
i segreti di pulcinella

ilva: il salario avvelenato
L’intricata contesa innescata, quest’estate, attorno al sequestro dell’area a caldo dello stabilimento Ilva di Taranto, 
non rappresenta solo l’ennesimo scandalo italiano, l’ennesimo esempio di come lo Stato, la Chiesa, dirigenza 
politica e sindacal - concertativa siano i “paggetti” ben retribuiti del grande capitale, ma diventa lezione concreta 
degli scenari che questi ci vorranno sempre più spesso propinare.

garanzia di salute, garanzia di salario!
coordinamentodisostegnoallelotte@inventati.org

E’vero che il “caso” dell’ILVA tarantina é “scoppiato” a seguito dell’iniziativa della 
magistratura (sollevando l’indignazione di Governo, ministri, sottosegretari e sinda-
calisti), ma da molto tempo il fuoco covava sotto la cenere. La lunga storia - prima 
dell’Italsider, poi dell’Ilva - di danni ambientali, condizioni di lavoro sempre più pesanti 
ed infortuni era da tempo “verità di popolo”. Il cosiddetto ricatto occupazionale impo-
neva, però, la silenziosa accettazione con la compiacenza di politici e sindacalisti. 
Un ricatto occupazionale che, tuttavia, negli anni, non solo ha permesso il continuo 
avvelenamento degli operai e dell’intera città, ma non ha comunque lesinato l’espul-

sione di migliaia di lavoratori dallo stabilimento. Respirare veleno per poi avere tassi di disoccupazione a doppia 
cifra. Questa la realtà di Taranto, che poi non é tanto differente da quella di Genova da dove è iniziata nel 2002 
la dismissione degli altoforni ILVA a favore della loro concentrazione a Taranto, spostando semplicemente la rica-
duta ambientale su un altro territorio con più alto tasso di disoccupazione. Intanto terreni e soprattutto banchine 
del porto venivano letteralmente regalati a Riva a mo’ di ricompensa per le malattie provocate a Cornigliano dalle 
polveri respirabili e per gli infortuni sul lavoro. La logica del ricatto occupazionale, del salario avvelenato, contro 
cui mai un’ora di sciopero era stata fatta, oggi inizia però a mostrare  le prime crepe. Dopo tutto, un lavoro, da 
morti, non serve proprio a nessuno

La situazione tarantina rimane comunque complicata e la posta in gioco alta. I sinda-
cati, arroccati nella loro linea di difesa della fabbrica, non potranno che restare supini 
mentre Riva giocherà a tirare la corda con Stato e magistratura per acchiappare più 
soldi possibile per “bonifica” e ristrutturazione. Una bonifica che potrebbe non esse-
re mai completata, visti i lunghi tempi di spegnimento e di riavvio degli impianti, in 
un momento di crisi del ciclo dell’acciaio in cui si prospettano, piuttosto, scenari di 
ridimesionamento “paracadutato” (magari dallo Stato) della capacità produttiva dello 
stabilimento, in attesa di tempi migliori. Nonostante tutto la lezione tarantina resta, 
in un panorama in cui l’attacco ai lavoratori e alle loro famiglie é generalizzato e la 

chiusura delle fabbriche, con l’ampia possibilita di delocalizzazione del capitale fisso, impone sempre più lo smar-
camento dalla “difesa dello stabilimento” per attestarsi sulla difesa intransigente delle nostre condizioni di vita e di 
lavoro. Linea che il Comitato ha fatto sua pretendendo, al di là della formula con cui padroni e Stato cercheranno 
di chiudere la vicenda, garanzia di salute e garanzia di salario.

il comitato dell’apecar
Il coraggio di urlare questa verità non é venuto, però, da nessun partito, da nessun 
sindacatone; ma dall’attivismo di alcuni operai dell’Ilva ex fiom che, riuscendo a rom-
pere con le dinamiche concertative e con l’appiattimento della difesa delle condizioni 
di vita e di lavoro sugli interessi di Riva e dei (suoi) impianti, sono riusciti a dissipare 
la cortina fumogena che da anni soffocava, letteralmente, la fabbrica e Taranto intera. 
Magistratura o non magistratura, é la spontanea reazione di questi lavoratori, con la 
creazione del comitato dei “Cittadini e lavoratori liberi e pensanti”, che ha posto la 
questione riuscendo a coinvolgere nella discussione e nelle manifestazioni, gli abitanti d’interi quartieri popolari. 
L’interruzione da parte del Comitato del comizio Fiom/Fim/Uilm - in coincidenza con lo sciopero del 2 Agosto con-
tro il ventilato sequestro dell’area a caldo - al grido “servi di Riva”, diventa una lezione di dignità per tutti .

difendere la fabbrica?



Non bastavano gli scioperi per il padrone, non bastavano le masserie, anche la sicurezza sul lavoro 
a Taranto (solo li??) é diventata merce di scambio per i sindacati compiacenti. E’ sempre  il Comi-
tato dei lavoratori e cittadini liberi e pensanti a inchiodare al muro delle responsabilità i concertativi, 

pubblicando l’accordo del 2007 in cui Fiom, Fim e Uilm, in cambio di 21.000 ore di permesso annuo, che comunque 
avrebbero per legge, accosentirono alla richiesta dell’azienda di ancorare le denunce sulla sicurezza sul lavoro ad 
una procedura di consultazione tutta interna all’azienda. In poche parole, impossibilità di denunciare a enti esterni 
all’azienda (magistratura, asl, arpal, ecc...) le condizioni critiche di sicurezza, senza prima dare corso a un lungo e 
tortuoso “percorso di raffreddamento”, a porte chiuse, con i vertici aziendali...pena la perdita delle ore di permesso. 
Anche questo serviva a “salvare posti di lavoro”??

infortuni: non vedo, non sento, non parlo!

La vicenda di Taranto, oltre 
gli aspetti già sottolineati, é 
anche storia di ordinario cre-
tinismo parlamentare. Dove marionette e 
burattini - che si aggirano tanto nel teatrino 
sindacale, quanto in quello politico - complici 
del massacro salariale e ambientale consu-
mato a Taranto, credono di poter risolvere 
le problematiche, e lavarsi le coscienze, a 
suon di leggi e ordinanze. Eclatante il caso 
del sindaco di Taranto, in quota Sel, che di 
fronte alla sempre più tragica situazione del 
quartiere Tamburi, preda delle polveri e dei 
miasmi provenienti dall’Ilva, non ha saputo 
che rispondere che con l’emissione di un or-
dinanza, nel 2010, in cui vietava ai bambini 
di giocare nelle aree verdi e nei giardini non 
pavimentati del quartiere. Intimando multe e 
la mobilitazione dei vigili contro i trasgresso-
ri. Fatta la legge, risolto il problema! 
Erano e sono, forse, le madri a essere re-
sponsabili dei tumori dei figli perché non in 
grado d’impedire ai bambini di giocare nelle 
aiuole?

l’ordinanza
Gli scioperi a difesa degli impianti di Riva che Fiom, 
Fim e Uilm hanno portato avanti all’Ilva di Taran-
to, rappresentano solo la punta dell’iceberg di una 

sudditanza all’interesse padronale che l’esplodere della questione 
tarantina ha messo in primo piano. Strutture sindacali balzate in 
prima linea ad indire tali scioperi, ma che, mai e poi mai, negli 
anni passati hanno indetto un’ora di sciopero contro gli infortuni 
sul lavoro o per la sicurezza all’interno degli impianti. Nel frat-
tempo tra distacchi ed esentati si pappavano 500.000 € all’anno 
che gentilmente Riva metteva a disposizione per la gestione del 
Centro dopolavoristico Vaccarella. Brutta faccenda, che gli operai 
ex - Fiom del Comitato Lavoratori e cittadini liberi e pensanti da 
anni denunciavano all’interno delle strutture sindacali. Faccenda 
che ha gettato i vertici sindacali nel più totale imbarazzo, inca-
paci di giustificare la scomoda posizione. Il recupero in extremis 
l’ha tentato D. Stefanelli, segretario generale Fiom - Cgil, non-
ché tutt’ora Presidente della Fondaziane Vaccarella (alla faccia 
del tanto annunciato repulisti interno) che dichiara: “Torniamo a 
difendere i lavoratori [...]. Il sindacato deve fare il suo mestiere. 
Stare con i lavoratori. Occuparsi di tutela dei diritti individuali e 
colletivi. [...] Non fare il gestore di masserie sulla base di accordi di 
cessione”. La domanda, come si dice, sorge spontanea : “e fin’ora 
cosa avete fatto??”. Purtroppo anche la risposta sorge altrettanto 
spontaneamente....svenduto i lavoratori e le loro famiglie.

taranto, ma non solo!
i sindacati ... di riva1 2

Questo un piccolo spaccato dello scenario di Taranto. Saremmo però degli illusi a credere che tutta quel-
la subordinazione, tutto quel cretinismo parlamentare fosse relegato esclusivamente a Taranto, all’Ilva, al 
“degradato” sud. Tutte argomentazioni per altro utilizzate da chi, responsabile e complice della situazione 
tarantina, cerca di smarcarsi e ripulirsi mani e coscienza. Non é sostituendo dirigenti sindacali, sindaci o mi-
nistri che la situazione cambierà. La ristrutturazione industriale, la chiusura delle fabbriche, anche sul nostro 
territorio, diventa preziosa lezione. Se in periodi di vacche grasse padroni e marionette presi dal buon’umore 
possono permettersi pure atteggiamenti “democratici”, in periodi di crisi non possono che mostrare la loro 
vera natura. Ingabbiati nel meccanismo della delega a istituzioni e sindacati concertativi, strumentalizzati 
nella difesa di stabilimenti e mezzi di produzione non nostri, stretti tra scegliere un salario avvelenato o una 
vita di fame saremo sempre vittime di scelte dettate dalla logica del profitto altrui. Alcoa, Sulcis, Ilva, ma an-
che, Centrale del latte, Amt, Amiu sono lezioni da cui ripartire. Ripartire collegandoci tra lavoratori, studenti, 
disoccupati, cassaintegrati per la difesa delle noste condizioni di vita e di lavoro, per la difesa delle nostre 
condizioni di classe. In questo percorso, come Coordinamento di sostegno alle lotte lavoriamo...

garanzia di vita , garanzia di salario!
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