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1. Il presente testo dà per acquisito il Documento “Il sindacato è un’altra cosa”, presentato al 

congresso nazionale della Cgil del 2014. 

L’incipiente crisi della siderurgia europea negli anni 80 del secolo scorso viene affrontata in modo 

assolutamente difensivo a Piombino da sindacati confederali e istituzioni. Nessun progetto 

qualitativo di rilancio (a parte le fantasie del Progetto Utopia), bensì un ammortizzatore sociale 

velenoso come i prepensionamenti: la dimensione collettiva, industriale e sociale si liquefa in una 

galassia di vicende individuali, di incentivi a lasciare il lavoro e la fabbrica per andare in pensione a 

50 anni di età e magari dedicarsi al lavoro nero… L’operaio di fabbrica sindacalizzato, quasi sempre 

elettore se non iscritto Pci, spesso industrialista e maschilista, non è più la figura sociale di 

riferimento in Valdicornia.   

 

2. Ci sono vicende-simbolo che riepilogano tutta una fase: quella della tentata riconversione a 

carbone e smisurato ampliamento della centrale Enel di Tor del sale (oggi in dismissione...) registra 

la fine della città fabbrica come identità collettiva. Nel 1987 il referendum sul progetto-carbone 

sancisce la massiccia vittoria del no.  I sindacati confederali per mesi hanno sostenuto ottusamente 

il progetto. Pci (e Cgil? verificare) cambiano affannosamente rotta a favore del no, ormai a ridosso 

del referendum. Si fa chiara la traiettoria per cui il fumo non è (più) pane. Gli operai non sono più 

egemoni, non si pongono e non vengono più percepiti come classe generale. Le loro organizzazioni 

sindacali e politiche maggioritarie, sulla decisiva contraddizione emergente ambiente-produzione 

capitalistica, balbettano o sono al fianco dei padroni inquinatori, a Piombino come alla Farmoplant 

di Massa C. Intanto, associazioni e comitati di quartiere conquistano la chiusura della batteria 27 

forni della cokeria, impianto che sputa idrocarburi policlici aromatici cancerogeni, i quali 

avvelenano gli operai così come gli abitanti di Piombino. 

Da decenni, nell’area industriale si accumulano tonnellate di veleni, che impongono oggi massicce 

bonifiche, più evocate che praticate. In questi decenni, i controlli istituzionali non sono stati 

effettuati, con responsabilità immense dei loro titolari (Regione, Comune, Arpat…). Va altresì 

riconosciuto che né da parte dei sindacati, né degli addetti, né della popolazione, è stata messa in 

atto l’indispensabile vigilanza operaia e popolare, tranne rare eccezioni. 

 

3. Intanto, la Valdicornia cambia faticosamente: nuova agricoltura di qualità, turismo 

(prevalentemente balneare), parchi naturalistici e archeologici disegnano una nuova mappa sociale, 

economica e culturale del territorio; tuttavia, il reddito della popolazione proviene ancora e sempre 

in misura prevalente dal salario operaio. I nuovi posti di lavoro  sono pochi e spesso retribuiti poco, 

quando non al nero (v. turismo). I dipendenti delle amministrazioni pubbliche diminuiscono 

progressivamente, a fronte delle terziarizzazioni dilaganti, e, con il calo degli operatori dello Stato 

sociale, si contraggono i servizi, dalla scuola alla sanità: attualmente, ormai, ci vogliono mesi e 

mesi per una visita specialistica o un esame clinico. A tutto vantaggio delle strutture private. Intanto, 

l’occupazione femminile resta al palo, come da tradizione. Negli ultimi anni, a Piombino, jeanseria 

si succede a jeanseria, pizzeria a pizzeria, mentre altri esercizi chiudono.  E gli sfratti aumentano. 

 

4. Nel 1992-93 si procede alla privatizzazione delle acciaierie. E’ l’abbandono del ruolo del 

pubblico nell'economia, già malamente incarnato nel modello assistenzialistico-clientelare 

democristiano delle Partecipazioni statali. Inoltre, poca manifattura si è sviluppata accanto e a valle 

dell'industria pesante: per citare l’esempio addotto nella sua tesi di laurea da una giovane 

compagna, è significativo che neppure una fabbrica di tute da lavoro sia mai sorta in questa città 

operaia. Più che alla privatizzazione in sé, la lunga e importantissima lotta dei 38 giorni reagisce 

alla mano pesante con cui la nuova proprietà Lucchini sta gestendo l’operazione. Una lotta gloriosa, 



benché soprattutto difensiva e segnata da una conduzione antidemocratica da parte dei sindacati 

confederali: v. intervento di Cofferati e referendum… bis per fare ingoiare gli accordi. Del resto 

siamo nella fase delle intese nazionali a perdere sulla scala mobile e sul nuovo modello concertativo 

nelle relazioni industriali. 

 

5. A Lucchini succederà Severstal, senza che significativi investimenti di qualità risollevino le sorti 

delle acciaierie. Non c’è traccia di nuovo lavoro e tanto meno di lavoro nuovo per qualità sociale 

ambientale culturale.  Anche la Dalmine (Tenaris) e la Magona (Arcelor Mittal) cambiano 

proprietà, finendo l’una a fungere soprattutto da magazzino; l’altra sospesa in un limbo fatto di 

pluriennali ammortizzatori sociali. Il 24 aprile 2014 si ferma l’altoforno. Il gruppo Cevital, patron 

l’algerino Issad Rebrab, si fa avanti per acquisire le acciaierie, gestite dal commissario governativo 

dopo l’ignominioso abbandono di Severstal. Non solo: Rebrab promette investimenti pure nella 

logistica e nell’agroindustria. Come già altri millantatori prima di lui, trova la strada aperta da parte 

delle istituzioni a tutti i livelli e dei sindacati confederali: totalmente acritiche e irresponsabili, non 

si curano di verificare reali intenzioni e solvibiltà del nuovo padrone. Nel giugno 2015, Fim-Fiom-

Uilm nazionali scaricano opportunisticamente sui sindacati territoriali la responsabilità della firma 

di un accordo che comporta la perdita di diritti e del 25-30% del salario per i circa 2.200 ex 

dipendenti Lucchini e umilia i lavoratori, costretti a firmare una sorta di lettera di sottomissione, per 

essere assunti da Cevital-Aferpi. L’accordo capestro viene approvato dal referendum sotto ricatto. 

Mentre una parte dei lavoratori rientra in fabbrica, per l’altra metà comincia il percorso degli 

ammortizzatori sociali, in cui peraltro anche quasi tutti i “fortunati”, già rientrati al lavoro, 

progressivamente si ritroveranno inchiodati, nel corso dei mesi successivi. Una macelleria sociale 

silenziosa e feroce decima intanto i ranghi dell’indotto, i cui problemi sono affrontati “a 

spezzatino” dai sindacati, senza unificare le vertenze e affrontarle nel loro drammatico insieme. 

Non una delle mirabolanti promesse di Cevital - avallate dalle istituzioni e dai sindacati 

maggioritari – si realizza. Oggi la fabbrica è praticamente ferma e per cacciare il profittatore... 

beneficato sta per aprirsi un contenzioso giudiziario! All’orizzonte, tenebre.  

Fra l’altro, a Piombino come altrove, il perdurare di simili, lunghi periodi di cassa integrazione 

(localmente scanditi in funzione elettorale quale... anestetico sociale) pone la necessità di integrare 

al 100% il salario dei cassintegrati e impiegarli in lavori non episodici di pubblica utilità, altrimenti 

in abbandono: ad esempio, nella manutenzione degli acquedotti-colabrodo. Ciò contribuirebbe sia a 

far respirare numerose famiglie, stremate da anni di sottosalario, e rilanciare minimamente i 

consumi e quindi il commercio, in crisi evidente; sia a riproporre un ruolo positivo dei lavoratori 

interessati, a fronte di una separatezza che li isola sempre più dalla popolazione. 

 

6. Mentre i lavoratori e la popolazione sembrano tirare a campare, sotto la cappa della delega 

passiva a sindacati e istituzioni, nel panorama sociale locale si è verificato un fatto nuovo, 

affacciatosi fin dall’inverno 2014-2015: è nato il Coordinamento Art.1-Camping CIG (per 

ricostruirne la vicenda, è utile consultare http://www.restiamoumani.it/index_lavoro.html ). Si tratta 

di un’associazione di lavoratori, in gran parte ex Lucchini, e cittadini, di varia collocazione 

sindacale e politica. Tale Coordinamento costituisce un fatto decisamente originale nella storia 

locale degli ultimi decenni, durante i quali si sono peraltro registrate anche nelle fabbriche alcune 

esperienze – forse paragonabili, ma assolutamente non sovrapponibili - di sinistra sindacale in seno 

alla Cgil, nonché di segno Slai Cobas e, recentissimamente, Usb. 

Nel 1991, infatti, in seno all’allora autonoma Camera del lavoro Piombino Elba Valdicornia si 

costituisce l’area di “Essere sindacato” che nel congresso (il primo su documenti contrapposti)  

conquisterà più del 15%, pur non potendo contare su nessuno a tempo pieno, tranne un dirigente 

dello Spi. L’area, positivamente plurale in quanto ad appartenenze politiche, esprimerà, spesso 

pubblicamente, il proprio profondo dissenso dalle politiche concertative dilaganti, le quali stanno 

consegnando i lavoratori  e la città allo strapotere di Lucchini (v. omicidi bianchi; Sanitas...). L’area 

rimarrà abbastanza saldamente attiva e organizzata, pure sotto la denominazione “Alternativa 

sindacale” in occasione del congresso del 1996 . Forse ultima tra le Camere del lavoro in Toscana, 

http://www.restiamoumani.it/index_lavoro.html


perfino la Cgil Piombino-Elba-Valdicornia dà faticosamente vita al “governo unitario” della Camera 

del lavoro. Un compagno di Alternativa sindacale, dipendente pubblico, con il sostegno delle 

categorie industriali ma non di Funzione pubblica, viene eletto nella segreteria confederale, pur 

rimanendo al suo precedente posto di lavoro; idem per alcune categorie. Nella primavera del 1999, 

il compagno diventa responsabile regionale lavoro del Prc, scosso dalla scissione cossuttiana, e si 

procede alla sua sostituzione in segreteria confederale. 

Nel successivo periodo, l’area congressuale di minoranza si fa meno dinamica, alcuni transitano 

progressivamente in maggioranza, anche se nel congresso del 2010  c’è chi, ancora oggi presente in 

seno all’Opposizione Cgil, entra nel direttivo confederale provinciale nella quota della Fiom, allora 

collocata a sinistra. Da non trascurare il fatto che la Camera del lavoro Piombino Elba Valdicornia 

giungerà alla provincializzazione delle strutture, incardinata su Livorno, assai indebolita da 

vicende quali la condanna dell’allora segretario generale di Funzione pubblica per essersi 

appropriato di parte delle quote tessera. 

 

7. La novità rappresentata dal  Coordinamento Art.1-Camping CIG smuove le acque  del mondo 

politico-sindacale locale, tradizionalmente segnate dal conformismo. La capacità di analisi e 

mobilitazione del C. CIG è scandita dalla puntuale scoperta dei segreti di Cevital, colpevolmente 

trascurati da istituzioni e sindacati: dai problemi in Algeria, al passaggio dai due promessi a un solo 

forno elettrico (mai neppure aperto il cantiere). Il 6 dicembre 2016 in consiglio comunale, alla 

presenza dello stizzito amministratore delegato dell’azienda, il C. CIG dichiara che l’avventura 

Cevital-Aferpi deve essere considerata chiusa: oggi lo dicono tutti, allora si stigmatizzarono i 

“gufi”. Le mobilitazioni incessanti segnarono momenti di originalità come i campeggi di lotta, 

sotto il segno di tematiche anche generali assai significative: questione indotto abbandonato a se 

stesso; priorità delle bonifiche ambientali, nonché la dedica del campeggio 2016 alla memoria di 

Abd el Salam, l’operaio immigrato assassinato durante uno sciopero a Piacenza. 

Comprensibilmente, ma non per questo meno problematicamente, la discussione più difficile in 

seno al C. CIG riguarda proprio il rapporto con le organizzazioni sindacali. Delle Rsu Aferpi 

fanno parte tre campeggiatori, di cui un iscritto Fim (peraltro sempre più lontano dal C. CIG); uno 

UglMet; uno Fiom, aderente alla nostra area. La trasversalità eterogenea che caratterizza 

l’associazione è certamente un fattore di radicamento sociale autentico. Richiede però uno sforzo di 

discussione e maturazione  non facile, a fronte di una gestione dei sindacati maggiori a dir poco 

modesta sotto il profilo sia dell’elaborazione, sia della mobilitazione, nonostante alcune recenti, 

episodiche iniziative della Fiom; e di un maggioranza politico-amministrativa locale sconfortante, 

nonché di minoranze non molto dinamiche. 

 

8. In seno al C. CIG si sono ritrovati e riconosciuti i compagni che oggi a Piombino danno vita 

all’area congressuale Il sindacato è un’altra cosa-Opposizione Cgil, zona Valdicornia; essi 

hanno diffuso alle acciaierie il volantino dell’area per il no al nuovo contratto dei metalmeccanici 

(Arcelor-Mittal 94 sì e 24 no su circa 500 aventi diritto; Aferpi 345 votanti su circa 1900 aventi 

diritto, 257 sì e 80 no). 

Sulla base del documento congressuale, della pratica dell’area nazionale, nonché del presente 

contributo, intendiamo proseguire il nostro impegno in Cgil. A questo scopo, alla presenza della 

compagna Anna Della Ragione in qualità di Coordinatrice Provinciale dell'area (3337945189), 

abbiamo deciso di nominare come coordinatori locali i compagni Alessandro Babboni, operaio 

Aferpi (3703407819), e Massimo Matteuzzi, operaio Aferpi (3291606684), i quali sono a 

disposizione per coloro che volessero prendere contatto con noi.  

 

Novembre 2017 


