536.748 euro presentato da Aferpi ad
Invitalia per accedere ai finanziamenti della legge 181/89 per 11.845.211   euro è stato ritirato dalla stessa Piombino
Logistics.
Adesso siamo ad un ulteriore proroga nel momento stesso in cui, almeno apparentemente, è aperta la scelta

• se iniziare l’iter di risoluzione del contratto di vendita della ex Lucchini ad Aferpi per inadempienze contrattuali relative al
mantenimento della attività produttiva e degli investimenti previsti
o

• se concedere altri due anni per realizzare quegli investimenti garantendo finanziamenti e partner solidi.
Una partita che deve chiudersi entro il 30 giugno.

Il fatto che intanto si proroghino le concessioni demaniali il 21 giugno fino ad ottobre in attesa del piano d’impresa, che
evidentemente non è mai stato presentato,  non può che lasciare perplessi.
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Ma è solo l’ultima in ordine di tempo delle perplessità di cui è lastricata la strada della riconversione (si fa per dire) di
Piombino.
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Articolo 8: rescissioni, ricorsi, accordi e trovate varie
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· Inserito in Lavoro e lavori, Sotto la lente

•
PIOMBINO 23 giugno 2016 — Sono passati i tempi in cui il  magnate algerino veniva ringraziato per il  salvataggio di
Piombino, delle sue fabbrica e della sua economia.
Oggi il pensiero prevalente e come rimediare, forse addirittura come tornare indietro e riprendere quel che agli algerini
è stato concesso.
Di fronte alla mala parata, per la verità, gli strumenti giuridici già ci sarebbero e sembrerebbero perfino sufficienti a
toglierci dagli impicci. Fermo restando, comunque, che nel conto bisognerà mettere ogni possibile ricorso che, con
altissime probabilità, verrà proposto da chi si sentirà spodestato.
E in uno stato di diritto – non lasciamoci abbindolare dai discorsi – non è concepibile abolire i ricorsi di fronte ad un
provvedimento che si reputa ingiusto o concepito fuori dei dettami.
Con questa premessa si spiega male e si concepisce peggio il tentativo di aggiungere strumenti a strumenti. A meno
che non si usi questa sorta di movimentismo per dare l’impressione di fare comunque qualcosa per uscire dall’impasse.
È il  caso,  quindi,  di  parlare  del  tentativo  abortito  di  presentare un emendamento  alla  “manovrina”  per  far  sì  che
l’amministrazione straordinaria (ex legge Marzano, ndr) avesse la possibilità di riprendersi l’azienda se l’imprenditore
affidatario fosse risultato inadempiente rispetto agli investimenti industriali e occupazionali concordati e per i quali si era
impegnato. Nonostante gli annunci un simile emendamento, considerato “una sciocchezza giuridica” da illustri esperti di
diritto e di procedura, non ha mai visto la luce.
Invece è spuntato come per incanto l’articolo 8 del decreto legge 91 del 20 giugno 2017 entrato in vigore pochi giorni
fa, il 21 giugno.

Antonio Marzano

Il  testo  è  un  bel  concentrato  di  burocratese  che,  se  volete,  potete  leggere  integralmente  alla  fine  del  testo.
Piuttosto vediamo di far luce e cerchiamo di capire se questo nuovo strumento aggiunge qualche arma nel caso si
volesse (cioè il commissario Nardi) annullare il contratto di vendita della ex Lucchini per inadempienze dell’acquirente.
Innanzi tutto è confermato che una procedura di risoluzione del contratto di vendita deve essere attivata, con giustificati
motivi, dal Governo (cioè nella fattispecie dal commissario straordinario). Può accadere che l’acquirente sia d’accordo
ma  può  anche  succedere  (ed  è  cosa  frequente)  che  egli  contrasti  l’iniziativa,  ovvero  che  promuova  ricorso.
Con l’articolo 8 il commissario può anche richiedere l’amministrazione straordinaria per l’acquirente (cioè nel nostro
caso per Aferpi) e lo può fare prescindendo dalle due condizioni previste, per questo particolare passaggio, dal decreto
Marzano. Ovvero – prima condizione — che i lavoratori in ballo siano più di 500 compresi quelli che sono in cassa
integrazione.  Nel  caso di  Aferpi  sono molti  di  più  e  quindi  l’articolo  8  di  fatto  non  muta  la  sostanza  delle  cose.
Quindi – seconda condizione – che i debiti accumulati, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, non siano inferiori a
300 milioni. Non è dato  sapere quale sia l’attuale debito di Aferpi e se quindi l’articolo 8 possa, nel caso, costituire una
novità rispetto al decreto Marzano. Si consideri che in due anni di attività 300 milioni di debiti sarebbero cosa davvero
notevole.
In ogni caso per attivare la procedura di commissariamento si imporrebbe un decreto del Governo con la possibilità per
Aferpi di ricorrere.
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Fin qui i fatti; le interpretazioni nel caso, non sono facili. La norma adottata potrebbe trovare la propria ragione di essere
nella volontà di evitare una procedura di fallimento fuori dalle regole della Marzano se nel frattempo l’azienda avesse
perso i requisiti per l’accesso all’amministrazione straordinaria (debiti sotto i 300 milioni di euro). Con l’articolo 8 invece
l’eventuale  fallimento,  indipendente  dal  debito,  troverebbe  ancora  sostegno  in  una  amministrazione  straordinaria.
Altro è difficile dire. Per esempio, con un indebito processo alle intenzioni e supponendo che il debito di Aferpi non
fosse  inferiore  ai  300  milioni,  verrebbe  da  chiedere  se  questo  articolo  8  sarebbe  mai  stato  pensato  e  scritto.
E poi è così vero che il governo stia pensando a rescissioni e non invece a trovare comunque la strada di un accordo
con il gruppo algerino?

ECCO IL TESTO DELL’ ARTICOLO 8

Disposizioni di semplificazione in materia   di   amministrazione straordinaria
Nel  caso  siano  destinatarie  di  domanda  giudiziale  di  risoluzione  per  inadempimento,  ovvero  di  dichiarazione  di
avvalersi di clausola risolutiva espressa del contratto di cessione dei complessi aziendali acquisiti da società sottoposte
alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, le società cessionarie di tali  complessi aziendali sono ammesse
all’amministrazione straordinaria di cui al suddetto decreto-legge, anche su istanza del commissario straordinario della   
società cedente, indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti alle lettere a) e b)dell’articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modifiche, dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39, fermi gli altri
presupposti previsti dalle norme vigenti.
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Mancano sei giorni ma non sta succedendo niente
· Inserito in Lavoro e lavori, Spazio aperto

•
PIOMBINO 23 giugno 2017 — Come avevamo promesso quando abbiamo sospeso il  nostro presidio,  siamo tornati!
Indecorosi e irridenti come sempre!
Dove eravamo rimasti?  .… Ah sì,  mancavano dodici  giorni  alla  fine  della  legge Marzano.  Oggi  ne mancano sei!
Cosa è successo nel frattempo? NULLA! … Se si escludono due teatrini del potere, con personaggi di varia caratura
politica che hanno sparso promesse e falso ottimismo, nella speranza di continuare a mantenere dormienti le coscienze
dei lavoratori e dei cittadini di Piombino e della Val di Cornia. Anche da Roma, al tavolo dell’indotto tante dichiarazioni di
principio, tanti faremo, brigheremo, troveremo fondi, ma nessuna sostanza, se si esclude una boccata d’ossigeno per
chi ha esaurito gli ammortizzatori sociali.
Ma… e i sindacati? Aspettano pazientemente che qualcuno si degni di spiegar loro cosa succede, senza che abbiano il
coraggio di “disturbare il manovratore”. L’unico sussulto di consapevolezza del loro ruolo è stato quello di convocare
per  lunedì  26  alle  15:30  un  consiglio  di  fabbrica  aperto,  al  quale  invitiamo  fortemente  i  lavoratori  a  partecipare.
Noi continuiamo a far presente che i tempi a disposizione sono ormai ridottissimi e all’orizzonte vediamo tre rischi
concreti, tutti gravidi di conseguenze:

• Non succede assolutamente niente e Cevital diviene proprietaria a pieno titolo di tutte le aree. Le conseguenze saranno
licenziamenti  di  massa a breve,  instabilità economica totale,  impossibilità di  pianificare un qualunque sviluppo per
Piombino.

• Viene firmato un accordo tra Governo e Cevital nel quale si proroga per breve tempo la sorveglianza commissariale,
con il tacito accordo che ci si accontenterà di promesse da parte di Cevital. Alla fine si riproporrà lo stesso scenario.

• In entrambi i casi la decisione arriva all’ultimo minuto, e i lavoratori saranno chiamati ad esprimersi con un sì od un no
su accordi che non conoscono e con il solito ricatto “o così o tutti a casa”.
Noi non ci stiamo! Di fronte a questi  rischi,  che giudichiamo molto concreti,  di fronte alle complicità delle forze di
governo, vere responsabili di questa situazione, di fronte all’atteggiamento rinunciatario delle forze sindacali, di fronte
alla rassegnazione di una parte dei lavoratori e dei cittadini e all’opportunismo di altri che sperano di trarre vantaggi
personali, noi ci schieriamo contro.
I giorni 24 e 25 torneremo di nuovo in piazza Cappelletti, per continuare la nostra opera di denuncia, per spiegare a chi
ancora non ha chiara la situazione, per gridare la nostra rabbia e la nostra volontà di lotta, per discutere con chiunque
lo  voglia  nuove  iniziative  di  mobilitazione  e  di  pressione  verso  chi  ha  ruoli  decisionali  in  questa  vicenda.
I LAVORATORI DI PIOMBINO NON SI SONO MAI ARRESI.
POSSONO ESSERE STATI SCONFITTI, MA MAI HANNO RINUNCIATO A LOTTARE FINO ALL’ULTIMO.
NOI SIAMO GLI EREDI DI QUELLO SPIRITO E
A TUTTI I LAVORATORI DICIAMO: RISCOPRITE ANCHE IN VOI QUESTO SPIRITO, NON FACCIAMOCI SCHIACCIARE, DIFENDIAMO 
IL NOSTRO LAVORO, IL NOSTRO FUTURO, LA NOSTRA DIGNITÀ.

Coordinamento Art. 1 – Camping CIG
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Lavori precari in più e donne penalizzate
· Inserito in I numeri, Lavoro e lavori

•
PIOMBINO 25 giugno 2017 — Nel primo trimestre del 2017 sono aumentati  al  Centro  per l’impiego di  Piombino gli
avviamenti  al  lavoro  rispetto  al  primo  trimestre  2016  pur  rimanendo  al  di  sotto  di  quelli  del  2015  e  del  2014:
2.780 nel 2017, 2.443 nel 2016, 3280 nel 2015 e 3.073 nel 2014.
Sono  i  dati  forniti  dal  Sistema  informativo  del  lavoro  della  Toscana  ed  in  realtà  si  tratta  delle  comunicazioni  di
avviamento al lavoro pervenute ai Servizi per l’impiego da parte di aziende toscane, fornite dai datori di lavoro pubblici
e privati che sono tenuti a comunicare ai Servizi per l’impiego competenti  l’avvio di un rapporto di lavoro. Questo
significa che in un determinato arco temporale uno stesso soggetto può essere interessato da più di un avviamento per
cui si possono rilevare più avviamenti relativi allo stesso lavoratore. Diversi i  dati della provincia di Livorno e della
Toscana dove c’è stato un aumento sia rispetto al 2016 ed al 2014 ma non al 2015. È chiaro che è terminato, dato che
non sono più esistenti, l’influsso degli incentivi all’occupazione stabiliti dal job act.

Aumenta il distacco della zona di Piombino dalla provincia di Livorno e dalla Toscana. Fatto 100 il valore relativo del
2014 Piombino scende a 90,47 nel 2017 mentre la provincia di Livorno sale a 106,30 e la Toscana a 101,17.
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Una situazione che è ben visibile nel grafico sottostante:

Gli uomini segnano una performance diversa. Le comunicazioni di avviamento al lavoro che li riguardano aumentano
nel primo trimestre del 2017 rispetto al 2016, al 2015 e al 2014 sia nella zona di Piombino sia nella provincia di Livorno
sia nella Toscana.
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Il  distacco  della  zona di  Piombino dalla  provincia  di  Livorno e dalla  Toscana rimane anche se in  maniera  meno
accentuata nei confronti di quest’ultima.. Fatto 100 il valore relativo del 2014 Piombino sale a 11,15 nel 2017 mentre la
provincia di Livorno sale a 134,30 e la Toscana a 112,17.

Una situazione che è ben visibile nel grafico sottostante:
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Le comunicazioni di avviamento al lavoro delle donne recano il  segno opposto essendo negative sia nella zona di
Piombino sia in provincia di Livorno sia in Toscana nel primo trimestre del 2017 rispetto al 2016, al 2015 e al 2014.
Unica eccezione nel 2017 la Toscana rispetto al 2016.

Sempre per le donne aumenta il distacco nella situazione negativa per tutte le aree tra la zona di Piombino, la provincia
di Livorno e la Toscana. Posto a 100 il valore del 2014 la zona di Piombino scende a 77,34, la provincia di Livorno a
85,88 e la Toscana a 91,07.
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Una situazione che è ben visibile nel grafico sottostante:

Se esaminiamo le comunicazioni di avviamento per tipologia contrattuale pervenute nel primo trimestre 2017 e nel
primo trimestre  2016 emerge che ad una flessione dei  contratti  a tempo indeterminato,  di  somministrazione   e  a
progetto corrisponde un aumento ancor più consistente del contratto a tempo determinato e meno consistente del
tirocinio, dell’ apprendistato, del lavoro domestico e del lavoro intermittente. La fanno da padrone, insomma, i contratti
usualmente definiti precari. E più per le donne che per gli uomini.
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I settori di lavoro nei quali avvengono più avviamenti sono la pubblica amministrazione e l’agricoltura. Quelli che invece
perdono posizioni tra il primo trimestre 2017 e il primo trimestre 2016 i servizi alle imprese e gli alberghi e ristoranti.

(Foto di Pino Bertelli)
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Ammortizzatori decurtati, sciopero di 24 ore
· Inserito in Lavoro e lavori, Teoria e pratica

•
PIOMBINO 27 giugno 2017 — Nella giornata di oggi si è svolta una riunione del consiglio di fabbrica aperto straordinario
per discutere delle novità che ci ha illustrato stamani la direzione del personale Aferpi e Piombino Logistics. Ancora
prima dell’incontro di venerdì 30 giugno, uno dei punti della rivendicazione del sindacato circa la messa in sicurezza dei
lavoratori con la conferma della proroga per altri 24 mesi dei contratti di solidarietà, così come previsto nell’ accordo
firmato al 26 giugno 2015 al ministero dello sviluppo economico è stata messa in discussione da un decreto arrivato ieri
sera e firmato il 23 giugno dai ministri del lavoro e del tesoro. Con questo sciagurato decreto il governo, firmato senza
nemmeno  confrontarsi  con  il  sindacato,  offende  l’intelligenza  dei  lavoratori  e  di  un  intero  territorio,  decide
deliberatamente di non rispettare gli accordi firmati dimostrando di non avere assolutamente a cuore l’interesse per
questa vertenza e di essere il primo vero inadempiente di questa vicenda. Non si vergognano nemmeno di proporre un
ammortizzatore sociale in deroga che produrrebbe un ulteriore taglio del salario per i lavoratori per altri 200/250 euro
mensili circa perché è equiparato alla cassa integrazione, è finanziato solo fino al 31 dicembre 2018 (con sei mesi in
meno rispetto agli accordi della proroga del contratto di solidarietà) e, come se non bastasse, non è previsto l’anticipo
del pagamento da parte dell’azienda dell’ammortizzatore sociale, creando così un buco per riscuotere l’ammortizzatore
sociale di 6/7 mesi fino a che non verrà erogato direttamente dall’Inps.
Queste sono condizioni che non sono e non potranno mai essere accettate dal sindacato !!
Da subito dichiariamo uno sciopero di 24 ore per la giornata di giovedì 29 giugno, dove si terrà anche il blocco delle
portinerie per sensibilizzare coloro che ancora non hanno la percezione della gravità in cui ci troviamo e da domani
partirà un volantinaggio per sensibilizzare tutta la cittadinanza dell’intero comprensorio. Chiediamo a tutti i lavoratori di
unire le forze e di partecipare alla prossima iniziativa messa in campo da Fim-Fiom-Uilm e chiediamo che tutte le forze
politiche di governo e di opposizione, i sindaci dei vari Comuni limitrofi, la Regione, Cgil Cisl Uil (che hanno annunciato
di proclamare uno sciopero generale per sostenere la nostra iniziativa pur salvaguardando i servizi minimi) di unirsi al
nostro fianco per manifestare contro questo sciacallaggio del governo nei confronti di Piombino. È  il momento di vedere
chi davvero è al fianco dei lavoratori e di questo territorio. Il sindacato e i lavoratori hanno sempre gestito con la testa
sulle spalle questa vertenza, hanno dato il tempo al governo per capire se c’erano le condizioni per fare un accordo con
l’imprenditore o andare verso la risoluzione del contratto, ma è vergognoso che si attenda 2 anni per rendersi conto dei
ritardi che il sindacato ha iniziato a denunciare da settembre 2015 per poi arrivare a proporre a 4 giorni dalla scadenza
della legge Marzano e del contratto di solidarietà un decreto del genere che riguarda Aferpi  e Piombino Logistics.
Vogliono ricattare i lavoratori portandoli ad elemosinare gli ammortizzatori sociali e allo stesso tempo sanciscono la
morte dello stabilimento e del comprensorio. Perché infatti non confermare la proroga del contratto di solidarietà con le
regole ante jobs-act firmato dallo stesso ministero se non solo perché si ritiene che la continuità produttiva non c’è e
non ci  sarà più ? Pensano di  sancire la fine della siderurgia a Piombino dandoci una manciata di  ammortizzatori
sociali? Il sindacato non lo accetterà mai !!
Diamo un appuntamento a tutti i lavoratori, a tutta la cittadinanza e a tutti coloro che condividono davvero le nostre
rivendicazioni, giovedì 29 giugno alle ore 10 sul cavalcavia Lucchini.
È arrivato il momento non solo di contarsi davvero ma di vedere davvero chi è al fianco dei lavoratori, chi decide di non
essere  presente  deve  assumersi  le  proprie  responsabilità.  Non  vogliamo  pagare  a  Piombino  le  conseguenze  di
contrasti interni nella forza politica di governo !!

RSU AFERPI – PIOMBINO LOGISTICS

FIM-FIOM-UILM

Successivamente al comunicato delle organizzazioni sindacali è giunto un comunicato stampa del sindaco diPiombino
sullo stesso argomento.

Questo il testo:

Esprimo la mia preoccupazione rispetto alle notizie che emergono in merito ad un possibile mancato rinnovo della
solidarietà  con le  regole  precedenti  il  jobs  act  per  altri  24 mesi  i  lavoratori  in  Aferpi,  la  concessione della  cassa
integrazione associata ad una solidarietà accordata secondo le nuove regole. Tutto ciò, se confermato, comporterebbe
un abbassamento del reddito e delle tutele sociali dei lavoratori, che già hanno fatto sacrifici importanti per garantire
l’avvio di un investimento che riportasse a produrre acciaio sul nostro territorio e l’attuazione degli altri due comparti,
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logistico e agroindustriale, previsti dal piano Cevital. Seguire le nuove regole comporterebbe anche un aggravio dei
costi per l’azienda.

L’eventuale prolungamento della solidarietà secondo le regole del jobs act, mai applicate finora per i lavoratori di Aferpi,
mi troverebbe quindi in forte disaccordo e con evidenti rischi per la tenuta sociale del nostro territorio. Preoccupazioni
legittime evidenziate anche dalle organizzazioni sindacali.

In qualità di primo cittadino richiamo quindi il ministro Poletti e il governo nazionale a scongiurare l’applicazione della
nuova normativa sugli ammortizzatori sociali per Aferpi e a muoversi per garantire la continuità produttiva dei laminatoi.
Come in passato mi farò portavoce di questa richieste domani in occasione della convocazione del Comitato Esecutivo
per l’Accordo di Programma a Roma.

Massimo Giuliani, sindaco di Piombino
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Il governo rompa il contratto con Cevital
· Inserito in Lavoro e lavori, Lettere

pervenuta in redazione
PIOMBINO 27 giugno 2017 — Il  26 giugno,  a soli  quattro  giorni  dalla scadenza della legge Marzano,  si  è riunito il
consiglio di fabbrica Aferpi/Piombino Logistics. Nel momento nel quale si discutevano le iniziative di mobilitazione da
prendere nei confronti del governo, con un tempismo perfetto (e un po’ sospetto…) al telefonino di un segretario è
arrivata l’informazione che il MiSE aveva convocato i sindacati per il giorno 30 giugno alle ore 12:00. Quindi si e deciso,
seduta stante, di non procedere a nessuna mobilitazione.
Nella stessa giornata del 26 il Coordinamento Art. 1 – Camping CIG aveva convocato un dibattito pubblico in piazza
Cappelletti,  definito  Consiglio  Territoriale  di  Emergenza,  al  quale  avevamo  ufficialmente  invitato  a  partecipare  le
amministrazioni  locali,  i  sindacati,  le  forze  politiche,  le  associazioni  ed  i  cittadini  tutti.  Il  PD,  le  amministrazioni  a
maggioranza PD, i sindacati (ormai storica espressione del PD) hanno scelto di non partecipare convinti come sono di
essere i detentori dell’unica giusta linea.
Il giudizio unanime uscito dal dibattito è che quest’incontro è la semplice comunicazione di quanto già stabilito sopra le
nostre teste e sopra le teste dei sindacati. I rischi per i lavoratori e per la cittadinanza sono enormi. L’unica soluzione
possibile è quella che abbiamo avuto occasione di dire nelle più svariate sedi: il governo deve rompere il contratto a
Cevital, nominare un amministratore straordinario e ricreare le giuste condizioni produttive per la ripresa delle attività
siderurgiche.  Contemporaneamente,  assieme alle  autorità  locali,  vanno stabiliti  gli  elementi  di  riferimento per  uno
sviluppo complementare. Senza scelte di questo tipo il nostro territorio è avviato sulla china della decadenza e della
trasformazione di un territorio popolato da soli pensionati.
Per completare il quadro, l’azienda (notate bene…) ha informato i sindacati che esiste un decreto che annulla ogni
accordo precedente su contratti di solidarietà e stabilisce per Piombino un periodo straordinario di cassa integrazione,
pare fino a dicembre 2018, a carico dell’INPS e con una riduzione di circa il 20% delle retribuzioni. Ennesimo regalo a
Rebrab,  che  così  non  avrà  più  l’obbligo  di  mantenere  i  livelli  produttivi  e  non  dovrà  più  pagare  stipendi.
Merci governo.

Coordinamento Art. 1 – Camping CIG
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Un comitato esecutivo pieno di intenzioni
· Inserito in Lavoro e lavori, Lettere

pervenuta in redazione
PIOMBINO 28  giugno  2017 — Si  è  svolto  oggi  mercoledì  28  giugno  alle  ore  10  presso  il  ministero  dello  sviluppo
economico il comitato esecutivo dell’Accordo di programma.
Presenti la sottosegretaria all’ambiente Silvia Velo, il  presidente della Regione Enrico Rossi, Gianfranco Simoncini,
consigliere  del  presidente,  l’assessore  alla  formazione  Cristina  Grieco,  il  commissario  straordinario  Piero  Nardi  ,
Corrado Diotallevi, in rappresentanza di Invitalia, rappresentanti del ministero del lavoro e dell’Agenzia del Demanio.
Per il comune di Piombino hanno partecipato il sindaco Massimo Giuliani, il suo vice Stefano Ferrini e il dirigente del
settore programmazione e controllo Camilla Cerrina Feroni.
Novità rilevante riguarda i contratti di solidarietà per i lavoratori Aferpi, contratti in scadenza alla fine del mese di giugno
2017.
“L’esecutivo – sottolineano Giuliani e Ferrini – è in procinto di presentare, probabilmente già nella giornata di oggi, un
nuovo decreto ministeriale dedicato alle aziende in crisi, tra le quali rientra anche Aferpi.
In sostanza – proseguono – sarà garantita la retribuzione attualmente percepita dai lavoratori grazie ad un’integrazione
governativa fino alla data del 31 dicembre 2018”.
“Nei rapporti tra Governo e Aferpi – sottolineano – l’attenzione è stata rivolta all’accordo predisposto dal commissario
Nardi,  attualmente  all’attenzione  del  governo  e  che  auspichiamo  sia  firmato  il  prossimo  30  giugno  dall’azienda”.
Il Comune di Piombino ha informato i presenti sugli strumenti urbanistici necessari al Ministero dell’Ambiente per la
partenza delle bonifiche di parte pubblica e quelle a carico del privato.
Entro  fine  luglio  2017  saranno  presentate  le  controdeduzioni  alla  variante  Aferpi  ed  entro  fine  ottobre  è  prevista
l’approvazione definitiva della stessa.
Inoltre “la Regione e il Comune hanno richiesto lo sblocco dei 30 milioni di euro per la cassa integrazione per gli anni
2015 e 2016 non erogate dalla Regione stessa e tornati in possesso dell’Inps. Per un loro utilizzo ai fini di politiche
attive del lavoro – sottolineano – sarà necessaria una convenzione tra Inps e Regione”.
Le risorse saranno così utilizzabili da coloro che sono in Naspi o mobilità o mobilità in deroga mediante l’erogazione di
un  assegno  di  partecipazione  ai  corsi  di  formazione  professionale  dell’importo  di  500  euro  al  mese.
“Le novità registrate nell’incontro – rimarcano Giuliani e Ferrini – non risolvono tuttavia le criticità che permangono sulla
vicenda, e che necessitano un continuo e attento monitoraggio di tutte le istituzioni”.
“Con questo spirito – concludono – domani saremo a fianco dei lavoratori come segno di forte vicinanza alle ragioni
della loro lotta che sono la difesa del lavoro, della continuità produttiva e del rilancio del siderurgico e degli altri settori di
sviluppo ad oggi solo promessi dalla proprietà. Quei punti ancora oscuri che intendiamo continuare a sollecitare con
forza e determinazione per arrivare una volta per tutte ad un esito positivo per il futuro dell’intera vicenda”.

UFFICIO STAMPA COMUNE DI PIOMBINO
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Come un pugile all’ultimo round.…
· Inserito in Lavoro e lavori, Lettere

pervenuta in redazione
PIOMBINO 28 giugno 2017 — Dopo aver per mesi dichiarato dubbi e messo in evidenza che niente era scontato in
questa vicenda, primo l’ammortizzatore sociale definito “garantito” , in queste ultime ore della vertenza, sta emergendo
un quadro veramente angosciante ed assurdo:

• l’ incontro fissato dal Governo per il giorno 30, ultimo giorno dei due anni di legge Marzano;
• un decreto che di fatto sancisce la fine dei contratti di solidarietà;
• nessun indizio sulle volontà di Rebrab ma neanche del Governo .

L  ‘accordo  del  2015,  firmato  da  tutte  e  quattro  le  organizzazioni  sindacali,  prevedeva  chiaramente  che  gli
ammortizzatori fossero garantiti per quattro anni e che si parlasse di solidarietà . Allora cosa è cambiato ? Perché
nessuno ha comunicato questa nuova situazione così penalizzante per i lavoratori ? Da parte nostra, come sindacato
Ugl, ci aspettiamo una presa di posizione dura da parte delle istituzioni locali e non solo . Quella parte politica che fino
ad oggi ha sempre detto di essere a fianco dei lavoratori oggi nei fatti deve dimostrarlo con atti concreti . Un decreto
non lo si cancella con una gomma ma solo con una forte volontà politica .

Per tale motivo e per dare seguito alle preoccupazioni  che da mesi denunciamo come sindacato condividiamo lo
sciopero di 24 ore del 29 giugno.

Non  abbiamo  condiviso  invece  con  le  altre  sigle  sindacali  di  aver  aspettato  gli  ultimi  giorni  e  non  aver  preteso
chiarimenti in tempi diversi quando avremmo avuto modo e tempo di mobilitarci e non avere risposte frettolose per le
quali difficilmente poi poter cambiare il risultato.

Inoltre  non vorremmo che l’ammortizzatore diventasse,  alla fine,  merce di  scambio per  altro  e/o  che servisse per
distrarre da altre problematiche.

A proposito del giorno 29, le categorie sindacali che si occupano dei servizi all’interno di Aferpi, proprio in concomitanza
dell’orario  di  ritrovo  al  cavalcavia  di  ”Largo  caduti  sul  lavoro”  sono  convocate  per  il  potenziale  rinnovo
dell’ammortizzatore in Regione . Ci sarà da capire anche alla luce degli ultimi stravolgimenti della committente cosa
accadrà.

Sappiamo  invece  sicuramente  che  si  tratterà  della  nuova  normativa  sugli  ammortizzatori  quella  per  la  quale
sciopereremo insieme agli altri ritenendola penalizzante !!

Una normativa che prevede una forte riduzione dello stipendio …uno strumento che viene erogato dall’Inps dopo mesi
e mesi quando oramai le famiglie hanno esaurito ogni risparmio. Come servizi lo sappiamo bene come funziona …
purtroppo!
Da tempo ci facciamo promotori della richiesta di allineare le realtà legate ad Aferpi e di uniformare gli ammortizzatori
sociali  .
Se alcuni strumenti non sono giusti per alcuni devono essere invece subiti da altri ? Certo il Jobs act è uno strumento
inappropriato ma neanche è legittimo che tra categorie di lavoratori che operano in una stessa azienda ci sia disparità
di trattamento normativo e soprattutto economico.

In  attesa degli  ultimi  aggiornamenti  sulla  vicenda “decreto Aferpi”  visti  anche i  post  su facebook di  queste ore ci
limitiamo a rinnovare l’ appuntamento di domani alle ore 10 “Largo caduti sul lavoro” e speriamo che il pugile riesca ad
affrontare l’ultimo round!

Segreterie provinciali Ugl terziario e metalmeccanici
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Chi semina vento, raccoglie tempesta
· Inserito in Lavoro e lavori, Lettere

pervenuta in redazione
PIOMBINO 28 giugno 2017 — Il governo ha licenziato il  giorno 23 un decreto (non ancora pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale)  che  modifica  sostanzialmente  le  condizioni  degli  ammortizzatori  sociali  dei  quali  usufruiscono  ad  oggi  i
lavoratori Aferpi. Le modifiche sono:

• diminuzione di circa 250 euro dell’assegno erogato;
• durata del periodo di erogazione da 24 a 18 mesi;
• fissazione di un tetto a disposizione, raggiunto il quale non ci sarà più alcun ammortizzatore.

Il datore di lavoro non anticipa più il la cifra dovuta, che verrà liquidata direttamente dall’INPS. Questo significa un’attesa
di sei-sette mesi sul pagamento del primo assegno, cosa insostenibile per famiglie che già da anni vivono al limite della
sopravvivenza.
Per obbligare il  governo a ritirare  il  decreto,  o  a  modificarlo  sostanzialmente ripristinando le  condizioni  salariali  e
normative precedenti, è stato proclamato lo sciopero generale provinciale, con manifestazione a Piombino per il giorno
29 giugno.
Oltre a questi obiettivi lo sciopero e la manifestazione devono servire anche a rivendicare che l’accordo che Ministero e
Cevital stanno raggiungendo e che verrà presentato ai sindacati il giorno 30, contenga tutti i punti promessi dal Ministro
in aprile e cioè:

• prolungamento di altri 2 anni della legge Marzano;
• presentazione di piani industriali e finanziari seri e verificabili per siderurgia, agroindustria e logistica;
• individuazione di un partner affidabile per il settore siderurgico;
• vincolo al rispetto di una tempistica certa, pena la rescissione del contratto.

Come Coordinamento Art. 1 – Camping CIG ci siamo impegnati e ci impegniamo fortemente per la riuscita di questa
manifestazione  e  non  la  concluderemo  fino  a  quando  non  avremo  informazioni  certe  che  garantiscano  il
raggiungimento degli obiettivi.
Solo una notazione finale: è veramente vergognoso il trattamento che il governo ha riservato a questo territorio. Prima e
più grave cosa, ha tradito l’accordo che garantiva i 24+24 mesi di contratti di solidarietà; inoltre si fanno decreti, si
modificano quadri legislativi senza neanche informare il territorio. Si fanno intese governo/imprenditore che riguardano
il destino di migliaia di lavoratori e il futuro economico e sociale di un ampio territorio e non si coinvolge il sindacato
nelle trattative. Le forze di governo locali  e i  sindacati dovrebbero riflettere su questo: chi semina vento, raccoglie
tempesta.

Coordinamento Art.1 – Camping CIG
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Avanti con Aferpi e che dio ce la mandi buona
· Inserito in Lavoro e lavori, News dal territorio

•
PIOMBINO 30 giugno 2017 – Avanti con Aferpi e che dio ce la mandi buona e senza vento. Non può che essere questa
la conclusione cui si arriva dopo aver letto il comunicato stampa del ministero dello sviluppo economico che spiega la
sottoscrizione, tra la procedura di amministrazione straordinaria della Lucchini e il gruppo Cevital, di un “addendum” del
contratto di vendita della Lucchini del 30 giugno 2015. Il comunicato stampa, che si può leggere sotto integralmente,
annuncia il prolungamento fino al 30 giugno 2019 del periodo di sorveglianza da parte degli organi della procedura di
amministrazione straordinaria sulla base di un Piano di azione che prevede il cronoprogramma dei nuovi impegni. Se
(sottolineiamo il se) questo vuol dire che nei prossimi due anni Rebrab ha accettato di non licenziare o mettere in cassa
integrazione  i  lavoratori  assunti  e  dunque  di  dar  loro  una  qualche  tranquillità  non  può  che  essere  motivo  di
soddisfazione, ma l’asino cade immediatamente allorché si leggono gli impegni del Piano d’azione, che non è dato
conoscere nella sua interezza, ed il loro cronoprogramma. La sintesi offerta dal ministero prevede che Cevital/Aferpi
individui, entro il 31 ottobre 2017, una partnership per la parte siderurgica del Progetto Piombino o a presentare, nello
stesso termine, un piano industriale (sottolineiamo un piano industriale di cui non si esplicitano le componenti) con
evidenza  delle  fonti  di  finanziamento certe  (vale  la  pena di  ricordare che Rebrab finora ha cercato  nel  suo stile
finanziatori in ambiente bancario ricevendo risposte negative). E questo significa che oggi, mentre si firma l’addendum,
non  esiste  un  piano  industriale  per  la  parte  siderurgica,  non  esiste  un  partner  industriale  e  non  esiste  alcun
finanziamento. Cioé quello che invece voleva da subito il ministero quando contestò ad Aferpi l’inadempimento sulla
esecuzione degli investimenti previsti nel programma industriale.
Stesso ragionamento per la parte logistica e agroalimentare per le quali Aferpi si impegna a presentare le relative
proposte operative entro sei mesi dalla approvazione del piano siderurgico.
Dunque ad oggi né piani, né progetti né finanziamenti. Tutto rimandato.
E nella transizione la ripresa dell’attività di laminazione ad agosto 2017 per le rotaie e ad ottobre per barre e vergella,
piano liberazione aree (smantellamenti impianti piccoli con fine lavori a settembre 2017 e assegnazione degli ordini
entro ottobre 2017 per lo smantellamento di grandi impianti, con fine lavori nell’ ottobre 2019),  verifica ad ottobre 2017
sull’ emissione degli ordini e successivamente ogni sei mesi a partire da gennaio 2018
Tutti impegni più volte espressi e dichiarati e più volte disattesi e prorogati.
Ma nel comunicato c’è persino una curiosità. Sembra infatti che l’ emanazione del decreto interministeriale 23 giugno
2017 autorizzi la prosecuzione dei contratti di solidarietà ai sensi dell’art. 42, comma 3, del d.lgs.148/2015, fino alla
data del 31 dicembre 2018 e assicuri il mantenimento per i lavoratori del livello di reddito garantito dal contratto di
solidarietà vigente nel biennio 2015/ 2017. La domanda è molto semplice: e allora tutte le grida e le proteste dei giorni
scorsi  da  cosa  erano  giustificati?  Forse  bastava  una  chiara  ed  esplicita  telefonata  del  ministro  del  lavoro?
Naturalmente  il  comunicato  sottolinea  che  la  violazione  di  quanto  inserito  nell’addendum  in  merito  alla  ripresa
produttiva, alla ricerca della partnership ed alla presentazione del piano industriale, costituirebbe grave inadempimento
di Aferpi e quindi causa di risoluzione espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c.. In altre parole ciò che non è stato fatto ieri
potrà essere fatto domani. Come se i problemi che sono di natura politica ed economica si potessero risolvere con
strumenti di natura formale.
In  attesa  di  leggere  i  testi  dell’addendum,  del  piano  d’azione  e  quant’altro,  se  ce  ne  verrà  data  la  possibilità,
pubblichiamo di seguito alcuni comunicati stampa.

Comunicati vari
Ministero sviluppo economico
Questa mattina è stato sottoscritto tra la procedura di amministrazione straordinaria della Lucchini e il gruppo Cevital un
“addendum” al contratto del 30 giugno 2015.
L’accordo,  che  si  è  reso  necessario  dopo  la  contestazione  ad  Aferpi  dell’inadempimento  sulla  esecuzione  degli
investimenti previsti nel programma industriale, prevede in sintesi:

1. il  prolungamento  fino  al  30  giugno  2019  del  periodo  di  sorveglianza  da  parte  degli  organi  della  Procedura  di
amministrazione straordinaria, sulla base di un Piano di azione che prevede il cronoprogramma dei nuovi impegni;

2. l’impegno di Cevital/Aferpi, a individuare, entro il 31 ottobre 2017, una partnership per la parte siderurgica del Progetto
Piombino o a presentare, nello stesso termine, un piano industriale con evidenza delle fonti di finanziamento certe;
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3. l’impegno di Aferpi a riprendere l’attività produttiva con le tempistiche del Piano di Azione che prevede:
per la parte siderurgica

la  ripresa  dell’attività  di  laminazione  ad  agosto  2017  per  le  rotaie  e  ad  ottobre  per  barre  e  vergella
piano liberazione aree: smantellamenti impianti piccoli con fine lavori a settembre 2017 e assegnazione degli ordini
entro ottobre 2017 per lo smantellamento di grandi impianti, con fine lavori nell’ ottobre 2019

la verifica ad ottobre 2017 sull’ emissione degli ordini e successivamente ogni sei mesi a partire da gennaio 2018

per la parte Logistica e Agroalimentare 

Aferpi si impegna a presentare le relative proposte operative entro sei mesi dalla approvazione del Piano siderurgico

La violazione di quanto inserito nell’Addendum in merito alla ripresa produttiva, alla ricerca della partnership ed alla
presentazione del piano industriale, costituirebbe grave inadempimento di Aferpi e quindi causa di risoluzione espressa
ai sensi dell’art. 1456 c.c.

L’Addendum tiene  conto  della  emanazione  del  decreto  interministeriale  in  data  23  giugno  2017  che  autorizza  la
prosecuzione dei contratti di solidarietà ai sensi dell’art. 42, comma 3, del d.lgs.148/2015 fino alla data del 31 dicembre
2018, con mantenimento per i lavoratori del livello di reddito garantito dal contratto di solidarietà vigente nel biennio
2015/ 2017.

Comune di Piombino
Oggi venerdì 30 giugno alle ore 12 si è svolto presso il ministero dello sviluppo economico un incontro su Aferpi. Alla
riunione hanno partecipato, oltre al sindaco di Piombino Massimo Giuliani e al suo vice Stefano Ferrini, il ministro dello
sviluppo economico Carlo Calenda e il  vice ministro Teresa Bellanova, il  responsabile dell’ufficio vertenze del Mise
Giampietro Castano, il commissario straordinario Piero Nardi, il presidente della regione toscana Enrico Rossi e il suo
consigliere  per  il  Lavoro  Gianfranco  Simoncini  e  le  rappresentanze  sindacali  nazionali  e  territoriali.
I presenti sono stati informati della firma, avvenuta alle ore 10, dell’addendum al contratto del 30 giugno 2015 tra la
procedura straordinaria della Lucchini e il gruppo Cevital. La riunione è stata l’occasione per approfondire con istituzioni
e sindacati termini e portata dell’accordo.
“L’addendum – affermano Giuliani e Ferrini – ha il pregio di tracciare un percorso molto stringente che prevede come
Rebrab  debba  presentare,  entro  il  31  ottobre  2017,  un  piano  industriale  con  un  partner  industriale  per  la  parte
siderurgica oppure presenti un piano corredato da fonti di finanziamento certe”.
L’addendum stabilisce infatti che nel frattempo Aferpi si impegni a riprendere l’attività produttiva con le tempistiche del
Piano di Azione che prevede per la parte siderurgica, come evidenzia una nota ufficiale del ministero dello sviluppo
economico, la ripresa dell’attività di laminazione ad agosto 2017 per le rotaie e ad ottobre per barre e vergella; un piano
di liberazione delle aree, ossia smantellamenti di impianti piccoli con fine lavori a settembre 2017 e l’assegnazione degli
ordini  entro  ottobre  2017  per  lo  smantellamento  di  grandi  impianti,  con  fine  lavori  ad  ottobre  2019.
In più è fissata una verifica ad ottobre 2017 sull’emissione degli ordini e successivamente ogni sei mesi a partire da
gennaio 2018.
Per la parte logistica e agroalimentare l’azienda dovrà impegnarsi a presentare le relative proposte operative entro sei
mesi dalla approvazione del piano siderurgico.
In caso di violazione di quanto stabilito nell’Addendum (in merito alla ripresa produttiva, ricerca della partnership e
presentazione del piano industriale) Aferpi sarà considerata gravemente inadempiente, con la conseguente risoluzione
del contratto.
“Una possibilità – sottolineano sindaco e vicesindaco – assicurata anche dal rafforzamento dei poteri di controllo del
commissario straordinario, grazie alla recente approvazione del Decreto Mezzogiorno”.
Sul  fronte  delle  retribuzioni,  viene  confermato  quanto  già  emerso  durante  il  comitato  esecutivo  per  l’attuazione
dell’Accordo di programma dello scorso 28 giugno: viene quindi assicurata ai lavoratori la stessa retribuzione (con i
relativi trattamenti accessori previsti dal contratto) garantita dai vecchi contratti di solidarietà fino alla fine del 2018.
“Si tratta di un percorso che mette in sicurezza i lavoratori e che, al contempo, permette all’azienda ,  se ne avrà
naturalmente le capacità  come anche noi  auspichiamo, di  dimostrare la  concreta attuazione del  piano industriale.
Sebbene non sia ancora una soluzione definitiva alla vicenda – proseguono – oggi è stato definito un quadro chiaro del
percorso da intraprendere. In questo percorso il  ministro Calenda e il  vice ministro Bellanova si sono impegnati a
seguire l’evolversi del piano step by step. E noi faremo lo stesso”.
Infine, durante l’incontro la Regione e il Comune hanno posto di nuovo l’attenzione sui circa 30 milioni disponibili per
politiche attive  del  lavoro,  non essendo stati  spesi  dalla  Regione negli  anni 2015 e 2016 e adesso rientrati  nella
disponibilità dell’Inps.
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“La Regione – concludono Giuliani e Ferrini – si è dimostrata attiva da sempre su questo fronte e non vogliamo subire i
ritardi nella rendicontazione dei soldi utilizzati dalle altre realtà regionali”.
Per questo motivo il ministero del lavoro ha assicurato che darà una risposta in merito al percorso per l’utilizzo dei 30
milioni nell’incontro in previsione nei primi giorni del mese di luglio.

Regione Toscana 1
“Penso che la firma sull’addendum posta stamani consenta di fare punto e a capo in una vicenda complessa, e di dare
certezze ai lavoratori che ieri hanno giustamente fatto sentire la loro protesta. Il nostro obiettivo deve essere quello di
tornare a produrre acciaio e non si può prescindere dall’accensione del forno elettrico. Da parte nostra continueremo ad
impegnarci su tutte le questioni sulle quali possiamo dare il nostro contributo: da quelle urbanistiche, alle bonifiche,
all’utilizzo dei fondi europei”.
È  questo il commento a caldo del presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, al termine dell’incontro che ha
avuto  questa  mattina  a  Roma al  Ministero  dello  sviluppo  economico  sulle  prospettive  di  Aferpi  e  del  suo  piano
industriale  per  Piombino,  presenti  il  ministro  Carlo  Calenda,  il  sindaco  Massimo  Giuliani  e  i  rappresentanti  delle
organizzazioni sindacali nazionali e locali oltre a quelli del Ministero del lavoro.
Nel corso del suo intervento il presidente Rossi ha rinnovato la richiesta di sblocco dei 30 milioni di euro destinati alla
Toscana  e  alle  sue  politiche  attive  per  il  lavoro,  che  verrebbero  impiegati  tra  l’altro  per  formare  i  lavoratori   del
comprensorio piombinese. Ha poi posto nuovamente la questione del completamento della bretella stradale per la
quale ha detto di attendere i 50 milioni di euro promessi dal Ministero dei trasporti e dall’Anas.
“Ribadisco infine — ha concluso Rossi — che per Piombino servirebbe anche un impegno del Governo che consista in
una pressione sulle banche affinché concedano a chi vuole investire i finanziamenti richiesti e attesi. E noi questa
pressione continueremo, garbatamente, ad esercitarla”.
Regione Toscana 2 
“In questa vicenda si è indubbiamente perso tempo e ci sono stati ritardi da parte di Aferpi. Per me però è sempre stata
chiara la volontà di Rebrab di realizzare l’accordo del 2015. Oggi questo addendum mi convince, perché fissa tappe
precise per la ripresa dell’attività produttiva, per gli investimenti, per l’attuazione di quanto previsto dal piano finanziario,
stabilendo un nuovo traguardo per la fine del prossimo ottobre. E mi convince anche perché dà garanzie ai lavoratori”.
Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, torna sulla vicenda Piombino — Cevital — Aferpi, per completare il
suo pensiero.
“Il piano industriale di Aferpi — aggiunge — al momento è l’unico che consente di occupare tutti i lavoratori. Altre ipotesi
analoghe al momento non sono in campo. Mi pare poi interessante, rispetto alle attuali difficoltà finanziarie dell’impresa,
che le sia data la possibilità di trovare partner capaci di sostenerla. Questo rafforza la volontà di realizzare il progetto
industriale”.
Dopo aver espresso apprezzamento per il lavoro svolto dal Governo, Rossi ha infine osservato come “importantissime”
siano state le lotte dei lavoratori.
Fim-Fiom-Uilm . Rsu Aferpi — Piombino Logistics
Terminato incontro al Mise fra le Organizzazioni Sindacali e Il  Ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda. Il
ministro ci ha informato della firma dell’ addendum fra Aferpi e l’amministrazione straordinaria avvenuta stamattina. Gli
elementi che caratterizzano tale addendum sono di natura sia temporale che sostanziale. Viene prolungata fino al 30
giugno 2019 il periodo di sorveglianza e tutela dei lavoratori da parte degli organi della procedura. Per quanto riguarda
la continuità produttiva viene imposto a Aferpi a agosto 2017 la ripartenza del treno rotaie e ad ottobre per barre e
vergella.  Entro il  31 ottobre cevital  deve impegnarsi  o ad individuare una partnership  per  la  parte siderurgica del
progetto di Piombino o in alternativa a presentare il finanziamento del piano corredato dalle dichiarazioni di impegno dei
soggetti  finanziatori.  .  Cevital  deve impegnarsi  a terminare gli  smantellamenti  dei piccoli  interventi  entro settembre
2017. E per i grandi impianti è necessario l’assegnazione ordini entro il 2017 e fine lavori a ottobre 2019. Per quanto
riguarda  la  parte  logistica  agroalimentare  Aferpi  si  impegna  a  presentare  i  piani  industriali  entro  sei  mesi
dall’approvazione  del  piano  siderurgico.  Questi  elementi  se  non  ottemperati  saranno  oggetto  di  rescissione  del
contratto. Per quanto riguarda l’ammortizzatore sociale sarà erogato fino al 31/12/2018 con la possibilità di prorogarlo
per altri 18 mesi con le stesse caratteristiche salariali del contratto di solidarietà che abbiamo avuto fino al 30 giugno
2017. Inoltre il Ministero ci conferma che l’azienda può anticipare l’integrazione salariale così come è sempre stato
fatto.  Per  quanto  riguarda  i  dettagli  della  addendum  e  dell’incontro  del MISE diamo  appuntamento  ai  lavoratori
all’assemblea che si terrà stasera davanti alla portineria centrale alle ore 20:00.
UGL

“I lavoratori dell’ex Lucchini e dell’intero indotto hanno bisogno di certezze. Ben venga l’addendum al contratto del 30
giugno 2015 sottoscritto tra il commissario straordinario dell’azienda e il gruppo Cevital affinché quest’ultimo si impegni
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ad individuare, entro il 31 ottobre 2017, una partnership per la parte siderurgica del progetto Piombino o a presentare,
nello stesso termine, un piano industriale”.
Così Antonio Spera, segretario generale dell’Ugl Metalmeccanici,  al  termine dell’incontro di  oggi al  Mise,  a cui  ha
partecipato insieme a Daniele Francescangeli, segretario nazionale dell’Ugl Metalmeccanici con delega alla Siderurgia
e Sabrina Nigro, segretario provinciale Ugl Metalmeccanici Piombino.
“Chiediamo di conoscere nei dettagli – prosegue Spera – i punti cardini dell’addendum e, in tempi stretti, avere un
nuovo confronto con il governo”.
“Unica priorità – prosegue il sindacalista – è che si continui a produrre acciaio in questo sito e che non vengano meno
gli  impegni presi dal  gruppo. Non servono solo rassicurazioni ma un piano di  rilancio chiaro per tutto l’indotto.  Le
garanzie vanno estese all’intero universo lavorativo che ruota attorno ad Aferpi”.
“Importante – conclude – che per tutti i lavoratori e nei prossimi 18 mesi, si passi dal contratto di solidarietà alla Cigs
con mantenimento del livello di reddito garantito dal contratto di solidarietà vigente nel biennio 2015–2017”.

 Fim Cisl

Oggi registriamo dopo mesi di mobilitazione del sindacato, dei lavoratori con il sostegno della città e del territorio, un
importante passo in avanti per il futuro dell’acciaio di Piombino ñ sostiene il segretario nazionale Fim Cisl Nicola Alberta
e del coordinatore nazionale Fim-Cisl Fausto Fagioli — una sfida difficile ma possibile. Il Ministero ha ottenuto impegni
giuridicamente vincolanti da Cevital, che sono coerenti con quanto richiesto dal sindacato e dai lavoratori; a partire dal
riavvio  delle  linee  di  laminazione  entro  l’estate  e  il  reinserimento  dei  lavoratori  con  una  diminuzione  degli
ammortizzatori. Mentre sul piano degli investimenti Cevital deve dare seguito impegni presi in sede ministeriale che
siano coerenti con il piano industriale sia su quello che riguarda gli impianti, il forno elettrico e líarea di produzione. Ora
bisogna continuare su questa strada rispettando tempi e gli impegni per garantire una prospettiva di sviluppo all’acciaio
di Piombino, all’indotto e a tutto il territorio.
Intanto  ieri  sera di  ritorno da Roma si  sono svolte  le  assemblee ai  lavoratori  per  metterli  al  corrente  dei  risultati
dell’incontro al Mise. Con la proroga della sorveglianza del governo per altri due anni e dopo aver messo in sicurezza i
lavoratori ora per la vertenza Aferpi, per l’indotto per un intero territorio inizia una fase nuova con tante difficoltà ma più
certezze.
Cevital, Aferpi e Piombino Logistics
Comunicano  che  questa  mattina,  dopo  approfondita  discussione,  è  stato  sottoscritto  tra  la  procedura  di
Amministrazione Straordinaria della Lucchini e Lucchini Servizi e le aziende del Gruppo Cevital un “Addendum” al
contratto preliminare ed al contratto di cessione dei complessi aziendali Lucchini Piombino, del ramo Vertek Piombino e
del ramo Lucchini Servizi del 30 giugno 2015.
L’accordo, che si è reso necessario a seguito di un’esplicita richiesta del Ministero dello Sviluppo Economico, stabilisce
una  proroga  all’attività  di  sorveglianza  da  parte  degli  organi  della  Procedura  di  amministrazione  straordinaria  per
ulteriori 24 mesi a partire dal 1° Luglio 2017.
Al fine di mantenere la continuità operativa e gli impegni occupazionali sul sito di Piombino, Cevital, che aveva già
impegnato 100 milioni di euro, ha sbloccato un finanziamento supplementare di circa 50 Milioni di euro; tale importante
sforzo segna la non discutibile volontà di sostenere lo sviluppo economico e sociale del territorio e della regione.
Questo  ulteriore  ed  immediato  impegno permetterà  fin  dal  mese  di  agosto  2017  di  assicurare  la  continuità  della
produzione.
Contestualmente  alla  proroga dell’attività  di  vigilanza,  è  stata  confermata  la  copertura  salariale  con uno specifico
ammortizzatore sociale a favore dei dipendenti Aferpi e Piombino Logistics.
Rispetto alle voci che si stanno diffondendo in merito alla proroga del contratto di Solidarietà a seguito dell’incontro
odierno presso le sedi del  Ministero dello Sviluppo Economico, l’Azienda dichiara che riguardo ai  criteri  applicativi
dell’ammortizzatore sociale formalmente autorizzato, si  atterrà a quanto previsto dal Decreto 99553 del 23 giugno
scorso e dalla Circolare 3 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13/2/2017 al punto 3.3.

(Foto di Pino Bertelli)
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