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Introduzione

«Stalingrado. Come l’acciaio resiste la città», cantavano gli
Stormy Six molti anni fa. Parafrasando i versi di quella (brutta)
canzone, scrivo pensando a Taranto: La città è stretta in una morsa
d’acciaio. La metafora “metallurgica” allude ovviamente al Moloch
capitalistico, nella sua componente “pubblica” come in quella
“privata”. Scrivevo nell’agosto del 2012: «Per non sprofondare nel
sempre più stucchevole e nauseante dibattito tra partigiani del diritto
al lavoro (“senza però trascurare le ragioni della salute e
dell’ambiente”) e i sostenitori del diritto alla salute (“senza però
trascurare le ragioni dei lavoratori”), mi attengo a queste tre
fondamentali, quanto elementari, acquisizioni: 1. la “logica del
profitto” sussume sotto il suo sempre più cogente imperativo
categorico qualsivoglia considerazione (politica, etica, religiosa) e
qualsiasi diritto; 2. la salute e la sicurezza rappresentano per il
capitale meri costi, e 3. a decidere del futuro industriale di Taranto (e
dell’Italia) non sarà un tribunale della Repubblica ma il mercato».
Alla fine del 2019 siamo ancora a questo punto, con un di più di
contraddizioni e di superfetazioni politico-ideologiche (un
escrementizio mix di “populismo”, “sovranismo”, sparate
demagogiche d’ogni genere) che rendono la situazione odierna
ancora più avvelenata (è proprio il caso di dirlo!) che nel recente
passato.

Per parlare seriamente della crisi dell’ex Ilva di Taranto
bisogna intanto collocarla nel quadro della più generale crisi
che sta attraversando l’industria dell’acciaio in tutto il mondo:
«Il mercato siderurgico è ciclico e spesso anticipatore degli
andamenti congiunturali di molti settori industriali, essendo l’acciaio
una materia prima necessaria a molti e diversi ambiti produttivi,
come l’automotive, l’elettrodomestico, le costruzioni, i mezzi
agricoli e movimento terra, la cantieristica navale, il packaging.
Dopo avere archiviato un biennio di forte espansione, il settore ha
conosciuto a partire dall’anno scorso una stagione di
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ridimensionamento, oggi allineata alle difficoltà di gran parte del
manifatturiero, automotive su tutti. Tutti i principali produttori
europei sono in crisi. Nelle ultime trimestrali i gruppi quotati hanno
segnalato perdite o profitti in calo e i titoli delle società da inizio
anno perdono dal 10 al 20 per cento titoli delle società da inizio anno
perdono dal 10 al 20 per cento. Molti hanno deciso di tagliare la
produzione. A questa dinamica si salda un dato strutturale relativo al
mercato mondiale dell’acciaio, vale a dire la sovracapacità. C’è
troppa capacità produttiva rispetto alla domanda, troppi impianti che
producono acciaio. E in questo settore i costi fissi sono elevati. Si
produce a ciclo continuo. Questo significa che non è possibile
fermare e riavviare un’acciaieria a piacimento senza dovere
sopportare inefficienze e costi aggiuntivi. L’Europa non è il centro
del mondo, a maggiore ragione nel mercato dell’acciaio. La
produzione siderurgica globale l’anno scorso è cresciuta del 4,6%.
Ma a crescere sono stati Cina (+6,6%), India (+4,9%), Stati Uniti
(+6,2%), mentre la Germania ha perso il due per cento. La Cina, poi,
produce oggi 928 milioni di tonnellate di acciaio, la metà degli 1,808
miliardi di produzione globale. L’Italia è storicamente un importante
produttore di acciaio. A oggi è ancora il secondo a livello europeo
(dopo la Germania), ma è uscito dalla classifica dei primi dieci,
sorpassata dall’Iran. L’Italia ha prodotto, nel 2018, 24,5 milioni di
tonnellate, in aumento dell’1,7 per cento sul 2017. Quest’anno, nei
primi nove mesi dell’anno, la produzione nazionale è stata di 17,621
milioni di tonnellate, il 3,9% in meno rispetto allo stesso periodo
dell’anno scorso. Nel 2015, prima dell’ultimo ciclo espansivo, la
soglia a settembre era pure peggiore, a 16,752 milioni di tonnellate.
All’interno di questi volumi bisogna però distinguere tra due tipi di
prodotto: i «lunghi», destinati all’edilizia (e per i prodotti di
maggiore qualità, automotive e meccanica) e i «piani», prodotti
legati all’industria manifatturiera pesante, come la filiera
automobilistica, l’elettrodomestico, la cantieristica, i lavori pubblici.
I piani sono la specialità dell’Ilva e di un unico altro operatore in
Italia (il gruppo Arvedi). Il venir meno di una fonte di
approvvigionamento interna di questo tipo non può non impattare su
gran parte delle filiere produttive italiane, con ripercussioni sul
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livello delle scorte, dei prezzi. Per questo motivo la vicenda dell’ex
Ilva è un problema di politica industriale che investe tutta Italia» (1).
E investe come un treno impazzito i lavoratori, che poi sono i soli
della cui condizione mi interessa: la politica industriale italiana mi
riguarda come anticapitalista, e quindi comme radicale oppositore
del Capitale (nazionale e internazionale, pubblico e privato) e dello
Stato che lo supporta in tutti i modi, com’è del resto naturale in
questa società.
Per il professor Giulio Sapelli «Siamo al punto più basso della
nostra storia industriale. Per l’Italia lo stop dell’Ilva è un grande
problema per il futuro. Nei prossimi anni occorrerà ricostruire la
Mesopotamia e l’Italia avrà bisogno di un campione. L’Europa per
uscire dalla deflazione secolare ha l’occasione della Siria e della sua
ricostruzione. E l’Ilva potrebbe essere uno dei veicoli, visto che
sarebbe l’unica grande acciaieria del Mediterraneo, con una potenza
di fuoco molto alta. Dobbiamo guardare al domani, questo è il fatto.
Oggi c’è un partito ideologico anti-industriale in Italia, nato già ai
tempi di Alfonso Pecoraro Scanio ministro dell’Ambiente, che aveva
una visione magica dell’industria e che oggi sopravvive e che
equipara il fare industria al fare del male. Mi preme sottolineare una
cosa. In queste settimane drammatiche i sindacati si sono comportati
in maniera molto responsabile e questo è lodevole. Cgil, Cisl e Uil
hanno mostrato più responsabilità dei nostri ministri» (2). Non so
dire se in questo Paese operi da tempo «un partito ideologico antiindustriale», magari folgorato sulla via della “decrescita felice”; di
certo Sapelli ha ragione da vendere nell’individuare nei tre sindacati
di regime la spina dorsale del partito della responsabilità e del Pil, un
ruolo che essi hanno svolto con zelo tanto nella “Prima”, quanto
nella “Seconda” Repubblica, e che riconfermano oggi, quando
sembra apparire all’orizzonte una “Terza” Repubblica, dai connotati
ancora incerti ma che certamente non sarà meno ostile delle
precedenti nei confronti degli interessi delle classi subalterne. Anche
ai tempi della ristrutturazione e poi della chiusura degli impianti
siderurgici di Bagnoli la compagine sindacale ebbe modo di farsi
apprezzare quanto a collaborazionismo e a responsabilità nazionale,
a cominciare dal mantenimento della “pace sociale”.
5

Credendo di fare una cosa utile per chi volesse approfondire la
“problematica” siderurgica come si è venuta a configurare nel nostro
Paese (significato storico dell’industria siderurgica italiana, i suoi
legami con lo Stato e con la politica in generale, la sua specificità
economica, ecc.), ho raccolto in questo PDF alcune pagine tratte da
libri, giornali e studi che hanno come loro oggetto, appunto,
l’industria che produce acciaio come materia prima per altre
industrie manifatturiere e prodotti in acciaio pronti all’uso.
Scriveva Richard A. Webster ne L’imperialismo industriale
italiano: «L’industria siderurgica fu dunque salvata dall’intervento
dello Stato, di concerto con gli interessi di alcuni gruppi privati, ma
con metodi che inchiodarono l’Ilva ad una lunga e precaria
convalescenza. D’altro canto anche lo Stato sembrava destinato a
sperperare inutilmente altro denaro in questo inutile tentativo di
riconversione, non appena si fosse verificata una nuova crisi generale
nell’attività industriale». Si sta forse parlando di oggi? Nient’affatto:
«L’operazione di salvataggio del 1911, rivelando gli stretti e
molteplici legami fra l’industria siderurgica e lo Stato, suscitò
l’indignazione non solo dei riformatori sociali e dei radicali, ma
anche di rispettabili economisti conservatori. Le proteste per il
prezzo enorme che il paese stava pagando ai “baroni” del ferro e
dell’acciaio furono pertanto unanimi. Il contribuente italiano fu
costretto, infatti, ad addossarsi l’onere più grande» (3). Profitti
privati e pubbliche perdite, come non di rado accade nella patria di
Pantalone. Vedi, come ultimi e “paradigmatici” esempi, l’ex Ilva e
l’Alitalia: si parla, a proposito di quest’ultimo caso, di 9 miliardi di
euro gettati dallo Stato nel pozzo senza fondo dell’assistenzialismo.
«E io pago!», avrebbe detto il grande Totò interpretando il ruolo del
povero e tartassato «contribuente italiano». Perché una cosa
dev’essere chiara: «lo Stato siamo noi» è una locuzione che è vera
solo nel senso che siamo noi a sostenere le spese del Moloch. Nessun
pasto è gratuito, e i servizi ancora garantiti dallo Stato siamo noi a
pagarli (vedi alla voce drenaggio o pompaggio fiscale): altro che
Stato assistenziale! Piuttosto Stato assistito dal «contribuente
italiano».
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Proprio in riferimento a quei due disgraziati casi, ieri il Ministro
dello sviluppo economico Patuanelli ha evocato lo spettro di una
«nuova Iri», ha parlato della necessità di un «ritorno all’Iri», magari
coinvolgendo Cassa Depositi e Prestiti (4): «Per carità! Abbiamo
semmai bisogno di un comitato di salvezza nazionale, con tutti i
partiti dentro, piuttosto che chiamare Cassa depositi e prestiti che,
non dimentichiamolo, gestisce il nostro risparmio postale, ed esporla
a questo rischio» (G. Sapelli). Comitato di salvezza nazionale: siamo
già a questo? In ogni caso, sia chiaro: io mi chiamo fuori e
soprattutto contro!
La storia dell’industria siderurgica italiana è la storia del
militarismo e dell’imperialismo del nostro Paese. In effetti, la stessa
cosa si può dire per gli altri Paesi occidentali, considerata la stessa
natura della cosiddetta economia pesante (un ramo produttivo ad alta
intensità di capitali che spesso coincide con l’industria degli
armamenti stricto sensu); ma la relazione tra la nascita e lo sviluppo
dell’industria siderurgica e l’iniziativa economico-politica dello Stato
ha avuto in Italia una peculiarità davvero degna del massimo
interesse, per i suoi risvolti sociali di ampio e durevole impatto. In un
certo senso l’industria siderurgica è il comparto industriale che forse
più degli altri mostra la continuità sistemica del capitalismo italiano
attraverso i suoi diversi regimi politico-istituzionali: dall’epoca
liberale a quella fascista, e da questa all’attuale regime
Repubblicano.
La crisi che da molto tempo corrode le stesse fondamenta
dell’Ilva e dell’Alitalia, due ex “campioni nazionali” del capitalismo
italiano, rappresenta solo l’ultima manifestazione dei limiti e delle
contraddizioni del modello capitalistico di questo Paese. Com’è noto,
questo modello è centrato su una strettissima relazione “sinergica”
tra le maggiori imprese industriali nazionali e i più grandi istituti
creditizi del Paese, da una parte, e, dall’altra, lo Stato – in senso
stretto e allargato alla politica (partitocrazia); centrale e perifericoregionale.
Checché ne dicano gli ideologi del liberismo, il capitalismo non
sarebbe mai nato se lo Stato non avesse investito capitali e diretto
investimenti di capitali. Stato investitore diretto, e Stato direttore di
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investimenti privati, secondo la nota direttiva formulata da Alcide De
Gasperi negli anni Cinquanta. Marx a suo tempo parlò di
accumulazione primitiva o originaria del capitalismo (fine XV inizio
XVI secolo), e mise in luce il decisivo ruolo che vi giocò appunto lo
Stato, il quale pose la sua forza al servizio del processo sociale che si
concluse con la nascita del moderno rapporto sociale capitalistico:
«quel che chiedeva il sistema capitalistico era una condizione servile
della massa del popolo; la trasformazione di questa in mercenari, e la
trasformazione dei suoi mezzi di lavoro in capitale» (5). Da una parte
la massa dolente dei senza riserve, costretti a vendersi sul mercato
del lavoro per poter sopravvivere; dall’altra i capitalisti, i proprietari
delle «condizioni oggettive del lavoro» (macchine, materie prime,
ecc.) e, quindi, del prodotto del lavoro.
Naturalmente nei diversi Paesi lo Stato ha avuto un diverso peso e
ha esercitato differenti funzioni nella sfera economica. In Francia, ad
esempio, lo Stato ha giocato nella genesi capitalistica un ruolo
maggiore che in Olanda e in Inghilterra. E ancora maggiore è stato il
ruolo che lo Stato ha avuto nello sviluppo economico dei Paesi
capitalisticamente “ritardatari”: Germania, Italia, Giappone, Russia,
Cina. Al polo opposto troviamo invece gli Stati Uniti, dove
l’intervento dello Stato nella promozione del capitalismo è stato
relativamente secondario, quantomeno agli inizi del suo sviluppo,
nella sua genesi. Come sappiamo, l’avvento dell’epoca imperialista e
l’esplodere delle grandi crisi economiche (due facce della stessa
medaglia) ha completamente modificato questo quadro. Tanto per
dire, solo con il massiccio intervento dello Stato, che Trump si è
guardato bene dal contrastare (anzi!), l’economia americana ha
superato il momento più duro della crisi economica del 2008,
facendo registrare nel 2014 un non disprezzabile 5,2 per cento di
crescita. Oggi il suo ritmo di crescita si aggira intorno al 2,5 per
cento, e il Presidente promette nuovi investimenti pubblici nei
“settori strategici” (industria militare, comparto aero-spaziale,
infrastrutture tradizionali e “intelligenti”, ecc.) e un nuovo “Shock
fiscale” a beneficio della classe media (flat tax al 15 per cento): le
elezioni presidenziali incombono! (6)
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Tutto questo semplicemente per dire che non ha mai avuto alcun
fondamento contrapporre lo Stato al processo capitalistico di
accumulazione, secondo gli opposti ideologismi proposti dal
liberismo e dall’antiliberismo. Il problema è piuttosto capire la natura
dell’intervento statale in economia, sondarne la qualità e analizzarne
la dinamica nelle diverse condizioni sociali attraversate nel tempo da
un Paese. Ciò che conta non è la spesa pubblica in quanto tale, “in
sé”, ma la sua natura, la sua qualità: essa genera sviluppo economico
o mero assistenzialismo? sostiene la crescita di un Sistema-Paese o la
sua stagnazione? promuove nella “società civile” atteggiamenti
orientati alla laboriosità e all’iniziativa o, all’opposto,
all’assistenzialismo e al rivendicazionismo parassitario?
Scriveva Francesco Farina: «Il settore pubblico è apparso
appoggiare la politica di ristrutturazione capitalistica dell’industria
privata, prendendo parte attiva nel corso degli anni ’60 ai processi di
concentrazione produttiva e finanziaria, fino a giungere a controllare
circa il 50% dell’apparato industriale italiano. […] Ma il ruolo svolto
dalle imprese a partecipazione statale merita un maggior
approfondimento, se è vero che – relativamente allo sviluppo
industriale verificatosi nel Mezzogiorno – la più rapida dinamica
registrata dal tasso di crescita degli investimenti nel Sud rispetto alle
regioni centro-settentrionali tra il 1968 e il 1972, è stata dovuta
essenzialmente agli insediamenti produttivi realizzati dall’industria
pubblica. Come si è detto, uno degli aspetti più rilevanti della
profonda trasformazione subita dal tessuto industriale del
Mezzogiorno è costituito dal subentrare dei settori “pesanti” della
moderna industria manifatturiera alla crisi che ha investito la piccola
industria leggera tradizionale. Ciò è dimostrato sia dal carattere
ancora più “selettivo” (a vantaggio dei grossi progetti
d’investimento) degli incentivi creditizi concessi nelle regioni
meridionali in confronto alle altre voci del credito agevolato, sia
dallo spostamento dei finanziamenti verso i rami produttivi ad alta
intensità di capitali. Le erogazioni di mutui di favore presentano un
accentuato andamento “a forbice” tra il 1961 e il 1971: le iniziative
al di sopra dei 6 miliardi passano infatti dal 19,9% al 67,3%. E dalla
disaggregazione per settori dei mutui concessi si osserva come la
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quota destinata ai settori “pesanti” dei rami chimico (che comprende,
oltre all’industria chimica in senso stretto, la petrolchimica e le
raffinerie), e metallurgico, sia andata costantemente crescendo ai
danni degli altri settori, cioè delle piccole imprese meridionali
appartenenti ai rami alimentare, tessile, della carta e dei materiali da
costruzione. Se si escludono allora i pochi insediamenti privati
nell’industria “pesante” (come la Sir in Sardegna), si può dire che
l’inserimento definitivo dell’area arretrata meridionale nel
meccanismo di sviluppo nazionale è stato “guidato” dalle imprese a
partecipazione statale delle produzioni maggiormente capital
intensive.
Sarebbe tuttavia
erroneo
voler
contrapporre
un’accumulazione “pubblica” ad un’accumulazione “privata”, sulla
base della considerazione che la quota di investimenti industriali
pubblici è salita dal 1961 al 1972 dal 19% al 49%, soprattutto in
seguito alla forte dinamica del quadriennio 1969-1972 in cui le
imprese a partecipazione statale hanno portato la dinamica degli
investimenti industriali nel Sud a tassi di crescita superiori a quelli
del Centro-Nord. Questo non solo perché le imprese a partecipazione
statale operano secondo gli stessi criteri di profittabilità e adottano la
stessa organizzazione del lavoro delle industrie private, quanto
specialmente per il fatto che la funzione specifica loro assegnata dal
potere politico – predisponendo, tra l’altro, più ampie e favorevoli
condizioni di finanziamento – è consistita nel seguire e
nell’appoggiare la strategia di sviluppo prescelta dal capitale privato.
Si deve invece ritenere che nella politica di integrazione del
Mezzogiorno nel processo di sviluppo nazionale l’intervento
pubblico abbia puntato ad utilizzare le regioni meridionali come area
“alternativa” di accumulazione, dove le aspettative di profitto
potevano risultare più elevate per l’assenza della congestione
industriale, e soprattutto per la più ridotta rigidità della forza-lavoro,
derivante dall’inferiore livello di occupazione delle classi più
“efficienti” e da una minore sindacalizzazione. Se l’integrazione del
Sud è dunque avvenuta prevalentemente ad opera delle
Partecipazioni statali, senza peraltro che il Mezzogiorno venisse in
alcun modo a costituire un’area caratterizzata da migliori condizioni
di profittabilità, è perché non poteva non avvenire che in maniera
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omogenea alla tendenza labour saving manifestata dallo sviluppo
italiano, dove gli insediamenti produttivi dell’industria “pesante” ad
alto rapporto capitale-lavoro non sono altro che un aspetto del
ristagno delle fasi di sviluppo “estensivo” che hanno caratterizzato
l’accumulazione dell’ultimo decennio. […] Com’è noto, nonostante
il più alto ritmo di investimento del Mezzogiorno nel periodo 196972, l’incremento di occupazione è stato maggiore nelle regioni
centro-settentrionali. Gli investimenti dell’industria pubblica,
essendo avvenuti in settori di base (determinando, quindi, uno scarso
assorbimento di manodopera, pochi investimenti indotti, e un alto
flusso di importazioni dal Nord) hanno generato effetti moltiplicativi
inferiori alle aspettative. […] L’espansione della spesa pubblica, cui
si deve gran parte del rapido aumento della quota del settore
pubblico sul reddito nazionale, dovrebbe essere oggetto di una
considerazione più ampia. A causa della destinazione di gran parte
del bilancio pubblico alla spesa corrente, la pura erogazione di
redditi ha finito col sopravanzare di molto gli investimenti della
Pubblica Amministrazione e delle imprese a partecipazione statale. E
gli effetti destabilizzanti che ne sono derivati vanno ben oltre
squilibri quali il conflitto fra finanziamento pubblico e privato e
l’eccessivo indebitamento dello Stato. Infatti, il crescente flusso di
redditi creati dalla Pubblica Amministrazione – che si configura
come un drenaggio di risorse fuori dal meccanismo di accumulazione
per la produzione di servizi – se nel breve periodo sostiene la
domanda, nel lungo non trova corrispettivo (dal lato dell’offerta) in
un ampliamento della capacità produttiva del sistema» (7).
Qui mi fermo. Auguro ai lettori una buona lettura e mi scuso con
loro se nell’opera di “estrazione” e di ricomposizione delle pagine
qui pubblicate ho commesso degli errori che ne hanno in qualche
modo pregiudicata la comprensione. Non mi pare, ma scusarsi in
anticipo per eventuali errori e sviste è sempre la migliore cosa da fare
– e poi non costa nulla!

(1) M. Meneghello, Il Sole 24 Ore, 8 novembre 2019.
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(2) Intervista rilasciata Formiche.net, novembre 2019.
(3) R. A. Webster, L’imperialismo industriale italiano. Studio sul
prefascismo, 1908-1915, p. 143, Einaudi, 1974.
(4) Ripercorrere la storia della Cassa è rappresentativo della storia della
finanza e dell’economia pubblica d’Italia. La Cassa ha attraversato tutti i
regimi politici istituzionali di Italia: la costituzione del Regno Unito di Italia
del 1861; il periodo monarchico; il periodo fascista; il periodo repubblicano;
risentendo nei vari periodi di maggiore o minore autonomia rispetto allo
Stato centrale. È sempre sopravvissuta. La sua attività non è mai stata
chiusa. Essa ha sempre giocato un ruolo di protagonista: ha finanziato la
partecipazione italiana alle due guerre mondiali; ha finanziato le
ricostruzioni post belliche; ha conferito il capitale degli enti pubblici,
partecipando indirettamente al boom economico italiano successivo alla
seconda Guerra Mondiale; ha partecipato alla nascita di iniziative sociali
innovative come le prime gestioni di previdenza sociale per i lavoratori
dipendenti; al sorgere di forme di intervento pubblico nella gestione delle
residenze dei lavoratori ( ex GESCAL); ha sostenuto sempre le ricostruzioni
post terremoti, alluvioni e altri disastri naturali. Essa è sempre stata
presente, attiva e sostenitrice della finanza e dell’economia pubblica italiana
nel bene e nel male ( nelle fortune e nelle disgrazie).
(5) K. Marx, Il Capitale, I, pp. 783-784, Einaudi, 1980.
(6) «La stretta commerciale causata dalla guerra dei dazi sta facendo calare
le importazioni Usa ma non l’export che, invece, cresce (+3,7% nel primo
trimestre 2019) e non sembra pesare sul Pil, cresciuto del 3,2%: gli
economisti si aspettavano un 2% e i più pessimisti temevano addirittura una
recessione, visti i segnali di allarme del mercato obbligazionario. In ripresa
anche la produttività e l’occupazione, col tasso di disoccupazione
ulteriormente calato dal 3,8 al 3,6%: è il livello più basso dal 1969. Dopo
anni di stagnazione, in ripresa (modesta) anche i salari (+3,2%). Più ancora
dell’andamento futuro dell’economia a politiche invariate, comunque, oggi
vanno osservate le ulteriori, drastiche mosse che Trump sta mettendo in
cantiere. Soprattutto il piano di infrastrutture da 2000 miliardi di dollari da
lui presentato come un progetto bipartisan. I democratici non possono
osteggiarlo, visto che chiedono da anni investimenti pubblici per rinnovare
strade, ponti, ferrovie, reti digitali 5G e la protezione dell’ambiente. La
sinistra spera che questa sorta di ricetta “statalista” di Trump, da finanziare
anche con un aumento delle tasse sulla benzina e altro, provochi una rivolta
in casa repubblicana. Certo che se Trump riuscisse ad adottare le politiche
keynesiane che la sinistra non è riuscita a portare avanti, la svolta sarebbe
storica: il capovolgimento della rivoluzione reaganiana col ritorno
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all’interventismo conservatore degli anni di Eisenhower (che creò la grande
rete autostradale) e di Nixon (propose perfino il salario minimo universale,
mai ratificato dal Congresso). Ma è tutto da vedere: su tasse e investimenti
ambientalisti i repubblicani alzeranno barricate. E Trump in economia è un
pragmatico» (M. Gaggi, Il Corriere della Sera, 5 maggio 2019).
(7) F. Farina, L’accumulazione in Italia, 1959-1972, pp. 170-180
De Donato, 1976.

13

1.
Da R. A. Webster, L’imperialismo industriale italiano. Studio sul
prefascismo, 1908-1915, Einaudi, 1974.
Tutti i connotati più deteriori dell’industrializzazione italiana, il
militarismo, la speculazione e la mancanza di una seria
programmazione economica, gli errori insomma che vennero poi a
riversarsi sulle spalle dei contribuenti italiani, ebbero il loro punto
focale nelle imprese addette alla lavorazione del ferro e dell’acciaio.
Di per sé la produzione di ferro e di acciaio in Italia non era
un’assurdità. Il paese può contare infatti sulle abbondanti risorse di
minerale ferroso dell’isola d’Elba, di facile estrazione e di assai
buona qualità, oltre che sui giacimenti delle vallate alpine,
piemontese e lombarde, ricche di un metallo di grado ancora più
elevato di quello elbano benché più costoso. Ma l’industria
siderurgica, per possedere effettiva vitalità economica, deve esser
sorretta da un notevole livello di efficienza tecnica: il combustibile
per gli altiforni, ad esempio, doveva essere importato, al pari del
resto di certe leghe di minerali. Il mercato interno era inoltre
talmente ristretto che i costi di produzione dovevano per forza di
cose essere sufficientemente bassi da permettere l’esportazione del
prodotto a prezzi competitivi sul mercato internazionale. Ciò
comportava tuttavia una produzione a ciclo completo al fine di
evitare il raffreddamento del metallo nei passaggi dagli altiforni alla
laminazione, sino al momento cioè in cui esso non avesse assunto la
sua forma definitiva. La produzione a ciclo completo esige inoltre
una programmazione a lunga scadenza, rapidi ammortamenti, la
possibilità di rimpiazzare i macchinari suscettibili di rapida
obsolescenza e il sacrificio dei profitti per reinvestirli in altri
impianti. L’industria siderurgica italiana, al contrario, sorse con
intendimenti finanziari e speculativi e fu progettata da imprenditori
di grande esperienza, sicuri tanto dell’appoggio politico del governo
quanto delle ordinazioni militari e finanziati, in mancanza di solidi
capitali nelle loro prime imprese, da banchieri e speculatori in borsa,
piuttosto che da finanziatori particolarmente versati in problemi
industriali.
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Il nucleo embrionale della futura industria dell’acciaio fu la
Società Veneta di costruzioni ed imprese pubbliche, fondata nel 1872
sotto l’energica guida del suo presidente, Vincenzo Stefano Breda.
Anni di contrattazioni con l’amministrazione pubblica avevano
assuefatto Breda al modo di procedere tipico degli uomini politici
mentre la sua elezione al Parlamento nel 1876 era destinata a
facilitargli ulteriormente le cose. Sembra che egli abbia intuito assai
presto le molteplici possibilità esistenti per lo sviluppo dell’industria
pesante nella penisola, qualora non fossero mancati da parte del
governo commesse adeguate, solidi anticipi e una certa protezione
doganale. La Società Veneta sarebbe in effetti diventata l’incubatrice
di due imprese destinate ad assumere un ruolo di fondamentale
importanza nella storia dell’industria italiana: le Fonderie e acciaierie
di Terni (1884) e le Officine per locomotive e costruzioni
meccaniche Breda, fondate nel 1886 da Ernesto Breda, cugino di
Vincenzo Stefano. …
Le convenzioni del 1885 affidarono la gestione delle ferrovie
statali a vari gruppi privati per un periodo di vent’ani. Ma l’autentico
sostegno di cui si valse il gruppo Breda non stava tanto nella
legislazione parlamentare quanto piuttosto nelle stanze dei ministeri.
Nel 1887 il ministro della guerra affidò a Ernesto Breda un appalto
per le munizioni dell’artiglieria di tali dimensioni, che costui fu
costretto a organizzare su due piedi una sezione apposita nei suoi
stabilimenti. Da parte sua il ministro della marina, negli anni in cui
fu titolare l’ammiraglio Benedetto Brin, assicurò un fortissimo
impulso alla Terni con le sue ordinazioni di corazze metalliche,
accompagnate da generosi anticipi per i quali non venne mai
richiesto alcun interesse. E, quando la Terni non consegnò il prim
lotto entro i termini prescritti, il Brin, anziché applicare le ammende
previste dal contratto, non esitò a firmare nuove ordinazioni e a
versare ulteriori anticipi senza altra solida garanzia che una seconda
ipoteca sul patrimonio della società, il quale ammontava a non più
del 10 per ceno dell’importo accordato alla Terni.
A tutte le critiche Breda replicava con un’argomentazione,
ricorrente spesso nei suoi discorsi e nei suoi scritti, che non perse
mai efficacia: ossia, che la sicurezza nazionale e la necessità di
15

raggiungere l’indipendenza economica dall’estero imponevano la
costruzione di una grande acciaieria, quali che potessero essere i
rischi e le perdite cui si andava incontro. Egli non si stancò mai di
lodare l’abnegazione patriottica del proprio gruppo. La Società
Veneta fallì nel 1893.
Dal 1890 al 1903 la Terni ricevette cospicue commesse, a prezzi
eccezionalmente vantaggiosi, da Brin e dai suoi successori al
ministero della marina. Nel 1904, dopo una dilazione di sette anni, la
Terni fu costretta ad acquistare gli indispensabili brevetti dalla Krupp
per dar corso ad una moderna produzione di armamenti. […] Il primo
ventennio di attività della Terni – come risulta dagli incartamenti
della commissione di inchiesta nominata dal Parlamento nel 1906 –
rivelano attraverso quali enormi costi fosse stato portato a
compimento in Italia il processo di industrializzazione, all’ombra
della politica ministeriale. […] Le ingenti entrate della Terni non
rappresentavano tuttavia un equo compenso per meriti speciali o per
particolari successi conseguiti nel settore industriale. Al contrario,
nei due primi decenni della sua esistenza la Terni non era riuscita ad
assurgere a nucleo propulsivo di un sistema industriale capace di
emancipare il paese dalla sudditanza dai fornitori stranieri. Gli unici
clienti importanti della società erano la Marina e la fabbrica di
cannoni Armstrong di Pozzuoli. La grande casa inglese di munizioni
aveva fondato una succursale a Napoli nel 1885, dopo aver stipulato
speciali accordi con la Marina che desiderava contare in Italia su una
fabbrica di artiglieria navale con manodopera italiana. In conformità
a queste tendenze autarchiche, la Marina pretese anche che la
Armstrong utilizzasse acciaio prodotto in Italia: la società inglese si
vide costretta quindi a rivolgersi alla Terni. Questa sistemazione non
diede tuttavia buoni risultati. Non avendo concorrenti la Terni
pretese infatti di imporre prezzi decisamente esagerati mentre da
parte sua forniva sovente materiale inadeguato o scadente.
Ovviamente tutti gli oneri vennero a ricadere, in ultima analisi, sulle
spalle dello Stato perché, in queste condizioni, i costi della
Armstrong erano destinati a rimanere alti mentre le sue consegne
subivano sovente notevoli ritardi.
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La vicenda dello scontro con la Krupp torna ad ancor maggior
discredito della Terni. La semplice idea di una rivalità fra la Terni e
il colosso tedesco sembrerebbe assurda, data l’incapacità della
società italiana di mantener fede ai suoi stessi impegni con lo Stato e
considerata, soprattutto, la sua insaziabile voracità nell’incamerare
sussidi governativi. Nel 1897 la superiorità della Krupp era ormai
riconosciuta in campo internazionale: da quel momento anzi la Gran
Bretagna, gli Stati Uniti e la Russia cominciarono a servirsi di
armature fabbricate secondo il metodo Krupp per alcune delle loro
navi da guerra. In palese contrasto con i brillanti successi raggiunti
dall’industria tedesca, i risultati della Terni non si allontanavano
dalla mediocrità per quanto la società agisse esclusivamente
nell’ambito di un mercato nazionale ristretto e chiuso come quello
italiano. […]
Dopo l’iniezione di fiducia del 1885 a quanti erano interessati
all’industria cantieristica (anche in vista della conquista dell’Africa
orientale promossa dalla Sinistra), gli Orlando, gli Odero e i dirigenti
della Navigazione Generale (Florio) parteciparono attivamente a
tutte le iniziative industriali e navali suscettibili di usufruire del
sostegno statale. Era del resto abbastanza naturale che essi
mostrassero interesse alla produzione siderurgica che era di
fondamentale importanza per le loro stesse industrie, soprattutto in
un momento in cui si profilava la prospettiva di un consistente aiuto
dello Stato per produrre acciaio destinato a costruzioni navali poste
anch’esse sotto l’usbergo di cospicui sussidi pubblici. A tutti questi
benefici si poteva giungere, d’altro canto, in nome della
indipendenza nazionale, della sicurezza nazionale e… del lavoro
nazionale. Date queste premesse, pochi italiani potevano certo
aspirare ad essere considerati, a buon diritto, migliori patrioti di
costoro. […]
La fabbricazione di scafi di ferro e di acciaio sarebbe riuscita
certo assai più costosa in Italia che all’estero, dati gli alti prezzi
correnti sul mercato interno dei metalli che costituivano la voce
principale del costo di produzione, ma la più importante spesa non
era tanto la materia prima quanto piuttosto la manodopera, che nella
penisola era pagata meno che negli altri paesi dell’Europa
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occidentale. il Brin diede via al suo progetto avvalendosi di due
grandi stabilimenti: l’Ansaldo di Genova e la Guppy di Napoli che si
rivolsero a società inglesi per progetti e aiuti tecnici. Su
suggerimento del ministero della marina i cantieri navali
cominciarono quindi a produrre macchinari secondo i disegni forniti
dalle imprese britanniche, le quali ebbero in cambio un compenso
pari al 5 per cento del valore dei motori così realizzati. Di fatto la
creazione di un’industria di costruzioni navali, appoggiata dallo
Stato, era destinata ad avere effetti di grande rilievo a cominciare, se
non altro, da quello di addestrare ingegneri altamente specializzati
per le nuove ambizioni nazionali. […] I cantieri italiani si trovarono
dunque a lavorare quasi esclusivamente per conto della Marina
militare, mentre il resto della Marina mercantile italiana, che era
indipendente ed era in grado di vivere con le proprie forze sotto il
profilo commerciale, preferivano acquistare invece i suoi bastimenti
in Gran Bretagna da cui importava sovente anche navigli di seconda
mano.
Già nel 1899, al momento del “decollo” di questo settore
industriale, il senatore Ignazio Florio aveva cominciato a interessarsi
allo sviluppo dell’industria siderurgica. Gli Orlando e gli Odero
fecero la loro comparsa qualche anno dopo , allorché fu chiaro che lo
sfruttamento delle miniere dell’isola d’Elba poteva esser
sufficientemente redditizio per assicurare le basi all’impianto di
un’autentica industria del ferro e dell’acciaio quale Luigi Orlando
aveva previsto fin dal 1881. Le miniere dell’alba, che appartenevano
al demanio statale, erano state affittate dall Stato a vari concessionari
che solevano vendere all’estero il minerale estratto dall’isola. Ma nel
1899 una nuova società l’Elba, acquistò dal concessionario Ubaldo
Tonietti il diritto di usare il minerale estratto dai giacimenti locali in
cambio di una somma di ben 5 500 000 lire, oltre a 1000 su 60 000
azioni della compagnia dell’Elba. L’Elba si proponeva di realizzare
in Italia un’industria per la fabbricazione del ferro. La nuova società
era finanziata da banchieri francesi e belgi, ma anche da gruppo
d’interesse facnti capo a Schneider e, circostanza di importanza
fondamentale, da alcuni nuclei bancari italiani. Il Credito di Genova
deteneva la maggioranza del pacchetto azionario con 18 650 azioni.
18

Molti furono comunque i privati finanziatori, genovesi, romani,
napoletani che figuravano tra i fondatori. Florio personalmente aveva
una partecipazione ari al 5 per cento e anche le Ferrovie Italiane
(affiliate alla Terni) erano presenti sia pur per una quota parte
inferiore.
L’Elba divenne, malgrado gli errori compiuti in fase di
progettazione, il nucleo centrale del “trust siderurgico” italiano per
un periodo prolungatosi per ben sette anni di speculazione
finanziaria, di svendite e di manovre ai limiti del lecito. […] Nel
frattempo la coalizione di interessi bancari e commerciali presente
nell’Elba stava cercando di impadronirsi della maggioranza delle
azioni o di giungere quantomeno a un controllo effettivo sulla
società. Così tutti gli impianti per la produzione del ferro e
dell’acciaio, sia all’Elba che in Liguria, vennero incamerati in un
complesso di assai più vaste dimensioni. Questa coalizione di
interessi venne ulteriormente rafforzata dalla creazione dell’Ilva
(1906), fondata allo scopo di realizzare un grande impianto a ciclo
completo che venne costruito a Bagnoli, nelle vicinanze di Napoli. In
ogni caso, fu proprio il carattere finanziario-speculativo della nuova
industria a decretarne la rovina. Stando ai progetti iniziali, gli
impianti di Bagnoli avrebbero dovuto rispondere ai più moderni
criteri tecnici: se fossero stati realizzati l’Italia avrebbe potuto
contare su una lavorazione dell’acciaio a ciclo completo, forse anche
a livelli di costo economicamente validi, malgrado l’assurdità della
dislocazione geografica. Ma purtroppo, dopo il crollo del 1907, l’Ilva
non poté più disporre dei capitali necessari per portare a termine un
impianto a ciclo completo: Bagnoli rimase quindi nelle stesse
condizioni di costi esuberanti e di produzione frazionata in cui già si
dibattevano altri impianti siderurgici. A complicare di più le cose e a
peggiorare ulteriormente la situazione dell’industria siderurgica
intervenne il gruppo Bondi che installò a Piombino un altro impianto
per la lavorazione dell’acciaio. […]
Nel 1910 il litorale tirreno era quindi costellato di acciaierie che
lavoravano senza grande coordinazione e in modo tecnicamente
irrazionale, facendo affidamento unicamente sulle tariffe doganali e
sulle commesse governative per scongiurare le conseguenze della
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selezione economica. La produzione andava crescendo, ma la
situazione di mercato stava rapidamente deteriorandosi poiché le
industrie italiane non erano in grado di resistere alla politica di
riduzione dei prezzi praticati dal sindacato internazionale dell’acciaio
diretto dai produttori tedeschi( Stahlwerksverband). Fra il 1910 e il
1912, anni pressoché fallimentari per l’industria fallimentare italiana,
i tedeschi cominciarono a vendere sottocosto passando da prezzi
differenziali ad un vero e proprio dumping: tattica, questa, resa
possibile dalla loro vigorosa organizzazione di tipo verticale, ma
agevolata anche dalle difficoltà tecniche ed organizzative in cui si
dibattevano le loro vittime italiane. […] Era scontato a questo punto
che l’intera industria italiana reagisse facendo appello
all’indignazione nazionalista. […] Le condizioni in cui si dibatteva
l’industria italiana dell’acciaio venne resa ancor più pesante dalla
perniciosa concorrenza esistente fra gli stessi produttori italiani. Non
si trattava soltanto della rivalità diretta fra la società di Piombino e
l’Elba-Savona. Anche l’acciaio di prima lavorazione era infatti
venduto sottocosto da piccoli impianti marginali, sviluppatisi
all’ombra della protezione doganale, che utilizzavano i rottami di
qualità scadente servendosi di metodi ormai anacronistici.
A questo punto, nel 1910, l’ingegner Oscar Sinigaglia, che
commerciava in prodotti siderurgici, propose una radicale
unificazione e un rinnovamento altrettanto sostanziale del settore
dell’acciaio di prima lavorazione. Egli mise in evidenza i vantaggi
cui avrebbe dato luogo la fusione integrale dell’Ilva, dell’Elba, della
Piombino, della Savona e delle Ferrovie Italiane, la chiusura degli
impianti più arretrati o nell’impossibilità di essere rammodernati,
l’accentramento della produzione in nuove grandi installazioni a
ciclo completo, ridotte di numero e basate su criteri strettamente
industriali con minori preoccupazioni per le quotazioni di borsa dei
loro titoli e maggiori sollecitudini invece per l’ammortamento e le
esigenze di reinvestimento. Il Sinigaglia riuscì infine a realizzare un
programma analogo soltanto dopo la seconda guerra mondiale,
quando assunse la direzione del settore siderurgico controllato dallo
Stato.
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Era talmente evidente la necessità di giungere ad un’integrazione
che i gruppi di controllo della grande siderurgia consentirono, dopo
lunghe trattative, ad accantonare tutta una serie di divergenze
profondamente radicate. Ma non giunsero poi a portare a
compimento l’iniziativa così ben avviata perché i rispettivi
consiglieri legali rammentarono loro che le tasse che avrebbero
dovuto pagare per il trasferimento di proprietà ad una nuova società
sarebbero state proibitive. Si giunse, quindi, a un compromesso sulla
base di una soluzione a metà strada per cui ognuna delle cinque
grandi industrie avrebbero conservato la propria personalità giuridica
mentre la gestione dell’intero gruppo sarebbe stata affidata all’Ilva.
Questa sistemazione eliminò il rischio di una sovrapproduzione che
non avrebbe potuto essere che nociva e di un’altrettanto dannosa
“guerra dei prezzi”, ma non riuscì a eliminare i malanni di cui
soffriva l’industria siderurgica italiana. […] Di per sé l’Ilva del 1911
non riuscì quindi a garantire la sopravvivenza della grande siderurgia
che fu comunque salvata dall’intervento dello Stato proprio quando
l’Ilva assunse la conduzione dell’intero complesso. La nuova
operazione di finanziamento fu infatti conclusa il 7 agosto 1911. La
Banca d’Italia, a capo di un consorzio che includeva le quattro
banche d’investimento (Banca Commerciale, Credito Italiano,
Società Bancaria e Banco di Roma) oltre ad alcuni autorevoli
banchieri e finanziatori privati, assicurò al gruppo Ilva crediti per un
importo complessivo di 96 milioni di lire, sotto forma soprattutto di
dilazione, consolidamento e riduzione di debiti già contratti dalle
varie acciaierie nei riguardi delle banche nazionali e di alcuni
finanziatori privati. […]
L’industria siderurgica fu dunque salvata dall’intervento dello
Stato, di concerto con gli interessi di alcuni gruppi privati, ma con
metodi che inchiodarono l’Ilva ad una lunga e precaria
convalescenza. D’altro canto anche lo Stato sembrava destinato a
sperperare inutilmente altro denaro in questo inutile tentativo di
riconversione, non appena si fosse verificata una nuova crisi generale
nell’attività industriale. […] L’operazione di salvataggio del 1911,
rivelando gli stretti e molteplici legami fra l’industria siderurgica e lo
Stato, suscitò l’indignazione non solo dei riformatori sociali e dei
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radicali, ma anche di rispettabili economisti conservatori. Le proteste
per il prezzo enorme che il paese stava pagando ai “baroni” del ferro
e dell’acciaio furono pertanto unanimi. Il contribuente italiano fu
costretto infatti ad addossarsi l’onere del rialzo dei prezzi che lo
Stato dovette pagare per continuare a dare la preferenza al materiale
d’interesse militare e ferroviario prodotto in Italia. E si trattò di
gravami che andarono sempre più crescendo dopo che nel 1905 lo
Stato assunse la gestione diretta delle principali linee ferroviarie
interne e concesse un margine di profitto del 5 per cento ai produttori
nazionali che concorrevano per gli appalti di equipaggiamento delle
nuove reti ferroviarie. […]
Stando ai dati forniti dall’economista Scagnetti, circa il 21 per
cento della produzione italiana d’acciaio fu assorbita nel 1912 da
impieghi di natura militare e dei trasporti: ossia da settori gestiti o
sovvenzionati comunque dallo Stato. In altre parole, senza l’apporto
dello Stato probabilmente l’idea di installare un’industria siderurgica
nella penisola sarebbe stata addirittura scartata perché poco
conveniente. D’altra parte, senza il massiccio sostegno dello Stato
questo tipo di attività industriale avrebbe faticato molto a
sopravvivere anche senza il dumping tedesco. I difensori della grande
siderurgia fecero notare che la politica del laissez-faire o quella
libero-scambista, applicata alla situazione italiana del 1900-14,
avrebbero lasciato il paese in balía dei cartelli siderurgici
internazionali sotto direzione tedesca. Stando cosí le cose l’Italia
sarebbe stata costretta a rimanere un paese fondamentalmente rurale
con una produzione agricola nazionale e condizioni d’esportazione
tali che non si sarebbe nemmeno più parlato di industrializzazione.
Costoro rispolverarono inoltre certe logore argomentazioni sulla
sicurezza militare che andavano tuttavia riprendendo vigore negli
anni di crisi successivi al 1908. Ma indipendentemente dal problema
complesso e forse irrisolvibile dei costi d’insieme, si giunge
egualmente alla conclusione che l’industrializzazione del Nord del
paese , senza dubbio indispensabile, avrebbe potuto avvenire con
minori perdite economiche, meno frizioni politiche e meno danni al
sistema parlamentare. […]
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Nel 1911 il trust siderurgico dell’Ilva e gli impianti delle piccolemedie acciaierie dell’Italia settentrionale, in particolare la Falck di
Milano, si accordarono per impiantare una comune agenzia
commerciale che includeva la maggior parte delle imprese
siderurgiche italiane, fatta eccezione dell’Ansaldo di Genova e della
Terni, impegnate soprattutto nella fabbricazione di materiale bellico.
Fu la condizione ormai disperata in cui versava l’industria
siderurgica nazionale a rendere inderogabile questa iniziativa
collettiva che non mancò d’altra parte di scandalizzare i più ortodossi
economisti italiani. Malgrado le critiche di alcuni economisti e le
dure accuse dei riformisti della Sinistra, la grande siderurgia poteva
godere in complesso di buona stampa nel paese e anche le sue
relazioni politiche erano eccellenti.
La grande siderurgia, premuta dalla concorrenza tedesca, aveva
comunque un alleato in Europa. si trattava delle Compagnie
minerarie e di progettazione del Mediterraneo francese che
operavano nella penisola iberica e nell’Africa del Nord. Sia l’Elba
che la Piombino erano legate da stretti vincoli, sotto forma di
partecipazioni, agli imprenditori francesi. Si profilava, inoltre, la
possibilità che la grande siderurgia italiana, dislocata com’era sulle
coste del Mediterraneo, divenisse un’acquirente naturale dei metalli e
dei minerali francesi. Come si dirà altrove, questa prospettiva faceva
parte del resto di un complesso di relazioni industriale franco-italiane
che probabilmente ebbero un peso non indifferente sul corso della
politica italiana.

2.
V. Castronovo, Siderurgia, pilastro dello sviluppo industriale, Il
Sole 24 Ore, 25 aprile 2014.
«A un'industria come la siderurgia non possiamo rifiutare,
nell'interesse economico del Paese e per giusto riguardo a migliaia di
lavoratori, una ragionevole difesa». Così aveva affermato nel
dicembre 1910 il ministro del Tesoro Francesco Tedesco. A quel
tempo la nostra esordiente industria dell'acciaio, la cui capacità
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produttiva risultava superiore alle possibilità di assorbimento del
mercato, in quanto s'era sviluppata in modo caotico e sull'onda di
ardite speculazioni in Borsa, rischiava di affondare in seguito alla
recessione in corso dal 1907 e alla concorrenza del cartello
siderurgico tedesco. A salvarla fu appunto il governo, allora
presieduto da Luigi Luzzatti, autorevole esponente del
conservatorismo illuminato e filo-giolittiano. Fra le imprese
scampate al naufragio c'era anche l'antesignana della Lucchini di
Piombino, che ora ha spento l'ultimo suo altoforno: la Società
anonima altoforni e fonderie, fondata nel 1897 da un gruppo
fiorentino associato alla Banca Bondi e giunta a contare nel 1906 un
impianto a ciclo integrale, col minerale dell'isola d'Elba,
un'acciaieria, un'officina meccanica e una propria centrale elettrica.
Uno sforzo eccezionale, reso possibile anche dall'aiuto della Bastogi
e della Società Bancaria Italiana. L’operazione finanziaria con cui lo
Stato provvide a riportare a galla la Piombino e altre quattro aziende
sull'orlo del collasso venne condotta dalla Banca d'Italia direttamente
(con alcune sue risorse) e tramite una serie di prestiti imposti alle
maggiori banche e a varie Casse di risparmio. Sorse così nel 1911 un
Consorzio, capitanato dall’Ilva a cui vennero affidate per dodici anni
la gestione economico-amministrativa e la razionalizzazione degli
stabilimenti di questa sorta di trust su modello americano,
nell'ambito del quale Max Bondi intendeva assumere un ruolo
preminente, in competizione con il gruppo Odero-Orlano della Terni.
Fu quanto riuscì poi a realizzare, avvalendosi delle fortune
accumulate grazie alle abbondanti commesse sopraggiunte durante la
Grande Guerra, trasformando la Piombino nel novembre 1917 in
Società Altoforni e Acciaierie d'Italia e dando subito dopo la scalata
all’Ilva, condotta in porto nel maggio 1918 con la creazione di un
unico grande complesso comprendente, insieme all’ex Piombino e
all’Ilva, la Siderurgica di Savona, le Ferriere Italiane e la Ligure
Metallurgica. Da allora Bondi ingaggiò battaglia con l’Ansaldo
(assurta nel frattempo a capo di una poderosa concentrazione
siderurgica e metalmeccanica), in quella che venne definita la
“Guerra delle Due Rose”, tra i Perrone (forti dell'appoggio della
Banca Italiana di Sconto) che puntavano alla conquista della Banca
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Commerciale, e Bondi impegnato (di concerto con la Fiat di Agnelli)
a sbarrare loro il passo. Alla fine, mentre l’Ansaldo (schiacciata da
una congerie di impianti ormai pletorica e da una montagna di debiti)
cadde in dissesto, l’Ilva si salvò per il rotto della cuffia passando
sotto le ali della Commerciale e del Credito Italiano. Ma stentò a
riprendere quota e, in seguito alla Grande Crisi del '29, finì dal 1933
nel convalescenziario dell’Iri. «Se vi è, dopo il pane, un settore dove
bisogna raggiungere il massimo dell’autarchia, questo è il settore
siderurgico», aveva proclamato il Duce nel luglio 1937 all’atto di
battesimo della Finsider. E così l’Ilva risorse a nuova vita, alla pari
dell’Ansaldo e della Terni. Successivamente, nel secondo
dopoguerra, lo stabilimento di Piombino costituì uno degli assi
portanti, insieme a quelli di Cornigliano e di Bagnoli, del piano
strategico di modernizzazione tecnologica e specializzazione
produttiva del comparto siderurgico pubblico, concepito da Oscar
Sinigaglia e integrato negli anni Settanta dal decollo del maxiimpianto di Taranto, che portò la siderurgia italiana a ciclo integrale
a brillare nel firmamento dell'industria europea dell'acciaio. Ma a
questa stagione eccezionale seguì poi, per i mutamenti di scenario
determinati dalla globalizzazione e dalla riduzione dei fondi di
dotazione statali, il drastico ridimensionamento di un apparato
ampliatosi eccessivamente negli impianti e nella manodopera.
Quanto agli ultimi anni, sono note le vicissitudini dell'acciaieria di
Piombino, passata prima in proprietà del gruppo Lucchini, poi della
russa Severstal, infine del giordano Khaled al Habahbeh. A meno che
non si riaccenda adesso un altro altoforno per produrre ghisa a basso
impatto ambientale, in base al progetto varato dalla Regione Toscana
col governo Renzi. In fondo, la fabbrica di Piombino ha avuto finora
sette vite.

3.
Della serie: le ultime parole famose:
«Ristrutturato all’80 per cento, con una spesa che sfiora i mille
miliardi, lo stabilimento siderurgico di Bagnoli è ora uno dei più
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moderni d’ Europa. La lunga e drammatica vertenza che lo ha
fermato per diciotto mesi ha determinato un taglio agli organici che
sono scesi da seimila a 3750 dipendenti (350 lavorano nelle ditte
collegate). Ma ha conservato una alta quota di produttività. Il milione
di tonnellate di oggi può diventare, a partire dall’86, il doppio» (La
Repubblica,b12 ottobre 1984).
Da C’era una volta l’Italsider di bagnoli, Novecento, dossier
didattica.
Il 20 ottobre 1990, con l’ultima colata, viene spenta l’«area a
caldo» del centro siderurgico di Bagnoli, uno dei più grandi
d’Europa, la cui costruzione era cominciata 84 anni prima, nel 1906,
grazie alla «Legge per il risorgimento economico di Napoli» del
1904, ispirata e fortemente voluta dal meridionalista Francesco
Saverio Nitti.
La sua lunga agonia, cominciata negli anni ‘70, è stata un capitolo
non secondario, un autentico preannuncio del declino del capitalismo
pubblico, del ridisegnarsi dell’Italia industriale, della nuova
fisionomia che essa ha assunto con la fuoriuscita da settori nevralgici
quali la chimica e l’informatica, e con il ridimensionamento della sua
presenza in quello siderurgico. L’Italsider di Bagnoli – secondo la
denominazione che prende l’impianto nel 1961, quando l’Ilva si
fonde con la Cornigliano – si immette in un piano inclinato a partire
dalla prima metà degli anni ‘70, allorché scoppia la crisi mondiale
dell’acciaio, dovuta a una serie di cause tra loro legate: l’eccesso di
capacità produttiva provocata da ambiziosi programmi
d’investimento; l’agguerrita concorrenza del Giappone e dei paesi di
nuova industrializzazione, tra cui la Corea del Sud e il Brasile;
l’assottigliarsi degli spazi nei mercati delle zone economicamente più
mature. Lo stabilimento di Napoli finisce per risentire specialmente
delle erronee scelte operate dai successori dell’ingegner Oscar
Sinigaglia, a lungo massimo esponente della siderurgia pubblica
italiana. Non riuscendo a prevedere l’evolversi effettivo del settore a
livello internazionale, essi avevano scommesso sull’incremento
quantitativo della produzione, convogliando enormi risorse nella
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realizzazione e nell’ampliamento del grandissimo complesso di
Taranto, mentre condannavano quello di Bagnoli ad un rapido
invecchiamento tecnologico.
Le proposte di ristrutturazione, soprattutto quelle basate
sull’ipotesi della «progressiva chiusura», avanzate tra la fine degli
anni ‘70 e l’inizio del decennio successivo, incontreranno la ferma
opposizione del lavoratori, che si battono anche contro le richieste e
le imposizioni della Comunità Economica Europea (Cee). Dopo
un’intensa fase di lotte sindacali, si giunge alla travagliata decisione
dell’ammodernamento dell’impianto. Il 10 maggio 1984 viene
siglato un accordo tra la Federazione unitaria dei metalmeccanici
(FLM) e l’azienda che, di fatto, dimezza la forza-lavoro in cambio di
un futuro meno incerto sul terreno produttivo. Ma la promessa non
sarà mantenuta.
Alto è il prezzo pagato dalla forza-lavoro, che viene man mano
espulsa dal circuito produttivo: dal picco massimo di 7.911 unità,
toccato nel 1977, essa scende nel 1986 a 4.174, per poi ridursi
sempre più drasticamente. Peraltro a Napoli e nella sua
conurbazione, tra il 1977 e la prima metà degli anni ‘80, è un
susseguirsi di licenziamenti, di ricorsi alla cassa integrazione:
accanto all’Italsider vanno ricordati i casi della Snia Viscosa,
dell’Indesit, dell’Alfa-Nissan, delle industrie della zona orientale,
della Mecfond, senza dimenticare le difficoltà della Selenia, delle
fabbriche flegree e la smobilitazione dei cantieri edili (quelli regolari,
mentre proliferano quelli abusivi).
Sul piano generale, l’esplodere e poi la conclusione del caso
Bagnoli attestano il tramonto della centralità operaia
nell’immaginario della società italiana e nell’orizzonte strategico
delle stesse forze della sinistra; certificano l’arretramento del
movimento dei lavoratori, già battuto e umiliato alla Fiat nel 1980
con la «marcia dei quarantamila» per le strade di Torino e sottoposto
a ripetuti attacchi, tra cui il «decreto di San Valentino» del governo
presieduto dal socialista Bettino Craxi, che taglia nel febbraio 1984
alcuni punti della scala mobile e propizia la divisione tra le
organizzazioni sindacali.
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Paradossale ed emblematica risulta la decisione, presa nel 1989,
di smantellare l’impianto di Bagnoli, che sarà poi svenduto per 20
miliardi di lire alla Cina e all’India, benché fosse stato ammodernato
e reso più sostenibile ecologicamente con un investimento, alla metà
degli anni ‘80, di circa 1200 miliardi: grave e palese appare lo
sperpero di danaro pubblico. Molteplici attori e fattori sono stati
responsabili della liquidazione del «gigante di fuoco»: la crisi che ha
messo in ginocchio in Europa i bacini siderurgici d’antico
insediamento, incapaci di fronteggiare l’emergere di nuovi poli
produttivi (Giappone, Cina, India, Corea del Sud), le pressioni della
Cee; le scelte della coalizione governativa imperniata sull’asse DcPsi; la subalternità dei governi italiani ai partner europei più forti
(Francia, Germania) e agli interessi dell’imprenditoria privata; la
progressiva riduzione della presenza pubblica nell’economia, cosa
che penalizzerà non poco il Mezzogiorno.
La fine dell’esperienza dell’Italsider di Bagnoli si situa dentro i
processi di deindustrializzazione, innescati anche dal fenomeno su
larga scala del decentramento produttivo, del trasferimento delle
attività industriali nelle aree dove la manodopera costa molto poco e
non è affatto tutelata sul piano sindacale e ambientale. Tutto ciò
favorisce l’affermarsi In Italia del «capitalismo molecolare», i
distretti delle piccole e medie imprese chiamati ad affrontare le sfide
inedite del mercato globale. La destrutturazione delle grandi
concentrazioni operaie spiana, peraltro, la strada al diffondersi e
moltiplicarsi delle occupazioni flessibili, mutevoli, precarie.
La chiusura e lo smantellamento dell’Italsider di Bagnoli sono
l’esito di una storia cominciata nel primo decennio del ‘900, quando
la fabbrica faceva parte del gruppo Ilva. Inaugurata ufficialmente il
19 giugno 1910 – ma già produceva dal 1909 – l’acciaieria è lo
sbocco più importante di un’iniziativa legislativa promossa dal
grande meridionalista Francesco Saverio Nitti, la cui linea
industrialista prevale su quella mirante ad esaltare la vocazione
turistica della città partenopea («Napoli albergo e museo»). Puntare
sulla ghisa, il ferro e l’acciaio in una realtà come quella partenopea,
dove la disoccupazione riguardava ampi strati della popolazione,
sembra una soluzione ottimale.
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Sorta su una superficie di 1.200.000 mq, l’Ilva di Bagnoli è il
primo stabilimento siderurgico a ciclo completo: un considerevole
livello tecnologico e un’elevata concentrazione operaia connotano
quella che è un’industria ad alta intensità di capitale, bisognosa di
massicci investimenti. Con la Grande guerra conosce uno sviluppo
notevole: le maestranze, assoggettate alla giurisdizione militare,
passano dalle 2.000 unità iniziali a 4.000 addetti, provenienti da tutto
l’hinterland partenopeo.
Venute meno le commesse statali nel 1919, la crisi di
riconversione postbellica, che accende la conflittualità operaia, porta
nel 1921 alla prima chiusura dell’impianto di Bagnoli. Rimodernato
con un investimento di oltre 20 milioni di lire, dopo essere stato
parzialmente riaperto nel 1925, riprende a funzionare nel 1926,
mentre anche il vecchio stabilimento di Torre Annunziata viene
rinnovato.
Negli anni Trenta l’Ilva, al pari di tutta la siderurgia nazionale, è
investita dalle ripercussioni della crisi del 1929. Lo Stato è costretto
ad intervenire in soccorso di banche e imprese con la costituzione
dell’Imi e dell’Iri. Quest’ultimo assume, peraltro, il controllo
dell’Ansaldo e dell’Ilva, che divengono industrie a partecipazione
statale. La situazione per l’Ilva di Bagnoli e per tutta l’area
partenopea rimane certamente difficile. Neppure la valorizzazione di
Napoli come «porto dell’Impero», ossia come snodo fondamentale
dei rapporti coi possedimenti d’oltremare, è in grado di risolvere, se
non in minima parte, i problemi del popoloso centro urbano. Anzi si
accentua il divario tra Nord e Sud, anche se il regime fascista sin dal
1932 si era affrettato ad archiviare la «questione meridionale». Nel
1937 il regime fascista approva il «Piano Sinigaglia», che prevede la
riconversione a ciclo integrale degli stabilimenti siderurgici. Quello
di Bagnoli è quasi interamente riprogettato e realizzato da tecnici
tedeschi. Ancora una volta – si è in tempo di autarchia e di riarmo –
ci si affida alle commesse statali, trascurando la necessità di dotarsi
di un’effettiva attrezzatura commerciale. Inoltre, la conversione a
ciclo integrale è ultimata solo nel 1942, vanificando di fatto
l’utilizzazione della sua capacità produttiva a fini bellici.
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Uscita pressoché indenne dai bombardamenti anglo-americani,
l’Ilva viene, invece, gravemente danneggiata da guastatori della
Wehrmacht, che non incontrano difficoltà nel demolirla, in quanto
ingegneri tedeschi l’avevano qualche anno prima ideata e costruita.
All’arrivo degli anglo-americani sono ancora in piedi gli scheletri
delle macchine e delle gru, parte delle costruzioni in muratura ridotte
in rovina. Nonostante l’entità delle devastazioni (gli impianti a ciclo
integrale erano stati distrutti nella misura del 77%), le proposte per la
ripresa non mancano. Tuttavia, gli Alleati si dimostrano sordi a
queste richieste, ma tali resistenze sono superate dalle maestranze,
che di loro iniziativa recuperano i macchinari rendendo di nuovo
operanti alcuni reparti.
Con la ripresa produttiva nell’Italia della ricostruzione postbellica
si varano i programmi di riassetto della siderurgia pubblica, secondo
il piano steso da Oscar Sinigaglia. Industria a partecipazione statale
(dal 1933 appartiene al gruppo Iri), l’Ilva di Bagnoli, che nel 1961
prende il nome di Italsider, dipende da decisioni elaborate da vertici
societari chiamati a rispondere alle coalizioni governative guidate per
un cinquantennio dalla Democrazia Cristiana (Dc). Tra la fine degli
anni ‘50 e gli anni ‘60 essa contribuisce al «miracolo economico»
italiano, producendo acciaio laminato. Tuttavia, il quadro economico
è destinato a cambiare per effetto della crisi energetica esplosa nel
1973 e soprattutto per le scelte dei successori di Sinigaglia, che
penalizzeranno l’impianto di Bagnoli. Dopo un vero e proprio
braccio di ferro tra azienda, lavoratori e sindacati, si arriva al 3
novembre 1981, «il martedì nero di Bagnoli», quando il ministro
Gianni De Michelis, in un’assemblea di oltre 2.000 lavoratori,
propone lo spegnimento dell’altoforno e 6 mesi di cassa integrazione.
È trascorso quasi un anno dal terremoto del 23 novembre 1980 a
Napoli e in Irpinia e intanto si è acuita la crisi dell’acciaio a livello
mondiale. Passa la linea della ristrutturazione basata sulla
costruzione di un nuovissimo, avanzato treno di laminazione e 4.000
operai finiscono in cassa integrazione. Il treno rimarrà in funzione
per 5 anni, producendo molto al di sotto delle sue potenzialità; poi
verrà svenduto per 20 miliardi, quando ormai è in atto la
cancellazione dell’industria pubblica.
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4.
Da M. Simoni, Senza alibi. Perché il capitalismo italiano non
cresce più, Marsilio, 2012.
La storia di Oscar Sinigaglia e dei suoi successori industriali non
ha nulla da invidiare a quelle di Mark Zuckerberg e Werner von
Siemens se non l’epilogo, consumatosi dopo la sua morte, quando
l’industria siderurgica italiana isserà bandiera bianca. Lucio Villari
ha raccontato la biografia di questo “capitano d’industria” di famiglia
ebrea della borghesia romana, che nasce negli anni Settanta
dell’Ottocento e da molto giovane deve confrontarsi con il fallimento
dell’impresa del padre che si uccise dopo aver perso tutto. lui riesce a
ricostruire un’azienda di commercio di metalli – il settore di famiglia
– e viene poi travolto dagli eventi di inizio secolo: partecipa alla
prima guerra mondiale, in cui viene decorato, ed è accanto a
D’Annunzio nell’impresa di Fiume. Non abbandona mai l’impegno
nell’industria dei metalli, di cui è uno dei principali esperti in Italia,
diventando, dal 1932 al 1935, presidente dell’Ilva, la più importante
impresa siderurgica italiana, che era stata acquisita dall’Iri – ed era
quindi in mano pubblica – dopo la crisi del 1929. Il fascismo lo
emargina: prima per soddisfare le pressioni dei gruppi siderurgici
privati – tra cui la Falck di Sesto San Giovanni – che si opponevano
ai suoi piani,volti a integrare, per rafforzare il settore nel suo
complesso, le diverse aziende siderurgiche sotto il patronato dello
stato; poi per effetto delle leggi razziali. Dopo la guerra, Sinigaglia
viene nominato da De Gasperi presidente di Finsider, la holding
dell’Iri che controlla le industrie siderurgiche italiane. A questo
punto è parte integrante di quel gruppo di manager di stato
appoggiato dalla Democrazia cristiana che dirige gli enti pubblici
economici, comprese la banche, un gruppo di cui fanno parte
Menichella, Mattioli, Tino e un giovane Cuccia. Sotto la
supervisione dell’Iri e dell’Eni, questa generazione di manager fonda
la ricostruzione postbellica svolgendo due ruoli tra loro
complementari. Da un lato garantisce direttamente la gestione
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strategica dei comparti fondamentali per l’industrializzazione:
siderurgia, petrolio, energia e comunicazioni; dall’altro stringe patti
strategici funzionali all’impresa privata, che poté svilupparsi con
prospettive di lungo periodo. Con le risorse del piano Marshall.
Sinigaglia acquisì nuove tecnologie che gli consentirono di
ristrutturare l’industria siderurgica: non solo aumentando la
produzione, ma coordinando verticalmente i vari stabilimenti, che
fino ad allora erano per la maggior parte piccoli e indipendenti e
producevano solo materiali non lavorati. Il suo “ciclo integrale”
prevedeva al contrario poche grandi industrie in grado di produrre
metalli grezzi ma anche lavorati, che lo mettevano in grado di
stringere accordi strategici con industrie di prodotti finali. Come si
vede,fattori chiave sono il coordinamento delle diverse iniziative
imprenditoriali, la reciproca conoscenza, da parte delle diverse
aziende, delle strategie intrecciate. L’accordo fondamentale fu
siglato con la Fiat: la Finsider produceva acciaio lavorato e laminati
metallici, nel nuovo impianto di Cornigliano, funzionali alla
produzione di massa dell’industria torinese, la quale, in cambio,
firmava un patto di lungo periodo che garantiva alla Fiat prezzi bassi
e all’industria siderurgica un cliente affidabile e costante nel tempo.
E qui la storia di Oscar Sinigaglia si intreccia con quella di Vittorio
Valletta, capo della Fiat, anch’essa paradigmatica della stagione di
sviluppo postbellico. Nell’immediato dopoguerra Valletta era
accanto a Sinigaglia nel sostenere in tutti i luoghi – dalle audizioni
alla Costituzione, ai rapporti informali con gli americani –
l’importanza della costruzione anche in Italia di un’industria di
massa, nonostante l’opposizione di coloro che guardavano con
scetticismo , sia per genuina convinzione sia per gli opposti interessi
delle imprese private. Infatti, la scelta di puntare sulla grande
industria passava necessariamente per l’accordo con la Democrazia
cristiana e un ruolo propulsore degli enti pubblici. Grazie alla sua
rete di contatti nella finanza, che attraversarono indenni il fascismo, e
a una notevole quota degli aiuti del piano Marshall, Valletta riuscì a
ricostruire gli impianti della Fiat già nel 1947-1948. Tra gli anni
Cinquanta e Sessanta la produzione di Fiat decuplicò, andando
incontro a una crescente domanda di automobili, che iniziavano a
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invadere le strade d’Italia. A questo fine l’accordo con Sinigaglia è
fondamentale: la Fiat assorbe metà della produzione siderurgica del
grande impianto di Corigliano, consentendo a entrambe le parti
dell’accordo – quella privata e quella pubblica – un ritorno
d’investimento stabile, conferendo alla Fiat la capacità di aumentare
la produzione seguendo la domanda crescente e senza essere
dipendente da forniture da ricontrattare troppo spesso. Nella storia di
Sinigaglia e Valletta sono presenti tutti gli elementi fondamentali
dello sviluppo economico italiano dei primi decenni del dopoguerra,
basato sulle grandi imprese: manager degli enti pubblici
indipendenti, dotati di una forte “missione” votata all’interesse
nazionale, capitali “pazienti” forniti dalle banche o endogeni al
processo di crescita, cooperazione strategica tra le aziende con il
baricentro strettamente legato alla partecipazione pubblica.
Assomigliando, dunque, con il contributo decisivo degli enti
pubblici, al modello di stabilità, sicurezza e lungimiranza che è
caratteristico del capitalismo coordinato.

5.
M. Orfino, Ilva e concentrazione – spiegata dal punto di vista
della teoria marxiana, Academia.edu, 2018.
In questo capitolo, verrà effettuato uno studio sul mercato
siderurgico mondiale a partire dalle basi marxiste dei concetti di
concentrazione e centralizzazione dei capitali, e di come essi siano
parte di una naturale tendenza di quello che una volta veniva definito
capitalismo industriale e che inesorabilmente oggi si è riorganizzato
in finanziario. Nell’ultima parte vi sarà un focus sull’ILVA di
Taranto, e su come essa sia un caso emblematico di studio
dell’argomento.
Nell’accezione di Marx la concentrazione del capitale corrisponde
alla creazione di nuovi mezzi di produzione e alla crescita
conseguente della loro massa complessiva; la centralizzazione dei
capitali, invece, consiste nel fatto che, sebbene il modo di produzione
capitalistico metta le imprese in competizione come produttrici di
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merci reciprocamente indipendenti, sarebbe possibile trovare una
tendenza di queste al superamento della propria autonomia
individuale al fine di concentrare ‘’capitali già formati’’ (Marx, Il
Capitale, I, 1867). Questo avviene sostanzialmente in due modi:
attraverso l’uscita dal mercato dei capitali minori oppure attraverso
liquidazioni, acquisizioni o fusioni aziendali. Marx individua nella
lotta della concorrenza e nel sistema del credito, i volani del processo
di centralizzazione: il primo perché, vedendo prevalere i capitali più
influenti nel mercato, causa la rovina dei capitali più piccoli che
vengono acquisiti; il secondo perché, attirando le riserve economiche
di capitalisti individuali, si trasforma in un meccanismo di
centralizzazione. È proprio il processo di centralizzazione che
associato allo sviluppo del sistema creditizio e finanziario favorisce
la nascita di quella che Marx definisce ‘’l’aristocrazia finanziaria’’
cui obiettivo è l’organizzazione del capitale su base privata senza
aver bisogno di assumerne la proprietà privata. È in questo modo che
i settori del capitale industriale, commerciale e bancario, un tempo
divisi e definiti, vengono posti sotto la direzione comune.
Facendo un breve excursus storico dell’andamento del mercato
siderurgico mondiale ci accorgeremo come, a partire dallo Shock
Petrolifero del 1973 ad oggi, la tendenza dei capitali industriali sia
stata proprio quella di concentrarsi e centralizzarsi. La crisi del ’73
cominciò, in seguito alla guerra del Kippur, quando i paesi riuniti
nell’OPEC aumentarono di quattro volte il prezzo del greggio. La
mossa fu molto efficace sia dal punto di vista economico che da
quello politico, perché tutti i paesi europei che non possedevano
risorse petrolifere furono attenti a non deteriorare le proprie relazioni
con i paesi arabi. La causa di Israele, per quanto politicamente
condivisa, venne sempre meno tutelata. Gli effetti della crisi furono
devastanti: cominciò a verificarsi il fenomeno inedito della
stagflazione che combinò l’aumento dell’inflazione - con aumento
dei prezzi delle materie prime a dismisura anche del 20% annuo
– con la stagnazione economica dovuta alla mancanza di crescita
economica. Lo shock petrolifero causò il ritorno in auge delle teorie
economiche liberiste e in particolar modo monetariste portate avanti
negli USA dal Presidente Reagan. Egli inaugurò dal 1980 una
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politica di alti tassi d’interesse, volta a frenare l’andamento
dell’inflazione e ad attrarre nel paese robusti flussi di capitali.
Tale linea, conclusa nel 1985, provocò l’emulazione delle autorità
monetarie degli altri paesi e portò ad un notevole apprezzamento del
dollaro, provocando un rincaro dei prezzi delle materie prime USA.
Per l’economia italiana i problemi quindi si attestavano proprio
lungo la linea delle esportazioni di materie prime. Agli inizi degli
anni ’80 la domanda di acciaio subì una brusca contrazione a livello
mondiale: nel 1982 il livello di consumo passò a 651 milioni di
tonnellate dai 719 milioni di tonnellate del 1980; nello stesso anno la
produzione effettiva giunse a saturare appena il 65% della potenza
installata. Negli anni seguenti la ripresa fu trainata in particolare dai
paesi del blocco socialista (*), la cui crescita si esaurì a causa delle
crisi che colpirono i sistemi dell’Europa Orientale. Nel corso degli
anni ’80 vi fu una re-distribuzione della capacità siderurgica. La
caduta del Muro nel 1989, provocò sulle economie dei paesi membri
sconvolgimenti che si ripercossero direttamente sul mercato
siderurgico globale. La domanda di acciaio e la produzione dell’area
comprendente l’ex URSS e l’Europa Orientale crollarono fra 1990 e
1995. Contemporaneamente l’evoluzione del fabbisogno di acciaio
della Cina e dei paesi in via di sviluppo consentì di riassorbire in
parte la sovraproduzione del blocco ex URSS, e permise alle stesse
siderurgie delle aree più avanzate del mondo di fronteggiare la crisi
di domanda che nel frattempo stava emergendo nei mercati interni. A
questo si aggiunse la riunificazione tedesca, che tramite le pretese
che ne derivarono dalle autorità monetarie, costrinse Italia e Gran
Bretagna all’uscita dal Sistema Monetario Europeo nel 1992.
Questo evento segnò la rottura dell’industria pubblica siderurgica in
Italia e più in generale in Europa. Qui comincia il processo finale che
ha portato le più grandi imprese mondiali proprio alla concentrazione
e alla centralizzazione dei capitali, trasformando i vari settori in
oligopoli. Il nuovo secolo infatti, vide l’arrivo delle prime avvisaglie
di una crisi, che si sarebbe poi rivelata di portata epocale. Nel 2006,
negli Stati Uniti allo scoppio della c.d. Crisi dei subprime l’economia
mondiale entrò in una vorticosa recessione economica. Questa
coinvolse la maggioranza dei paesi sviluppati occidentali, e innescò
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nel 2008, la più grave crisi economica mondiale verificatasi dal 1929
ad oggi, comunemente chiamata Grande Recessione. Essa ha assunto
un carattere globale, spinta da meccanismi finanziari di contagio, con
la spirale recessiva che si è ulteriormente aggravata, in diversi Paesi
europei, con la crisi del debito degli stati sovrani europei.
Inevitabilmente questo ha prodotto un crollo del comparto
siderurgico Occidentale, al punto che attualmente le stime parlano
della Cina come il paese produttore del 48,5% di acciaio nel mondo
(World Steel Association, 2017).
Il problema del mercato siderurgico, dall’avvento della crisi ad
oggi, è l’eccesso di offerta mondiale, che ne riduce il prezzo al punto
che viene a verificarsi l’effetto del dumping da parte di quei paesi
che detengono il quasi-monopolio della produzione. È facilmente
intuibile quindi che oggigiorno, tutte le misure anti-dumping siano
rivolte proprio alla Cina, che detiene quasi la metà del mercato
mondiale siderurgico. Ma la sovrapproduzione attuale, con
l’aumento delle esportazioni, e l’inevitabile crollo dei prezzi, sta
facendo tremare tutto il mercato. In questa ottica le forme di
manifestazione della centralizzazione dei capitali in monopoli e del
capitale finanziario che si sono venute trasformando nel corso degli
anni, nonostante la loro essenza monopolistica non sia mutata, sono:
il pool, un accordo temporaneo o momentaneo fra capitalisti per la
fissazione dei prezzi e l’acquisto di materie prime; il cartello, un
accordo fra imprese che mantengono la loro autonomia commerciale;
il trust, un’unione personale fra capitalisti, organizzata in forma dì
società per azioni; ma la forma di gran lunga prevalente oggi è la
holding, una società finanziaria, che detiene titoli azionari di diversa
natura, intervenendo nella loro attività produttiva. Inevitabile quindi
che sia decisiva la funzione delle banche e della Borsa. Le prime, a
differenza delle origini, attualmente sono diventate creatrici di
credito e di moneta e, insieme alla Borsa, raccoglitrici di risparmio.
Ma poiché il saggio di profitto ottenibile dall’investimento nella
produzione della ricchezza materiale tende a diminuire, di
conseguenza cresce la massa del capitale monetario che, per potersi
valorizzare, viene impiegato in attività speculative, con i crolli
borsistici e i fallimenti ai quali periodicamente assistiamo. È fatto
36

palese quindi che, alla luce di queste analisi, il capitalismo, concepito
nella sua ottica prettamente industriale, si sia evoluto e riorganizzato
a favore di quegli oligopoli internazionali capaci di centralizzare il
maggior numero di capitali al fine di accedere più facilmente al
mercato del credito e abbattere la concorrenza. […]
Nel febbraio del 1960 nacque il Consorzio per l’Area di Sviluppo
Industriale (ASI), il quale si dovette preoccupare di gestire tutta la
parte preliminare alla costruzione dello stabilimento che comincerà
nel mese di luglio dello stesso anno impiegando 15000 unità
lavorative. Il primo anno di lavori vide la concentrazione degli
addetti circa la costruzione del tubificio a saldatura longitudinale, il
quale fu completato ed entrò in produzione mentre gli altri impianti
non erano ancora terminati. Per considerare però il c.d. ciclo
integrale finito, bisogna aspettare il 1965, quando lo stabilimento
verrà ultimato. La fine del processo di costruzione segnerà la fine di
una prima fase di realizzazione del IV Centro Siderurgico
caratterizzata da un investimento di 377 miliardi di lire,
un’occupazione di 5000 unità stabili e una capacità produttiva di 3
milioni di tonnellate/annue. Alla comparsa dello stabilimento
pugliese si delineò una situazione che vide da un lato un forte
aumento dei consumi nel paese (soprattutto di beni durevoli di cui
l’acciaio ne è una materia prima) e dall’altro la necessità di un nuovo
ciclo di investimenti in siderurgia affinché il settore industriale
potesse conservare un ruolo propulsivo nell’economia. Questi due
presupposti si intrecciarono con il problema del mancato sviluppo
del Mezzogiorno e portarono ad un periodo di transizione in cui la
produzione dell’acciaio ritornò a crescere prospettando la necessità
di nuove capacità produttive nel settore. […]
Il colosso italiano dell’acciaio, Ilva, è stato ceduto, alla fine di
una lunga e complicata procedura, alla cordata AmInvestco formata
dall’italiana Marcegaglia e dall’indiana Arcelor Mittal nel maggio
2017. Da qui, lo Stabilimento di Taranto entra a far parte
definitivamente in quel processo di concentrazione e centralizzazione
su descritto – tant’è che la Dg Competition della Commissione
Europea ha chiamato in audizione i vertici di ArcelorMittal con
l’obiettivo di chiarire i contorni dell’operazione Ilva nell’ambito
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dell’indagine antitrust avviata dagli uffici dell’Unione europea –,
divenendo pedina del colosso della siderurgia mondiale
ArcelorMittal, la quale nasce nel 2002 dalla concentrazione di
Arbed, Aceralia e Usinor a loro volta, questi ultimi, emersi dalla
fusione fra i principali produttori siderurgici di Spagna e Francia.
Il problema però è che l’Ilva è un colosso in Italia e in Europa, ma
è una società-nana rispetto ai concorrenti mondiali, considerando che
per le stime della World Steel Association la Cina produce 808,4
milioni di tonnellate, l’Europa dei 28 Paesi 162 milioni di tonnellate
e l’Italia ne produce appena 23,4 milioni di tonnellate. Oggi l’Ilva
produce 5,7 milioni di tonnellate di acciaio all’anno e ha ricavi per
2,2 miliardi di euro. Il nuovo piano prevede che già l’anno prossimo
si passi ad una produzione di 7,7 milioni di tonnellate annue per
arrivare a 9 nel 2020 e 10,2 nel 2024. Obiettivi molto ambiziosi che
Am Investco intende raggiungere, con l’inserimenti dell’Ilva di
Taranto nel network Arcelor ovvero, importando il prodotto
semilavorato dalla società indiana per poi terminare la produzione
soprattutto a Taranto. Resta ora da capire, quanto un colosso come
Mittal possa avere a cuore le sorti ambientali della città di Taranto e
come intenda garantire a cittadini e lavoratori la compatibilità tra
lavoro e salute da esso proclamata al momento dell’insediamento.
A proposito di salute, è interessante notare come, ai giorni nostri,
gli interessi dei grandi trust e delle grandi imprese multinazionali
siano diventati per noi dei diktat imprescindibili. In particolare, la
situazione ambientale di Taranto, risulta essere una situazione
davvero difficile. Già dal 1980 infatti, la magistratura aveva
cominciato ad indagare i siti industriali tarantini, tanto che nel 1982
il vertice dell’Italsider fu indagato per getto di polveri e
inquinamento da gas, fumi e vapori con il direttore dello stabilimento
che fu condannato ad un arresto di 15 giorni per getto di polveri.
Successivamente sono stati diversi i processi a carico dell’Ilva,
ormai della proprietà Riva e dei suoi dirigenti, al punto che nel 2012
avremo 6 condanne per Emilio Riva, precisamente per omicidio
colposo, estorsione, turbata libertà d’industria o del commercio, getto
pericoloso di cose, deturpamento e imbrattamento di cose altrui. La
scarsa lungimiranza delle politiche, il loro procedere autonomamente
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e per comparti particolari, ha portato ad una situazione in cui l’Ilva di
Taranto, ad oggi, viene a configurarsi come un fallimento del
mercato, incapace di garantire occupazione e salute. Emerge quindi
come le politiche di sviluppo occupazionale del Mezzogiorno, e
quelle ambientali abbiano operato nel corso di tutti questi anni
separatamente, producendo politiche isolate tra loro. Se, infatti,
considerassimo la cronistoria dello Stabilimento di Taranto,
suddivisa in due a seconda della gestione pubblica o privata, ci
renderemmo conto di come alla nascita dello stesso, la necessità di
industrializzazione
post-bellica prevaricasse sugli interessi
ambientali, e di come dal momento che oggi la nocività dello
Stabilimento sia nota a livello mediatico, si sia provato a
combatterla con sterili tentativi di politiche pubbliche, incapaci di
risolvere la dicotomia lavoro-salute. Simbolica è la recente vicenda
che vede incostituzionale il decreto del 2015 c.d. Salva ILVA: esso
aggirava lo stop all’altoforno dopo l’infortunio mortale di Alessandro
Morricella, un operaio 35enne il quale fu investito da una fiammata
mentre misurava la temperatura del foro di colata dell'Altoforno 2.
La Consulta ha dichiarato incostituzionale il decreto del governo che
consentiva la prosecuzione dell’attività di impresa nonostante il
sequestro disposto dall’autorità giudiziaria. La Corte costituzionale
ha ritenuto che il legislatore abbia privilegiato unicamente le
esigenze dell’iniziativa economica e sacrificato completamente la
tutela addirittura della vita, oltre che dell’incolumità e della salute
dei lavoratori.
(*) Per quanto mi riguarda il cosiddetto «blocco socialista» era tale solo di
nome. Si trattava in realtà di un blocco capitalista, a tutti gli effetti e a
cominciare dal Paese leader, o meglio: dominante. Alludo naturalmente
all’ex Unione Sovietica. Sul Blog è possibile consultare molto “materiale”
circa la natura sociale del cosiddetto “socialismo reale”, nonché sulla
Rivoluzione d’Ottobre e sulla controrivoluzione stalinista. Sui concetti di
concentrazione e centralizzazione rinvio a un mio breve scritto del 2012
(Un capitalismo sempre più concentrato e centralizzato) scaricabile dal
Blog – Testi scaricabili.

6.
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La crisi mondiale della siderurgia, Gruppo di lavoro 21 febbraio
1848, giugno 2016.
La produzione di acciaio ha iniziato a diminuire in tutto il mondo.
A partire dalla seconda metà del 2015, la produzione mondiale di
acciaio ha iniziato a diminuire decisamente arrestandosi alla fine
dell’anno a 1.622 milioni di tonnellate, il 2,8% in meno rispetto al
2014. Era dal 2009 che non si registrava un calo produttivo su scala
planetaria in questo comparto che è in assoluto il più importante
dell’industria capitalistica. La produzione è scesa in Asia del 2,3%
con un calo in Corea del Sud del 2,6%, del 5% in Giappone e del
2,3% in Cina; solamente l’India nel 2015 ha fabbricato più acciaio
che nel 2014: quasi 90 milioni di tonnellate a fine anno con un
aumento del 2,6% sull’anno precedente. Nell’area NAFTA (USA,
Canada e Messico) il calo della produzione è stato addirittura
dell’8,6% con un meno 10,5% negli Stati Uniti. In Europa sono stati
prodotti 166 milioni di tonnellate con un calo dell’1,8%: Germania
42,7 milioni (-0,6%), Italia 22 milioni (-7,1%), Francia 15 milioni
(-7,1%), Spagna 14,9 milioni (+4,4%), Inghilterra 10,9 milioni (10,4%). Tra gli altri paesi che fabbricano acciaio in grandi quantità,
l’Ucraina ha registrato una caduta della produzione del 15,6%
scendendo a 22,9 milioni di tonnellate, mentre il calo registrato dalla
siderurgia della Russia è stato molto più contenuto: 71,1 milioni di
tonnellate prodotte nel 2015, meno 0,5% rispetto al 2014. E i dati
relativi al primo trimestre del 2016 indicano che la tendenza alla
discesa della produzione prosegue: -3,6% a livello mondiale.
Niente rispecchia meglio dello straordinario aumento della
produzione mondiale di acciaio che l’ha accompagnata, la
dimensione senza precedenti della fase espansiva che il capitalismo
ha conosciuto all’inizio del nuovo millennio. E nulla esprime meglio
della sovrapproduzione mondiale di acciaio, con il crollo del suo
prezzo e di quello di tutte le materie prime collegate al ciclo della
siderurgia, il definitivo tramonto di quella fase. Nei primi mesi di
quest’anno hanno iniziato a moltiplicarsi le chiusure di impianti
siderurgici, per ora ancora solamente di quelli meno produttivi ed
obsoleti, e il rinvio o la cancellazione di programmi di espansione nel
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comparto dell’acciaio e nell’industria estrattiva ad esso correlata.
Proprio perché si verificano in quello che è il comparto fondamentale
della produzione industriale su base capitalistica, tutti questi fatti
indicano chiaramente l’esaurimento dell’ultimo ciclo di
accumulazione che era ancora consentito al capitale prima che le
specifiche contraddizioni che caratterizzano il suo sviluppo storico
raggiungessero la massima ampiezza e la massima profondità.

Il grafico che segue indica quanto l’industria siderurgica abbia
beneficiato della congiuntura favorevole che si è materializzata
all’inizio del nuovo secolo, in termini di capitalizzazione
(percentuale degli investimenti in capitale fisso nel comparto
dell’acciaio sul totale dei fixed assests) e di profitti (rapporto tra
entrate e vendite). Dopo il 2009 la quota di beni capitali riferita
all’industria dell’acciaio inizia però a registrare un rapido declino e
questo, considerando il ruolo centrale della siderurgia nell’economia
reale, riflette meglio di ogni altra cosa l’andamento generale del
ciclo.
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Per effetto dell’eccesso di offerta, da un anno a questa parte il
mercato ha iniziato ad essere sommerso da una valanga di acciaio a
prezzi sempre più bassi, svelando lo stato di enorme
sovrapproduzione in cui versa il comparto siderurgico su scala
mondiale. A vendere sottocosto i prodotti della propria industria
siderurgica sono naturalmente le nazioni che si ritrovano oggi con il
maggior eccesso di capacità produttiva, Cina in testa e infatti il paese
asiatico viene additato come il principale responsabile della crisi
mondiale del comparto della siderurgia ed è diventato il primo
bersaglio da colpire nella guerra commerciale che si è scatenata negli
ultimi mesi intorno all’acciaio e che sta assumendo aspetti sempre
più drammatici. Nell’immagine che segue è riportato l’andamento
del prezzo di due dei principali prodotti siderurgici, i nastri laminati a
freddo (cold rolled coils) e le barre rinforzate (rebars), relativo alla
Cina e al resto del mondo. Come si vede, da dieci anni il prezzo di
mercato dei prodotti cinesi è inferiore a quello medio e anzi fino al
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2009 lo scarto era maggiore e da due anni a questa parte si è andato
casomai riducendo.
Leggiamo cosa scrive in proposito Eurofer, l’associazione degli
industriali europei, nel suo ultimo comunicato sullo stato della
siderurgia nel Vecchio Continente: “Le importazioni giungono in
Europa a prezzi inferiori al costo di produzione. Ciò è conosciuto
come dumping. L’Europa possiede TDI (Trade Defence Instrumenst,
strumenti di difesa del commercio) per rispondere a questi
comportamenti ma è necessario un urgente adattamento di questa
legislazione. Dalla crisi finanziaria sono stati persi 85.000 posti di
lavoro nell’industria europea dell’acciaio. Se non si utilizzeranno in
tempo i TDI disponibili vi è il rischio concreto di vedere la chiusura
di altri impianti e la perdita di altri posti di lavoro”. Nell’appello
indirizzato all’ultimo Consiglio delle nazioni G7, a Tokio, i primi di
giugno, Eurofer ha scritto: “L’incapacità del Consiglio di giungere a
un accordo rappresenta un disastro per l’industria costantemente
bersagliata dal commercio sleale di nazioni terze. È chiaro che la
Cina è la prima responsabile del problema. Ribadiamo che alla Cina
non può e non deve essere concesso lo status di Economia di
Mercato. Se la sovraccapacità globale generata dalle operazioni di
industrie non economiche sostenute dallo Stato continua, essa
minaccerà la sopravvivenza delle imprese che operano in ambienti
con minimi o nulli sostegni governativi”. Vedremo più avanti quanto
le compagnie siderurgiche europee siano ben lontane dall’operare
prive di sostegni governativi e comunitari e come, al contrario,
attingano abbondantemente alle casse dei propri singoli Stati e a
quelle comunitarie. Quanto alle lacrime di coccodrillo degli
industriali in merito ai posti di lavoro che si vanno perdendo, ci si
domanda quanto devono aver pianto allora negli ultimi vent’anni,
visto l’andamento dell’occupazione nel comparto dell’acciaio.
Guardiamo, ad esempio, l’industria siderurgica tedesca, la più
avanzata e la più grande d’Europa, e mettiamo a confronto la
situazione che presentava nel 1980 con quella odierna. Nel 1980 le
acciaierie della Germania producevano 43,8 milioni di tonnellate di
acciaio grezzo con 288.000 addetti; lo scorso anno, la produzione è
stata di 42,7 milioni di tonnellate con 88.000 addetti. Ossia, 25 anni
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fa nelle acciaierie tedesche venivano prodotte 152 tonnellate di crude
steel per addetto mentre oggi se ne producono ben 495 per addetto e
in questo arco di tempo, il numero degli occupati del comparto si è
ridotto a meno di un terzo.
E questo è quanto è accaduto in tutte le nazioni di antica
industrializzazione. Nell’EU 28 la produzione di acciaio negli ultimi
cinque anni è scesa del 7% mentre contemporaneamente
l’occupazione è diminuita di quasi il doppio, con situazioni estreme
come quella della Gran Bretagna dove gli operai direttamente
occupati nel comparto dell’acciaio si sono ridotti a 13.000. Il fatto è
che i capitalisti piangono sulla sorte dei propri operai solamente
quando è il cattivo andamento dei propri affari che li costringe a
licenziarli mentre invece, non appena trovano il modo di produrre di
più con meno operai, non si stracciano di certo le vesti per il destino
di coloro che fino al giorno prima non hanno cessato di sfruttare.
Quando i capitalisti licenziano gli operai per sostituirli con macchine,
aumentando così la produttività, cioè il grado di sfruttamento di quei
lavoratori che restano in produzione, essi obbediscono a una precisa
legge del modo di produzione capitalistico; una legge a cui non gli è
dato sottrarsi. La maggior parte delle innovazioni ha infatti
innanzitutto lo scopo di accorciare il tempo che deve essere
impiegato per fabbricare una data quantità di prodotto. Per fare solo
alcuni esempi, sistemi come quelli per la carica continua dei rottami
nei forni ad arco elettrico in sostituzione della carica in ceste, la
colata continua, le tecnologie che realizzano la continuità tra colata e
laminazione di bramme in sottile (processi Inline Strip Production e
Endless Strip Production) oppure quelle che realizzano
l’integrazione, il linking, tra i processi termici, quelli di decapaggio,
di rivestimento (annealing, pickling, coating), o ancora i sistemi
computerizzati di aggiustamento della distanza dei cilindri di
laminazione, etc; processi tutti protetti da brevetto, una volta entrati
in funzione abbreviano il tempo richiesto fino a quel momento per la
fabbricazione di determinati prodotti siderurgici. Nelle acciaierie che
adottano simili tecnologie, il tempo che occorrerà impiegare per la
fabbricazione di questi prodotti è inferiore al tempo che viene
impiegato nella generalità degli impianti siderurgici. Ovvero, è
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inferiore al tempo sociale medio richiesto in quel momento per la
loro produzione. In pratica, attraverso l’innovazione, in quella
acciaieria si raggiunge il risultato di ripartire il medesimo lavoro o
perfino una quota minore di lavoro su una maggiore quantità di
prodotti, ciascuno dei quali conterrà dunque una minore quantità di
lavoro. Di conseguenza, il valore di ciascun singolo manufatto
fabbricato con il macchinario più avanzato sarà minore di quello dei
manufatti fabbricati negli altri impianti dello stesso ramo produttivo
che non impiegano le nuove tecnologie.
L’impresa che ha innovato potrà allora offrire sul mercato il
proprio singolo prodotto a un prezzo inferiore a quello dei suoi
concorrenti, anche solamente a un prezzo di poco minore, ma
comunque sempre superiore a quanto veramente vale (cioè al suo
prezzo di costo). E naturalmente, fintanto che dura il vantaggio di cui
gode, non si limiterà di certo a fabbricare la stessa quantità di
prodotti che ha fabbricato fino ad allora; al contrario, pensando di
conquistare quote maggiori del mercato (come in effetti avviene
grazie al prezzo inferiore a cui vende), farà in modo di fabbricare più
prodotti possibile. Solo quando il nuovo metodo di lavoro si
generalizzerà, verrà cioè adottato dalla maggior parte delle industrie
di quello stesso ramo (che nel frattempo avevano dovuto offrire al
mercato i propri prodotti a un prezzo che stava al di sotto del loro
prezzo di produzione), allora il valore sociale medio dei beni prodotti
in quel ramo d’industria diverrà quello dei manufatti fabbricati con i
mezzi di lavoro più efficienti. Il loro valore, che è più basso in
conseguenza del metodo di fabbricazione più evoluto, diverrà il “il
valore sociale normativo di tutte le merci dello stesso genere”.
Questo spiega perché il valore delle merci prodotte
capitalisticamente diminuisca in misura direttamente proporzionale
allo sviluppo delle forze produttive. “Ecco risolto l’enigma del
perché il capitalista, il quale si preoccupa solo della produzione di
valori di scambio, cerchi costantemente di far calare il valore di
scambio delle merci”. (Marx Il Capitale L I cap 10). E quando i
nuovi metodi produttivi si saranno generalizzati, aumenterà ancora di
più la massa dei prodotti e si imporrà dunque per l’insieme dei
capitali di quel ramo d’industria, la necessità di incontrare un
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mercato più vasto. Questo spiega la condizione di sovrapproduzione,
perlomeno relativa, strisciante, in cui versa perennemente la
produzione su basi capitalistiche. Il grafico successivo mostra come
l’immensa maggioranza dei brevetti nel comparto dell’acciaio sia
detenuta dalle nazioni storicamente industrializzate.

E questo è dovuto al fatto che i meccanismi descritti portano
inevitabilmente alla centralizzazione dei capitali di ciascun ramo
industriale nelle mani di un numero minore di grandi compagnie,
ognuna delle quali concentra nelle proprie fabbriche una massa
maggiore di macchinari, quelli naturalmente più progrediti. Queste
grandi imprese sono quelle che finiscono inevitabilmente per
detenere quote maggiori del mercato e di conseguenza disporranno
sempre di maggiori capitali per la ricerca e l’innovazione e potranno
così consolidare e perpetuare il proprio predominio sul mercato.
Sono loro che conducono i progetti più avanzati in corso come la
colata unica combinata per tutti i tipi di semilavorati (Combine
scetion casters) oppure la produzione di acciai rivestiti con
fotovoltaici organici (OPV coated steel sheet) con processi continui,
analoghi a quelli già in uso per gli attuali acciai rivestiti, oppure
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ancora lo sviluppo dei più avanzati processi di coating anticorrosivo
come quello a base di ossido di tungsteno nanoporoso, ecc. Il
comparto dell’engeenering della siderurgia (ricerca, progettazione e
produzione di apparecchiature, sistemi e processi), concentrato in
poche grandi imprese “storiche” europee, statunitensi e giapponesi, è
uno dei più chiari esempi del risultato di questi meccanismi propri
dello sviluppo del capitalismo industriale.
La stessa sinfonia suonata dai padroni della siderurgia europei si
ode sull’altra sponda dell’Atlantico. Questo è un brano
dell’ennesimo grido di dolore lanciato all’indirizzo del Congresso dei
Deputati di Washington dalla Steel Manufacturers Association,
l’associazione dei padroni statunitensi dell’acciaio: “Siamo sempre
più preoccupati per l’aumento delle importazioni commercialmente
illegali che stanno tagliando le gambe all’industria siderurgica
americana. Molti stabilimenti sono stati costretti a sospendere la
produzione e a licenziare più di 13.000 lavoratori. Noi crediamo che
i lavoratori dell’acciaio americani facciano il miglior acciaio del
mondo e abbiamo il dovere di assicurare che l’industria americana
dell’acciaio sia messa in grado di competere su un piano di parità per
soddisfare la domanda per le infrastrutture, i trasporti, l’agricoltura, il
settore dell’energia e quello della difesa della nostra nazione”. Segue
un elenco di prodotti che si chiede di sottoporre a barriere tariffarie e
che comprende non solo quelli provenienti dalla Cina ma anche
quelli importati da molte altre nazioni, non escluse quelle europee
(all’inizio del 2016, ai coils rivestiti di Mercegaglia ed Arvedi sono
stati imposti dazi rispettivamente del 92% e del 12%): laminati a
freddo da Cina, Brasile, India, Giappone Corea, Olanda, Russia e
Inghilterra, tubi al carbonio saldati da Corea, Messico e Turchia,
lamiere e nastri in acciaio inossidabile dalla Cina, prodotti piani
laminati a freddo da Australia, Brasile, Giappone, Corea, Olanda e
Turchia, lamiere al carbonio e legate, tagliate a misura, da Cina,
Brasile, Giappone, Corea e Taiwan ma anche da Italia, Francia,
Germania, Austria e Belgio.
Da più di un anno i produttori statunitensi di acciaio non fanno
che invocare misure antidumping e dazi compensativi sui prodotti
siderurgici importati negli Usa, in particolare su quelli provenienti
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dalla Cina, e chiedono che il loro governo si adoperi affinché non
venga revocato al paese asiatico lo stato di “Economia non di
mercato” che gli venne assegnato per almeno 15 anni nel 2011,
all’atto del suo ingresso nel WTO, e che sarà sottoposto a revisione
nel dicembre di quest’anno. In realtà, come si vede nel grafico, le
importazioni di acciaio negli Stati Uniti sono in contrazione costante
dall’inizio del 2015 e nei primi mesi dell’anno corrente hanno
continuato a mantenersi al di sotto della media dell’anno passato: in
confronto allo stesso mese del 2015, in aprile sono diminuite di quasi
il 40%. Ovviamente, dato il crollo del prezzo dell’acciaio, il calo è
ancora maggiore in termini di valore (meno 49%: da 6,8 a 3,5 milioni
di US$). La Cina, inoltre, è soltanto l’ottavo paese esportatore di
prodotti siderurgici negli USA con un modesto 3,5% dopo Canada
(20%), Corea del Sud (13%), Brasile (11%), Turchia (9%), Messico
(9%) e Giappone (7%).
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Anche per quanto riguarda l’occupazione, l’industria dell’acciaio
statunitense mostra naturalmente lo stesso andamento di quello del
comparto industriale siderurgico della Germania, che abbiamo già
visto. Negli Stati Uniti, all’inizio degli anni Ottanta, la fabbricazione
di una tonnellata di acciaio assorbiva 10 ore di lavoro di un operaio
siderurgico, oggigiorno ne assorbe 2. Il comparto siderurgico
statunitense occupa all’incirca 150.000 addetti e produce quasi 90
milioni di tonnellate di acciaio: venticinque anni fa la produzione era
all’incirca la stessa, 88 milioni di tonnellate l’anno, ma gli addetti
erano più di 250.000. […]
Il continuo calo del numero degli occupati nel comparto
dell’acciaio è una tendenza di lunga durata, fisiologica nel corso
dello sviluppo dell’industria capitalistica e dovuta innanzitutto alla
ricerca costante dell’aumento della produttività, che non può che
avvenire attraverso l’aumento della composizione materiale del
capitale impiegato nella produzione, alla natura ormai soltanto
“sostitutiva” del mercato dei beni di consumo durevoli, in primo
luogo del comparto dell’automobile, il secondo consumatore di
acciaio e all’altrettanto fisiologico declinare della domanda nel
settore delle infrastrutture e delle costruzioni. E il crollo della
domanda di acciaio da parte del comparto oil&gas, ha senz’altro
gravato sui bilanci delle imprese statunitensi assai più delle
importazioni sottocosto dalla Cina. Infatti gli ultimi tagli
all’occupazione, in ordine di tempo, riguardano la divisione tubi
della US Steel: 450 a Lone Star nel Texas, 120 a Lorain in Ohio e
200 a Fairfield, Alabama dove già nella primavera del 2015, 800
operai erano stati licenziati dopo la chiusura di un altoforno. Non per
nulla l’ultimo congresso della Steel Manufacturers Association ha
riproposto come fattore prioritario per il destino dell’industria
siderurgica del paese la costruzione del Keystone XL pipelineil
faraonico progetto di oleodotto dal Canada al Texas (da 40 miliardi
di dollari) finora bloccato dalla Casa Bianca. […]
Mentre i produttori europei di acciaio rivolgono istanze ed appelli
alle proprie istituzioni nazionali e comunitarie e reclamano il non
riconoscimento alla Cina dello stato di economia di mercato
lamentando i sussidi che Pechino dispensa ai loro concorrenti cinesi,
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l’Unione Europea elargisce da anni ingenti sussidi, in molteplici
forme, alla siderurgia del Vecchio Continente. Intanto sono già 37 le
misure antidumping a favore dei siderurgici europei della quali ben
16 riguardano le importazioni dalla Cina (cinque imposte nel 2014 e
7 nell’ultimo anno). Le barriere in entrata riguardano i tubi non
saldati (su quelli che provengono da Cina, Bielorussia e Russia sono
già in vigore da due anni), le lamiere da treno e i laminati piani a
caldo. Dalla scorsa estate sono stati resi definitivi quelli sui prodotti
laminati a freddo inox cinesi e di Taiwan. Lo scorso febbraio la
Commissione Europea ha stabilito che gli eventuali nuovi dazi
protezionistici possano essere retroattivi, ossia applicabili anche su
prodotti già da tempo (tre mesi) importati. La stessa Commissione
sarà autorizzata ad adottare le misure protettive senza dover prima
consultare tutti i paesi membri. Quanto agli “aiuti di Stato”, esiste
tutta una serie di stanziamenti della CE riservati esclusivamente al
comparto siderurgico come il Research Fund for Coal and Steel (più
di 50 milioni di £ all’anno) o il progetto Ultra-low carbon dioxide
stelmaking project (ULCOS) e altri ai quali può attingere anche la
siderurgia come l’European Fund for Strategic Investments (EFSI) o
gli European Structural Investment Fundes (ESIF), o il programma
Horizon 2020 che finanzia ricerca e innovazione, che riversano
miliardi di euro dei contribuenti europei nelle tasche degli industriali
dell’acciaio. Senza contare progetti che vedono la compartecipazione
di stanziamenti pubblici e privati come lo SPIRE (Sustainable
Process Industry trough Resource and Energy efficiency). La
Commissione Europea ha inoltre allo studio una revisione del
sistema di scambio delle quote di emissione che alleggerisca i costi
sostenuti dal comparto della siderurgia. Ad aprile l’Unione europea
ha sottoposto a “regime di vigilanza preventiva” fino al maggio
2020, i seguenti prodotti: semilavorati, prodotti piani (coils e
lamiere), lunghi (vergella, barre) e profilati e tubi (saldati e non) con
relativi accessori nonché prodotti di minor valore unitario (viti,
bulloni etc).
Non sono naturalmente solo i produttori di acciaio cinesi a
vendere sotto costo: il margine di dumping medio sui piani laminati a
freddo russi, ad esempio, si aggira intorno al 20%; nel 2015,
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Novolipetsk Steel, la più grande compagnia siderurgica della Russia,
ha aumentato la produzione di semilavorati 25%, portandola a 6
milioni di tonnellate, la Evraz ha fabbricato nello stesso anno 8
milioni di tonnellate di prodotti finiti, il 15% in meno dell’anno
precedente. Nell’insieme, il comparto siderurgico della Russia ha
aumentato dell’8% le proprie esportazioni di semilavorati mentre il
consumo interno di acciaio è caduto dell’11% (a 40 milioni di
tonnellate) rispetto al 2014. L’export del paese di prodotti siderurgici
è ovviamente favorito dal crollo del valore del rublo, passato da un
rapporto di 38:1 contro il dollaro nel 2014 a 62:1 nel 2015. Anche le
imprese siderurgiche russe hanno registrato un crollo dei profitti: nel
2015 il margine operativo lordo della Novolipetsk è diminuito del
18% e quello della Evraz addirittura del 39%.
La Cina, principale bersaglio dalle misure anti dumping dell’UE e
degli USA, all’inizio di aprile ha annunciato ritorsioni nei confronti
dei produttori stranieri varando tariffe protettive sui prodotti
siderurgici di alta qualità a cominciare dai laminati a grani orientati
(Grain Oriented Flat-rolled Electrical Steel), materiali essenziali
nella costruzione dei motori elettrici. I dazi preannunciati da
Pechino, che riguardano le importazioni da Unione Europea,
Giappone e Corea, potrebbero arrivare in media fino al 45% del
valore dei prodotti importati. La guerra commerciale in atto non
riguarda soltanto i prodotti siderurgici semilavorati ma si sta
estendendo anche alle materie prime necessarie per la produzione
dell’acciaio: gli USA hanno iniziato un’azione tesa a imporre alla
Cina la revoca dei dazi restrittivi in uscita che ha imposto su varie
materie prime, tra le quali alcune molto importanti, direttamente o
indirettamente, per la produzione dell’acciaio, come cobalto, cromo,
stagno, grafite e rame.
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La sovrapproduzione mondiale di acciaio, con il conseguente
spettacolare aumento delle esportazioni e il collasso dei prezzi (in
media del 42% per i prodotti piani e del 33% per i lunghi), sta
destabilizzando i mercati spingendo uno dopo l’altro tutti i paesi ad
adottare misure protezionistiche. Quello dell’acciaio è solo il primo
comparto, in ordine di tempo, dell’economia mondiale capitalistica a
dissipare i fumi della propaganda borghese sulla eternità dell’era che
si apriva all’inizio del nuovo millennio, a rivelare l’inconsistenza e
l’illusorietà del mito della globalizzazione, del sogno di un
capitalismo avviato sul cammino di un continuo armonico sviluppo.
Per comprendere quali siano le cause profonde della crisi della
siderurgia mondiale, cominciamo con l’esaminare cosa è successo
nell’industria dell’acciaio con il dispiegarsi del ciclo espansivo di
inizio secolo che ha preso l’avvio con il totale assorbimento della
Cina nel mercato capitalistico. Ossia da quando la classe dominante
cinese ha messo a disposizione del capitale internazionale le risorse
del proprio paese, a cominciare dal proletariato. Ogni volta che si
presentano le circostanze favorevoli a una nuova fase di
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accumulazione, avviene che si moltiplicano gli impianti produttivi,
che si aprono nuove fabbriche e che si mettono al lavoro masse più
grandi di operai. In un primo momento questo avviene sulla base del
grado di sviluppo e dunque della composizione tecnica raggiunti fino
a quel momento nei processi lavorativi. Si ha dunque, per usare le
parole di Marx, “l’espansione puramente quantitativa su base
tecnica data”. Ma ben presto accade che sulla spinta delle condizioni
favorevoli all’accumulazione, si introducono nei processi lavorativi
nuovi metodi e nuove tecniche. Spesso si tratta di tecniche e metodi
che erano già stati approntati da tempo o che esistevano già allo
stadio sperimentale ma la cui applicazione alla produzione richiedeva
che si dischiudessero mercati più vasti. E comunque, in generale, i
nuovi impianti che vengono messi in funzione sono dotati delle
tecnologie più moderne ed avanzate. Le imprese che sono
storicamente le più progredite, che possiedono la tecnologia più
sviluppata, che sono dotate di maggiori risorse per la ricerca,
accorrono nei paesi dove si aprono le nuove opportunità e si
affrettano a proporre i propri macchinari e le proprie attrezzature più
sofisticati alle industrie già esistenti e alle nuove che man mano vi
vengono costruite. E la congiuntura favorevole spinge a sviluppare
ancora nuovi macchinari e nuovi sistemi sempre più produttivi e a
trovare il modo di venderli sempre e comunque, anche quando
appare evidente che il ciclo si sta già esaurendo, che l’offerta sta
ormai superando di gran lunga la domanda realmente esistente, che
la capacità produttiva installata non corrisponde affatto alla reale
richiesta per quel dato genere di bene. Così avviene, ad esempio, che
pur in una fase di enorme sovrapproduzione di acciaio e di crollo dei
prezzi dei prodotti siderurgici, le imprese occidentali di engeenering
della siderurgia, le plant constructor, ora che sono state abrogate le
sanzioni contro l’Iran, accorrono a Teheran a offrire le proprie
tecnologie più moderne per costruire nuove acciaierie o per
ammodernare quelle già esistenti.
Non erano trascorsi che pochi giorni dalla revoca delle sanzioni e
già la coreana Posco otteneva un ordine per una fornitura di
macchinari per 1,6 miliardi di dollari alla compagnia siderurgica
iraniana PKP, le italiane Danieli e Techint firmavano un contratto
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con il governo di Teheran che prevede la fornitura di impianti e
macchinari per 5,7 miliardi di euro e Rouhani, nel corso del suo
incontro con Putin, apriva le porte del suo paese alla siderurgia russa
(TMK, tubi per l’oil&gas). Marcegaglia, nello scorso aprile, ha
siglato con la Mobarakeh Steel un contratto per la fornitura di
laminati piani (50.000 tonnellate da incrementare nei prossimi anni).
L’Iran, che ha annunciato investimenti nel comparto siderurgico per
20 miliardi di euro, si ripromette di raggiungere entro otto anni una
capacità produttiva di acciaio di 55 milioni di tonnellate l’anno
contro i 18 milioni di tonnellate del 2015. Al momento sono in
programma quattro progetti green field. Il primo impianto a entrare
in funzione dovrebbe essere quello della SKS Steel Company (un
forno ad arco elettrico, EAF, per 1,2 milioni di t/a) in una Zona
Economica Speciale prossima al porto di Shahid Rajaee sul Golfo
Persico, dove sorgeranno anche una centrale elettrica della potenza di
500 MW e un impianto di desalinizzazione che fornirà all’acciaieria
32.000 metri cubi di acqua al giorno. La Zarand I&S ha avviato la
costruzione di un impianto a ciclo indiretto (altoforno-convertitore)
con capacità produttiva di 1,7 milioni di tonnellate all’anno. La Butia
Steel metterà in funzione un impianto DRI (Direct Redution Iron)
abbinato a un Forno ad Arco Elettrico capace di produrre 1.5 milioni
di t/a e la Syrian Iranian Steel un impianto analogo per 1 milione di
t/a. Le imprese occidentali che detengono il monopolio della
tecnologia per fabbricare l’acciaio intenderebbero insomma replicare
in Iran, naturalmente su scala assai minore, quanto hanno fatto in
Cina, in India, in Brasile e negli altri paesi coinvolti nell’ultimo ciclo
espansivo del capitalismo; senza tenere in alcun conto la
sovrapproduzione mondiale, la crescente sottoutilizzazione degli
impianti i continui annunci di chiusura di acciaierie in tutto il mondo.
Ma non possono fare altrimenti: il capitalismo non conosce rapporto
con la domanda, ciascun singolo capitalista non tiene affatto in conto
né il mercato né il consumo; il capitalismo è “autentica produzione
per la produzione”, spinta continua all’ampliamento della produzione
indipendentemente dalla capacità di consumo, e ciò ancor più per
quanto attiene ai mezzi di produzione cioè al capitale costante. Con
buona pace dei “cavalieri del sano e semplice buon senso” che
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invocano e predicano un capitalismo ordinato e capace di
autoregolarsi.
E così, se i progetti avviati in Iran avranno modo e tempo di
concretizzarsi, di qui a poco, anche Teheran (come il Vietnam,
l’Indonesia e la Thailandia, le “nuove arrivate” della siderurgia)
dovrà necessariamente gettare sul mercato internazionale le proprie
eccedenze di prodotti siderurgici a prezzi stracciati. Esattamente
come fa Pechino; le tabelle che seguono mostrano che dalla fine del
2014 le acciaierie cinesi stanno vendendo all’estero i propri prodotti,
soprattutto semilavorati, “in perdita” ovvero a un prezzo inferiore
allo stesso costo di produzione. Solamente alla fine dell’anno vi è
stato un aumento significativo del prezzo “domestico” dei prodotti
cinesi che ha però fatto seguito a un rialzo di quelli USA ed europei:
nel 2014 i laminati a caldo nordamericani ed europei erano
rispettivamente di circa il 60% e del 40% più costosi di quelli cinesi;
lo scarto crebbe in autunno all’80% e al 50% alla fine del 2015 e a
questo punto si ebbe un nuovo aumento del prezzo di quelli prodotti
in Cina che ha ridotto il differenziale medio con i prezzi USA al 35%
e con quelli europei al 7%. In ogni caso, e malgrado abbiano
aumentato in questo modo il volume delle proprie esportazioni, nel
2015 il saldo attivo della Cina tra importazioni ed esportazioni di
acciaio è sceso da 72 a 50 milioni di tonnellate.nLe esportazioni nette
(export meno import) di acciaio dalla Cina hanno raggiunto il picco
massimo nel 2014 con 104 milioni di tonnellate, nel 2015 sono scese
a 100 milioni e coprono all’incirca il 12% della domanda mondiale
di acciaio. I principali mercati di sbocco sono quelli dei paesi asiatici
(più del 50%) seguiti dal Medio Oriente, dal Sudamerica e
dall’Africa; le importazioni di acciaio cinese dell’EU28 coprono un
altro 10% mentre quelle dell’area NAFTA (USA, Canada e Messico)
non arrivano al 5% del totale.
Il termine dumping, a rigore, fino a pochi mesi fa non poteva
essere applicato alle pratiche esportatrici di Pechino perché dumping
sta a significare l’esportazione di un prodotto a un prezzo inferiore a
quello di produzione oppure inferiore a quello applicato nella
nazione di provenienza e fino alla metà del 2015 i produttori di
acciaio cinesi vendevano a un prezzo superiore, anche se di poco, a
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quello domestico. In ogni caso, le esportazioni di acciaio della Cina
hanno preso a diminuire, sia in conseguenza delle misure
protezionistiche adottate da molti governi, di cui parleremo più
avanti sia per la diminuzione della profittabilità conseguente al fatto
che molti altri paesi in condizione di sovrapproduzione di acciaio
hanno imitato i produttori cinesi offrendo sottocosto i propri prodotti.
Il modo di produzione capitalistico si è diffuso a tutto il pianeta, il
capitale ha conquistato nuovi mercati nei quali investire
sottoponendo al lavoro salariato centinaia di milioni di nuovi operai
ma, nello stesso tempo, questa enorme espansione è stata un
potentissimo fattore di accelerazione di tutte le contraddizioni che
sovradeterminano questo modo di produzione. Nel volgere di
solamente una decina di anni, è stata portata al grado estremo la
composizione tecnica, materiale, del capitale produttivo, ossia il
rapporto tra la massa dei mezzi di produzione utilizzati, che non
producono plusvalore, e la quantità di lavoro necessaria per il loro
impiego, unica fonte del plusvalore. E questo è avvenuto tanto nelle
fabbriche delle nazioni a capitalismo maturo quanto in quelle delle
nazioni della vecchia e nuova periferia. Per tentare di ricavare
ulteriore tempo di pluslavoro, e quindi ulteriore plusvalore, il
capitale ha ovunque divorato, ormai fino all’osso, il tempo di lavoro
necessario agli operai per riprodurre il proprio salario. Per far fronte
al nuovo e immenso fabbisogno di materie prime energetiche,
industriali e alimentari richieste dal nuovo ciclo espansivo, ha dovuto
estrarle a profondità sempre maggiori, coltivarle sempre più su
terreni inadatti, facendo lievitare i costi della loro produzione fino a
un punto per lui stesso assolutamente insostenibile. Tutto questo si
manifesta come caduta inarrestabile del saggio di profitto, il motore
della produzione capitalistica. […]
Alla luce di quanto abbiamo visto, possiamo renderci meglio
conto di quanto pesino sul destino del capitalismo i dati disastrosi
che arrivano dai bilanci delle compagnie dell’acciaio; non più solo
quelli che provengono dalle compagnie minori ma anche quelli
relativi ai colossi della siderurgia mondiale: la Thyssenkrupp ha
riportato un calo del 34% del profitto netto nel secondo trimestre del
2016 (130 milioni di euro a fronte di 199 milioni di euro durante lo
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stesso periodo dello scorso anno), Nippon-Sumitomo Steel ha
denunciato una caduta dei profitti pre-tax del 35%; la brasiliana
Gerdau ha registrato nel secondo trimestre dell’anno in corso una
diminuzione dei profitti netti per 59 milioni (30% in meno) rispetto
al primo trimestre. Arcelor Mittal, la prima compagnia siderurgica
del mondo, nel primo semestre 2016 ha subito un calo del fatturato
del 15%; nello stesso periodo, la coreana Posco, la quinta impresa
siderurgica del mondo per fatturato, ha registrato un calo dei profitti
del 12%. […]
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Marx spiega che la produzione industriale della società si divide
in due grandi sezioni: la prima sezione è quella che produce
macchinari, materie prime, materie ausiliarie, infrastrutture, energia e
tutti gli altri mezzi di produzione. Ovvero beni che vengono utilizzati
per produrre e che dunque vengono consumati, non dagli uomini, ma
dal capitale; beni che possono entrare solamente nel consumo
produttivo. La seconda delle due sezioni in cui Marx divide l’insieme
della produzione capitalistica è quella che produce invece beni di
consumo, cioè tutti quei beni che servono al consumo individuale,
ossia che sono consumati dagli uomini per vivere e questo
indipendentemente dal fatto che si tratti di beni di lusso, di beni
superflui, oppure di beni indispensabili alla pura e semplice esistenza
e alla riproduzione degli essere umani. E la fabbricazione di acciaio
costituisce una quota importantissima della produzione industriale
complessiva, tanto di quella dei beni di consumo (ad esempio il 60%
di un automobile è oggi costituito da acciaio, in gran parte da acciai
speciali come gli high-strength multiphase steels ), quanto, ed in
misura assai maggiore, di quella dei mezzi di produzione, basti
pensare alle macchine utensili o alle turbine, ai reattori per l’industria
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chimica e per quella nucleare, alle apparecchiature per le trivellazioni
etc etc. […]

In conclusione, la possibilità, per il capitale, di procedere lungo il
cammino della riproduzione allargata dipende dalla quantità di nuovo
valore che si genera soprattutto nella produzione di mezzi di
produzione e in primis nella produzione dell’acciaio. Se il fatturato e
i profitti delle compagnie siderurgiche crollano vuol dire che stanno
crollando la produzione di automobili, il settore dei trasporti
commerciali e passeggeri, il settore delle costruzioni, quello
dell’energia, degli elettrodomestici, l’industria alimentare, quella
chimica etc etc.; in breve, l’intera economia capitalistica. Perché
nella società moderna ogni bene prodotto, o contiene acciaio, oppure,
se non ne contiene, è stato comunque fabbricato impiegando
dell’acciaio.
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