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IL DOPO ACCIAIO

LA TESTIMONIANZA di
Patrizia Avagnina tra le fondatrici
del Comitato Salute e Ambiente

Così a Cornigliano
fu spenta la cokeria
Patrizia Avagnina è tra le
fondatrici del Comitato Sa-
lute e Ambiente. Ha riassun-
to nella sua tesi di laurea in
giurisprudenza il lungo per-
corso per giungere al supera-
mento della siderurgia, visto
attraverso l'esperienza delle
donne di Cornigliano. Rosa
D'Amato e Angelo Cardellic-
chio di Taranto libera hanno
raccolto la sua testimonian-
za.

� Nella vicenda di Cornigliano
non c'è un evento straordinario
che ha determinato la chiusura
degli impianti. A metà anni Ot-
tanta la siderurgia in Italia era
stata dichiarata “non più stra-
tegica” per il Paese con conse-
guente apertura di un processo
di dismissione delle diverse at-
tività, a prevalente partecipa-
zione statale, da parte del Go-
verno. Dismettere significava
praticamente non investire ne-
gli impianti e privatizzare. L’Il -
va area a caldo diventò Cogea
(Consorzio di privati che otten-
ne gli impianti in cambio del
saldo dei contributi statali di
sostegno alla siderurgia), fini-
rono gli investimenti sugli im-
pianti dichiarati in fase di di-
smissione ed iniziò il periodo
transitorio di contrattazione
nazionale, di spartizione prin-
cipalmente fra Lucchini, Falk e
Riva, al termine del quale il Co-
gea, sull’orlo del fallimento,
passò interamente nelle mani
di Emilio Riva. Lavoratori e li-
nee di produzione non erano
più patrimonio protetto del
Paese ma dovevano fare i conti
con la globalizzazione del mer-

cato. Il punto è che gli impianti
dovevano rendere al massimo
con il minimo investimento, te-
nuto conto che “erano in di-
smissione”. Infatti, dietro il pa-
ravento del mantenere aperta
la fabbrica, ciò che premeva a
Riva erano le aree, come è stato
dimostrato dalla lunga storia di
G e n ov a .

Dal lato istituzionale, però,
la scelta di dismettere poneva la
questione, in sede nazionale, di
smembrare il patrimonio delle
Partecipazioni Statali con costi
sociali più bassi possibili, ed in
sede di programmazione urba-
nistica regionale, di ridisegnare
un territorio mantenendolo a
carattere industriale ma com-
patibile con la funzione resi-
denziale, cosa che era impossi-
bile per l'ex Cogea che sorgeva
in mezzo alle case, con impianti
vecchi ed obsoleti che per tene-
re il passo con le produzioni in-
ternazionali dovevano costare

poco e produrre tanto. La coke-
ria non è impianto indispensa-
bile: la produzione può essere
riconvertita. Ma i tavoli nazio-
nali e regionali sarebbero stati
ben altro se fosse mancata la
partecipazione sociale: per
questo “la gente” è stata impor-
tante, ha saputo tenere sempre
insieme le ragioni del lavoro e
della salute come parametro
scientifico di valutazione, pro-
posta e confronto. La questione
ambientale di un territorio, la
necessità di poter vivere e lavo-
rare lì, è così diventata la que-
stione centrale sulla quale han-
no dovuto misurarsi le scelte
con le quali anche Emilio Riva
ha dovuto fare i conti quando,
battuto sul piano scientifico, ha
dovuto arrendersi e chiudere la
cokeria, pur di poter mantene-
re aperti gli impianti.

Per cui, per quanto riguarda
Taranto, si dovrebbe innanzi-
tutto verificare lo stato di at-

tuazione delle autorizzazioni e
prescrizioni, acquisendo anche
i diversi pareri del C.T.A. , se ve
ne sono, soprattutto per quanto
riguarda la cokeria. Infatti,
q u e st ’impianto è eliminabile
riconvertendo il sistema di ali-
mentazione (ad esempio a pel-
lets) e non pregiudica certo la
permanenza degli impianti
(preoccupazione giustificabile
dal lato dei lavoratori) dal mo-
mento che Taranto e Genova.
fanno parte della partita sulle
aree che Riva ha aperto a livello
nazionale e che ovviamente
tocca interessi molto più alti di
quelli che possono riguardare
una cokeria. In sintesi conviene
mantenere aperta la questione
delle concessioni.

In questo percorso ci sono
stati anche degli errori. Le isti-
tuzioni (in primis il Governo)
hanno prima di tutto sbagliato,
a metà anni ’90, a smembrare il
tavolo Ilva a livello nazionale.
In questo modo, si sono inde-
bolite e, soprattutto, hanno in-
debolito il potere loro e dei la-
voratori sui livelli di contratta-
zione e la “ten ut a” dei singoli
accordi territoriali, fra i quali
Genova e Taranto, che ovvia-
mente risentono ciascuna di
variabili socio-economiche
molto diverse. Altro errore è
stato quello di pensare di gesti-
re la questione ambientale, solo
come prescrizioni ed autoriz-
zazioni rispetto ad una produ-
zione esistente che di diritto e
di fatto (vedi accordi di pro-
gramma nazionali e locali) era
in dismissione: la tenuta dei di-
versi programmi e progetti di
riconversione industriale e ri-

sanamento territoriale doveva
essere valutata anche sotto il
profilo della sostenibilità am-
bientale rispetto ad un territo-
rio complessivamente conside-
rato di cui “la questione pro-
duttiva“ è parte, importante,
ma non è tutto. Certo, questo
implicava alzare un velo sui
reali interessi in gioco di Riva
che erano e rimangono lo sfrut-
tamento di aree molto pregiate
dal punto di vista economico-
marittimo: le produzioni side-
rurgiche restano per lui una
fonte di profitto molto appeti-
bile finché potrà produrre a co-

sti competitivi sul piano inter-
nazionale, con tutto ciò che ne
consegue anche per i lavoratori.
Gli altri errori, se così si può di-
re, sono conseguenze e la so-
pravvivenza della fabbrica
(tempi e modi) è diventata que-
stione interna al mondo sinda-
cale: i lavoratori si sono trovati
a difendere una realtà che si
stava sgretolando, perdendo
progressivamente diritti, visi-
bilità, parola; i cittadini hanno
smarrito il senso della com-
plessità, allontanandosi pro-
gressivamente dalle istituzio-
ni».
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L' I N I Z I AT I VA Questo è l'obiettivo del progetto Musica Contro l'Inquinamento. Quindici gli artisti impegnati nella realizzazione del disco

Una canzone per cambiare il destino della città

CANTIERE MAGGESE La presentazione di musica contro l'inquinamento (A. Ingenito)

di UGO LORUSSO

� Quindici artisti e una
canzone per cambiare il de-
stino di una città.

Questo è l'obiettivo del
progetto Musica Contro
l'Inquinamento, nato da
un'idea di Francesco Falco-
ne, un dottore commerciali-
sta, ma anche pianista e ri-
cercatore di suoni, che pun-
ta a riunire il meglio delle
realtà artistiche locali al fine
di sostenere artisticamente,
oltre che economicamente,
la campagna di ricerca sulle
diossine organizzata dal
Fondo Anti Diossina.

Il primo passo è stato,
dunque, quello di registrare
e produrre un singolo inti-
tolato “Di seta e d'amianto”
realizzato con la collabora-
zione di Mimmo Gori, che
oltre ad aver prestato la sua

voce, ha realizzato la musica
e gli arrangiamenti del sin-
golo, di Marco Schnabl, mu-
sicista di caratura interna-
zionale , chitarrista, inge-
gnere del suono e produtto-
re musicale, che per l'occa-
sione si è occupato dell'edi-
ting, mixaggio e mastering
del brano, di Stefano Dela-
croix, musicista e scrittore
appassionato di psichedelia,
e di Fido Guido, giovane e fa-
moso artista reggae taranti-
no che ama trasmettere i
suoi messaggi utilizzando il
dialetto della sua città, che
hanno collaborato nella ste-
sura del testo e hanno pre-
stato la loro voce, di Luigi De
Cesare, chitarrista, scultore
e pittore, che ha realizzato il
quadro utilizzato per la co-
pertina del singolo, di Sara
Favale, giovane cantante ta-
rantina, Daniele Sacco, mu-

sicista e compositore, e inol-
tre di Roberto Andrisani,
basso, Gianluca Milanese,
flauti,  Marco Semeraro,
mandolino, Alessia Cosma,

voce, Gianni Cellamare, sax,
e per le riprese e montaggio
video Federica Nardelli, Ga-
briele Papa, Luigi Ferrucci e
Pietro Ancona.

«Il nostro è un movimen-
to che non ha nessun colore
politico, ma che ha come
unico obiettivo stimolare
l’opinione pubblica e soste-

nere la ricerca» spiegano i
musicisti che ieri sera hanno
partecipato ad un incontro
con il pubblico svoltosi nella
suggestiva cornice del Can-
tiere Maggese in Città Vec-
chia.

Il singolo sarà distribuito
su supporto cd, al costo di 6
euro, ed è in vendita anche
sulle piattaforme specializ-
zate più importanti come
iTunes e Amazon, al costo di
0,99centesimi, dove sono
state vendute già 400 copie.

L’intero ricavato delle
vendite sarà devoluto in fa-
vore del Fonto Anti Diossi-
ne, in particolare saranno
utilizzati nello sviluppo del-
la ricerca sugli inquinanti
nel latte materno. Sarà pos-
sibile inoltre ordinare il cd
inviando una mail all’i n d i-
rizzo disetaedamianto@li-
bero.it .
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