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Partiamo da Bari per Taranto nel pomeriggio, 
io, Gino Ancona e la cagnetta bassotta Tsuna-
mi: lungo la statale 100 troviamo campagna, 
allevamenti, masserie, sempre più intimidite da 
capannoni metafisici, confuse zone industriali, 
desolanti apparizioni di autodemolizioni, e infi-
ne sullo sfondo altissime ciminiere, con svincoli 
e circonvallazioni incipriate di polvere metallica 
rossa, e un puzzo tra il nauseabondo e il preoc-
cupante: io, che sono di queste parti, ci aggiun-
go anche un “caratteristico”. Siamo approdati 
nella molle Tarentum, fondazione spartana del 
706 a.C., antica città dei due mari, del museo 
degli Ori, delle prelibate cozze, dei litorali lim-
pidi, delle ville romane.
Ma questa è – purtroppo – un'altra storia.
Siamo a Taranto per la storia di oggi, quella cru-
damente contemporanea: una ennesima mani-
festazione indetta 
dal neocostituito 
Comitato dei Cit-
tadini e lavoratori 
liberi e pensanti 
(1), per dar voce 
alla rabbia informe 
di una città schia-
va da troppo tem-
po dell'industria, 
in particolare della 
mostruosa ILVA, 
il più grande sta-
bilimento siderur-
gico d'Europa, che 
produce sì il 40% 
dell'acciaio nazio-
nale, ma anche il 92% della diossina italiana (le 
diossine erano contenute anche nel famigerato 
Agent Orange, utilizzato dall'esercito americano 
in Vietnam in vari raid come defoliante, e che 
ha provocato in seguito malformazioni e morte 
nei feti,  e a Taranto l'inquinamento è quotidia-
no), dà sì lavoro a 11967 dipendenti (2009, fonte 
ILVA), ma dà anche la morte a 11500 persone 
negli ultimi sette anni, è sì la principale fonte di 
reddito del tarantino, ma solo perché a causa di 
diossina, benzoapirene, mercurio, piombo, PCB  
e ciminiere bisogna ammazzare le pecore, butta-
re le cozze, rinunciare al turismo: e comunque a 
Taranto la disoccupazione è al 40% nonostante 
l' “importanza strategica” per la nazione dell'ac-
ciaio tarantino, come amano ripetere, da qualche 
settimana, i ministri.
Dopo aver svoltato per la simbolica indicazio-
ne “Tamburi – cimitero”, giungiamo appunto al 
rione Tamburi, dove si svolgerà la manifesta-

zione. Perché qui, al rione Tamburi? Semplice: 
perché è praticamente dentro l'ILVA. Trovo per 
caso una giornalista inglese, lì di passaggio, e 
ne approfitto per scambiare due parole su cosa 
significhi l'ILVA per la gente di là. Il “minerale”, 
come lo chiamano qui, è un fedele compagno di 
vita, che si attacca alla pelle, alle mucose, ai pol-
moni. Di grandi e bambini, non importa se figli 
di operai o meno. A 50 metri da alcuni balconi 
ci sono i parchi minerali dello stabilimento, nel-
le giornate di tramontana il vento spinge cumuli 
di polvere metallica nelle case e nei corpi degli 
abitanti di questo assurdo quartiere, dove vivere 
è respirare quotidianamente la propria morte.
Entriamo nell'analisi del “fenomeno” protesta. 
All'inizio, ci sono circa 500 persone, la mani-
festazione prevede un corteo lungo la via prin-
cipale del rione, per concludersi in un piazzale 

davanti alla 
chiesa più 
grande dove 
ci sarà l'as-
s e m b l e a 
p u b b l i c a . 
Inoltre ci 
aspetta – 
udite udite 
– la televi-
sione, con 
una diret-
ta... mentre 
in studio si 
parlerà an-
che d'altro. 
Ma i mani-

festanti non lo sanno: tra chi non gliene frega 
niente, e chi pensa che invece la televisione è 
tutta per loro. Prima contraddizione. C'è gente 
di tutti i tipi: dicevamo, giornaliste inglesi, si-
gnore di settantanni con i cartelli in mano, fa-
miglie con passeggini, sindacalisti d'antan, un 
politico, e tanti giovani, che vanno da ragazze 
appena tornate dalle spiagge, ai fuori sede tor-
nati apposta, a coscienti soggetti politicizzati ma 
che non sono mai stati a Taranto, fino ai ragazzi 
dei Tamburi che ci vivono da sempre e che urla-
no a squarciagola nuovi slogan di protesta impo-
stati per l'occasione sulla ritmica dei vecchi cori 
da stadio. Insomma, non proprio le signore del 
settimo piano. Bene. Non mancano ovviamente 
i malati di tumore, con tanto di cartello che ri-
porta la propria diagnosi, cartelli in solidarietà 
coi minatori del Sulcis, che lottano per il proprio 
pericolosissimo posto di lavoro (ma non era una 
manifestazione per la salute?), e infine le pet-

torine verdi del Comitato, tutte raccolte intorno 
all'Apecar, simbolo di questa lotta intrapresa, a 
proprie spese, da poco più di un mese, da citta-
dini e lavoratori insieme. Che è la novità princi-
pale della questione ILVA: la magistratura, con 
la mossa del sequestro degli impianti, un mese 
fa, ha aperto il vaso di Pandora della decennale 
negligenza dei politici, delle connivenze incro-
ciate tra istituzioni, enti e sindacati, ed ha in-
nescato una catena di eventi che ha portato la 
rabbia dei tarantini, muti per antonomasia, a co-
agularsi attorno a questo Comitato, all'Apecar, 
suo simbolo, ad una protesta dai modi pacifici 
ma dall'impatto dirompente (si veda l'interru-
zione della manifestazione indetta dai sindacati 
confederali il 2 agosto scorso, che ha fatto capi-
re a tutta la nazione che a Taranto c'è qualcuno 
che non ci sta e che le cose non andranno come 
sono andate sinora). Chiedono lavoro, ma non 
a discapito della salute, senza accettare facili 
compromessi. E cercano di opporsi al tentativo, 
perseguito sin dall'inizio, di dividere la cittadi-
nanza tra “operai” e “ambientalisti”. E in un cer-
to senso, ci stanno riuscendo.
Gino, con un irrequieto Tsunami al seguito, sul-
le prime è guardingo. Al distribuirsi del corteo, 
dopo i primi slogan dal palco come sempre im-
provvisato sull'Apecar, la risposta esaltata dei 
manifestanti, la scaletta di musica festaiola, 
sembra dileguarsi sul suo volto ogni dubbio: in 
assenza di una proposta seria per il futuro della 
città , sul “cosa fare da grandi”, questa mani-
festazione gli appare addirittura finta, è l'enne-
sima occasione per “consumare le suole”, cioè 
per affievolire l'energia popolare, per spegnere 
le anime incendiate di rabbia, favorendo la di-
spersione della protesta, lasciando nel frattempo 
il Potere libero di gonfiare, attraverso i media e 
i canali di persuasione di massa, le proprie auto-
rizzate vele verso l'approdo ad una “soluzione” 
(vedi la nuova AIA, lo strumento normativo che 
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permetterebbe, aggiornato, di “coniugare lavoro 
e ambiente”: ma che in realtà sarebbe totalmente 
da revocare(2)).
Ma la ricerca di una soluzione, tra questo po-
polo nuovo alla rivolta, sembrano tuttavia pra-
ticarla in pochi: i cartelli, le parole dall'Apecar, 
persino i volti della gente, sembrano infatti dire 
solamente una cosa – “Dateci salute e lavoro”. 
Ma datecela voi, per favore. Noi non sappiamo 
farlo. Emblematico è lo striscione “Taranto cit-
tà sottomessa”: non “in rivolta”, “indignata”, o 
simili, ma semplicemente “sottomessa”. Quasi 
che per questo popolo sia un'impresa sovruma-
na drizzare la schiena e cominciare a camminare 
sulle proprie gambe. “Noi non siamo dei buratti-
ni”, gridano in corteo: Gino, nel sentirlo gridare 
per cercare di affermarlo, è convinto proprio del 
contrario. Gli spiego che qui a Taranto, il fatto 
che non ci siano cappelli politici di sorta ad una 
protesta di popolo, che la sfiducia verso la poli-
tica si mostri senza peli sulla lingua e con tanta 
determinazione, è già di per sé un fatto eclatan-
te: ma non sembra convinto.
Alla fine, però, quasi inaspettatamente, il corteo 
si ingrossa man mano, la manifestazione prende 
corpo, e per una volta ancora ai Tamburi si re-
spira non solo polvere di ferro, ma anche digni-
tà. Tutto il quartiere sembra sceso in strada, e si 
arriva anche a qualche migliaio di persone, che 
gridano all'unisono “Taranto libera”, prima di 
arrivare al fatidico incontro con le telecamere, 
in piazza Gesù Divin Lavoratore (e non potreb-
be chiamarsi altrimenti, in un quartiere opera-
io). Lungo il tragitto, Gino riesce a rilasciare un 
commento in diretta streaming dal pc di Ales-
sandro Marescotti di Peacelink (3), associazione 
tarantina che già da vari anni affronta il proble-
ma dell'inquinamento ambientale della città con 
rigore scientifico e volontà di opporsi con osti-
nazione alle noncuranze e alle menzogne, arri-
vando a beccarsi anche querele dal patron Riva.
La piazza è molto vivace, del maxischermo su 
cui vanno e vengono i volti degli opinionisti e 
politici di turno in diretta pochi si interessano, 
molti restano appiccicati all'Apecar, continuan-
do a salmodiare il mantra del “Non ci avrete 
mai come volete voi”. Poco prima della diret-
ta, l'inviata della TV cerca invano di acquietare 
una zona per renderla abbastanza “televisiva”, 
perché dal palco-Apecar si susseguono invece 
senza pausa interventi in fibrillazione, e la gente 
urla, applaude, fischia. Gino, ad un certo punto, 
mi molla Tsunami in braccio, e si fa strada per 
andare a dire anche lui due parole (4). Ed ecco-
ne alcune, che riesco a registrare con il braccio 
libero, mentre con l'altro reggo il cane...
“...nessuno avrebbe scommesso un centesimo 
su quella battaglia. Bene: abbiamo vinto. Sia-
mo riusciti a salvare le piazze dei nostri centri 
storici, a Bitonto, a Bari, a Mola, ed anche ad 
Altamura...è una battaglia che ho cominciato da 
solo...non per vantarmi ma soltanto per farvi ca-
pire che siete in TANTI, e se si riesce a vincere 
anche da soli, figuriamoci in tanti...Necessita 
unificare le nostre battaglie, le battaglie in di-
fesa del nostro territorio...E adesso due parole 
all'operai dell'ILVA. Cari compagni, una cosa vi 
vorrei ricordare: che se l'Ilva chiude, ci vorran-
no centinaia di anni per ripulire tutta l'area. E chi 
meglio di voi lo potrebbe fare? Voi, che ci avete 
lavorato? Voi, che ci avete dato la vita?...”
Mentre Gino raccoglie gli applausi più fragoro-
si, l'attore Riondino, intervistato come portavoce 
del Comitato ribadisce davanti alle telecamere il 

pensiero stabilito democraticamente in riunione, 
comprensivo di quel “vuoto” propositivo di cui 
sopra: alla domanda dallo studio, se il Comitato 
voglia o meno la chiusura dell'ILVA, Riondino 
risponde che “non siamo qui per dare risposte, la 
risposta la deve dare la politica, noi qui stiamo 
morendo”. Ma a parte questo, noto che neanche 
durante questa prima consacrazione mediatica 
la folla si placa, si rassetta, anzi. I cori sono in-
gombranti, la gente attorno ai microfoni spin-
ge, il collegamento non va affatto liscio. Poco 
dopo l'intervista, mi arriva un sms da un'amica, 
da Reggio Emilia: “Seguo a distanza la serata in 
piazza...efficace!”. Speriamo.
Ce ne torniamo, dopo lo sfilacciarsi di un'as-
semblea pubblica (mai aperta ufficialmente e 
dunque mai chiusa), con la sensazione che il 
grosso, per il popolo tarantino, deve ancora ve-
nire: se si sta uniti con questa rabbia contro un 
nemico comune, lo si diventerebbe ancora di più 
quando ci si coinvolge in un concreto progetto 
di rinnovamento, sociale e culturale prima che 
economico. Ma questa, più che una prospettiva, 
è sicuramente una tappa obbligata, per evitare 

di continuare a  “manifestare” la propria mag-
matica, legittima, ma, in fin dei conti, impotente 
rabbia. Vedremo quanta determinazione e quan-
ta intelligenza dimostrerà questa Taranto in fer-
mento non dalle sue attuali sacrosante invettive, 
ma dalla sua capacità di costruire un passo dopo 
l'altro un'alternativa sganciata dagli interessi, 
dalle mafie, dall'omertà e dalla sottomissione, 
per riprendere in mano il proprio futuro. Ma ci 
vuole una determinazione, questa sì, d'acciaio.

Andrea Bitonto

Note:
(1) https://www.facebook.com/CittadiniELavor
atoriLiberiEPensanti?ref=ts
(2) “Le dichiarazioni di Legamjonici in Com-
missione AIA”, 27 agosto 2012, http://le-
gamionicicontroinquinamento.wordpress.
com/2012/08/27/le-dichiarazioni-di-legamjoni-
ci-in-commissione-aia/
(3) http://www.peacelink.it/
(4) Ecco il link del documento/video 
dell’intervento: http://www.youtube.com/
watch?v=IqcSgvwRAL0

I  V E L E N I  D I  TA R A N T O
Il più grande polo industriale siderurgico a ciclo 
integrato, tornato nelle cronache nazionali degli 
ultimi giorni per i provvedimenti della magistra-
tura a seguito del sequestro degli impianti, nasce 
a Taranto nel 1961 con un investimento iniziale 
di 372 miliardi di lire a carico dello stato, e si 
sviluppa con i successivi ampliamenti su di una 
superficie ampia  15 milioni di metri quadri, pari 
a tre volte l’estensione della città. L’industrializ-
zazione, arrivata in Italia più tardi che in Euro-
pa e sviluppata al nord prima che al sud, induce 
la politica dell’epoca a promuovere lo sviluppo 
industriale anche al sud con l’idea che tali inve-
stimenti statali avrebbero dato un azione propul-
siva allo sviluppo economico complessivo. 
Tale idea trovò favorevoli moltissimi parlamen-
tari meridionali, i partiti della sinistra e i sin-
dacati. Varata la legge  634 nell’anno 57, che 
imponeva alle imprese a partecipazione statale 
di investire il 40% degli investimenti nel mezzo-
giorno, partì l’industrializzazione più significa-
tiva, quella del settore siderurgico. Venne scelta 
Taranto per infrastrutture portuali e ferroviarie 
già in buona parte presenti. Lavorarono con rit-
mo incessante negli enormi cantieri migliaia di 
operai edili alla costruzione degli impianti  e già 
in questa fase si contarono molte vittime sul la-
voro dovute per buona parte allo sfruttamento 
degli operai   e al mancato rispetto delle norme 
di sicurezza.
Quanto avvenne in quel periodo e quanto  av-
viene ancor oggi all’ILVA di Taranto, testimo-
nia non solo l’inadeguatezza delle strutture per 
l’azione preventiva nel campo della salute e 
della vita dei lavoratori, ma anche il colpevole 
silenzio dei poteri pubblici e degli enti preposti 
al controllo.
Una  curiosità poco nota a molti è che il Quarto 
Centro Siderurgico nazionale fu costruito abu-
sivamente. L’Amministrazione comunale con-
sentì la costruzione con licenze “in bianco” e 
successivamente in “precario”, non furono mai 
effettuati controlli ed il Consorzio Asi “prese 
atto” della nuova destinazione d’uso.
La iniziale produzione di laminati a prezzi con-
tenuti andò a tutto vantaggio delle imprese pri-
vate del nord Fiat, Tosi, etc., che ebbero modo di 

approvvigionarsi con grande economia di mer-
cato, poi con la crisi  energetica dei primi anni 
‘70 e la perdita di competitività  dei prezzi,  ini-
zia un tormentato periodo di alti e bassi concluso 
dopo una ristrutturazione degli impianti portata 
avanti da uno staff di tecnici giapponesi e che si 
concluse nel 1994 con la vendita al gruppo Riva 
per 1460 miliardi degli impianti, un prezzo che 
all’epoca 
valeva appena il valore delle aree e non certo 
quello dell’ infrastruttura degli impianti.
  Nei primi anni di vita del siderurgico si può 
leggere l’insuccesso  di un intervento pubblico 
poco accorto che sembra,  per giunta, aver bloc-
cato e reso passivo il contesto socio-culturale 
locale, frenando uno sviluppo economico au-
tonomo. La scarsa legittimazione della classe 
politica e la sua deresponsabilizzazione favori-
sce come in tutto il mezzogiorno lo sviluppo di 
un’imprenditorialità politica, legata a protezioni 
e vincoli politici più che alle normali regole eco-
nomiche, la crescita di  una micro imprendito-
rialità politica che sfrutta e manipola legami fa-
miliari, la crescita della criminalità organizzata, 
specie laddove una tradizione originaria di uso 
della violenza ha consentito un controllo delle 
risorse pubbliche ed un condizionamento della 
classe politica ed ha alimentato vere e proprie 
forme di modernizzazione criminale.
Tornando alle questioni relative alla sicurezza e 
igiene ambientale, l’intero comparto produttivo 
non risulta, inoltre, mai essere stato in regola con 
le normative succedutesi nel tempo (fin dal DPR 
303 del 56 e sino ai decreti più recenti 81/2008 e 
152/ 2006). Le vittime sul lavoro  sono impres-
sionanti, oltre 180 le morti bianche, 8.000  gli 
invalidi e 20.000 i morti di cancro e leucemia, 
anche fra gli abitanti più e meno prossimi alla 
fabbrica (1). 
Prima della gestione privata di Riva, i control-
li sulle emissioni inquinanti in aria in qualche 
modo venivano effettuate nella seguente manie-
ra: un operatore con appositi binocoli monitora-
va  la colorazione dei fumi, regolando l’ossigeno 
in eccesso. Così controllava in maniera diretta la 
bontà della combustione ed indirettamente limi-
tava lo scarico di  incombusti in atmosfera. Riva 
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naturalmente pensò di risparmiare sul costo del 
lavoro eliminando tale mansione sugli  oltre 400 
camini presenti. 
Ulteriore danno perpetrato nel tempo riguarda  
gli scarichi a mare dagli impianti di depurazione 
delle acque di processo.
Per queste ultimi, una normativa varata nel 77 
e con validità sino al 1999 (legge Merli) ha ad-
dirittura favorito lo smaltimento dei reflui che 
danneggiava l’ecosistema marino, il tutto per-
ché si ponevano dei limiti agli inquinanti per 
unità di volume scaricato, ma non si normava 
la quantità complessiva. La legge risultava per-
tanto inadeguata a salvaguardare l’ambiente in 
quanto, non ponendo limiti alle quantità trattate, 
si sono potuti riversare in mare quantità di cro-
mo (di fatto le portate assomigliavano a quelle 
di un fiume) tali da rendere necessario periodi-
camente il dragaggio di fondali profondi più di 
10 metri affiche il tratto di mare potesse conti-
nuare a funzionare da recettore.
In ultimo, l’autorizzazione integrata ambienta-
le, la prima autorizzazione rilasciata dal Mini-
stero dell’Ambiente  solo nel settembre 2011, 
dopo un iter di oltre 4 anni, un documento di 
oltre mille pagine,  si concentra esclusivamen-
te sul monitoraggio in continuo delle diossine e 
del benzoapirene, sostanze a riconosciuta inci-
denza tumorale. Niente vien detto rispetto alla 
sovrapposizione degli effetti dei restanti inqui-
nanti (polveri e micro polveri), frequentemen-
te responsabili del crescente numero di ricoveri 
ospedalieri per patologie dell’appartato respira-
torio (riscontrate anche a enormi distanze dalle 
sorgenti inquinanti come messo in evidenza da-
gli studi del CNR ISAC dell’ università di Lecce 
nell’area jonico-salentina). Un sistema comples-
so fuori controllo, che continua sostanzialmente 
a funzionare per mero interesse economico in 
spregio delle più recenti normative della CE e a 
volte ancora in deroga alla più vecchia normati-
va italiana del 1990.
In tale delicata situazione del territorio, l’Ar-
pa sino al 2008 non aveva mai effettuato alcu-
na  rilevazione ambientale (rif. Dichiarazioni 
del Direttore Giorgio Assennato), nonostante la 
presenza del sito Ilva e di altri impianti di par-
ticolare incidenza ambientale tanto che l’intera 
area è perimetrata quale S.I.N. (sito di interesse 
nazionale). 
In più sull’intero  territorio pugliese che conta 
quale altro sito inquinante il polo chimico ed 
energetico di Brindisi, manca un  registro dei 
tumori (nonostante i finanziamenti regionali per 
rendere attivo il registro dei tumori dell’area jo-
nico salentina, responsabile Giorgio Assennato) 
che è rilevazione strettamente necessaria per 
correlare i dati di morbilità e mortalità rispetto 
alle sorgenti inquinanti. 
Insomma, tale intervento vuole evidenziare 
come concause della grave situazione attuale:
1. la scarsa lungimiranza delle classi dirigenti 
preposte all’epoca alla individuazione e realizza-
zione di un polo presunto strategico per l’econo-
mia del paese, la cui elefantiaca dimensione ne 
ha decretato la fine sin dal principio, come tante 
altre cattedrali nel deserto elevate nel Sud;
2. il colpevole spregio di qualsiasi attenzione 
alla salute dei lavoratori e dei cittadini, pur in 
presenza di una legislazione valida e messa in 
atto contemporaneamente in altre strutture pub-
bliche ma con più antica tradizione di consape-
volezza operaia e tecnica come ad es, le ferrovie 
dello stato ; 

3. il ricatto operato nei confronti di una popo-
lazione assetata di lavoro e di tradizione ovvia-
mente più mezzadrile che operaia da officine, 
nella quale peraltro molto ha giocato una certa 
mentalità familista e a volte individualista;
4. la cessione in bianco da parte dello Stato ad un 
profitto privato (secondo il criminale progressi-
vo processo di dismissione e privatizzazione del 
patrimonio e dunque del Welfare iniziato negli 
anni 80) ,  del destino di un polo produttivo su 
cui non si erano investiti solo ingenti capitali 

pubblici, ma le speranze di uno sviluppo eco-
nomico meridionale giocato sulla pelle del po-
polo. 
E’ per questo che non si può pensare ad una re-
versibilità che non valuti il peso di tali colpevo-
lezze.

Roberto Dammicco
   
Note:
(1) Ispettorato Provinciale del Lavoro di Taran-
to, Materiale Centro Studi CGIL Taranto.

Ilva: La salute si difende eliminando la nocività
All’Ilva, come in molte fabbriche, esiste la ne-
cessità immediata e l’urgenza di intervenire con 
misure di protezione per bonificare la fabbrica e 
l’ambiente, sottraendo i lavoratori e i cittadini al 
lento - ma inevitabile - massacro cui sono sotto-
posti. Le prime vittime dell’Ilva sono gli operai 
che ci lavorano e le loro famiglie.
Come scrive il Tribunale del Riesame di Taranto 
“Inquinare fu una scelta” che impone “l’interru-
zione della catena dei reati ancora in atto”. Inqui-
namento attuato coscientemente con la complici-
tà di istituzioni comprate a suon di “mazzette”. 
La contrapposizione fra difesa del posto di lavoro 
e del salario e salute in fabbrica e nel territorio da 
sempre attraversa il movimento sindacale e ope-
raio. 
Negli anni ‘70, in un’altra situazione economica, 
nelle fabbriche di Sesto San Giovanni la contrad-
dizione fu risolta direttamente dagli operai con 
fermate improvvise, scioperi spontanei di grup-
pi di lavoratori, in particolare delle lavorazioni a 
caldo di forgia e fonderia (costretti a lavorare a 
lavorare pezzi di acciaio dai 1.250 ai 1.500 gradi 
centigradi) quando, nei mesi estivi, la temperatu-
ra sul posto di lavoro diventava intollerabile pro-
vocando continui svenimenti fra gli operai.
Queste lotte contro la nocività - che non delega-
vano a nessuno il problema della salute in fabbri-
ca, né al padrone né al sindacato, attraverso cortei 
interni e discussioni con tutti gli operai - costrin-
sero i sindacati a rincorrere gli operai anche sul 
problema dell’organizzazione capitalistica del 
lavoro.
All’Ilva i sindacati confederali, invece di interve-
nire nel dibattito organizzando assemblee e lotte 
per la tutela del posto di lavoro e della salute ope-
raia, denunciando i rischi per la salute in fabbrica 
e nel territorio - da anni hanno sposato la linea del 
padrone della competitività e della produzione ad 
ogni costo, ponendosi ora alla testa della mobi-
litazione reazionaria a favore del padrone e dei 
suoi leccapiedi.
La giustizia e la legge dello stato dei padroni 
anche in questo caso usa due pesi e due misu-
re. Arresti domiciliari (nelle loro lussuose case) 
per Riva e i dirigenti responsabili della morte per 
cancro di migliaia di operai e cittadini. Galera per 
i NO TAV e coloro che hanno protestato contro il 
G8 di Genova.
Il dominio incontrastato del padrone nella fabbri-
ca e nella società si evidenzia con le istituzioni 
che si schierano sempre col padrone. Come si sa-
peva da anni ed ora si è evidenziato nelle inchie-
ste, in questi anni politici, sindacalisti, istituzioni, 
tecnici, erano e sono sul libro paga o usufruiscono 
delle generose “donazioni” della famiglia Riva. 
Contributi generosi padron Riva li dati a tutti. Dai 
245 mila euro a Forza Italia ai 98mila del (futuro 
segretario del Pd), Pierluigi Bersani. Persino la 
chiesa e la parrocchia del quartiere Tamburi negli 

anni 2010 e 2011 hanno goduto di queste “dona-
zioni” in cambio dell’assoluzione. Con l’ultima 
donazione di 365 mila euro alla chiesa padron 
Riva, oltre che il paradiso, si è comprato la be-
nevolenza dell’istituzione religiosa che nei suoi 
sermoni non perde occasione di magnificare la 
sua generosità.
Delegare il posto di lavoro e la salute al sindaca-
to, alle istituzioni e al padrone, è il modo migliore 
per perderli.
La difesa del posto di lavoro e della salute si rea-
lizza solo nella critica all’organizzazione capita-
listica del lavoro, quando gli operai manifestano 
la loro autonomia di classe concretizzandola con 
scioperi contro il padrone e i dirigenti responsa-
bili della brutalità delle condizioni di lavoro no-
cive.
Delegare al padrone e agli istituti specializzati il 
controllo della nocività e dell’inquinamento am-
bientale sul lavoro e sul territorio è come legarsi 
al collo una corda sperando nella buona fede del 
boia che l’ha in mano. 
Lottare oggi contro lo sfruttamento significa ri-
schiare anche di perdere il posto di lavoro e un 
salario che, per quanto insufficiente alle neces-
sità di vita permette di tirare avanti garantendo il 
pranzo e la cena, per quanto sempre più magri, in 
tempo di crisi.
Astenersi dalla lotta o, peggio, lottare per difen-
dere il proprio padrone e i dirigenti accusati della 
morte di centinaia di operai e migliaia di cittadini, 
non garantisce in ogni caso né il posto di lavoro 
né la salute.
Il sistema capitalista, nella sua ricerca del massi-
mo profitto, distrugge gli esseri umani e la natura 
e non si può accettare di barattare il lavoro di al-
cuni contro la salute di tutti.
Si lavora per vivere, non per morire! Se i padroni 
ci vogliono costringere a lavorare per continuare 
a intascare profitti facendoci rischiare la vita ogni 
giorno in fabbrica in reparti nocivi e inquinando 
il territorio, dobbiamo dire chiaramente che noi 
vogliamo lavorare in sicurezza e che a condizio-
ne di morte niente lavoro. 
La scelta fra il morire di fame e il morire di cancro 
non è una scelta. La lotta del movimento operaio 
è da sempre una lotta contro lo sfruttamento, per 
eliminarne le cause, la società capitalista basata 
sullo sfruttamento dell’uomo sull’uomo. 
La salute si rivendica e la nocività si elimina. In-
vece di fare cortei a favore del padrone, noi chie-
diamo la bonifica immediata dei siti inquinati e la 
chiusura dei reparti incriminati, con salario pieno 
per tutti i lavoratori interessati.
E’ questa la lotta che vale la pena di fare.

Michele Michelino - Comitato per la Difesa della 
Salute nei Luoghi di Lavoro e nel Territorio

Inoltrato da Dino Erba che ringraziamo.
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economia della crisi

Si (stra)parla continuamente di ridurre la tassa-
zione sul lavoro, di abbattere il "cuneo fiscale, 
ecc.. Certo non è un dibattito nuovo, ma non per 
questo meno pericoloso, per le illusioni che vor-
rebbe fomentare (...finalmente il governo Ter-
minator di diritti-salari-pensioni-occupazione 
si muove a favore di lavoratrici e lavoratori) e, 
soprattutto, per il progetto che ci sta dietro. Mi 
propongo qui di affrontarne gli aspetti principa-
li.

Le intenzioni, facilmente decifrabili dietro le 
periodiche litanie sulla riduzione del “cuneo fi-
scale”, sono: 
1) una diminuzione dei contributi sociali versati, 
con conseguente riduzione del “costo” del lavo-
ro per le imprese; 
2) un ulteriore spostamento dalla tassazione di-
retta a quella indiretta. 
Quindi un aumento del profitto, motivato dal 
mai dimostrato automatismo secondo il quale 
se crescono i profitti crescono anche gli investi-
menti produttivi, la produzione, l'occupazione...
bla, bla e un'ulteriore crescita della pressione fi-
scale sui redditi medio-bassi.

(1) L'INPS ha, dal 1998, un bilancio reale in at-
tivo crescente. Esso si aggira ormai sui 30 mld. 
annui, cui si aggiungeranno i 14 mld. di “rispar-
mio” imposti dalla “riforma” Fornero (vedi Al-
legato 3). Insomma, ci sono le condizioni per 
tagliare in modo sostanzioso i contributi previ-
denziali (fino a 45 mld. l'anno!) trasformandoli 
in nuovi utili per le imprese. 
Quello di cui non si parla è che quei contribu-
ti fanno parte integrale del salario (differito). 
Si sostiene la falsa convinzione (diffusa anche 
tra i lavoratori) che i contributi siano pagati dai 
padroni, mentre essi si limitano semplicemente 
a versare ciò che già fa parte del reddito dei la-
voratori. Ciò è riconosciuto persino dalla Con-
tabilità nazionale dell'Istat, dalla quale risulta 
Reddito da lavoro dipendente la somma dei sa-
lari diretti percepiti in busta paga e dei contribu-
ti sociali versati (TUTTI i contributi sociali, da 
chiunque versati!).
L'aver abrogato la pensione di anzianità e alzato 
l'età pensionabile giuridicamente a 67 anni, ma 
sostanzialmente a 70 per tutti i lavoratori preca-
ri, permette tutto ciò.
Insomma, anziché pagare pensioni decenti ad 
un'età compatibile con una qualità della vita ac-
cettabile [come sarebbe possibile in base al bi-
lancio reale dell'INPS (cioè quello che prende in 
esame i reali esborsi dell'ente a fini previdenzia-
li), magari sommando ad esso la lotta all'evasio-
ne contributiva], si pagheranno pensioni sempre 
più misere a scadenze sempre più lontane.
Il tutto per favorire il profitto!
Non solo: le pensioni da fame spingeranno (...fi-
nalmente!) i lavoratori a rinunciare al TFR, per-
mettendo (...finalmente!) il decollo delle pensio-
ni private, lucroso affare che i governi italiani 
hanno a cuore fin dagli anni '90. D'altra parte 
non c'è chi non veda il vantaggio, per i lavorato-
ri, di affidare un loro reddito certo (il TFR) alla 
finanza internazionale ed ai mercati!

(2) Da anni cresce la quota di gettito fiscale deri-
vante dalle imposte indirette. Esse sono costitu-

ite in massima parte da imposte sui consumi che 
sono imposte regressive, in quanto colpiscono 
in misura proporzionalmente maggiore i redditi 
medio-bassi. Monti ha accentuato questa ten-
denza, con aumenti dell'IVA e delle accise sui 
derivati del petrolio cui è seguito un aumento 
dell'indice generale dei prezzi. Si tratta di una 
scelta consapevole, rivolta a mantenere l'indice 
generale dell'inflazione sul 3-4%, al fine di sgra-
vare il reale peso del pagamento degli interessi 
del Debito pubblico. Se l'inflazione è al 4% e i 
tassi nominali dei titoli pubblici sono al 6%, il 
tasso reale pagato dallo Stato è del 2%.
Il problema viene scaricato su salari e pensio-
ni, gli unici redditi che non possono adeguarsi 
all'aumento dei prezzi, grazie all'abolizione del-
la scala mobile. Solo le pensioni al di sotto di un 
certo importo (al netto, circa 1.100 € quest'anno 
e circa 800 l'anno prossimo) possono usufruire 
di un adeguamento annuo. Alle altre ciò è stato 
vietato dal decreto “Salva Italia”.
Questi redditi, e tutti i redditi medio-bassi, sono 
taglieggiati dall'aumento delle imposte sui con-
sumi. Una riduzione dell'IRPEF sui redditi me-
dio-bassi (scarsamente credibile peraltro) com-
porterebbe un ulteriore ricorso alle imposte sui 
consumi, visto che Monti esclude la possibilità 
di ridurre le entrate fiscali.
Niente si dice, invece, del fiscal-drag. I sindaca-
ti confederali ne hanno addirittura dimenticato 
l'esistenza.
“Cè un grande assente nel dibattito sulle tasse: il 
drenaggio fiscale. Che dal '90 ha colpito i redditi 
più bassi: chi guadagna solo 15mila euro oggi 
paga il 28% in più in termini reali, mentre chi 
sta sopra 1 milione di euro paga quasi il 10% in 
meno” si legge in uno studio contenuto nell'al-
legato 3! Né si ricorda che, tra il 1998 e il 2002, 
i governi di centrosinistra e centrodestra hanno 
aumentato l'aliquota minima dell'IRPEF (quella 
sui redditi più bassi) dal 16 al 23%!

Sergio Casanova

VOGLIONO  ABBATTERE LE TASSE SUL LAVORO ?!

Nel 20° anno dell'era neoliberista 
italiana e nel 10° mese del suo mas-
simo splendore, l'economia italia-
na sta esplodendo di salute. L'effi-
cienza del sistema trionfa ancora. 
Grazie governi di centrodestra-
centrosinistra, grazie Napolitano-
Monti!

Produzione industriale e PIL: Ita-
lia la peggiore
(sole24ore.com, 15/08/2012)

1. Doccia fredda sulla produzione industriale 
italiana: 
è la peggiore d'Europa (-8,2%)
(http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-
08-14/doccia-fredda-produzione-industriale-
123752.shtml?uuid=Ab8izNOG) 

Dopo il dato sul Pil, arriva una nuova doccia 
fredda per l'Italia dai dati sulla produzione in-
dustriale: a giugno, rileva Eurostat, ha registrato 
un -8,2% rispetto allo stesso mese del 2011. È il 
dato peggiore dell'intera Europa a 27 (-2,2%) e 
dell'Eurozona (-2,1%). In Germania la flessione 
è stata dello 0,4%, in Francia del 2,6%, nel Re-
gno Unito del 4,6%.
Nell'Eurozona la produzione industriale è cala-
ta del 2,1% su base annuale. Nei 17 paesi della 
valuta unica, la contrazione rispetto a maggio è 
stata dello 0,6%. In Italia la riduzione su base 
mensile è stata invece dell'1,4%. In frenata an-
che la Germania: a giugno -0,8% su base mensi-
le e -0,4% rispetto allo stesso mese del 2011.

2. Eurozona, crescita negativa. 
Doccia fredda sull'Italia: il Pil (-0,7%) cala più 
di quello spagnolo (-0,4%)
(http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-
08-14/eurostat-intera-eurozona-recessione-
122844.shtml?uuid=AbH9cNOG) 
L'intera Eurozona è ora in recessione, il Pil 
italiano (-0,7%) fa peggio di quello spagnolo 
(-0,4%). 
Frenata del Pil dell'Eurozona nel secondo trime-
stre 2012. Secondo la stima flash di Eurostat, il 
Prodotto interno lordo dei Paesi dell'area euro è 
calato dello 0,2% nel periodo rispetto al primo 
trimestre ed è sceso dello 0,4% rispetto al corri-
spondente trimestre 2011.
Nel primo trimestre si era avuto un Pil piatto sia 
sul trimestre sia sull'anno. Nella Ue, la lettura è 
di -0,2% congiunturale e di -0,2% tendenziale 
dopo il +0% e +0,1% del primo trimestre. Tra 
le quattro maggiore economie dell'unione mo-
netaria, la Germania continua a navigare in con-
trotrend archiviando il secondo trimestre con 
una variazione trimestrale pari a +0,3%. Tiene 
la Francia aggrappata alla crescita zero. La Spa-
gna ha accusato una flessione a -0,4%. Fanalino 
di coda l'Italia a -0,7%.
Il calo del Pil Ue dello 0,2% nel secondo tri-
mestre, segue tre mesi a crescita zero. La sti-
ma Eurostat rispetta le attese degli analisti ma 
rileva grandi disparità tra diversi Paesi, con al-
cuni, come Italia, Spagna, Cipro, sprofondati in 
recessione ed altri che si mostrano più resistenti: 
la Germania ha registrato, sempre nel secondo 
trimestre, una crescita dello 0,3%. «La sorpresa 
principale - ha commentato con Afp Jonathan 
Loynes di Capital Economics.- è la crescita del-
lo 0,3% dell'economia tedesca. Anche i Paesi 
Bassi (+0,2%) sono andati un po' meglio del 
previsto, mentre la Francia ristagna».
Lo stesso analista si aspetta un peggioramento 
del quadro europeo nei prossimi mesi, con un 
calo per l'intero 2012 dell'1%. «La situazione 
complessiva - ha aggiunto - non è cambiata: la 
mancanza di crescita dell'area euro e la profonda 
recessione dei Paesi periferici, i più deboli della 
zona euro, ostacolano gli sforzi di risanamento 
dei conti pubblici e prolungano la crisi del debi-
to». Con un calo del Pil nel secondo trimestre, 
l'eurozona ha, per adesso, evitato la recessione, 
che tecnicamente si ufficializza con una contra-
zione del Pil per due trimestri consecutivi. Dopo 
una perdita del Pil dello 0,3% nel quarto trime-
stre 2011, nei primi tre mesi 2012 ha registrato 
infatti un ristagno.

Sergio Casanova

D e c i m o  m e s e !
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storia
G e n o v a  1 9 1 3 .  C ro n a c h e  d i  l o t t a  o p e r a i a

Il 1913, il primo anno di vita dell’Unione Sinda-
cale, è un anno di dure lotte operaie in cui si ci-
mentano i sindacalisti-rivoluzionari dell’Unio-
ne in contrapposizione con il padronato, ma 
anche con la linea riformista della CGdL e del 
Partito socialista. In questa prospettiva dalla 
ricerca di Marco Genzone, “Composizione di 
classe e disciplina industriale all’An-
saldo 1911-1922” stralciamo le cro-
nache genovesi di lotta di quell’anno 
che gettano luce sull’attività dei nostri 
compagni e sul ruolo dei riformisti.

Nel febbraio-marzo del 1913 entra 
in sciopero il Meccanico di Sampier-
darena; il 6 marzo la Central Arbeits 
Nachweis di Amburgo si offre di pro-
curare alla direzione del Meccanico 
un forte numero di operai crumiri; 
la paga dovrebbe essere “la stessa in 
corso prima dello sciopero, e a questa 
si aggiungerebbe, per questo periodo, 
una piccola indennità per vitto e al-
loggio. Sarebbe consigliabile di poter 
dare vitto e alloggio nel recinto dello 
stabilimento stesso per evitare even-
tuali colluttazioni coi scioperanti. 
Inoltre vi consiglierei, durante questo 
periodo di avere uno dei miei control-
lori che avrebbe l’incarico di curare 
i vostri interessi e quello dei crumiri, 
come pure di mantenere quiete ed or-
dine” (Lettera della CAN alla direzio-
ne del Meccanico). Il 22 marzo l’An-
saldo rifiuta il servizio.
Il 3 aprile alle Officine Allestimento 
Navi, un operaio criccature, appena li-
cenziato, incontrando il capo guardia-
no autore del rapporto per delle minac-
ce ricevute (causa del licenziamento), 
sullo scalandrone della Regia Nave 
“Giulio Cesare” secondo la versione 
aziendale “lo colpì a tradimento con 
un pugno sulla faccia spaccandogli il 
labbro. Minacciava ancora seguitare 
colpendolo con una punta da trapa-
no quando il capo guardiano estrasse 
il revolver per farlo smettere e riuscì 
a fargli mettere in terra la punta. Nel 
frattempo un’altra guardia di bordo si avvicinò 
all’operaio per fermarlo ma fu da questi rice-
vuto con un pugno ed un urtone che lo cacciò 
presso il parapetto  quasi in procinto di cascare 
in mare. La seconda guardia rialzandosi pesta 
e stracciata reagì contro l’operaio dandogli un 
forte pugno sul petto e cacciandolo in terra”. 
Sull’origine della rissa la versione operaia e 
un po’ diversa in quanto sarebbe stato il capo 
guardiano che, incontrando l’operaio, l’avrebbe 
guardato “con aria di sfida sghignazzandogli in 
viso”.
Dopo l’arresto dell’operaio, il giorno seguen-
te gli operai “sobillati dai soliti mestatori che 
non mancano mai nella loro massa, riunitisi ad 
un’ora davanti alla porta dichiarano di non vo-
ler entrare al lavoro e riunitisi a comizio sulla 
calata” decidono la formazione di una commis-
sione operaia incaricata di trattare con la Dire-
zione Aziendale il seguente OdG: “gli operai si 

sono astenuti compatti dal lavoro in segno di 
protesta per un abuso di autorità di un guar-
diano verso un operaio ed hanno proclamato di 
astenersi completamente fino a quando non sia-
si a loro dato soddisfazione di quanto qui sotto 
espongono:
1) Allontanamento dalla Giulio Cesare del capo 

guardiano di bordo;
2) Riammissione in servizio dell’operaio arbi-
trariamente licenziato per causa del suddetto 
guardiano;
3) Riconoscimento che i guardiani non posso-
no essere, né giusti e né imparziali nella sorve-
glianza degli operai dei singoli mestieri, chie-
dono che detta prerogativa venga concessa ai 
vari capi dei singoli reparti;
4) Gli operai nel nominare la Commissione 
esprimono la loro speranza che le loro doman-
de saranno prese in considerazione evitando 
così un conflitto delle cui conseguenze non si 
possono assumere responsabilità alcuna.
Nel contempo gli operai domandano che la Di-
rezione si voglia interessare acciocché venga 
costituita una commissione operaia interna, 
arbitrale, formata da un rappresentante di ogni 
singolo mestiere, o affine, onde mettere il suo 
deliberato in quelle divergenze non appianate 

verso la Direzione.
Letto ed approvato all’unanimità 4/4/1913”
Dopo l’approvazione il comunicato viene por-
tato dagli scioperanti (la quasi totalità, circa 
2.000) alla Direzione in Corso Andrea Podestà 
con un corteo che attraversa tutta la zona di Por-
toria e, in mancanza di dirigenti, viene lasciato 

ad un impiegato che 
assicura che per le ore 
15 dello stesso giorno 
l’Azienda farà avere 
una risposta; gli ope-
rai quindi convocano 
un’assemblea per le 
ore 18 alla Camera 
del Lavoro.
La risposta della Di-
rezione è così artico-
lata:
1) sono disposti a tra-
sferire il capo guar-
diano a terra; al rifiuto 
degli operai che ne 
chiedono il licenzia-
mento, la Direzione 
risponde che “non 
aveva alcuna colpa, 
era una persona mol-
to utile alla Ditta e 
non si poteva sacrifi-
carla per un semplice 
capriccio degli ope-
rai”;
2) impossibile perché 
l’operaio era già stato 
licenziato prima del 
fatto;
3) non si può togliere 
la vigilanza ai guar-
diani per ciò che ri-
guarda il dormire, il 
fumare, lo sporcare, 
il danneggiare, il ru-
bare, ecc., ma si può 
limitare il diritto dei 
guardiani circa la sor-
veglianza sui lavori;
4) i tempi non sono 
ancora maturi per at-

tuare simili riforme.
Gli operai sarebbero disposti ad accettare le 
condizioni e riprendere a lavorare fin da lunedì 
7 aprile, purché la Direzione accetti la Commis-
sione Interna. L’atteggiamento dell’Azienda si 
può desumere da questa lettera inviata al Mini-
stero della Marina da Perrone:
“Noi a tutela della disciplina, senza la quale 
non è possibile alcun lavoro, e a tutela della 
parte offesa, non possiamo in alcun modo pie-
gare alle intimidazioni degli operai, e siamo 
decisi a sopportare lo sciopero fino a che gli 
operai abbiano riconosciuta l’irragionevolezza 
delle loro proteste”.
A questo punto lo sciopero continua avendo 
come principale obbiettivo il riconoscimento 
della Commissione Interna all’OAN, che non è 
poi una novità radicale per il gruppo Ansaldo, in 
quanto le CI erano già attive a Sampierdarena e 
a Campi. Mentre Barbieri, segretario della CdL 
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di Sampierdarena, continua ad incitare gli ope-
rai all’unione e all’organizzazione ricordando i 
contemporanei scioperi di Torre Annunziata e 
di Torino, l’agitazione minaccia di dilagare in 
tutti gli stabilimenti dell’Ansaldo con la dichia-
razione dei metallurgici Ansaldo di Sampierda-
rena, Campi e Sestri Ponente che sono “pronti 
a dar prova della loro solidarietà ai compagni 
in lotta”. Anche il 7 aprile lo sciopero continua 
compatto, le assemblee operaie con la parteci-
pazione di Barbieri si tengono, ora, all’ex Ora-
torio di San Filippo, concesso dall’amministra-
zione  comunale fino alla fine dello sciopero, e 
vengono formate le squadre di vigilanza.
Commentando le richieste operaie, «Il Lavoro»  
afferma:
“Ci pensi, dunque, la Direzione e provveda. Gli 
operai non hanno nessuna intenzione di ripren-
dere il lavoro; hanno sempre piegato il capo ed 
ora vogliono quanto, riteniamo, equamente è 
a loro dovuto. La loro non è una lotta per mi-
glioramenti economici; si tratta del sacrosan-
to diritto: gli uomini come il Donato (il capo 
guardiano all’origine della rissa) non hanno le 
facoltà richieste per sorvegliare dei lavoratori; 
sono più adatti a fare i carcerieri o gli aguzzi-
ni”.
Trascorre, senza novità, anche l’8 aprile, quinto 
giorno di sciopero, e «Il Lavoro» continua ad 
augurarsi anche l’adesione compatta degli altri 
metallurgici Ansaldo, in quanto “il padrone è 
uno solo”.
Il 9 aprile si tengono altre due assemblee di 
scioperanti, compatte per la prosecuzione 
dell’agitazione; suscita molto entusiasmo un te-
legramma di Buozzi da Torino che, in risposta 
ad un precedente augurio di vittoria inviato da 
Genova al capoluogo piemontese, afferma:
“I 6.000 scioperanti metallurgici torinesi, in 
maggioranza organizzati, decisi a qualunque 
resistenza per la rivendicazione dei propri di-
ritti, contraccambiano l’augurio di completa 
vittoria, invitando gli operai Ansaldo ad entra-
re nell’organizzazione, unico mezzo efficace di 
vittoria”.
Continua l’atteggiamento di solidarietà verso i 
lavoratori dell’OAN da parte delle maestranze 
Ansaldo di Sestri Ponente e Sampierdarena, en-
trate ormai anche loro in sciopero.
A  questo punto, riprendono le trattative: il 10 
si incontrano due commissioni: i fratelli Per-
rone, Lazzaro Ricci, l’ing. Soliano (direttore 
dell’OAN) e l’ing. Quarneri per la direzione 
dell’Ansaldo, e la commissione degli operai 
scioperanti assistita dagli on. Chiesa e Canepa.
Intanto nuove dichiarazioni di solidarietà cogli 
scioperanti arrivano da parte dei metallurgici di 
bordo, dipendenti dal Consorzio Autonomo del 
Porto, entrati a loro volta in sciopero per le 8 
ore.
“Lo sciopero delle Officine Allestimento Navi 
composto; il lavoro riprende stamani”. Così 
titola «Il Lavoro» di sabato 12 aprile; nel com-
mento si informa che il capo guardiano verrà 
posto sulla calata; mentre la Commissione In-
terna, anche se non riconosciuta ufficialmente, 
verrà sempre ricevuta, per cui se gli operai la 
vogliono eleggere, possono farlo. Sullo stesso 
giornale viene riportato l’ultimo, lungo, ordine 
del giorno degli operai:
“L’assemblea degli scioperanti dell’Offici-
na Allestimento Navi; sentita la relazione del 
colloquio che ha avuto luogo ieri fra i propri 
rappresentanti, coadiuvati dagli on. Canepa e 

Chiesa, e la rappresentanza della Ditta Ansal-
do; tenute presenti le precedenti dichiarazioni 
della Direzione per quanto ha tratto alle man-
sioni dei guardiani; accetta senz’altro i provve-
dimenti che la Ditta prende a carico del capo 
guardiano Donato; prende atto delle dichiara-
zioni fatte dalla detta Rappresentanza, che la 
Direzione, rimanendo estranea a qualsiasi no-
mina di Commissione riceverà la Commissione 
Interna quante volte si tratti di casi gravi, il che 
equivale, sostanzialmente, a riconoscimento; 
ritenuto che la forza della Commissione in pa-
rola è proporzionale all’appoggio che ad essa 
dà la massa lavoratrice interessata, per mezzo 
della organizzazione di resistenza; confidando 
nelle proprie forze e riservandosi di procedere 
domenica alla nomina della Commissione In-
terna; delibera di riprendere il lavoro domatti-
na 12 aprile 1913”.
I membri della Commissione Provvisoria (gli 
operai che hanno guidato la direzione dello scio-
pero) si riuniscono il 17 e decidono che saranno 
proposti alle maestranze i seguenti nomi:
Emilio Mazzinghi (aggiustatori, tornitori e af-
fini); Raggio, Giovanni Garrone, Pietro Asola 
(tracciatori, calderai e affini); Di Noto (carpen-
tieri, ribattitori e affini); Cuzzatto (criccatori); 
Ferruccio Lari (falegnami); Antonio Cesta (fab-
bri); Mauro Natali (manovali, spazzini).
Viene inoltre deciso che le schede verranno 
depositate in cassette poste fuori dal cancello 
d’entrata; la proclamazione degli eletti avverrà 
il giorno 27 alle ore 9.30 presso la Camera del 
Lavoro. Viene lanciato un appello agli operai:
“Invitiamo tutti i compagni a dare il loro voto 
ed a tenersi stretti in lega, perché si spezzano 
facilmente, uno alla volta, i bastoni sciolti, ma 
non si spezza un fascio di bastoni uniti”.
Per domenica 27 aprile la Lega Operai Allesti-
mento Navi convoca due assemblee: alle ore 
9 per gli abitanti di Genova presso la Camera 
del Lavoro, mentre alle ore 15 per gli abitanti 
di Sestri Ponente presso il salone, gentilmente 
concesso, della Società Edmondo De Amicis.
La lega inizia subito il suo lavoro di agitazio-
ne: per il 1° giugno convoca un comizio (con 
oratori: Ferdinando Barbieri, segretario CdL 
Sampieradrena; Antonio Negro, segretario CdL 
Sestri Ponente; Emilio Mazzinghi, Lega Metal-
lurgica) per richiedere l’uguaglianza nel tratta-
mento tra gli operai metallurgici dell’Ansaldo e 
dell’Odero con quelli del Consorzio Autonomo 
del Porto. Commentando le richieste operaie, in 
una lettera del 31 maggio, l’ing. Soliani scrive 
a Mario Perrone:
“… si richiede nientemeno che siano applicate 
tutte le regole in vigore per gli operai avventizi 
del porto e cioè ORARIO RIDOTTO e il TUR-
NO, secondo il quale è il Consorzio che stabi-
lisce giorno per giorno gli operai che devono 
lavorare. Naturalmente si dovrebbero rimanda-
re a Sestri gli operai di Sestri. E’ una bellezza! 
Il governo a Torino protegge a viso aperto gli 
operai ed ora ne vediamo gli effetti a Genova”.
La riunione sindacale risulta affollatissima di 
operai, vengono richieste le 9 ore lavorative, 
mentre si parla già di 700 aderenti alla Lega e 
viene approvato il seguente odg:
“Gli operai delle Officine Metallurgiche Alle-
stimento Navi del Porto di Genova, uniti a co-
mizio nell’ex Oratorio di S. Filippo il giorno 1° 
giugno, uditi gli oratori designati e dopo ampia 
discussione, deliberano di dare adesione alla 
Lega già costituita, aderente alla Camera del 

Lavoro di Genova e Sampierdarena, per potere 
colla forza di una compatta organizzazione op-
porre resistenza vittoriosa alla politica trusta-
iola degli industriali”.
Intanto nel genovesato inizia la mobilitazione 
in solidarietà con gli scioperi in atto in tutta Ita-
lia per gli aumenti salariali.
E’ la Camera del Lavoro di Sestri Ponente a 
guidare la mobilitazione: organizzato dalla CdL 
si svolge un comizio in cui parlano Negro e 
Pacchioni per la CdL, e Fusi e Curzio Sabbatini 
per la sezione socialista; si ricorda lo sciopero 
milanese, si condanna la reazione governativa, 
si promette solidarietà ai dirigenti sindacalisti 
arrestati nel capoluogo lombardo il 28 maggio 
per spezzare il movimento rivoluzionario e ri-
condurlo sotto la guida riformista.
Per tutto il mese di giugno e di luglio si dif-
fondono scioperi in tutta Italia, ma è ad agosto 
che la situazione precipita. Come vedremo più 
avanti tutte le agitazioni incontreranno la netta 
ostilità dei socialisti riformisti e la piena ade-
sione del movimento “sovversivo”: sindacali-
sti, anarchici e repubblicani.
A Genova è «Il Lavoro» che si fa interprete del 
pensiero riformista, pubblicando tutti i comu-
nicati della Camera del Lavoro di Genova e 
Sampierdarena in cui si invitano gli operai alla 
calma e a non cedere alle provocazioni, rimet-
tendo tutte le decisioni alla CGdL nazionale, 
senza prendere alcuna posizione a livello loca-
le. Il 9 agosto, mentre si aspetta in tutta Italia la 
proclamazione dello sciopero generale, il titolo 
in prima pagina de «Il Lavoro» parla di “follia 
sindacalista”. Ma la situazione, all’interno del 
proletariato genovese, è diversa: lo stesso gior-
nale riformista deve segnalare le dichiarazioni 
di solidarietà nei confronti degli scioperanti di 
Milano da parte del Consiglio Generale delle 
Leghe Tranvieri UITE e della Lega Operai de-
posito tram e manutenzione stradale di Sam-
pierdarena, mentre durante un comizio alla Ca-
mera del Lavoro di Sestri Ponente i molti operai 
presenti applaudono Negro che invita a:
“tenersi pronti per una eventuale occorrenza di 
uno sciopero generale in tutta Italia”.
Per lunedì 11 alle ore 20.30 viene convocato un 
comizio a Genova, nell’Università Popolare di 
Via Dante, promosso dal “Comitato pro scio-
pero” con l’adesione del Sindacato Ferrovieri 
Italiano e del Circolo della Gioventù Repubbli-
cana; «Il Lavoro» dello stesso giorno continua 
monotonamente a ripetere che la decisione di 
uno sciopero generale può venire solo dalla 
CGdL. Ma intanto, fin dal mattino, lo sciopero 
generale è iniziato.
Riporta un documento interno dell’Ansaldo:
“Compiamo il dovere di portare a conoscen-
za della S.V.Ill.ma che stamani al suono della 
campana i nostri operai presero regolarmen-
te il lavoro, senonché verso le 7.15 circa una 
quantità di individui schiamazzanti si presentò 
alla portineria reclamando l’uscita di tutto il 
personale. In considerazione dell’atteggiamen-
to di costoro ed anche per consiglio del Signor 
Maresciallo dei RR.CC. della stazione di Cor-
nigliano Ligure, onde evitare dei guai, dispo-
nemmo senz’altro perché tutti i nostri operai 
uscissero liberamente”.
Sulla facilità con cui i padroni fanno uscire dal-
le fabbriche i propri operai, a differenza che in 
altre occasioni, polemizza «Il Lavoro», arrivan-
do a definire lo sciopero “repubblico-padrona-
le” ipotizzando una fantomatica alleanza tra i 
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padroni e i repubblicani, il tutto con il preciso 
scopo di danneggiare il Partito Socialista. La 
spaccatura tra le organizzazioni operaie è tota-
le: mentre i sindacalisti organizzano gli sciope-
ranti, i riformisti cercano di frenare lo sciopero: 
il risultato è che gli scioperanti si rivoltano ai 
riformisti con violente critiche alla Camera del 
Lavoro di Genova e addirittura con un tentativo 
di assalto a quella di Sampierdarena.
L’invito alla calma ed a non scioperare fatto 
affiggere dalla Commissione Esecutiva della 
CdL di Genova viene accolto solo dagli ope-
rai di Genova, esclusi i 1.200 operai Ansaldo e 
250 dei Cantieri Odero, ma non viene recepito 
nei centri limitrofi. L’Unione Sindacale riesce 
a mobilitare per un giorno gli operai dei prin-
cipali stabilimenti di Sampierdarena (Ansaldo, 
Raffineria Zuccheri della Società Ligure-Lom-
barda, Corderia nazionale, Torriani, Cooperati-
va di Produzione) con la partecipazione, anche, 
di altre categorie come i tranvieri e i pastai. Un 
corteo di scioperanti marcia verso Genova dove 
cerca di organizzare e diffondere la protesta, 
senza riuscirci; nella prima giornata a Genova 
si contano 21 arresti.
A Sestri Ponente, dove si svolge un importante 
comizio a favore dello sciopero generale, sono 
bloccati i tram e scendono in sciopero per due 
giorni gli operai Ansaldo, della Società Ligure 
Metallurgica, degli Stabilimenti Fossati, Ba-
gnara, Koerting, del Cantiere Odero e gran par-
te degli operai della Manifattura Tabacchi.
A Cornigliano per un giorno sciopera l’Ansal-
do, i Cantieri Savoia, il Cotonificio Ligure, la 
Tessitura Rolla, la Lavanderia a vapore, lo Zuc-
cherificio; a Rivarolo la Fabbrica dei Turaccioli. 
Anche i metallurgici di Bolzaneto si esprimono 
a favore dello sciopero.
In complesso nel raggruppamento Ansaldo 
sono entrati in sciopero il Delta, l’Acciaieria, 
l’Elettrotecnico e le nuove Fonderie di Ghisa; 
al Meccanico lavorano solo i reparti Artiglieria, 
Montaggio Locomotive e Montaggio Turbine.
Il 12 agosto, seconda giornata di sciopero, 
l’agitazione ha connotati insurrezionali: a Porta 
Lanterna gli scioperanti bloccano l’ingresso in 
città e a Sampierdarena squadre di anarchici e 
di sindacalisti bloccano i tram a cavallo delle li-
nee De Ferrari – Principe e Di Negro, mentre lo 
sciopero continua a Sestri Ponente, in porto ar-
rivano le corazzate Amalfi, Pisa e S.Marco con, 
in tutto 2.500 marinai di compagnie da sbarco 
pronte ad intervenire per mantenere l’ordine.
Le agitazioni operaie appoggiate solo dall’USI e 
con l’aspra ostilità della CGdL e del PSI si esau-
riscono, anche perché si capisce che la prosecu-
zione della lotta rischia di diventare una prova di 
forza insostenibile visti i due schieramenti con-
trapposti. Nel circondario di Genova gli sciope-
ranti sono stati complessivamente circa 17.000 
unità; se le agitazioni proseguiranno ancora nel 
1913 e nel 1914, fino a sfociare nella Settima-
na rossa, queste non riusciranno mai ad avere la 
stessa forza d’urto dell’agosto 1913.

Marco Genzone

Fonti:
Archivio Storico Ansaldo – Fondi Perrone
«Il Lavoro» - Annata 1913
Adolfo Pepe, Movimento operaio e lotte sinda-
cali 1880-1922, Torino 1979
Adolfo Pepe, Lotta di classe e crisi industriale 
in Italia: la svolta del 1913, Milano 1978

Daniele D'Alterio: LA CAPITALE DELL’AZIO-
NE DIRETTA. Enrico Leone, il sindacalismo 
«puro» e il movimento operaio italiano nella 
prima crisi del sistema giolittiano (1904-1907). 
Tangram Ediz. Scientifiche, 2011.
Enrico Serventi Longhi: ALCESTE DE AM-
BRIS. L'utopia concreta di un rivoluzionario 
sindacalista. FrancoAngeli, 2011.

Del sindacalismo rivoluzionario italiano non è 
che si parli molto e quando se ne parla è perlo-
più di sfuggita, come un'esperienza che o si è 
esaurita rapidamente nelle sue premesse o che, 
su tempi più lunghi, le ha trascese in costru-
zioni ideologiche dove alcuni dei loro elemen-
ti si sono traviati così da generare sospetti e 
diffidenze in quelle stesse pur congeneri for-
ze che, scegliendo di rigettarle, le tacciarono 
di “economicismo”. Mentre in ballo si porta-
va una diversa impostazione politica (o, se si 
vuole, di dissoluzione della stessa) il termine 
stesso “sindacalismo” traeva in inganno, asso-
ciato com'era alle rivendicazioni di mestiere. 
Sostanzialmente indifferenti alla contesa che 
oppose “ortodossi” e “revisionisti” nel movi-
mento socialista delle origini (un vasto e anco-
ra valido studio dedicato a quel dibattito di ol-
tre un secolo fa, quello di Giacomo Marramao, 
pubblicato da De Donato nel 1971, si addentra 
poco o niente, essenzialmente in appendice, nei 
meandri del sindacalismo rivoluzionario) i sin-
dacalisti si ritenevano nondimeno dei marxisti 
conseguenti. Filippo Turati non vedeva nessu-
na differenza fra sindacalismo e socialismo e si 
doleva che si confondessero le acque con la ter-
minologia, mentre per Antonio Graziadei i sin-
dacalisti erano figli legittimi di Marx malgrado 
i loro riferimenti eclettici (si veda, per uno stu-
dio più recente, la Storia del marxismo italiano 
dalle origini alla grande guerra di Pietro Favil-
li, pubblicata da Franco Angeli nel 1996). C’è 
da dire tuttavia che rispetto alle rigide imposta-
zioni degli “ortodossi” - ancorché in Italia esse 
potessero stemperarsi nelle riflessioni di alcuni 
filosofi - quelle dei sindacalisti esprimevano 
delle aperture culturali cui il termine “revisio-
nismo” poteva essere facilmente affibbiato, dal 
momento che si allargavano al “liberismo” e 
a Pareto (conosciuto personalmente da Arturo 
Labriola) nonché alle filosofie allora in voga, 
fossero l’idealismo italiano, il pragmatismo 
americano, Nietzsche, Bergson e ogni altra 
propensione critica nei confronti di un facile 
positivismo. Il punto di riferimento più espli-
cito era ad ogni modo quello di Sorel, il quale 
se da una parte avanzava le sue riflessioni sulla 
violenza, dall’altra manifestava un conservato-
rismo morale che lo spingeva a intorbidarsi in 
ogni qualsivoglia mitologia sociale mobilitan-
te, compreso il nazionalismo. Da qui l’origine 
di quelle derive intellettuali - all’origine di so-
spetti e diffidenze - che sono finite per tramu-
tarsi nelle certezze (proto-fascismo) di tanti per 
davvero eminenti sgobboni, cui serve poco ri-
cordare gli entusiasmi di Sorel - il che sarebbe 
magari un’altra fonte di preoccupazione - per 
ciò che accadde in Russia, senza contare che, 
specialmente nell’ambiente milanese segnato 
dall’attività schiettamente elitista di Arturo La-
briola, la cui rivista, non a caso, era intitolata 
all' “Avanguardia Socialista”, si intravvedono 

delle anticipazioni del rivoluzionarismo lenini-
sta. Come minimizzare beatamente, del resto, 
l’influenza che queste idee ebbero sul Gram-
sci, per esempio, dell’articolo ordinovista che 
ha per tema “il capo”?

I saggi biografici, usciti in sorprendente coin-
cidenza, che investono in tutto o in parte il 
fervore di due eminenti figure di questo movi-
mento come Enrico Leone e Alceste De Am-
bris, aiutano a capire insieme ai nodi teorici e 
all’azione, la psicologia di questi militanti. Il 
primo, campano, fu fra coloro che si oppose-
ro alla guerra, ebbe un momento “soviettista” 
nel senso più proprio e “consiliare” del termi-
ne e fu presto deluso dalle faccende russe. Il 
secondo, lunense, amico di Ceccardo, fu inter-
ventista con Corridoni, fiumano (sua la “car-
ta del Carnaro”) con D’Annunzio e, malgrado 
qualche tentennamento mussoliniano, passò 
all’emigrazione, senza seguire le sollecitazio-
ni del fratello Amilcare (cognato di Corridoni) 
per un suo rientro in Italia e una conciliazione 
col fascismo al potere.

L’esame di Daniele D’Alterio (per quasi nove-
cento pagine) sugli anni romani di Leone alla 
Camera del Lavoro, mette in luce il tentativo 
di superare nel socialismo italiano la distinzio-
ne fra “gradualisti e “rivoluzionari” (Leone, 
dopo esser stato redattore capo dell’ “Avanti”, 
benché avesse importato sulla sua rivista vari 
testi di Sorel, di questo non condivideva tut-
to) e quindi, nell’ambito del sindacalismo, una 
chiara dissonanza col “rivoluzionarismo” dei 
milanesi: “Ciò che importava a Leone era che 
il sindacalismo integrale, espressione istituzio-
nale dell’autonomia operaia, non lasciasse al di 
fuori delle sue file nessuna particella economi-
ca, politica, culturale o finanche parlamentare 
riconducibile in qualche modo al proletariato 
organizzato, alle sue strutture ed alle sue esi-
genze, ciascuna di esse inglobandola, fago-
citandola, trasformandola infine in un’unica, 
compiuta ed eterogenea iniziativa anticapitali-
stica.”

Quella di Serventi Longhi - scolaro del recen-
temente scomparso Alceo Riosa, autore presso 
De Donato negli anni Settanta di una mono-
grafia sul sindacalismo rivoluzionario – è una 
biografia a tutti gli effetti di una di quelle fi-
gure “che hanno incarnato le oscillazioni e le 
ambivalenze del Novecento italiano e hanno 
personificato l’irresolubile frattura della cultu-
ra rivoluzionaria a partire dalla prima guerra 
mondiale. La sua drammatizzata scelta inter-
ventista segnò uno spartiacque fra la lettura 
rassicurante dell’eroe del proletariato e quella 
sconveniente del traditore parafascista. La stes-
sa storiografia italiana, così pervasa da questo 
spirito di parte, dal mito di sé come dall’anti-
mito dell’altro, ha dipinto almeno due De Am-
bris contrapposti, a seconda che la prospettiva 
guardasse al periodo precedente al conflitto o a 
quello successivo.” 
“Fogli di Via”, luglio 2012

Carlo Romano

http://digilander.libero.it/biblioego/LeoneDe-
ambris.htm

Enrico Leone e Alceste De Ambris
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L I B E R I  d i  L E G G E R E
Il tallone di ferro
di Jack London

Pubblicato nel 1907, questo romanzo di Jack London 
rappresenta un esempio insuperato di chiaroveggenza 
sui destini della società capitalistica. “Il Tallone di Fer-
ro” è uno dei più allucinanti e veridici affreschi della 
società dominata dal profitto, dipinta nella sua durezza 
senza scampo, nella sua oppressione generalizzata, nei 
suoi inevitabili sbocchi di violenza e massacro. Lon-
don, con largo anticipo, prevede la prima guerra mon-
diale e gli esiti che avrebbe avuto: la svolta fascista. Nel 
romanzo, il profeta di tutto questo è Ernest Everhard; 
a questo personaggio memorabile deve il suo nome di 
battesimo Ernesto Che Guevara. 
Potrete leggere passaggi come questi:

• C'è un'altra maniera per squalificare i metafisici, giu-
dicarli dalle loro opere. Cosa hanno fatto per l'umanità 
oltre a tessere aeree fantasie e scambiare per divinità 
la propria ombra? Riconosco che hanno aggiunto nuo-
vi motivi all'allegria del genere umano, ma quale bene 
tangibile hanno mai apportato? Hanno filosofato, scu-
satemi la parola di cattivo gusto, sul cuore come sede 
delle emozioni, mentre intanto gli scienziati studiavano 
la circolazione del sangue. Hanno declamato sulla pe-
ste e sulla carestia, considerandoli flagelli di Dio, men-
tre intanto gli scienziati costruivano silos e risanavano 
gli agglomerati urbani. Descrivevano la terra come 
centro dell'universo, mentre gli scienziati scoprivano 
l'America e scrutavano lo spazio per scoprirvi le stelle 
e le leggi degli astri. Insomma, i metafisici non hanno 
fatto assolutamente niente per l'umanità. Han dovuto 
indietreggiare passo dopo passo davanti alle conquiste 
della scienza, ma appena i fatti scientificamente accer-
tati rovesciavano le loro spiegazioni soggettive, ne fab-
bricavano altre su scala più vasta per spiegare appunto 
i fatti accertati. E così, senza dubbio, continueranno a 
fare sino alla fine dei secoli. Signori, i metafisici sono 
impostori. Fra voi e l'esquimese che immaginava dio 
come un mangiatore di grasso vestito di pelliccia, c'è 
solo una differenza di qualche migliaio d'anni di fatti 
accertati. Tutto qui.
• “Oggi la chiesa non insegna la dottrina di Cristo,” 
rispose Ernest. “Per questo gli operai non vogliono 
niente a che farci. La chiesa approva la terribile bruta-
lità, la ferocia con la quale il capitalista tratta la classe 
lavoratrice.”
• L'indiano selvaggio è meno crudele e meno implaca-
bile della classe capitalistica.
• (…) sono semplicemente uomini d'affari. Non sono fi-
losofi, non sono dei biologi o dei sociologi: se lo fosse-
ro, tutto procederebbe meglio, naturalmente. Un uomo 
d'affari che fosse nello stesso tempo versato in queste 
scienze, saprebbe più o meno cosa occorre all'umanità. 
Ma anche tolti dal loro dominio commerciale, questi 
signori sono stolti. S'intendono solo d'affari. Non com-
prendono né il genere umano né il mondo, e tuttavia si 
erigono a arbitri della sorte di milioni di affamati e di 
tutta la massa umana. La storia, un giorno gli farà una 
gran risata in faccia.
• I vostri cuori sono duri come i talloni con i quali cal-
pestate i poveri. Perciò miriamo alla conquista del po-
tere. (…) come la vostra classe ha abbattuto la vecchia 
nobiltà feudale, così sarà abbattuta dalla mia classe, 
dalla classe dei lavoratori.
• I rapidi mutamenti del nostro sistema industriale ne 
provocano altri, non meno rapidi, in tutte le strutture 
religiose, politiche e sociali. Una rivoluzione invisibile 
e formidabile si sta preparando nelle intime fibre della 
nostra società. Queste cose s'avvertono solo vagamen-
te, ma sono nell'aria, oggi, adesso. Si sente incombere 
qualcosa di vasto, vago, pauroso. La mia mente si ri-
fiuta di prevedere la forma nella quale questa minaccia 
diverrà realtà.
• È un vecchio trucco, come la lotta di classe, che 
consiste nello scegliere i propri capitani togliendoli 
all'esercito del nemico. Poveri lavoratori eternamen-

te traditi! Sapessi quanti sindacalisti, in passato, sono 
stati comprati così! Costa meno, molto meno assoldare 
un generale, che non affrontarlo con il suo esercito e 
combatterlo.
• La stampa quotidiana? Un trucco continuo.
• Quando ogni paese si troverà in possesso di beni in 
eccedenza inconsumabili e invendibili, il sistema capi-
talistico crollerà sotto l'enorme peso dei profitti che ha 
accumulato.
• (…) gli uomini politici sono dei lacchè.
• E non dimenticate che la stampa, il pulpito e l'uni-
versità manipolano l'opinione pubblica, stabiliscono il 
clima mentale del paese.
• Mio padre fu marchiato come anarchico e nichilista 
(…). Venne aspramente attaccato da tutta la stampa, in 
lunghi e spietati articoli, per la sua anarchia e furono 
fatte allusioni a una sua incipiente follia. Questa tatti-
ca, ci informò Ernest, non era una novità da parte della 
stampa capitalistica, che inviava di solito i suoi cronisti 
a tutte le riunioni socialiste, con l'ordine di alterare e 
svisare ciò che veniva detto, per spaventare la borghe-
sia e distoglierla da ogni idea di una possibile unione 
col proletariato.  
• “Cristo disse al giovane ricco di vendere tutto ciò che 
possedeva,” disse Ernest, con amarezza. “Il vescovo ha 
obbedito al comando, e è stato rinchiuso in un manico-
mio. I tempi sono cambiati dall'epoca di Cristo! Oggi 
il ricco che dà tutto al povero è un pazzo. Non ci son 
dubbi al riguardo. È il verdetto della società”.
Volete sapere qualcosa di più di questo libro? Pare che 
“Il Tallone di Ferro”, che in più periodi ebbe la funzione 
di una piccola bibbia popolare del socialismo scienti-
fico, capitò anche nelle mani di Mussolini e influenzò 
non poco la sua formazione, tanto che egli non lo di-
menticò quando fu al potere, vietandone la ristampa e 
la diffusione.

La luna è tramontata 
di John Steinbeck 

Scritto nel 1942, quando Steinbeck è corrispondente di 
guerra per il New York Herald Tribune in Europa e in 
Africa, “La luna è tramontata” è un romanzo che tra-
scende la cronaca, sia pure con riferimenti a una situa-
zione di fatto, un episodio della Resistenza norvegese. 
Un piccolo paese viene occupato dai tedeschi e questo 
genera sorpresa negli abitanti, i quali, in un primo mo-
mento, non riescono a reagire all’invasione e si lasciano 
occupare senza resistenza; passato il primo impatto, gli 
abitanti del paesino riscoprono il loro spirito d’indipen-
denza e organizzano la ribellione, dapprima con episodi 
isolati e poi con una vera e propria resistenza armata. 
Potrete leggere passaggi come questi:

• (…) la banda di ottoni dell’invasore suonava musiche 
graziose e sentimentali sulla piazza della città, mentre 
i cittadini, a bocca aperta e gli occhi sbalorditi s’erano 
fermati ad ascoltare e a guardare gli uomini in elmetto 
grigio, che portavano fucili mitragliatori sotto il brac-
cio.
• Non amo pensare ai mezzi di cui le forze militari si 
serviranno per mantenere l’ordine.
• Arriverà al Comando Supremo prima che passi mol-
to tempo. Guarderà la guerra dall’alto e per questo 
l’amerà sempre.
• (…) una delle tendenze della mentalità e dell’ambien-
te militare è un’incapacità a imparare, a vedere oltre i 
massacri che costituiscono il loro compito.
• E gli uomini pensavano sempre a casa. Gli uomini del 
battaglione finirono col detestare il luogo che avevano 
conquistato, ed erano bruschi con la gente e la gente 
era brusca con loro; e a poco a poco la paura cominciò 
a insinuarsi negli invasori, una paura che non se ne 
sarebbe andata più, la paura che quella tensione non 
sarebbe più cessata, ch’essi non avrebbero più potuto 
tornare a casa, che un giorno avrebbero dovuto rifu-
giarsi sulle montagne come lepri braccate, perché i vin-
ti non abbandonavano mai il loro odio.

• Oh, il solito: il lavoro che procede sempre con una 
lentezza esasperante e un altro vagone messo fuori uso. 
Ho colto sul fatto il sabotatore, però, e l’ho freddato 
con un colpo di rivoltella. Ma ora, maggiore, credo 
proprio di aver trovato la cura adatta. Farò scavare a 
ogni minatore una data quantità di carbone. Non posso 
affamare gli uomini, perché non mi lavorerebbero più, 
ma ho trovato il sistema. Se il carbone non salta fuori 
nella quantità stabilita, niente cibo per le famiglie. Fa-
remo mangiare gli uomini nella miniera, così che non 
potranno dividere la loro razione con le famiglie. È un 
sistema che dovrebbe riuscire efficace. O lavorano, o i 
loro bambini non mangiano. Li ho già avvertiti.
• Un uomo ha bisogno d’amore. Un uomo muore, senza 
amore.
• Non è bello aver fame, sapete. Due salsicce, due belle 
salsicce grasse possono essere la cosa più preziosa di 
questo mondo.
• (…) credo che tutte le nazioni invase vogliano resi-
stere.
• Prima d’ora è sempre stato possibile disarmare un 
popolo e tenerlo nell’ignoranza. Ora, questa gente 
ascolta la radio e non possiamo impedirglielo. Non riu-
sciamo neppure a trovare i loro apparecchi.
• Noi abbiamo abituato i nostri giovani alla vittoria e 
devi ammettere che sono splendidi nella vittoria, ma 
non sanno assolutamente comportarsi nella disfatta. 
Abbiamo detto loro che sono più intelligenti e più co-
raggiosi degli altri giovani. È stato un gran colpo per 
loro scoprire che non sono un zinzino più intelligenti o 
più prodi degli altri giovani.
• Ora ti dirò una cosa, e spero che la capirai. Tu non 
sei più un uomo. Sei un soldato. Le tue necessità di con-
forto non hanno alcuna importanza e, tenente, anche la 
tua vita non ha molta importanza. Se vivrai, ti resteran-
no dei ricordi: è tutto quello che avrai. Frattanto, devi 
ricevere ordini ed eseguirli. La maggior parte degli or-
dini sarà spiacevole, ma questo non è affar tuo. Non 
voglio mentirti, tenente. Avrebbero dovuto insegnarti 
questo, e non che le strade sarebbero state coperte di 
fiori al tuo passaggio. Avrebbero dovuto costruire la 
tua anima con la verità e non menarla a spasso con 
le bugie. (…) Ma tu hai accettato i tuoi doveri. Vuoi 
adempierli, oppure no? Non possiamo prenderci cura 
della tua anima.
• (…) anche nei piccoli uomini ci deve essere una scin-
tilla che a volte può scoppiare in una fiammata.
• (…) nell’ora della morte… gli uomini sono dotati di 
poteri profetici.
• Uno dei vostri uomini fu colto da una crisi di debolez-
za, una sera, e disse che le mosche avevano conquistato 
la carta moschicida; e ora tutta la nazione conosce le 
sue parole. Ne hanno fatto perfino una canzonetta. Le 
mosche hanno conquistato la carta moschicida. Non 
serbate il segreto, colonnello.
• I popoli non amano essere conquistati e per questo 
non lo saranno. Gli uomini liberi non posso scatena-
re una guerra, ma una volta che questa sia cominciata 
possono continuare a combattere nella sconfitta. Gli 
uomini-gregge, seguaci di un capo, non possono far-
lo, ed ecco perché sono sempre gli uomini-gregge che 
vincono le battaglie e gli uomini liberi che vincono le 
guerre.
Cos’altro dire di questo libro? Che è una storia di gente 
semplice, abituata a fare i conti con sentimenti umili ed 
eterni, quali l’amore, l’odio, il senso della libertà e della 
dignità; una storia che dimostra che nessuno è vinto, fin-
ché non lo riconosce lui stesso. Ancora una cosa: con il 
titolo provvisorio di “The New Order”, Steinbeck aveva 
cominciato a scrivere il romanzo in forma teatrale, che 
fu rifiutata dagli agenti teatrali perché consideravano 
che la prospettiva di un’invasione e occupazione degli 
Stati Uniti potesse scoraggiare il morale dei combatten-
ti e dei loro familiari. Decise quindi di trasformarlo in 
romanzo e di spostare l’ambientazione in Norvegia.
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