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Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, in rappre-

sentanza della CGIL, il dottor Gianni Venturi, segreteria nazionale
FIOM, il dottor Fernando Liuzzi, addetto stampa FIOM, e il dottor Mas-

simo Di Cesare, segreteria provinciale Taranto; in rappresentanza della
CISL, il dottor Marco Bentivogli, segretario nazionale FIM e il dottor Co-

smo Colonna, dirigente; in rappresentanza della UIL, il dottor Luigi An-
geletti, segretario generale, il dottor Rocco Palombella, segretario gene-

rale UILM e il dottor Antonio Passaro, funzionario; in rappresentanza
della UGL, il dottor Paolo Varesi, segretario confederale, il dottor Fiovo
Bitti, dirigente confederale e la dottoressa Claudia Tarantino, dirigente

confederale.

I lavori hanno inizio alle ore 16.

PROCEDURE INFORMATIVE

Integrazione dell’audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sulle conseguenze occupazionali derivanti dagli effetti della crisi
economico-finanziaria, sospesa nella seduta del 31 gennaio scorso.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e la trasmissione ra-
diofonica e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto co-
noscere il proprio assenso. Se non si fanno osservazioni, tale forma di
pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

È oggi prevista l’integrazione dell’audizione di rappresentanti di
CGIL, CISL, UIL e UGL. Sono presenti, in rappresentanza della CGIL,
il dottor Gianni Venturi, segreteria nazionale FIOM, il dottor Fernando
Liuzzi, addetto stampa FIOM, e il dottor Massimo Di Cesare, segreteria
provinciale Taranto; in rappresentanza della CISL, il dottor Marco Benti-
vogli, segretario nazionale FIM e il dottor Cosmo Colonna, dirigente; in
rappresentanza della UIL, il dottor Luigi Angeletti, segretario generale,
il dottor Rocco Palombella, segretario generale UILM e il dottor Antonio
Passaro, funzionario; in rappresentanza della UGL, il dottor Paolo Varesi,
segretario confederale, il dottor Fiovo Bitti, dirigente confederale e la dot-
toressa Claudia Tarantino, dirigente confederale, che saluto e ringrazio per
aver aderito al nostro invito ed a cui cedo la parola.

VENTURI. Signor Presidente, illustrerò brevemente i tratti fondamen-
tali che ricostruiscono il quadro entro il quale inserire la vicenda specifica
dello stabilimento dell’ILVA di Taranto. Alla fine del 2011 il Gruppo
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Riva poteva contare su 19 siti produttivi in Italia e 17 all’estero (tre in

Francia, tre in Germania, due in Belgio, uno in Tunisia, in Spagna, in Gre-
cia e Canada) e deteneva il controllo su 24 centri di servizio e società
commerciali. Com’è noto il core business era rappresentato dalla produ-

zione di acciaio; insieme a questa, le attività collaterali facevano riferi-
mento al recupero del rottame ferroso e, in particolare, alla costruzione
di cilindri in laminazione. Negli ultimi tre anni la produzione, per quanto

riguarda il Gruppo, ha avuto il seguente andamento: sono state prodotte
11,3 milioni di tonnellate di acciaio nel 2009, 14 nel 2010 e 16,1 nel
2011. Delle 16,1 tonnellate prodotte nel 2011 il 62,7 per cento sono state

prodotte in Italia, il 15 in Francia, il 13,4 in Germania, il resto, che ovvia-
mente è una parte assolutamente marginale della produzione, è stata rea-
lizzato in Spagna e in Belgio. In particolare, nel 2010 i laminati piani

hanno costituito il 58,1 per cento del totale di questa produzione, mentre
i laminati lunghi sono stati il 40,6 per cento della produzione stessa. La
produzione dello stabilimento dell’ILVA di Taranto in particolare costitui-

sce il 28 per cento della produzione nazionale di acciaio e il 61 per cento
della produzione, nello specifico dei laminati piani. Nel 2011 il Gruppo
occupava 21.711 unità, di cui 18.271 erano figure operaie. In particolare,

l’articolazione era cosı̀ definita: Taranto aveva 11.780 addetti, lo stabili-
mento di Genova occupava 1.782 addetti e lo stabilimento di Novi Ligure
in provincia di Alessandria 754, quello di Racconigi in provincia di Cuneo

189, quello di Patrica in provincia di Frosinone 70 e quello di Marghera in
provincia di Venezia 60. Nello stabilimento di Taranto la parte della lavo-
razione del ciclo integrale che fa riferimento alla lavorazione a caldo oc-

cupa tra il 55 e il 60 per cento degli addetti. Quindi, siamo sostanzial-
mente tra 5.000 e 5.500 unità. In particolare, 2.500-2.800 sono impegnate
attorno all’area dell’altoforno 5. L’età media dei lavoratori dello stabili-

mento di Taranto è attorno ai 35 anni, dato che si rileva a compimento
di un processo di ricambio generazionale legato anche all’applicazione
della normativa sull’amianto. Questo dato che si rileva nello stabilimento

di Taranto, ma non solo – questa è una caratteristica piuttosto diffusa sia
del Gruppo che dell’intero settore – rappresenta uno dei punti particolar-
mente critici per certi aspetti e particolarmente rilevanti e significativi per

altri. È del tutto evidente, infatti, che si può contare su addetti che hanno
potenzialità legate anche a questo dato generazionale, ma anche che vi
sono condizioni sulle quali pesano in maniera rilevante e significativa le

difficoltà a gestire fasi di crisi con l’attuale sistema di ammortizzatori so-
ciali e soprattutto con il sistema previdenziale che si è delineato. Questo
serve ad affermare sostanzialmente due questioni di fondo che sono quelle

che mi preme sottolineare. Se si ferma l’ILVA di Taranto, se cioè si ferma
in maniera irreversibile lo stabilimento di Taranto, dal punto di vista del
mercato si crea nell’immediato una condizione per cui cinque milioni di

tonnellate di acciaio sono immediatamente disponibili per la concorrenza,
in particolare, di quella estera. Ciò avrebbe una ricaduta in termini di ex-

tra costi che è stata valutata tra i 5 e i 7 miliardi di euro. Inoltre, stante il

buco di mercato che si verrebbe a creare e considerati anche la specificità



della tecnologia del ciclo integrale, l’unitarietà del sito di Taranto e il fatto
che attorno ad esso ruotano in maniera assolutamente dipendente, in par-
ticolare il sito di Genova, ma anche tutti gli altri da me prima ricordati, sia
sotto il profilo occupazionale, sia da altri punti di vista, si avrebbero ef-
fetti immediati che non riguarderebbero solo il sito di Taranto, ma l’in-
sieme del Gruppo e della produzione manifatturiera del Paese. Siamo in
una condizione nella quale evidentemente il ruolo strategico dello stabili-
mento di Taranto è tale per cui una sua crisi e una sua chiusura irreversi-
bile significherebbe fermare la filiera dell’automotive e degli elettrodome-
stici. Significherebbe introdurre una sorta di rischio sistemico che riguarda
l’insieme dell’apparato industriale del nostro Paese. Per questa ragione,
siamo convinti che l’autorizzazione integrata ambientale definita dal Go-
verno e la possibilità che attraverso di essa si possa determinare un equi-
librio tra le esigenze indispensabili di bonifica, ambientalizzazione e ri-
qualificazione, sia del processo produttivo che dell’ambiente esterno al
processo stesso, possano essere i riferimenti fondamentali per arrivare
ad una gestione equilibrata di una fase che ha avuto, anche nel recente
passato, momenti di particolare tensione che non possono mettere a rischio
una prospettiva che riguarda non solo il sito di Taranto, ma in generale il
sistema industriale del nostro Paese.

BENTIVOGLI. Signor Presidente, desidero solo aggiungere alcuni
elementi a quanto già osservato dal collega.

Il dottor Venturi ha già spiegato quali possono essere gli effetti della
chiusura e della sospensione della produzione per il sito di Taranto. Essi si
inquadrano in una situazione molto preoccupante che vede il mercato di-
ventare sempre più competitivo. Negli ultimi anni, nei Paesi Bric si sono
verificati numerosi processi di fusione che hanno portato alla creazione di
enormi gruppi industriali prima inesistenti, in grado di fagocitare le
aziende europee e quelle italiane.

Mentre parliamo dell’ILVA di Taranto, le multinazionali operanti nel
settore della siderurgia, settore privatizzato negli anni Novanta, si stanno
progressivamente disimpegnando dal nostro Paese. A ciò si somma la si-
tuazione dell’ILVA, e quindi il rischio di perdere quote rilevanti se non la
totalità dell’industria primaria del nostro Paese.

Per questo motivo, come organizzazioni sindacali, stiamo sottoli-
neando da tempo la necessità che si riscopra una politica industriale inno-
vativa rispetto al passato, dal momento che vi sono elementi che determi-
nano un deficit competitivo di questo settore che disincentiva la perma-
nenza in Italia.

Tornando all’ILVA, c’è un ultimo aspetto su cui vorrei soffermarmi
che riguarda la situazione attuale. Anche per noi i rilievi e le prescrizioni
dell’AIA (Autorizzazione integrata ambientale) rappresentano un tra-
guardo fatto di strumenti strutturali definitivi verso cui tutti dobbiamo ten-
dere; a quanto pare, però, tali prescrizioni non risolvono lo scontro istitu-
zionale in atto.
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Stante la posizione molto particolare presa dall’azienda, che ha ade-
rito all’AIA ponendo come condizione il dissequestro dell’area attual-
mente posta invece sotto sequestro dalla magistratura, il nostro auspicio
è che essa si attenga in tempi celeri e certi alle suddette prescrizioni.
Al contempo, però, è anche importante che lo scontro tra le diverse isti-
tuzioni dello Stato venga ricondotto ad una situazione di conciliazione, al-
trimenti l’instabilità delle norme e del traguardo cui dobbiamo arrivare di-
venta un buon alibi per non fare quanto invece è necessario.

Andando indietro nella storia, è dal 1971 che si discute della que-
stione ambientale di Taranto e, grazie al fatto che questa è stata oggetto
di campagne elettorali e di scontro tra diverse culture, ancora oggi ci tro-
viamo in una situazione di poca concretezza. Sarebbe quindi opportuno
che con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle prescrizioni dell’AIA
- che se non sbaglio dovrebbe avvenire a breve – si definisse un traguardo
e tutti i poteri dello Stato spingessero nella stessa direzione. Altrimenti,
rischiamo di non percorrere tanta strada.

ANGELETTI. Signor Presidente, questa è una vicenda molto più
grave di quanto possa apparire. È stato già ricordato che la possibile chiu-
sura dell’area a caldo di Taranto potrebbe produrre effetti catastrofici nel
nostro apparato industriale, effetti che inizialmente si manifesterebbero
nell’ambito dell’industria siderurgica e successivamente si estenderebbero
al resto dell’industria manifatturiera che utilizza i prodotti dell’ILVA di
Taranto. Infatti, riuscire ad individuare un altro fornitore non solo produr-
rebbe un certo livello di incertezza nella stipula dei contratti – che normal-
mente hanno una certa durata – ma per ovvi motivi determinerebbe anche
una crescita dei costi.

Il risultato, secondo noi, sarebbe una vera e propria catastrofe indu-
striale ed occupazionale. Ovviamente, dal punto di vista occupazionale
gli effetti sarebbero terribili per le realtà direttamente interessate, quella
di Taranto e, immediatamente dopo, quella di Genova.

Tutto ciò non potrebbe che produrre un aumento dei costi di produ-
zione interna, con una perdita di competitività che incentiverebbe a delo-
calizzare e a chiudere le attività, dal settore del bianco al settore automo-

tive, che già di per sé ha scarsa intenzione e volontà di investire in Italia.
Infatti, anche le altre industrie manifatturiere italiane registrerebbero una
perdita di competitività e implacabilmente, in settori dove le nostre im-
prese fanno una certa fatica a competere, le conseguenze sarebbero seria-
mente preoccupanti.

È difficile quantificare le ricadute che si avrebbero sul piano occupa-
zionale nell’arco di 12-18 mesi, ma è importante ricordare che stiamo par-
lando di migliaia di posti di lavoro e di perdite nella fatturazione del set-
tore industriale, con una diminuzione della produzione di ricchezza, molto
vicine ad un punto del PIL.

Tutto ciò andrebbe ad incidere su un altro elemento, che non può es-
sere quantificato in termini economici, ma che avrebbe serie conseguenze
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anche sul piano economico, mi riferisco all’immagine del nostro Paese nel
mondo.

Noi siamo dell’avviso che si possa produrre acciaio in Italia cosı̀
come lo si produce negli altri Paesi europei – non parlo del Bric, ma di
Paesi europei quali la Germania, la Francia o l’Olanda – con le stesse ca-
ratteristiche e seguendo le stesse regole. A nostro parere, la scelta del Go-
verno di anticipare di due anni l’applicazione della direttiva europea che
detta le condizioni di produzione dell’acciaio – e quindi le norme da os-
servare in modo da non compromettere, né danneggiare la salute dei lavo-
ratori e tantomeno di coloro che non lavorano nel settore – è una sfida
accettabile. Dobbiamo infatti scommettere sul fatto che compiendo uno
sforzo in anticipo la competitività della nostra industria dell’acciaio possa
migliorare nei prossimi anni. Ma questo sarà seriamente possibile e reali-
sticamente credibile se lo stabilimento di Taranto non si fermerà, perché
se gli altiforni verranno fermati non vi saranno le risorse economiche
né la spinta e l’interesse ad osservare le prescrizioni della direttiva, con
tutti gli investimenti ed il conseguente sforzo finanziario che l’impresa do-
vrebbe necessariamente sopportare.

Se invece, malgrado ciò, tutta questa operazione dovesse alla fine fal-
lire, per vari motivi che è del tutto superfluo ricordare in questa sede, l’i-
dea che in Italia non si possa più produrre diventerà molto forte. E c’è
sempre un motivo che può essere assunto non come alibi ma come argo-
mentazione, magari fondata, per affermare che in un Paese come il nostro
non si può produrre.

Credo che il Parlamento, i deputati e i senatori della Repubblica ita-
liana, abbiano anche il compito, il dovere di fare delle riflessioni che si
astraggano dall’episodio in sé, per valutare gli effetti che certe scelte pos-
sono determinare sugli interessi strategici del nostro Paese.

Non aggiungo altro alle considerazioni che i miei colleghi hanno già
espresso nello specifico; credo però che sia necessario tenere presente an-
che questa valutazione, nel contesto di una vicenda che è già sotto osser-
vazione da parte dei gruppi industriali e dei governi dei nostri partner eu-
ropei.

VARESI. Ringrazio la Commissione per l’opportunità che ci viene
data.

Sto seguendo solo da qualche mese la vicenda dell’ILVA di Taranto i
cui contorni drammatici sono più che evidenti.

Credo che su tale questione ci sia una grossa responsabilità dello
Stato. Sono convinto che paradossalmente la responsabilità dello Stato,
che avrebbe dovuto vigilare sull’attività dell’azienda sia ben superiore a
quella dello stesso imprenditore che da solo non avrebbe potuto fare
quanto contestato.

C’è stato un «lavoro di squadra», c’è stata una grossa «distrazione»,
una superficialità politica, l’idea che si potesse piegare al bisogno occupa-
zionale qualsiasi altro diritto fondamentale, come gli eventi drammatici di
cui stiamo leggendo in questi giorni sulle agenzie di stampa ci mostrano.
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L’inquinamento riguarda profondamente il territorio e le persone e per
questo motivo riteniamo che soprattutto lo Stato debba assumersi in que-
sto momento le proprie responsabilità. E non ci sono ragioni di bilancio
che tengano, né motivi di opportunità economica che possano essere avan-
zati per dare l’idea che si tratti di una questione che riguarda soltanto l’a-
zienda, le organizzazioni sindacali chiamate a tutelare i posti di lavoro, il
Presidente della Regione, la Provincia o le istituzioni locali. Questo, in-
fatti, sarebbe un brutto segnale. L’ILVA, malgrado le nostre valutazioni,
rappresenta comunque una fotografia molto chiara della capacità di questo
Paese di governare le grandi industrie, cioè prodotti dal forte impatto am-
bientale ma necessari per accettare la sfida industriale sul piano mondiale.
Quindi, riteniamo che lo Stato debba fare il massimo per impedire che al-
l’estero si formi un’idea negativa del nostro sistema economico.

Proprio in questi giorni il ministro Clini ha licenziato l’autorizzazione
integrata ambientale (AIA) anche se i giornali già parlano di una nuova
autorizzazione. In realtà non è cosı̀. Mi domando allora come sia stato
possibile in quattro mesi portare a termine un lavoro che durava già da
diversi anni e come sia stato possibile soltanto in queste ultime settimane
affinare i dati relativi ai campioni di rilevamento che ci hanno fornito i
risultati che sono sotto gli occhi di tutti.

Riteniamo che il Gruppo Riva abbia delle grandi responsabilità, ma
dobbiamo anche prendere atto del grosso cambiamento di atteggiamento
della nuova presidenza: si è usciti infatti dall’ottica dello scontro istituzio-
nale e della soluzione da ottenere attraverso un ricorso (ricordo che l’am-
ministrazione dell’ILVA aveva l’abitudine di impugnare tutto; qualunque
atto le fosse notificato rappresentava l’occasione per una opposizione).
C’è stato quindi un cambiamento e sembra anche che ci sia stata una
grande assunzione di responsabilità. Riteniamo che oggi lo scoglio mag-
giore sia quello di consentire all’azienda di riparare seriamente ai propri
danni, sotto il profilo dell’impatto ambientale, ma soprattutto della respon-
sabilità sociale nei confronti delle migliaia di lavoratori che hanno sempre
e comunque fatto il proprio dovere, anche pagando sul piano personale la
durezza e le difficoltà del proprio lavoro. Abbiamo il dovere di chiederci
come si sia potuto arrivare a questo punto e come tutto questo si sia po-
tuto verificare.

Vorrei sollecitare il Parlamento chiedendo a lei, presidente Giuliano,
di istituire una commissione d’inchiesta, di promuovere un’indagine cono-
scitiva sulla vicenda, di promuovere cioè un lavoro parlamentare che scatti
una fotografia dettagliata di quello che è accaduto negli ultimi 30, 40 anni
e che possa offrire al Paese l’opportunità di svolgere una profonda rifles-
sione sull’ILVA, un’impresa che deve essere considerata non tanto un
punto di arrivo quanto di partenza per un Paese che non vuole rinunciare
alla propria politica industriale e che è in grado di farlo anche affrontando
temi cosı̀ delicati.

PRESIDENTE. Ringrazio gli intervenuti e cedo la parola ai colleghi
che intendono intervenire per porre eventuali quesiti.
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MARITATI (PD). Ho ascoltato con molto interesse e anche con tre-
pidazione gli interventi essenziali ma corposi svolti dai rappresentanti sin-
dacali.

È naturale che le vostre considerazioni siano spostate sul fronte del
diritto al lavoro, che non è un elemento secondario: è proprio l’articolo
1 della Costituzione italiana a riconoscere il lavoro quale elemento fon-
dante della Repubblica che voi ma anche tutti noi siamo impegnati a di-
fendere. Non credo ci sia un solo senatore che non sia consapevole dei
valori in campo.

L’ILVA si ferma a seguito di un intervento traumatico della magi-
stratura. Il dottor Varesi ha posto in evidenza l’aspetto importantissimo
delle responsabilità, ma in questo caso non c’è né il tempo né un motivo
per attardarsi su questo elemento. Noi dobbiamo valutare e poi adottare i
provvedimenti di competenza, ma nel fare questo non possiamo fermarci
al valore primario del diritto al lavoro. La magistratura è intervenuta ma si
tratta di un intervento unico ed isolato: in questi ultimi anni non ci sono
stati atti significativi, controlli, azioni preventive, non è stato adottato al-
cun provvedimento che potesse arginare un fenomeno che procura morte e
danni alla salute.

Io comprendo le vostre istanze; anch’io sono culturalmente dalla
parte del lavoro, ciò detto, stante la situazione, che cosa dobbiamo fare?
Deve essere formulata un’indicazione realistica. Il processo produttivo si
interrompe e questo comporterà conseguenze gravissime, e questo lo sap-
piamo bene, ma se il processo produttivo non si interrompe, che cosa ac-
cadrà o che cosa continuerà ad accadere? Questo è il fulcro della mia do-
manda, una domanda vera.

Vorrei praticamente conoscere la vostra posizione in merito agli ef-
fetti dell’ipotizzata o sperata prosecuzione dell’attività produttiva. È
vero o non è vero che al momento il numero di morti è incalcolabile?
O meglio, è possibile calcolare soltanto la media dei casi di cancro, e
quindi degli esiti nefasti di tale patologia, che per la città di Taranto, e
non solo, è nettamente superiore a quella nazionale? Un tentativo di rispo-
sta a queste domande nell’intervento del dottor Varesi c’è quando afferma
che non è possibile individuare una soluzione in pochi giorni e che il pro-
blema deve essere interpretato come un costo sociale. È chiaro che
l’ILVA, Taranto, gli operai sia di Taranto che di Genova non possano es-
sere lasciati soli. Dobbiamo però valutare la situazione. È questo che vi
chiedo. Il dottor Angeletti ha affermato che se l’Italia non produce
come l’Europa esce dal mercato, ma anche che può produrre salvaguar-
dando il diritto alla salute. Allora si deve essere in grado di confutare –
e se questo è possibile, ben venga – i risultati degli accertamenti in
sede giudiziaria. Se quegli accertamenti sono fallaci, che si contrastino;
i metodi per farlo esistono, ma i metodi non possono essere quelli della
piazza, bensı̀ quelli della legge, dei ricorsi e dei vari gradi di giudizio.
Questo è quanto mi aspetto. Siete in grado di assicurarci o comunque di
affermare che quegli accertamenti non sono veri? Se non lo fossero ci tro-
veremmo davanti a un provvedimento devastante dell’autorità giudiziaria,
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ma se sono veri, allora che si intende fare: si fa una scelta tra la vita e il
lavoro?

POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Signor Presidente, ringra-
zio l’Ufficio di Presidenza per aver accolto con tanta immediatezza la
mia richiesta di audizione sulle tematiche dell’ILVA che ritenevo doves-
sero essere accuratamente seguite. Nel merito anche io sarei stata favore-
vole all’idea del mettere in piedi una Commissione d’inchiesta, ma pur-
troppo credo che i tempi non ci consentano di intervenire in tal senso.
Semmai questo compito l’affideremo a chi verrà eletto nella prossima le-
gislatura. Anche io come il collega Maritati sono fortemente perplessa ri-
spetto all’impostazione che hanno dato i nostri ospiti, squisitamente di ca-
rattere sindacale, con la quale si tenta in extremis di proteggere i posti di
lavoro. Non credo però che il sindacato in tanti anni non si sia mai posto
il problema ambientale che non è di oggi; peraltro la magistratura aveva
reso noto che vi stava prestando attenzione già da tempo. Noi pugliesi sa-
pevamo perfettamente che una situazione del genere prima o poi sarebbe
esplosa. Mi sarei pertanto aspettata che il sindacato, insieme alla tutela del
posto di lavoro, si fosse soffermato anche sul rispetto al diritto alla salute
dei lavoratori che, se ricordo bene, è stato anche singolarmente rivendicato
da più di un lavoratore con soccombenza da parte dell’azienda stessa. Ora
mi chiedo come oggi l’azienda possa continuare a sostenere la propria cre-
dibilità e come voi possiate continuare a fare altrettanto rispetto ad un
soggetto che ha acquistato l’ILVA a prezzi di saldo – ma questa è ormai
acqua passata –. Forse, però, avendola acquistata a quei prezzi avrebbe
potuto anche investire qualcosa di più proprio sotto il profilo della tutela
dell’ambiente, della salute dei lavoratori e di chi abita in quell’area e della
Puglia intera, perché occorre considerare che i tumori purtroppo non ven-
gono registrati soltanto a Taranto in quella quantità rilevante, ma in tutta
la Regione, come i dati in nostro possesso dimostrano. L’azienda, se non
ricordo male – non ho con me i documenti – aveva già sottoscritto un pro-
tocollo che avrebbe dovuto seguire e che nel 2004 era stato sottoscritto
anche dai sindacati. In otto anni non è stato fatto però un solo passo
avanti. Recentemente è stato nuovamente sottoscritto un altro protocollo
di intesa cui hanno aderito la Regione, il sindaco e l’amministrazione pro-
vinciale e tutti i soggetti istituzionali che retoricamente e platonicamente
sottoscrivono dei protocolli nella nostra Regione, ma che non porta però la
firma dei sindacati. Mi piacerebbe quindi conoscere il motivo di questa
scelta. Né mi pare che nessuno si sia mai dato pensiero dei risultati che
pure l’ARPA ha sottolineato in maniera molto forte ed evidente. Inoltre,
scusatemi se lo dico in maniera cosı̀ brutale, ma come si può chiedere
che intervenga adesso lo Stato ribaltando sullo stesso delle responsabilità
che sono in primis dell’azienda e, in secondo luogo, dei soggetti che si
sono messi insieme a sottoscrivere protocolli mai rispettati? Oggi ad un’a-
zienda che ha comprato a quattro soldi un’industria del genere noi in pra-
tica diciamo che abbiamo combinato un bel disastro e che però, siccome
dobbiamo mantenere i posti di lavoro e non dobbiamo fare una brutta fi-
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gura con l’intero mondo, lo Stato dovrà intervenire! Non mi sembra pro-
prio che questa sia la soluzione più giusta e corretta. Dai sindacati mi sa-
rei aspettata qualcosa di più e soprattutto che intervenissero per tempo
quando già si sapeva perfettamente che la magistratura sarebbe intervenuta
nei limiti che doverosamente le sono consentiti. Quando gli altri non
fanno il proprio dovere è logico che la magistratura si trovi a dover inter-
venire in maniera cosı̀ forte.

CASTRO (PdL). Signor Presidente, nonostante la stima per il collega
Maritati e l’amicizia che nutro nei confronti della collega Poli Bortone,
sento in premessa il dovere di esprimere un marcato dissenso riguardo
alle loro osservazioni. Il fatto di aver militato per anni sul versante dato-
riale credo rafforzi il senso di quanto sto per dire. Ritengo che non esista
accusa più profondamente ingiusta di quella mossa nei confronti di orga-
nizzazioni sindacali che, in particolare a Taranto e Genova, hanno sempre
condotto battaglie dense e significative a tutela della salute e della sicu-
rezza dei lavoratori. Credo che nessuno possa affermare che le organizza-
zioni sindacali confederali in Italia abbiano considerato il tema della sicu-
rezza e della salute come non prioritario. Questo tema, però, non può es-
sere trasformato in un’astrazione moralistica. La partita in gioco, come le
organizzazioni sindacali hanno limpidamente dimostrato, è la desertifica-
zione definitiva delle produzioni manifatturiere in Italia. Oggi chiudere
l’ILVA, a maggior ragione attraverso un provvedimento giudiziario, signi-
fica inibire a questo Paese la possibilità di continuare a fare industria, cioè
significa negare la sua stessa identità culturale, oltre che economica. Noi,
infatti, siamo industria e bellezza e certamente non possiamo immaginare
di essere solo bellezza. Come ha ricordato in particolare il dottor Ange-
letti, chiudere l’ILVA significa cacciare da questo Paese i due principali
comparti (automotive ed Eldom). Non si capisce perché l’Italia debba es-
sere l’unico Paese al mondo a grande tradizione industriale che non possa
produrre acciaio, quando recenti crisi hanno invece dimostrato come pro-
prio l’assenza di un presidio strategico nell’ambito delle produzioni prima-
rie rappresenti uno straordinario fattore di debolezza.

Ciò premesso, rivolgo anche io una domanda agli amici e colleghi
del sindacato: a me sembra di poter cogliere in tutta questa vicenda la gra-
cilità di un modello di relazioni industriali che all’interno dell’ILVA si è
caratterizzato, soprattutto dal punto di vista datoriale, per l’adesione ad un
modello classico e, oserei dire, ispirato al più tradizionale antagonismo e
alla più tradizionale primazia dei rapporti di forza. Sono convinto che, co-
m’è accaduto per molte altre imprese italiane non necessariamente innova-
tive, se si fossero creati sedi, luoghi e prospettive di dimensioni istituzio-
nali nei quali affrontare cooperativamente, nell’autonomia degli interessi
reciprocamente rappresentati, ma convergendo verso il bene comune di
una produzione al Sud ed anche di una produzione sicura, si sarebbe po-
tuto evitare un intervento cosı̀ ferocemente intrusivo da parte della magi-
stratura e cosı̀ inappropriato in termini di modi e di esiti. Da questo punto
di vista chiedo alle organizzazioni sindacali se davvero non sia opportuno

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 11 –

11ª Commissione 9º Res. Sten. (29 ottobre 2012)



inserire nell’agenda della produttività, entro la quale si sta svolgendo un
negoziato che peraltro mi sembra piuttosto esangue, il tema cruciale di
un modello partecipativo di relazioni industriali come motore di una com-
petizione che sappia trovare nell’orizzonte della responsabilità sociale un
elemento di ulteriore rafforzamento.

Credo che questo Paese senza un nuovo modello di relazioni indu-
striali non sia nelle condizioni di compiere un metro in avanti e lo dimo-
stra proprio il caso ILVA: non si può essere posizionati a presidio dei seg-
menti più pregiati o più cruciali dei mercati internazionali se non si di-
spone di un modello di relazioni davvero propulsivo. Da questo punto
di vista l’ILVA non rappresenta la tradizione più limpida dell’esperienza
italiana di relazioni industriali.

Credo che tutti insieme dobbiamo trarne una lezione nitida: le rela-
zioni industriali sono fondamentali anche per fare salute, sicurezza e per
fare davvero buona impresa.

NEROZZI (PD). Signor Presidente, una prima considerazione. A mio
avviso in questa vicenda che riguarda Taranto e l’ILVA è giusto far rife-
rimento al 2004 ed ai vari protocolli sindacali, e vorrei anche sapere dove
fossero le amministrazioni locali e tutto il mondo di allora. E, facendo
parte del potere legislativo, qui mi fermo per rispetto alla magistratura.

Vi sono responsabilità politiche che vengono da lontano e vorrei an-
che aggiungere che l’ARPA che, a quanto mi risulta, negli ultimi 15 anni
ha seguito una direzione omogenea, non può oggi far finta di scoprire la
situazione.

Siamo quindi di fronte ad un processo complesso nell’ambito del
quale occorre tenere insieme, come mi pare evidenziassero le organizza-
zioni sindacali, sia il tema della vita delle persone e della sicurezza del-
l’ambiente, sia la questione occupazionale e non tanto per l’occupazione
in sé, ma per quello che significa quell’impianto per il nostro Paese.
Siamo stati estromessi da settori strategici e non possiamo perderne altri.
L’esperienza dell’ILVA e dell’Alcoa – cito l’Alcoa per il rilievo strategico
dell’alluminio – indicano che ci sono settori sui quali occorre lavorare e
che dobbiamo mantenere in vita se vogliamo rimanere un Paese che com-
pete nel settore industriale.

Il modo con cui far stare insieme questi due aspetti è oggi una que-
stione di difficile soluzione, di cui lo Stato si deve far carico perché è an-
ch’esso responsabile.

Ho citato l’esempio dell’Agenzia dell’ambiente, ma ricordo che nel
2004 i sindaci del territorio, la Regione e l’assessore alla sanità dichiara-
vano che tutto andava bene e che l’ARPA non intervenne, nonostante mi
risulti che i sindacati avessero chiesto un intervento in tal senso.

Non penso quindi che si debba attuare un intervento assistenziale;
sono però convinto che lo Stato, il Governo, si debba porre il problema
di risanare l’ambiente e quindi evitare l’insorgenza di tumori dovuti all’in-
quinamento – perché non si può per queste ragioni morire di tumore, a
Taranto o da altre parti – ma anche di come mantenere un settore strate-
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gico che è presente in tutti i Paesi avanzati. E questa azione – ossia la
politica industriale – rientra tra i compiti del Governo. Credo che dob-
biamo muoverci su questa strada stretta.

Poi, tutti ovviamente sbagliano e avranno sbagliato anche i sindacati,
il problema però non è questo, ma è come risolvere la questione e a mio
avviso lo si fa tentando di coniugare insieme le due problematiche ed in-
vestendo risorse che altrimenti sarebbero destinate ad opere assistenziali
senza utilità.

POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Li può investire l’azienda.

NEROZZI (PD). Anche l’azienda ovviamente. Sottolineo, però, che
non siamo stati noi a permettere quel tipo di acquisizione, la mia parte
politica all’epoca non era al governo della Puglia, né del Paese! È bene
puntualizzare questi aspetti.

Credo che il Governo, il Ministro dell’industria e quello dell’am-
biente, si debbano far carico di un’idea generale sul settore e poi sul ri-
spetto della salute, perché c’è questa contraddizione.

Non vorrei poi che succedesse quello che si è verificato in altre oc-
casioni e in altri territori, dove le persone con il cancro sono rimaste con il
cancro, gli operai sono stati mandati a casa e in quelle aree sono state rea-
lizzate speculazioni edilizie!

PRESIDENTE. Prima di lasciare la parola ai nostri auditi vorrei svol-
gere una modestissima considerazione. La vicenda alla nostra attenzione
ha profili di cosı̀ alta drammaticità che non credo sia opportuno lasciare
spazio ad atteggiamenti confliggenti. Non mi pare questo il momento di
verificare le ragioni dell’intervento traumatico della magistratura, il perché
tutto ciò non sia avvenuto prima o le motivazioni delle varie omissioni,
distrazioni o dei vari protocolli ai quali non è stato dato adempimento.
Credo sia il tempo di dare risposte risolutive, che tendano – e mi sembra
di buon senso – a coniugare il sacrosanto diritto alla vita con l’altrettanto
sacrosanto diritto al lavoro, però in una atmosfera che non sollevi polemi-
che, né scontri ideologici, ideali, tantomeno politici o, peggio ancora, par-
titici.

ANGELETTI. Non è solo un espediente dialettico o etico quello di
rifuggire dalla scelta tra il lavoro e la salute, ma, credo, una questione
di razionalità.

Noi chiediamo una cosa semplice: nei Paesi più avanzati al mondo in
termini di tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini – ovviamente sul
pianeta Terra, perché è l’unico che conosciamo – nei Paesi più ricchi e
quindi in grado di resistere al ricatto del mantenimento dei posti di lavoro,
si produce acciaio, produzione che normalmente inquina. Ebbene, chie-
diamo che le stesse caratteristiche tecniche, le stesse condizioni e la stessa
tecnologia, anzi se possibile anche più avanzata, vengano applicate a Ta-
ranto. Non siamo in grado di stabilire se in tal modo eviteremo che le per-
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sone si ammalino di tumore, perché non siamo medici, né scienziati e
dobbiamo perciò rimetterci a ciò che sostengono le persone competenti.
Al momento non c’è tempo per fare processi sulle responsabilità del pas-
sato – questione che potremo affrontare più avanti – e quindi se dobbiamo
realizzare una operazione intelligente, al fine di risolvere il problema e di
creare una prospettiva positiva – la migliore al mondo e senza fare sconti
a nessuno – chiediamo che a Taranto si produca acciaio con le stesse mo-
dalità con cui si produce in Svezia, in Germania e un poco anche in Sviz-
zera.

Ho già detto che non siamo in grado di dire con certezza se in questo
modo sicuramente nessuno si ammalerà più a Taranto, ma chiediamo che
il rischio sia il più basso che la coscienza umana possa assumere. Un ri-
schio resterà, ne siamo consapevoli, proprio perché sappiamo che cosa si-
gnifica produrre acciaio e quindi fondere il carbone ed il ferro. Questo è
quello che pensiamo si debba fare per rendere compatibile il lavoro con la
tutela della salute, certo, non in termini assoluti, ma nel miglior modo pos-
sibile, anche perché in termini assoluti non si può difendere né il lavoro,
né la salute.

PRESIDENTE. La mia non vuole essere una critica alle sue conside-
razioni; bisogna però verificare se la strada da lei suggerita sia percorri-
bile, considerato che in questo caso gli impianti dell’ILVA sono allocati
nel cuore di una città.

BENTIVOGLI. Credo che i problemi di Taranto, che rappresentano
un’ottima cartina di tornasole della incapacità di risolvere i problemi in
Italia, dipendano dall’attitudine ad individuare le colpe sempre nell’altro,
e personalmente in alcuni interventi svolti ho percepito proprio questa pro-
pensione. Innanzitutto, la nostra azione non è tutta spostata sul versante
occupazionale, perché quando l’ambiente è inquinato i primi a subirne
gli effetti sono i lavoratori essendo questi i soggetti più prossimi agli im-
pianti inquinanti. Pertanto, questa tendenza da parte nostra non c’è.

Io, invece, da parte di senatori della Repubblica italiana mi aspetterei
che si ponesse un filtro tra ciò che pubblicano i media e l’azione che noi
conduciamo. La nostra attività più che decennale sul versante ambientale
non è che non esiste perché non viene rappresentata nei programmi tele-
visivi di Floris o di Formigli; le nostre azioni esistono anche se hanno
meno spazio e meno visibilità nei media.

Noi, peraltro, ci siamo spesso trovati tra l’incudine, una politica di-
stratta o interessata, e il martello ovvero l’azienda che presenta le rigidità
di cui parlava il senatore Castro, del cui intervento condivido integral-
mente gli aspetti relativi alle relazioni industriali.

Consentitemi poi una battuta finale: il registro tumori della Provincia
di Taranto è fermo al 2006. Di chi è la responsabilità?

PRESIDENTE. Non è questa la sede per individuare le responsabi-
lità.
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POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Il sindacato quando vuole
osserva attentamente e si attiva.

BENTIVOGLI. Ma noi ci siamo sempre occupati di ambiente. Ora
stiamo insistendo sulla produzione perché i siti d’interesse nazionale...

MARITATI (PD). Io non pongo conflittualità. La mia era solo una
domanda.

BENTIVOGLI. Ma non è in conflitto.

MARITATI (PD). Ho fatto una domanda alla quale lei ha risposto
parzialmente.

BENTIVOGLI. Ed infatti voglio rispondere.
I 57 siti d’interesse nazionale inquinati che non svolgono attività di

produzione, come quello di Bagnoli, sono stati per un terzo bonificati e
poi lasciati cosı̀. Pertanto, è utile mantenere la produzione proprio per re-
sponsabilizzare le aziende.

VENTURI. Vorrei invitare la Commissione del Senato a visitare l’im-
pianto ThyssenKrupp di Duisburg o l’impianto Voestalpine di Linz, in
Austria. Quegli impianti sono la dimostrazione che è possibile produrre
in equilibrio tra sicurezza interna degli impianti e salute delle persone.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti e dichiaro conclusa l’audi-
zione.

Rinvio il seguito dell’indagine conoscitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 17.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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