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Introduzione
La storia della siderurgia pubblica italiana è fra le più controverse pagine della nostra storia
economica. Fiore all'occhiello della "formula Iri" fino alla crisi degli anni Settanta, protagonista di
primo piano del boom e della politica di industrializzazione del Mezzogiorno, ha finito per
incarnare a partire dagli anni Ottanta quasi tutti gli stereotipi relativi ai limiti dello Stato
imprenditore in Italia: conti strutturalmente in disordine, pesanti oneri sociali, forti interferenze
della politica, inefficienze industriali1.
Questi giudizi trovano riscontro in una serie di lavori pubblicati sullo scorcio di quella esperienza:
la monografia di Margherita Balconi (Balconi, 1991), che rimane in ogni caso un punto di
riferimento imprescindibile sull'argomento, e il libro-intervista di Gian Lupo Osti - manager di
primo piano di Finsider dai tempi di Sinigaglia, osteggiato e infine estromesso dal nuovo corso di
Alberto Capanna negli anni '70 -, curato da Ruggero Ranieri (Osti, 1993). Queste ricostruzioni si
sono concentrate prevalentemente sui fattori interni alla vita delle aziende, mettendo in secondo
piano il contesto di mercato in cui queste ultime si trovavano ad operare. Un contesto
contrassegnato sin dai primi anni Cinquanta da una forte integrazione a livello europeo: un fatto
assolutamente inedito per la siderurgia del nostro paese – a suo tempo definita da Ernesto Rossi “la
grande parassitaria”, per via del regime protezionistico che ne aveva accompagnato la nascita e lo
sviluppo nei decenni precedenti. Come sappiamo, l'Italia fu fra i fondatori, nel 1951, della
Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (Ceca), sorta con l'intento di creare un mercato unico
di quelli che all'epoca erano considerati gli input fondamentali di un'economia industriale.
L'adesione del governo italiano era coerente con l'impostazione liberoscambista perseguita fino a
quel momento; lo stesso vertice Finsider si espresse favorevolmente a quella opzione, ritenendo che
il confronto con la più attrezzata concorrenza estera avrebbe stimolato le aziende del gruppo alla
realizzazione di un apparato produttivo moderno.

Sotto questo profilo, l'opera di Ranieri ha rappresentato un ampliamento del punto di vista sulle
questioni in esame (v. Ranieri e Tosi, 2004): collocando nell'ambito comunitario lo sviluppo della
siderurgia italiana nei primi due decenni del dopoguerra, è emersa la rilevanza della scelta compiuta
dal vertice Finsider e dal governo italiano - in contrasto con gli interessi dei principali produttori
privati dell'epoca. L'adesione alla Ceca infatti ha posto in essere una sorta di "vincolo esterno" col
1 Per uno sguardo d'insieme sull'evoluzione della siderurgia pubblica nel secondo dopoguerra v. Balconi, Orsenigo e
Toninelli, 1995 e Ranieri 2003. Per la collocazione di tale vicenda all'interno della più ampia esperienza dell'impresa
di Stato - e, in particolare, di Iri - v. Barca e Trento, 1997.
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quale la dirigenza della siderurgia pubblica è stata costantemente tenuta a fare i conti nel corso dei
successivi decenni.
Il presente lavoro riprende e approfondisce tale impostazione sia sul piano cronologico che su
quello metodologico. In primo luogo, si è scelto di estendere l'analisi fino alla fine della parabola
della siderurgia pubblica, coincidente con le privatizzazioni dei primi anni '90, per offrire un quadro
il più possibile completo della vicenda in esame; in secondo luogo, si è privilegiato un approccio
volto a far emergere i rapporti di mercato fra le diverse siderurgie nazionali dell'area Ceca,
evidenziando le specificità della situazione italiana e la sua precipua collocazione nel contesto
comunitario. In questo modo decisioni, azioni e limiti della dirigenza Finsider sono stati letti alla
luce di problematiche strutturali riguardanti il settore e l'economia italiana nel quadro generale del
processo di integrazione comunitaria.

Accanto a questo aspetto, si sono esaminati i presupposti politici delle strategie industriali di
Finsider. Infatti, dato il particolare impatto delle produzioni siderurgiche su un sistema economico
industrializzato, le attività del gruppo sono state considerate sin dall'immediato dopoguerra come
elementi della politica economica nazionale. La "questione siderurgica" è rimasta così a lungo
intrecciata sia al perseguimento dell'obiettivo del pareggio della bilancia commerciale sia al
tentativo di realizzare politiche di sviluppo a vantaggio delle aree più arretrate del paese. Anche in
questo caso l'analisi ha dovuto affrontare schematizzazioni consolidate; in particolare, l'idea per cui
il rapporto fra politica e impresa si sia manifestato quasi esclusivamente nei termini dell'interferenza
della prima sulla seconda. Si sono piuttosto evidenziati gli intrecci emersi di volta in volta fra i
rispettivi interessi della parte politica e di quella imprenditoriale, e gli esiti che essi hanno prodotto
sulle politiche del gruppo pubblico.

Il lavoro si struttura in cinque parti, quanti sono i decenni affrontati nella trattazione. Ogni parte si
compone di due capitoli: nel primo si analizza il contesto e le modificazioni strutturali manifestatesi
nel decennio in questione, mentre nel secondo si esaminano le azioni di Finsider all'interno del
quadro di riferimento. Fanno eccezione solo la prima e l'ultima parte, costituite da un solo capitolo,
ciascuno dei quali svolge la funzione rispettivamente di prologo ed epilogo della vicenda.

La prima parte prende le mosse dall'entrata in vigore dei Trattati istitutivi della Ceca, ed esamina le
dinamiche emergenti all'interno del contesto comunitario a seguito del venir meno delle barriere
doganali preesistenti, centrando l'attenzione sulle tensioni emerse nella seconda metà degli anni
Cinquanta a seguito di una vigorosa espansione dei consumi siderurgici. La siderurgia italiana - in
8

particolare il gruppo Finsider - si trovò sostanzialmente impreparata di fronte a questi avvenimenti,
esponendo il paese al rischio di una situazione di scarsità. In queste circostanze in Italia si sviluppò
un ampio dibattito - intrecciato da subito a quello sulle politiche di sviluppo per il Mezzogiorno che portò al varo di un nuovo imponente piano di investimenti, incentrato sulla realizzazione del IV
centro siderurgico a ciclo integrale del gruppo Finsider, localizzato a Taranto.

La seconda parte mette in luce le premesse della crisi che sarebbe esplosa nel decennio seguente.
Sin dagli anni Sessanta infatti presso i mercati comunitari andò delineandosi una situazione di
sovracapacità, a seguito della realizzazione dei robusti piani di investimento programmati nella fase
immediatamente precedente e del rallentamento del ritmo di crescita dei sistemi economici dei paesi
membri. Emerge sin da allora l'eccezione rappresentata dal mercato italiano, la cui domanda crebbe
più rapidamente che nel resto della Comunità per buona parte del decennio, alimentando
significativi flussi di importazioni. Alla luce di ciò Finsider fu costretta a elaborare una nuova ampia
strategia di espansione della capacità produttiva, culminata nella decisione di raddoppiare la
potenza del centro siderurgico di Taranto e di costruire un nuovo stabilimento a ciclo integrale
presso Gioia Tauro. Alla base di tali decisioni vi furono ancora una volta indirizzi di politica
economica concordati fra i vertici del gruppo e le autorità politiche.

La terza parte si concentra sull'esplosione delle contraddizioni accumulatesi fino a quel momento.
Con gli effetti dello shock petrolifero (1973) sulle economie avanzate, e in particolare sul consumo
di beni siderurgici, il margine fra capacità produttiva e produzione effettiva si dilatò ulteriormente,
determinando l'accentuazione della concorrenza sui mercati comunitari - esasperata dalla pressione
degli operatori extra Cee. In questo contesto, la divergenza fra l'andamento della domanda nel
nostro paese e la tendenza prevalente nel resto della Comunità raggiunse l'apice: in Italia i livelli di
consumo conseguiti prima della crisi furono recuperati entro la fine del decennio, mentre nel resto
della Cee vi si pervenne solo molti anni dopo. La conseguenza di tutto ciò fu l'intensificazione della
concorrenza comunitaria ed extra-comunitaria presso il mercato italiano. Nel capitolo dedicato alle
azioni di Finsider si mettono in luce i profondi ritardi che caratterizzarono l'attuazione del piano di
investimenti varato sullo scorcio del decennio precedente e gli effetti che la combinazione fra
queste lentezze e la particolare congiuntura in atto produssero sulle finanze del gruppo.

La quarta parte analizza la grande crisi scoppiata all'inizio degli anni Ottanta e le politiche messe in
atto dalla Commissione europea per riportare in equilibrio il rapporto fra domanda e offerta nei
mercati comunitari. Tale operazione fu condotta mentre il quadro macroeconomico complessivo
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subiva profonde modificazioni, a seguito della nuova politica monetaria della Federal Reserve e
della costituzione dello Sme. Questi avvenimenti si abbatterono sulla già fragile struttura finanziaria
e industriale della Finsider esasperando le perdite e costringendo Iri a richiedere a robusti
finanziamenti pubblici per coprirle. Ciò espose il gruppo siderurgico a corposi tagli di capacità
produttiva, che ne ridimensionarono significativamente la struttura industriale senza peraltro
scongiurare il fallimento della società. Si ricorse allora alla costituzione di una nuova realtà
aziendale, Ilva, in buona parte risanata sul piano finanziario, mentre presero le mosse le prime
privatizzazioni.

La quinta parte esamina il fallimento di questo ultimo tentativo di ristrutturazione della siderurgia
pubblica. In una situazione di mercato tornata in condizioni simili a quelle del decennio precedente,
Ilva prese a registrare perdite crescenti, accentuate dagli investimenti (prevalentemente finanziari)
realizzati nei primi anni Novanta. Su impulso delle autorità europee, nel corso di una delle fasi più
confuse della nostra storia politica ed economica, il processo di privatizzazione subì così
un'accelerazione, mentre le capacità del gruppo furono ulteriormente decurtate con la chiusura
definitiva dello stabilimento di Bagnoli. La cessione a terzi procedette attraverso la graduale
frammentazione di Ilva e la costituzione di società specializzate in particolari comparti. In questo
modo si realizzò una tendenza inversa rispetto a quella prevalente nel resto d'Europa, dove gli anni
in questione furono caratterizzati dalla realizzazione di imponenti concentrazioni.
Buona parte del materiale consultato per la realizzazione del presente lavoro è costituito da fonti di
prima mano provenienti dagli archivi Iri (Asiri), che si è avuta la possibilità di consultare
nell'ambito del progetto "Storia dell'Iri". Le informazioni sulla siderurgia comunitaria e mondiale
provengono invece dagli archivi storici dell'Unione Europea (Ahue).
Ogni parte è introdotta da un prospetto grafico che illustra la distribuzione delle capacità produttive
del gruppo pubblico alla fine del decennio in questione. Si tratta di un espediente per consentire al
lettore di focalizzare meglio l'attenzione sull'evoluzione della struttura industriale della siderurgia
pubblica italiana.
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Capitolo 1. Il IV centro siderurgico fra politiche di sviluppo e
strategie industriali (1956-60)
Nei paragrafi che seguono si prenderà in considerazione il periodo che va dal completamento della
del cosiddetto Piano Sinigaglia (1955-56) al varo del progetto di investimento relativo al IV centro
siderurgico (1959-60). Nel corso di questa fase la strategia industriale della Finsider andò
assumendo una particolare connotazione: da una parte, il gruppo avvertì la necessità di far fronte al
crescente fabbisogno di beni siderurgici emergente nel paese; dall'altra, si affermò definitivamente
l'intenzione di consolidare la supremazia della siderurgia pubblica nei segmenti più dinamici del
mercato – i laminati piani, e i coils in particolare. La decisione di realizzare il nuovo centro
rappresenta in sostanza lo sbocco naturale della convergenza fra queste due tendenze. D'altra parte
la sua localizzazione, l'area di Taranto, esprime il compromesso fra le ragioni industriali del gruppo
e quelle economiche, sociali e politiche sostenute da soggetti terzi: sia una parte delle forze
politiche che settori dell'“intelligenza tecnica” legata a vario titolo agli organi di politica economica
e all'impresa pubblica.
La nostra analisi prenderà le mosse dall'esame del mercato europeo dell'epoca per scorgere le
dinamiche che determinarono modificazioni profonde tanto nella struttura della siderurgia
continentale quanto nelle aspettative degli operatori.
In secondo luogo cercheremo di capire in che senso andò maturando il dibattito italiano sulla
“questione siderurgica”: in che situazione si venne a trovare il settore a seguito dell'evoluzione
congiunturale che interessò la seconda parte del decennio 1950-60? Quali opzioni emersero intorno
alla necessità di ampliare le capacità produttive della siderurgia italiana? E quale fu la reazione del
gruppo pubblico di fronte alla nuova fase?
La trattazione non potrà prescindere dalla considerazione del complesso dibattito politico-culturale
e politico-economico che andò prendendo le mosse dall'immediato dopoguerra attorno all'esigenza
generale di provvedere allo sviluppo del Mezzogiorno e che, a partire dalla seconda metà degli anni
'50, si concentrò sull'opportunità di intensificare gli interventi in campo industriale, individuando
proprio nell'installazione di un centro siderurgico un punto di svolta nella strategia meridionalista.
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1.1 L'evoluzione della siderurgia europea (1954-59)

La seconda metà degli anni '50 fu un periodo di grande espansione della siderurgia europea.
Sollecitato soprattutto dalla dinamicità espressa dai produttori di beni di consumo durevoli e
dall'industria delle costruzioni, il consumo di acciaio crebbe a ritmi notevoli e con un solo
brevissimo periodo di sosta (nel 1958).
Il 18 aprile 1951 a Parigi veniva siglato il Trattato che istituiva la Comunità Europea per il Carbone
e l'Acciaio (Ceca). Per la prima volta nella storia del continente si realizzava un'integrazione fra i
mercati carbo-siderurgici dei principali paesi produttori (Germania, Francia, Belgio, Lussemburgo,
Italia e Olanda)1. Si trattava di un esperimento istituzionale innovativo: l'integrazione non era infatti
lasciata alle sole forze di mercato, ma sottoposta ad una precisa normazione che avrebbe dovuto
impedire l'emergere di distorsioni (dal dumping sui prezzi alla creazione di cartelli). La Comunità
avrebbe dovuto infatti stabilire “i prezzi più bassi compatibili con gli ammortamenti necessari e una
remunerazione normale dei capitali, offrire l’opportunità per l’espansione delle imprese,
promuovere il miglioramento delle condizioni di lavoro, favorire la modernizzazione tecnologica e
l’espansione dei commerci internazionali.”2
A vigilare sull'evoluzione della Comunità veniva posta un'Alta Autorità, dotata di ampia autonomia,
ma controbilanciata da un Consiglio dei Ministri degli Stati membri, che su specifiche questioni era
chiamato ad esprimersi ratificando o meno le decisioni dell'Alta Autorità. A quest'ultima vennero
riconosciuti numerosi compiti. Essa effettuava un prelievo sulle imprese comunitarie, utilizzando il
gettito per le sue spese amministrative, per la conversione dei lavoratori di imprese colpite da
processi di ristrutturazione, per il pagamento degli interessi sui prestiti da essa contratti e per
progetti di ricerca. Molto importante era il suo ruolo in campo creditizio, dove svolgeva la funzione
di intermediario fra le imprese carbo-siderurgiche e le agenzie finanziarie. Inoltre, poteva orientare
le strategie d’investimento degli operatori attraverso la concessione di appositi finanziamenti.
Infine, uno dei compiti decisivi dell’Alta Autorità era – come si è già accennato – garantire la
concorrenza, attraverso il controllo sulle concentrazioni societarie e sulle politiche dei prezzi
adottate dalle aziende.
Annualmente quest’organo pubblicava una relazione per fare il punto sul processo di integrazione
dei mercati carbo-siderurgici e, in generale, sulle tendenze in essi manifestatesi nell’arco dei

1 Per una ricostruzione ampia e articolata della vicenda della Ceca si consiglia la consultazione di Spierenburg, 1993 e
Ranieri e Tosi, 2004. V. anche European Commission, 2002.
2 Ranieri e Tosi, 2004, pp. XIX-XX.
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precedenti dodici mesi. Sarà a queste fonti che ci affideremo per capire l’evoluzione della siderurgia
europea nella seconda metà degli anni ‘50.
L'esordio della Comunità fu piuttosto controverso. Il primo anno dall'entrata in vigore del Trattato
di Parigi, il 1953, fu caratterizzato da una recessione della produzione siderurgica (passata da 41,8
mln di tonnellate del 1952 a 39,73). Complessivamente si registrò una “redistribuzione delle
perdite” fra i paesi maggiormente colpiti dalla contrazione dei consumi siderurgici (BelgioLussemburgo e Francia) e quelli che, di contro, anche in quel frangente andarono espandendo il
rispettivo fabbisogno (Italia e Germania)4. In breve, la domanda crescente di questi ultimi alimentò
le importazioni dai primi, anche grazie agli espedienti sperimentati dai produttori belgalussemburghesi e francesi per districarsi dalle norme anti-dumping del Trattato (nello specifico,
venne declassata la qualifica merceologica di certi prodotti per poterne ribassare il prezzo)5.
Per rendersi conto dell'efficacia di questa operazione di aggiramento delle norme comunitarie si
deve tener conto del fatto che il Trattato di Parigi riconosceva al nostro paese un “periodo
transitorio” della durata di cinque anni, nel corso del quale i dazi per i beni siderurgici sarebbero
stati gradualmente ridotti, fino a giungere al definitivo abbattimento nel febbraio 1958. Tale
circostanza appare tanto più significativa in quanto, come nota Ranieri:

“Le modalità pratiche della eccezione doganale italiana erano abbastanza generose. Infatti, all'apertura del
mercato comune, e cioè della caduta generalizzata delle barriere protettive nella CECA, all'Italia era
concesso innalzare dazi doganali pari a quelli convenzionati nel 1949 in sede GATT, che erano notevolmente
più elevati di quelli vigenti. Dal momento che le prime tre riduzioni previste dal trattato erano
rispettivamente del 10%, 25% e 45% della posizione iniziale, ciò significava che solo al termine del terzo
anno si sarebbe avuta una riduzione modestissima dei tassi vigenti nel 1952 – un abbassamento, cioè, non
virtuale [corsivo mio]”6.

3 Haute Autorité, 1955a, p. 65 (in particolare Tableau 14).
4 Fra 1952 e 1953, in Italia e in Germania la produzione di acciaio grezzo diminuì rispettivamente dell'1,4 e 2,4%,
mentre il consumo aumentò, nel nostro paese, del 3,5% e rimase sostanzialmente stabile in Germania; tuttavia in
entrambi i contesti crebbero le importazioni: questa tendenza determinò una dilatazione del passivo della bilancia
commerciale siderurgica che, nel caso tedesco, fu del 3,6%, mentre in quello italiano fu di ben 36 punti in un solo
anno. Dinamiche nettamente opposte si registrarono in Begio-Lussemburgo e in Francia, le cui produzioni
diminuirono rispettivamente del 12,2 e del 7,3, a fronte però di una contrazione del consumo ben più consistente (15,3% nel primo caso, -19,3% nel secondo). Nell'insieme il 1953 conobbe un netto progresso del “tasso di
interpenetrazione dei mercati” - cioè dalla relazione fra le nuove commesse provenienti da utilizzatori collocati in
paesi della Comunità diversi da quello del destinatario e il totale delle nuove richieste di origine comunitaria -, che
passò dal 14% d'inizio anno al 17,4% del primo trimestre '54. V. Haute Autorité, 1954 e ead., 1955a.
5 V. Ranieri, 2004, p. 181.
6 Ibid., p. 163.
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Ciò evidenzia una debolezza dell'azione di controllo dell'Alta Autorità che, come vedremo, in
diverse occasioni successive avrebbe impensierito non poco i siderurgici italiani, spingendoli a
ritenere sempre possibili ulteriori iniziative di “concorrenza sleale” da parte dei concorrenti più
competitivi.
Il cattivo andamento della congiuntura alimentò aspettative pessimistiche sulla successiva
evoluzione del mercato. Un ulteriore compito che si era conferito agli organi di controllo della
Comunità consisteva nel redigere periodicamente previsioni sullo sviluppo della domanda a medio e
lungo termine. Proprio alla fine del 1952, l'Alta Autorità concluse un aggiornamento delle
aspettative di crescita ritenendo che, entro il 1957, per soddisfare il fabbisogno di beni siderurgici
venutosi a determinare nel frattempo all'interno dell’area Ceca sarebbe stato necessario un volume
complessivo di capacità produttiva pari a 50 mln di tonnellate di acciaio grezzo7 – contro il livello
corrente pari a circa 45 milioni di t.
Gli anni che seguirono conobbero però una rapida ripresa (v. grafico 1.1). Fra 1954 e 1956 la
produzione di acciaio grezzo passò da 43,8 a 56,8 mln di t (rispetto all'ultimo anno di alta
congiuntura, il 1952, l'incremento era del 35,8% circa). Ancora più intensamente cresceva il
consumo interno: da 36 a 49,1 mln di t (+36,4%)8. Tale evoluzione alimentò un'espansione ancora
più rapida della produzione di laminati, che raggiunse 39,3 mln di t (+37% rispetto a 28,6 mln. di
tonnellate del 1952). Il differente ritmo di crescita dei prodotti finiti rispetto all'acciaio grezzo fu
dovuto al fatto che, sollecitati dall'alta congiuntura, i produttori siderurgici si dedicarono in primo
luogo all'installazione di nuove capacità di laminazione. Tale operazione infatti poteva concludersi
in tempi più rapidi e a costi più bassi rispetto all'ampliamento delle aree fusorie. La contestuale
saturazione delle capacità produttive d'acciaio grezzo e la contemporanea diffusione dei “forni
elettrici” – che analizzeremo in dettaglio fra breve – furono pertanto conseguenze inevitabili di
quell'indirizzo.

7 Haute Autorité, 1954, p. 127.
8 V. Ead., 1957, Annexe statistique.
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Grafico 1. 1 – Consumo e produzione di prodotti siderurgici nella Ceca 1952-56 (in milioni di t)

Fonti: Ceca, Haute Autorité, Rapport général sur les activité de la Communauté, diverses années

L'Alta Autorità, con le sue previsioni, non riuscì a stare dietro all'impetuosa espansione del mercato.
Quella del 1952-53 venne bruciata già nel 1955 (quando la produzione raggiunse 53 mln di t); il
vertice della Comunità si affrettò così a fornire – attraverso un Mémorandum sur les objectifs
generaux, pubblicato nel luglio dello stesso anno – una nuova stima complessiva, che stabiliva peril
1958 un consumo interno pari a 43 mln di t9 (v. tabella 1.1). Tuttavia alla fine del 1955 il livello di
consumo aveva già superato quota 46 mln di t. A quel punto l'Alta Autorità si vide costretta a stilare
un ulteriore aggiornamento: così nel 1956 vennero istituite commissioni sugli “obbiettivi generali”
che avrebbero dovuto occuparsi di studiare l'andamento congiunturale a livello di ciascun paese per
fornire alla Comunità un'aspettativa la più realistica possibile10. I lavori si conclusero con la stesura
di un nuovo Mémorandum, il quale tuttavia non prendeva in considerazione soltanto l'evoluzione
futura della domanda. Infatti, la fase di alta congiuntura in atto stava determinando non pochi
squilibri – sui quali, come vedremo, il documento licenziato dalle “commissioni sugli obbiettivi
generali” prendeva posizione.

9 V. Haute Autorité, 1955b.
10 V. Archives historiques de l'Union Européenne (d'ora in avanti Ahue), CECA, Haute Autorité, CEAB 08-000322,
Commissions objectifs généraux, Rapport de la commission de coordination «acier». Annexe au Doc. n° 8159/2/56
Mémorandum de la Haute Autorité de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier sur la définition des
objectifs généraux. Commissions objectifs généraux, Luxembourg, 1956, p. 10.
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Tabella 1. 1 – Dati e previsioni su produzione e impiego di acciaio nella CECA nel 1958 (in milioni di t)
Consumo d'acciaio grezzo nel 1953
Previsione di incremento del reddito fra 1953 e '58
Presunto indice di elasticità del consumo d'acciaio rispetto all'incremento del reddito

33
18-20%
1,25

Ipotesi di consumo nel 1958
Esportazioni previste nel 1958

43
9

Domanda globale di acciaio grezzo nel 1958

52

Capacità produttiva di acciaio grezzo nel 1958

58

Fonte: Journal officiel de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, Haute Autorité. Mémorandum sur la définition des
objectifs generaux, cit.

Tuttavia, prima di procedere ulteriormente con l'analisi, ci sembra utile soffermarci sul metodo che
venne adottato per elaborare le suddette stime: la sua comprensione può servirci infatti a cogliere la
ragione per cui i tentativi cui abbiamo accennato sottostimarono l'ampiezza e la durata del processo
di sviluppo in atto. In entrambe le occasioni si procedette attraverso il cosiddetto “metodo globale”.
Esso si basava su un elemento: l'elasticità del consumo di acciaio rispetto allo sviluppo di un
parametro macroeconomico quale poteva essere la produzione industriale o il reddito complessivo o
ancora gli investimenti. Il presupposto teorico consisteva nell'idea che, a seconda del tipo di
sviluppo che caratterizza un certo sistema economico, vi sarebbe stata una crescita più o meno
accentuata della domanda di acciaio. Di conseguenza l'indice sarebbe oscillato attorno al punto 1, in
prossimità del quale l'andamento del consumo di prodotti siderurgici tendeva a coincidere con
l'evoluzione del parametro prescelto. In definitiva, nella formulazione di un'ipotesi di sviluppo si
elaborava anzitutto una proiezione dell'incremento del reddito nell'arco di tempo a cui si voleva
estendere la previsione; successivamente si fissava un determinato indice di elasticità del consumo
di beni siderurgici; infine, il prodotto fra il volume del reddito al termine del periodo e il detto
indice rappresentava il consumo d'acciaio che si sarebbe dovuto raggiungere entro l'anno in
questione.
Ora, è evidente che la fissazione del suddetto indice era un atto sostanzialmente arbitrario. Infatti,
pur prendendo a riferimento le serie storiche disponibili, si sarebbero dovuti comunque considerare
una pluralità di fattori rispetto ai quali allora (e in genere) si avevano informazioni molto labili. In
primo luogo, sarebbe stato necessario esprimere un giudizio sulla consistenza e sul ritmo del
processo di sostituzione e di risparmio d'acciaio. Inoltre, ci sarebbe stato da abbozzare un'ipotesi sul
grado di maturazione raggiunto dal sistema nel momento corrente e, infine, sull'ulteriore
trasformazione cui esso sarebbe andato incontro nel corso del processo di sviluppo a venire. Gli
elementi “psicologici” non potevano dunque non farsi sentire in questo tipo di valutazioni. Quanto
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detto ci porta a considerare tali tentativi come altrettante testimonianze di uno stato di profonda
incertezza e, al contempo, della volontà di venirne a capo conferendo ai processi in atto un senso
intellegibile.
Nel complesso la sottovalutazione delle tendenze che animavano il mercato siderurgico dell'acciaio
in quegli anni era correlata a una comprensione ancora confusa della fase che si stava attraversando.
Dopo l'impetuoso sviluppo che aveva caratterizzato la congiuntura della Ricostruzione in molti
credevano che il consumo di beni d'investimento, in generale, e di acciaio, in particolare, si sarebbe
assestato su ritmi più contenuti. Ciò anche in virtù di un processo di graduale sostituzione di quello
con altri materiali – esito che all'epoca veniva ritenuto la conseguenza ineluttabile della maturazione
di un sistema economico. Di qui sarebbe derivata una contrazione dell'utilizzo di acciaio nelle altre
produzioni industriali11 – e dunque un affievolimento della domanda di beni siderurgici.
Tali considerazioni ci forniscono la misura del carattere inaspettato – e sotto molti aspetti
straordinario – del processo di sviluppo che interessò le siderurgie europee in quegli anni. Era
dunque in qualche modo inevitabile che gli operatori si trovassero impreparati e che, di
conseguenza, venissero a determinarsi gli squilibri cui si è accennato.

Il più significativo fra questi era forse la saturazione delle capacità produttive disponibili. Il livello
di utilizzo delle acciaierie nel 1956 raggiunse quasi il 100%12. Ne derivarono conseguenze che
mettevano a rischio la continuità del processo di espansione e la stessa integrazione commerciale da
poco realizzata. In primo luogo, si registrò un significativo incremento dei prezzi: fatto 100 il
livello del '53, nel 1956 si giunse a quota 11013. Inoltre, si registrò una contrazione degli scambi
intra-comunitari (il tasso di interpenetrazione fra i mercati dei paesi membri passò dalla media
annua di 16,35% del 1954 a quella dell'11% del '56)14, mentre andarono facendosi sempre più stretti
i rapporti fra produttori e consumatori connazionali15. In breve, di fronte a crescenti difficoltà di

11 Si tratta del “coefficiente di input”, cioè il rapporto fra una data quantità di articoli di un certo settore utilizzata in
lavorazioni di altro tipo e l'output complessivo derivante da quest'ultimo processo.
12 Haute Autorité, 1957, p. 80.
13 V. Ead., 1956, p. 46 e Ead. 1957, p. 78.
14 V. Ead, 1956, p. 47 e Ead., 1957, p. 19 (Tableau 1).
15 Nel corso del 1956 le nuove richieste provenienti da imprese connazionali rimasero sostanzialmente stabili; diminuì
invece (dell'8,6% rispetto al '55) il volume delle nuove commesse ordinate da consumatori di paesi terzi. V. Ead.,
1957, p.19 (Tableau 2). Lo stesso volume effettivo degli scambi fra i paesi CECA subì una contrazione ancora più
consistente: - 10% in confronto all'anno precedente (v. Ivi, pp. 34-35 - Tableau 20). Queste circostanze
sembrerebbero mettere in evidenza un'impasse maturata dal processo di integrazione. In generale, il rapporto fra
scambi intracomunitari e produzione passò all'8,9% – dal massimo storico del 10,7% del 1955. L'espansione delle
esportazioni verso paesi terzi compensò solo in parte questa contrazione: la relazione fra detti flussi e la produzione
passò da 14,6% a 16%. Questo significa che crebbe, al contempo, la quota di prodotto consumata entro i confini
nazionali.
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rifornimento e all'intensificarsi della dinamica dei prezzi, il fattore vicinanza fra domanda e offerta
tornava in primo piano, rischiando di pregiudicare gli sforzi degli estensori del Trattato.
Un ulteriore livello su cui si svilupparono notevoli tensioni fu quello delle materie prime. La
rapidità dell'espansione aveva favorito il diffondersi dei processi di produzione dell'acciaio “a carica
solida” – cioè previa trasformazione del rottame al forno elettrico16. Fra 1953 e 1956 la quota di
acciaio realizzato al forno elettrico era passata da 7,5 a 8,8% sul totale della produzione comunitaria
– a discapito soprattutto del modo di fabbricazione basato sul convertitore Thomas17, su tutti quello
che faceva maggiore uso di “carica liquida”, la cui produzione passò dal 52,6 al 51,5% del totale18
(v. Tabella 1.2). I forni elettrici avevano due vantaggi fondamentali rispetto ai metodi alimentati da
ghisa (e quindi dipendenti dall'attività degli altoforni): tempi di installazione decisamente più
contenuti e costi nettamente inferiori. Queste caratteristiche rendevano particolarmente vantaggioso
l'impiego di tali impianti in una fase di rapida espansione del consumo. Ne derivò pertanto una
repentina contrazione del rapporto ghisa /acciaio, passato dall'83% del 1952 al 76,7% del '5619 (v.
Tabella 1.3).

16 Il forno elettrico ad arco sfrutta il calore ottenuto facendo scoccare un arco voltaico fra due elettrodi disposti in
prossimità del metallo, oppure tra un elettrodo e la base del forno su cui è posato il metallo, o ancora tra due
elettrodi tra i quali è stato posto il metallo. Questa procedura, perfezionata fra la fine del XIX e l’inizio del XX
secolo, prese a diffondersi rapidamente soprattutto in paesi sprovvisti di materie prime e presso piccoli operatori, dal
momento che essa poteva essere alimentata da rottame e non richiedeva costi fissi di notevole ampiezza. V. Balconi
1991, pp. 61-62; per la diffusione di questo processo in Italia nella prima parte del XX secolo v. Bonelli 1983.
17 Sperimentato nel 1878 da Sidney Thomas, si trattava in realtà di un perfezionamento del precedente modello
brevettato nel 1855 da Henry Bessemer. Il convertitore consente di realizzare acciaio da ghisa attraverso un processo
di decarburazione. Questo avviene tramite insufflaggio d’aria nel bagno di ghisa liquida fino al raggiungimento del
livello di presenza di carbonio desiderato. Il convertitore Bessemer aveva come principale difetto il fatto di poter
produrre solo utilizzando ghisa a basso contenuto fosforo e zolfo. Infatti l’eventuale processo di defosforazione e
desolforazione avrebbe richiesto l’impiego di calce, materiale basico, che però si sarebbe legata alle pareti in silicio
(composto acido) del forno, rovinandole. Thomas riuscì a costruire rivestimenti con materiali refrattari basici; in
questo modo si rese possibile impiegare i minerali fosforosi allora abbondanti in Europa (in particolare in Lorena).
V. Landes, 2000, pp. 333 e sgg. e Tognarini e Nesti, 2003, pp. 86 e sgg.
18 Haute Autorité, 1957, p. 26 (Tableau 12).
19 Ivi, p. 20 (Tableau 4).
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Tabella 1. 2 – Evoluzione della produzione di acciaio grezzo in base ai modi di fabbricazione. Area CECA 195356 (in milioni di t)
Martin20

Thomas

Forno Elettrico

produzione

quota su tot.

produzione

quota su tot.

Produzione

quota su tot.

1953

20,8

52,6 %

15,3

38,7 %

3,0

7,5 %

1954

22,6

51,7 %

17,3

39,6 %

3,5

8,1 %

1955

27,5

52,2 %

20,4

38,7 %

4,3

8,1 %

1956

29,3

51,5 %

22,1

38,9 %

5,0

8,8 %

Fonti: Ceca, Haute Autorité, Rapport général sur les activité de la Communauté, diverses années

Tabella 1. 3 – Evoluzione della produzione di ghisa e rapporto con l'acciaio nella CECA (in milioni di t)
1952

1953

1954

1955

1956

Produzione ghisa

34,7

31,5

33,1

41

43,5

Rapporto
ghisa/acciaio

83%

79,7 %

75,6 %

78%

76,7%

Fonti: Ceca, Haute Autorité, Rapport général sur les activité de la Communauté, diverses années

Tale tendenza incise sulla disponibilità di rottame. Il consumo di questa materia prima crebbe del
29,3% fra 1953 e 195621, apparentemente un movimento di espansione meno rapido sia della
produzione complessiva di acciaio sia di quella realizzata dai forni elettrici. Ad allarmare era
tuttavia il dato relativo alle importazioni dalle aree extra-comunitarie, che passarono da un livello
trascurabile di 0,7 mln di t del 1954 (3,3% del consumo) a 3,5 mln di tonnellate nel '56 (12% del
consumo)22. Ne derivò un’accelerazione dalla dinamica dei prezzi: le importazioni dagli USA (i
principali fornitori di rottame extra-comunitari) nel dicembre 1955 costavano ai siderurgici europei
70 $/t; un anno dopo il prezzo era salito a 82,4 $/t23. Questa tendenza gravava soprattutto sugli
utilizzatori di rottame interno, poiché all'atto della costituzione della Ceca era stato varato un
meccanismo di perequazione relativo agli acquisti di rottame che, nella sostanza, prevedeva che i
paesi che godevano di una relativa abbondanza di quella materia prima dovessero compensare il
20 Il forno Martin-Siemens si basava su un principio di cogenerazione energetica: il calore sprigionato dai gas di
risulta del processo di ossigenazione della ghisa veniva assorbito e amplificato dalle pareti di questo particolare
forno, contribuendo a incrementare la temperatura nell’area fusoria. Le caratteristiche precipue di tale processo
rendevano possibile l’utilizzo anche di un materiale dal basso potere calorifico come il rottame. D’altra parte, il
principale inconveniente era nei lunghi tempi di produzione; tale elemento tuttavia permetteva di controllare meglio
il processo, ottenendo prodotti di qualità superiore rispetto a quelli realizzati da convertitore Thomas. V. Landes,
2000, pp. 333 e sgg. e Tognarini e Nesti, 2003, pp. 86 e sgg.
21 V. Haute Autorité, 1955, p. 87 (Tableau 24), Ead., 1956, p.69 e Ead. 1957, p.96.
22 Ead., 1956, p.69.
23 Ead., 1856, p. 72 e ead., 1957, p.102.
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sovracosto del rottame importato dalle aree extra-Ceca dai paesi afflitti da relativa scarsità24. L'Alta
Autorità tuttavia, di fronte alle conseguenze provocate dalla fase di intensa espansione – e
sollecitata dai principali fornitori di rottame (Francia e Germania) – si era ormai decisa a intervenire
per limitare in generale l'utilizzo estensivo di quel materiale. Venne così approvato un contributo –
supplementare rispetto a quello già versato per l'utilizzo di rottame comunitario – il cui valore
sarebbe cresciuto progressivamente col passare del tempo finché il consumo totale di quella materia
prima da parte dell'impresa in questione fosse rimasto al di sopra del consumo medio di un periodo
preso come riferimento25. Inoltre venne varato un ulteriore meccanismo di perequazione per
incoraggiare la sostituzione di rottame con ghisa, compensando lo svantaggio rappresentato dallo
scarto di prezzo fra questi materiali26.
Il problema generale chiamato in causa dalla progressiva rarefazione del rottame riguardava una
possibile prossima strozzatura al livello dei processi produttivi: un modello di sviluppo basato sulla
carica solida sarebbe stato alla lunga insostenibile e ciò avrebbe provocato una battuta d'arresto nel
processo di sviluppo non solo della siderurgia, ma dell'intera economia continentale.
Urgeva dunque orientare gli sforzi di investimento sui processi a “carica liquida”; tuttavia anche in
questo campo erano maturate nel frattempo importanti modificazioni. I paesi dell'Europa
settentrionale (Belgio, Francia e Germania) stavano diventando sempre meno autosufficienti sul
piano dei rifornimenti di carbone e minerale di ferro – le materie prime necessarie ad alimentare
l'attività degli altoforni –; crescevano contestualmente le importazioni dalle aree extra-comunitarie
– in particolare dagli USA. Il rapporto fra importazioni e consumo apparente (consumo interno +
importazioni – esportazioni) di carbon fossile all'interno della Comunità passò dal 5,5% del 1953 al
13,5% del 195627; lo stesso rapporto, per quanto riguarda il minerale di ferro, dal 15% del 1953 si
portò al 24% del 195628.
Se questa evoluzione pregiudicava il vantaggio competitivo di quei paesi, essa rappresentava altresì
un'opportunità per concorrenti privi delle stesse dotazioni di materie prime. In sostanza, lo
squilibrio fondamentale che aveva afflitto la siderurgia italiana fino a quel momento avrebbe potuto
essere in parte compensato da un'esposizione generalizzata della Comunità alle importazioni di
carbone e minerale dai paesi terzi.
Il secondo Mémorandum affrontò questo insieme di questioni stabilendo, in primis, che il consumo
apparente di acciaio all'interno della Comunità nel 1960 avrebbe raggiunto 58 mln di tonnellate
24
25
26
27
28

V. Ranieri, 2004, p. 74.
Haute Autorité, 1957, pp. 99.
Ead., 1956, p. 174.
Ivi, pp. 263, 270-71 (Tableaux 15, 21, 22) e Ead., 1957, pp. 112-118.
Ead., 1956, pp. 64-65 e ead., 1957, p. 93.
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(sommando le esportazioni, la domanda globale sarebbe stata di 67 mln di t, v. Tabella 4)29. Per far
fronte a tale espansione la Comunità avrebbe dovuto disporre alla fine del periodo di capacità
produttive per 72 mln di tonnellate (a fronte delle correnti 58,2)30; lo sforzo di adeguamento
avrebbe dovuto dunque essere notevole. Inoltre, l'Alta Autorità raccomandava l'adozione di processi
di produzione che massimizzassero la resa delle materie prime, consentendo anzitutto un drastico
risparmio di rottame; a questo proposito veniva propugnata l'installazione dei nuovi convertitori
L.D. (con insufflaggio di ossigeno)31, i quali avrebbero consentito di utilizzare il minerale altamente
ferroso proveniente dai paesi extra-comunitari32, ricavandone un incremento delle rese. Infine, la
prevista progressione della domanda e la necessità di rilanciare i processi alimentati a carica liquida,
spinsero l'Alta Autorità a perorare la realizzazione di nuovi centri a ciclo integrale. Questi infatti,
sfruttando significative economie di scala, avrebbero consentito ai produttori di soddisfare il
fabbisogno crescente giovandosi di livelli di produttività più elevati di quelli correnti; oltretutto
adoperando metodi di produzione essenzialmente basati sulla ghisa33.

Tabella 1. 4 – Dati e previsioni su produzione e impiego di acciaio nella CECA nel 1960 e nel 1965 (in mln di t)
1960
Tasso d'incremento annuo
Consumo apparente alla fine
del periodo
Esportazioni
Domanda globale
*: ipotesi “bassa”; **: ipotesi “alta”

1965

5,7 %

2,7 %*

4,7 %**

58

66*

73**

9

9*

9**

67

75*

82**

Fonte: Ahue; Haute Autorité, Commissions objectifs généraux, Rapport de la commission de coordination «acier». Annexe au Doc.
n° 8159/2/56 Memorandum de la Haute Autorité de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier sur la définition des
objectifs generaux. Commissions objectifs generaux

29 Ahue, Ceca CEAB 08-000322, Commissions objectifs généraux, Rapport de la commission de coordination
«acier». Annexe au Doc. n° 8159/2/56 Mémorandum de la Haute Autorité de la Communauté Européenne du
Charbon et de l'Acier sur la définition des objectifs généraux. Commissions objectifs généraux, Luxembourg, 1956,
pp. 14-16.
30 Ivi, p. 27.
31 Il convertitore L.D. (così chiamato dalle iniziali degli stabilimenti Voest Alpine di Linz e Danowitz dove fu
installato per la prima volta) utilizzando l'ossigeno come fattore di affinazione, riusciva a produrre un acciaio
depurato del contenuto di azoto che il soffiaggio dell'aria finiva con l'introdurre. Oltre a ciò il nuovo dispositivo,
attraverso la tecnica dell'arresto dell'insufflaggio dell'ossigeno, consentiva di regolare in maniera più accorta la
decarburazione. Ogni carica di ghisa era così esposta al getto di ossigeno quel tanto che fosse stato necessario a
realizzare la qualità di acciaio desiderata. Con questo metodo si sarebbe finalmente sfruttata la convenienza
implicita nell'utilizzo di ghise “ricche” in termini ferrosi, dal momento che si sarebbero potuti sfruttare appieno i
tempi di decarburazione relativamente rapidi che quelle rendevano possibili senza incorrere in dispendiose frenate
del processo produttivo. Questa innovazione rendeva pertanto particolarmente conveniente l'utilizzo del minerale
con un maggiore contenuto di ferro, estratto soprattutto nei paesi extra-comunitari.
32 Ivi, pp. 43-44.
33 Ivi, p. 46.
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Nel successivo triennio l'espansione della siderurgia comunitaria fu meno impetuosa: il livello
raggiunto dalla produzione nel 1959 (63,1 mln. di tonnellate) era dell'11% superiore a quello del
'56. Nel 1958 si registrò persino una lieve contrazione (la produzione passò da 59,8 del '57 a 58
mln. di tonnellate)34, dovuta prevalentemente alla recessione manifestatasi negli USA l'anno
precedente.
Questa arrivò con ritardo in Europa perché la contrazione della domanda venne compensata dal
contestuale esaurimento degli ordinativi che le imprese siderurgiche avevano accumulato “en
carnet” nel corso del triennio precedente, non potendo soddisfarli a causa della sproporzione cui si è
accennato fra incremento della domanda e aggiornamento delle capacità produttive. Il rallentamento
congiunturale fu pertanto salutare, da un certo punto di vista, poiché allentò le tensioni fra domanda
e offerta maturate nell'immediato passato35. Tuttavia, a partire proprio dal 1958, queste
alimentarono la tendenza deflattiva. Infatti gli ordinativi passati alle imprese dai consumatori nella
fase di alta congiuntura eccedevano abbondantemente le necessità di utilizzo venutesi a determinare
in un momento di raffreddamento della crescita dei sistemi produttivi. Pertanto gli stock di beni
siderurgici andarono dilatandosi, rallentando la ripresa delle richieste; ne derivò la recessione cui
abbiamo accennato poco sopra36. Ma l'Alta Autorità fu tutt'altro che preoccupata per la momentanea
flessione; tanto più che, nel frattempo, gli investimenti restarono sostanzialmente stabili. Dopo il
livello record fatto segnare nel 1957, 708 mln di dollari (+25% rispetto all'anno precedente), nel
biennio successivo si assistette a una certa contrazione; tuttavia le cifre rimasero pur sempre su
livelli superiori rispetto a quelli registrati nel triennio di maggiore espansione, mentre nel 1960 il
volume degli investimenti raggiunse 838 mln di dollari37. Oltre tutto, il livello della produzione
raggiunto nel 1959 (63 mln di tonnellate) era prossimo a quello della domanda globale ipotizzato
dal secondo Mémorandum per il 1960 (67 mln di tonnellate). Questi elementi indussero le autorità
comunitarie a non modificare le aspettative di sviluppo complessivo del mercato emerse nel 1956.

34 Haute Autorité, 1961, p. 431 (Tableau 33).
35 Gli ordini in attesa di essere eseguiti passarono dai 6 mln. di tonnellate del 1954 ai 15 del '56, per tornare al livello
di 12 mln. di tonnellate (identico a quello del '55) l'anno successivo. V. Ead., 1957, p. 59 e ead., 1958, p. 371
(Tableau 22).
36 V. ead., 1960a, p. 163.
37 Ead., 1960b, p. 15 (Tableau 15).
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1.2 1954-56: l'evoluzione della siderurgia italiana nella fase di espansione
La siderurgia italiana maturò sostanzialmente le stesse tendenze che erano andate intanto
manifestandosi nello scenario europeo38.
Il nostro paese partecipò con grande intensità alla fase di espansione protrattasi fra 1954 e 1956 (v.
Grafico 1.2). Lungo questo arco di tempo il consumo d'acciaio crebbe del 40% (da 4,1 a 5,8 mln di
tonnellate)39, ma ad un ritmo ancora più rapido aumentò la produzione che, con un incremento del
68%, passò da 3,5 a 5,9 mln di tonnellate40, alimentando la crescita dell’export – che nel 1956
consentì il conseguimento dell’attivo della bilancia commerciale. Se si considerano poi i prodotti di
prima lavorazione lo sviluppo fu ancora più intenso: +76% (da 2,5 a 4,4 mln di tonnellate)41.
All'interno di questo settore la categoria che risentì maggiormente del momento particolarmente
fortunato fu senz'altro quella dei prodotti piani, la cui quota sul totale dell'output siderurgico passò
dal 24 al 36%, facendo segnare un incremento del volume di produzione del 167%42.
Grafico 1. 2 – Andamento del mercato siderurgico in Italia 1951-59 (in milioni di t)

Fonte: Balconi, 1991

Notevoli furono anche gli squilibri, che riproposero gli stessi problemi che abbiamo già avuto modo
di vedere a proposito del quadro continentale. In primo luogo, l'espansione delle prime lavorazioni
ad un ritmo più che proporzionale rispetto alla produzione d'acciaio determinò una strozzatura a
valle del processo produttivo, colmata solo grazie al ricorso alle importazioni. Infatti, mentre il
saldo commerciale relativo alle prime lavorazioni divenne positivo fra 1953 e 1956 – passando da 38
39
40
41
42

V. Ranieri, 1995.
V. Balconi, 1991, p.103 (Tab. 17).
Ibidem (Tab. 18)
Ivi, p. 97 (Tab. 13)
Ibid.
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310 a +248 mila t –, quello riguardante i semiprodotti restò stabilmente negativo – sebbene in
leggero recupero: da -162 a -149 mila t.
Nondimeno, la principale strozzatura a monte restava la disponibilità di rottame, che alla fine del
periodo era alimentata ormai per il 50% dai flussi esteri43. In generale, anche la struttura siderurgica
dell’Italia era andata adattandosi ad un modello basato sulla trasformazione di rottame al forno
elettrico, completato dall'integrazione a valle con laminatoi di notevole potenza.
Tuttavia il caso italiano era peculiare: l'acciaio realizzato attraverso affinamento di ghisa era la parte
minore della produzione siderurgica complessiva. Ancora nel 1954, a fronte di 4,2 mln di tonnellate
di acciaio grezzo prodotte in Italia, gli stabilimenti a ciclo integrale all'epoca attivi (Cornigliano,
Piombino e Bagnoli) – assieme al centro minore di Servola, a sua volta dotato di altoforni –
conseguirono un output di poco superiore al milione di tonnellate44, circa il 25% del totale. Due
anni più tardi, mentre l'intero complesso Finsider – compresi gli stabilimenti alimentati
prevalentemente a carica solida – giunse a coprire il 50% della produzione interna di acciaio
grezzo45, i soli centri a ciclo integrale pervennero a una produzione di 1,8 mln. di tonnellate (30%
sul totale)46. In Italia dunque i rapporti di forza fra produzioni a carica solida e produzioni a carica
liquida erano ribaltati rispetto al resto d'Europa – anche se si iniziavano a notare delle prime
modificazioni. Ulteriore particolarità era il fatto che la realizzazione d'acciaio a partire dalla ghisa
si svolgesse in un solo gruppo industriale, quello pubblico.
Il persistere del modello basato sulla carica solida fu dovuto al relativo ritardo con cui venne attuato
il piano di ricostruzione della siderurgia pubblica (il cosiddetto Piano Sinigaglia)47. Concepito

43 Ranieri, 2002, Appendice statistica, p. 226 (Tab. 11). Le fonti da cui sono tratti i dati sono: Presidenza del Consiglio
dei Ministri, L'Italia e l'integrazione europea, 1964 e OECD, L'industrie sidérurgique en... (anni vari), Paris. In
valori assoluti le importazioni di rottame crebbero costantemente: da 1 mln. tonnellate nel '53 a 2,3 nel '56.
Disaggregando questo dato è però possibile cogliere un'informazione molto interessante: le importazioni provenienti
dall'area CECA, più che raddoppiate fra '53 e '54 (da 600 mila a 1,3 mln. tonnellate), scesero sotto il milione di
tonnellate alla fine del 1956. Viceversa i flussi di provenienza extra-comunitaria (prevalentemente americana), dopo
aver subito una flessione significativa fra '53 e '54 (da 400 a 100 mila tonnellate), nel 1956 superarono il volume
delle importazioni intra-comunitarie (1,4 mln. tonnellate). La situazione di scarsità del rottame ormai aveva preso a
riguardare tutta Europa.
44 Archivio Storico Iri (d'ora in avanti Asiri); Numerazione Nera Numerazione Nera, busta AG/3258, fascicolo 13,
Nota sulle capacità produttive degli impianti FINSIDER, 1° marzo 1955.
45 Osti, 1993, Appendice C – Dati statistici, p. 325 (Tab. 2).
46 v. Asiri, Numerazione Rossa, busta R610, fascicolo 3.12, Cornigliano S.p.A., Esercizio 1956, 1957 p. 43 e
busta R195, fascicolo 3.2, Ilva Altoforni e Acciaierie d’Italia S.p.A., Esercizio 1956, p. 36.
47 Per la visione generale che ispirò il piano v. Asiri, Numerazione Nera, busta STO/509, Sinigaglia, 1946. Oscar
Sinigaglia (1877-1953) “dopo una breve esperienza come privato imprenditore, viene chiamato a incarichi pubblici:
nel 1917 dirige l’ufficio produzione apparecchi della Caproni; nel 1918 fa parte dello speciale comitato governativo
per regolare il passaggio dell’industria dalla produzione bellica a quella civile; dal 1923 al 1925 presiede la Società
italiana per l’industria ed il commercio; nel 1932 viene nominato presidente dell’ILVA. Assunta dopo la liberazione
la direzione della FINSIDER, getta le basi per la ricostruzione e il risanamento della siderurgia italiana realizzando
il «nuovo» stabilimento di Cornigliano.” (Toniolo, 1984, p. 405). V. Anche Villari, 2002 e 2008. Sull'opera di
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nell'immediato dopoguerra, esso venne inglobato nel “Programma economico a lungo termine
1948/49-1953/53”, presentato dall'Italia all'Oece nel quadro della procedura per l'ottenimento dei
fondi ERP48. Il Programma prevedeva che, intorno al 1952-53, i soli stabilimenti a ciclo integrale
della Finsider avrebbero dovuto provvedere a soddisfare la maggior parte del fabbisogno d'acciaio
grezzo del paese (1,7 mln di t a fronte di 3/3,5 mln di t)49. Quello stesso livello di consumo venne
raggiunto nel 1951, ma – come si è visto – il volue di produzione prospettato dal Piano a proposito
degli stabilimenti maggiori sarebbe stata conseguita solo fra 1955 e 1956. La lentezza che
caratterizzò la realizzazione degli interventi concepiti da Oscar Sinigaglia fu dovuta principalmente
al timore del gruppo dirigente Finsider di creare sovra-capacità che avrebbero aggravato la già
debole posizione dell'Italia nel mercato comunitario. Emblematica, da questo punto di vista, la
vicenda dell'attivazione del ricostituito centro di Cornigliano, l'unità che venne da subito
immaginata come la “punta di diamante del gruppo”50. I cinque forni Martin, che avrebbero dovuto
costituire la capacità produttiva d'acciaio dello stabilimento ligure, vennero attivati gradualmente a
partire dal 1953, aderendo all'andamento della domanda51. E ciò nonostante alla produzione di
Cornigliano fosse stato garantito sin dal 1952 uno sbocco stabile, quello della Fiat52.
Alla base della prudenza manifestata dalla dirigenza della siderurgia pubblica c'era la stessa
incertezza circa l'evoluzione del mercato nel lungo periodo che abbiamo riscontrato a livello
comunitario. D’altra parte, il primissimo tentativo di previsione elaborato dalla Ceca nel 1953
recepiva una nota relativa alla “dinamica del consumo italiano d'acciaio” curata da Pasquale
Saraceno53 – figura di cerniera fra l'industria pubblica (era consulente IRI) e governo (come
vedremo di lì a poco avrebbe curato la stesura dello Schema Vanoni) – preparò una nota relativa
Sinigaglia negli anni '30 v. Bonelli, 1983 e Doria, 2012. Sul Piano Sinigaglia v. Amatori, 1980; Castronovo, 1989;
Doria, 2005; Ranieri, 1996.
48 Il meccanismo di erogazione degli aiuti è descritto efficacemente in Martinez Oliva e Stefani, 2001, pp. 172-173.
Sulla presentazione a Parigi del piano quadriennale v. P. Saraceno, 1977.
49 Ministero del bilancio, 1967a, p. 47. Secondo la previsione alla fine del periodo la produzione complessiva d'acciaio
avrebbe dovuto raggiungere 3 mln. tonnellate, mentre le importazioni avrebbero dovuto raggiungere 250 mila
tonnellate (semilavorati + acciaio affinato).
50 Dal punto di vista impiantistico il centro ligure applicava il “modello americano”: altoforni, acciaieria Martin, treno
di laminazione di grosso potenziale. Si trattava della formula più avanzata del momento. V. Ranieri, 1993, pp. 30-31.
51 V. Asiri, Nota sulle capacità produttive degli impianti FINSIDER, cit., p. 9. Qui si fa cenno in particolare al fatto
che, fra primo e secondo semestre del '54, l'attivazione del quinto forno, attuata rispondere alle richieste del mercato,
avesse determinato l'incremento della produzione da 126 a 235 mila tonnellate.
52 A proposito dei coils di Cornigliano era stato stipulato con Fiat un contratto di fornitura diretta a condizioni
privilegiate di durata ventennale, ma con la possibilità di disdetta allo scadere di ogni quinquennio e con l'obbligo di
riesame al decimo e al quindicesimo anno. Il testo integrale dell'accordo è pubblicato in Velo, 1983, pp. 37-42.
53 Pasquale Saraceno (1903-1991). Economista, allievo di G. Zappa; prof. univ. dal 1947, insegnò tecnica commerciale
e industriale e poi tecnica bancaria nell'univ. cattolica del Sacro Cuore di Milano e quindi nell'univ. di Venezia fino
al 1973. Contribuì all'elaborazione del piano Vanoni (1954) e fu presidente del Comitato per lo sviluppo
dell'occupazione e del reddito (1956-59). Fu a capo della sezione esperti della Commissione nominata dal ministro
del Bilancio La Malfa e il rapporto da lui presentato nel 1964 (detto appunto rapporto Saraceno) dette un rilevante
contributo al dibattito sulla programmazione. Seguì sin dal 1933 la creazione dell'IRI, del quale fu consulente.
Promotore, nel 1946, dell'associazione Svimez, ne fu presidente. Su Sarceno v. Vigna, 1997 e Arena, 2011.
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alla “dinamica del consumo italiano d'acciaio”. Lo studio ipotizzava che, al termine del successivo
decennio, l'economia italiana avrebbe espresso un fabbisogno d'acciaio oscillante fra 6,1 e 6,3 mln
di t54. La proiezione presupponeva una crescita media annua del reddito oscillante fra 2,4 e 3,1% (v.
Tabella 1.5). Nello stesso periodo (1951-53) il reddito nazionale lordo del paese crebbe però del
5,8% su base annua55.

Tabella 1. 5– Ipotesi di Saraceno sull'espansione del consumo italiano nel decennio 1953-62 (in migliaia di t)

Incremento del reddito
(1953-62)

Indice di elasticità del
consumo di acciaio

Consumo di acciaio nel
'62

Ipotesi “bassa”

27%

1,75

6,1

Ipotesi “alta”

36%

1,5

6,3

Fonte: La dinamica del consumo d'acciaio in Italia (v. nota 54)

Un successivo aggiornamento delle previsioni di crescita venne approntato nell'ambito della stesura
dello Schema decennale di sviluppo dell'occupazione e del reddito (meglio noto come Schema
Vanoni), di cui lo stesso Saraceno fu principale artefice. Le previsioni relative al consumo interno
cui si pervenne furono di 6,8 mln di t per il 1958 e 9,8 per il 196456. Contestualmente, lo stesso
Schema rivelava che, nello stesso periodo, la bilancia commerciale siderurgica italiana avrebbe
visto crescere significativamente il proprio disavanzo, da -94 miliardi di lire del 1954 a -295 del
1964 (v. Tabella 1.6).

Tabella 1. 6 – Previsione sulla bilancia commerciale della siderurgia italiana 1954-64 (in miliardi di lire)
Importazioni

Esportazioni

Saldo

1954

122

28

-94

1964

340

45

-295

Fonte: Ministero del bilancio, 1967a, pp. 157-163.

54 Archivio Storico della Banca d'Italia (d'ora in poi Asbi); Ufficio Studi, pratiche, n.291, fasc. 293; Intestazione:
“Acciaio. Prof. Saraceno”, La dinamica del consumo d'acciaio in Italia, [s.d.], nota allegata: Elementi per la politica
siderurgica del quadriennio 1957-60 nel quadro dello “Schema decennale di sviluppo dell'occupazione e del
reddito” La nota 1 riporta: “Nel presente studio sono esposti elementi preparati per la Commissione per lo Sviluppo
del Mercato, costituito presso l'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio”. La
“Commissione per lo Sviluppo del mercato”, attiva fra 1952 e '53, produsse la prima stima sullo sviluppo del
consumo di carbone e acciaio nella Comunità.
55 V. Rey, 1998, p. 54, Appendice (Tab. 1). Ancora più rapida si rivelò la dinamica degli investimenti v. Ciocca Filosa e
Rey, 1973.
56 Il testo finale dello Schema non contiene questi dati. Essi sono rivelati da Saraceno a Donato Menichella. V. Asbi,
Ufficio Studi, pratiche, corda n° 294, fascicolo 2, pp. 144-155.
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Tale esito era dovuto al fatto che i piani d'investimento intanto approvati dal gruppo pubblico si
limitavano a sancire il completamento della strategia delineata da Oscar Sinigaglia (v. Tabella
1.7)57; con le nuove capacità produttive impiantate si sarebbe tuttavia coperta solo una frazione del
fabbisogno d'acciaio intanto maturato dall'economia italiana58. Lo Schema esprimeva dunque un
indirizzo di politica commerciale preciso, che si giustificava alla luce di una particolare strategia
industriale: in attesa della data fatidica del 1958 – quando la siderurgia italiana avrebbe perso le
residue protezioni – la Finsider intendeva concentrarsi prevalentemente, come già stava facendo, sul
perfezionamento dell'efficienza degli impianti59. Significativi incrementi di capacità produttiva non
erano al momento contemplati.

Tabella 1. 7 – Le capacità produttive di ghisa e d'acciaio del gruppo Finsider (marzo 1955) e gli incrementi varati
all'inizio dello stesso anno (in migliaia di t)

Stabilimenti Finsider a
ciclo integrale

Capacità di
produzione di ghisa

Cornigliano

Incrementi varati nel
1955 (ghisa)

Capacità di
produzione d'acciaio
grezzo

Incrementi varati nel
1955 (acciaio)

2 altoforni: 450

5 Martin: 500

250

Bagnoli

3 altoforni: 360

4 Thomas: 400
4 Martin: 160

Piombino

1 altoforno: 225

Servola

2 altoforni: 125

Totale

8 altoforni: 1.160

250

3 Martin: 280
3 Martin:

1310

180

75

15 Martin: 1.015
4 Thomas: 400
Tot. :1.415

1835

Fonti: Nota sulle capacità produttive degli impianti Finsider, 1° marzo 1955 (v. nota 43) e Programmi nuovi investimenti del gruppo
IRI (v. nota 48)

Il ritmo di espansione del consumo tuttavia smentì subito le previsioni presupposte dallo Schema.
Nel 1954-55 infatti il fabbisogno italiano d'acciaio crebbe del 14,5% (portandosi da 4,8 a 5,5 mln di
t – il tasso medio d'incremento postulato dallo Schema era del 7% circa all'anno). Riflettendo su
57 V. Asiri, Numerazione Nera busta AG/593, fascicolo 2, Programmi nuovi investimenti del gruppo IRI.
Complessivamente gli incrementi di capacità sarebbero stati concentrati nei centri a ciclo integrale, per un totale di
circa 450 mila t di acciaio.
58 Anche ammesso che i privati avessero contribuito allo sforzo in misura pari al loro peso corrente nella struttura
siderurgica italiana (48%, v. Ministero dell'Industria e del Commercio, 1956, p.229), l'offerta aggiuntiva di acciaio
realizzata dai produttori italiani fra 1955 e '58 non avrebbe comunque coperto che il 42% dell'incremento del
consumo (2 mln. di tonnellate).
59 Con le installazioni annunciate dal piano del 1954 Cornigliano e Piombino avrebbero ampliato le rispettive
produzioni di acciaio grezzo, massimizzando così l'alimentazione dei laminatoi. Diversamente nel caso di Bagnoli si
provvide a perfezionare la fase “a valle”, installando un nuovo treno per nastri stretti, che avrebbe dovuto rifornire il
tubificio Dalmine di Torre Annunziata.
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questa evidenza lo stesso Pasquale Saraceno – questa volta nella veste di delegato italiano (assieme
a Domenico Taccone, responsabile della siderurgia Fiat) presso la “Commissione previsione
acciaio”, istituita dalla Ceca per fornire al secondo Mémorandum la proiezione del livello di
consumo cui sarebbero pervenuti i singoli paesi della Comunità60 – giunse a una nuova stima: nel
1960 il consumo italiano d'acciaio sarebbe stato di 8,5 mln di tonnellate (tasso di crescita del 10%
circa all'anno, v. Tabella 1.8)61.

Tabella 1. 8 – Prospetto della previsione elaborata da Saraceno sull'evoluzione della domanda globale d'acciaio
in Italia nel periodo 1955-60 (in milioni di t)
Consumo apparente d'acciaio 1955

5,5

Indice di elasticità del consumo all'incremento del reddito 1955-60

1,9

Tasso annuo di incremento del reddito 1955-60

5.00%

Consumo apparente d'acciaio 1960

8,5

Stima delle esportazioni 1960

0,5

Domanda globale d'acciaio 1960

9

Fonte: Elementi per la politica siderurgica del quadriennio 1957-60 nel quadro dello “Schema decennale di sviluppo
dell'occupazione e del reddito” (v. nota 45)

Scrivendo all’allora governatore della Banca d’Italia, Donato Menichella, l'economista valtellinese
espresse le sue perplessità rispetto a una prospettiva di compensazione del fabbisogno crescente
attraverso un incremento del flusso di importazioni. In primo luogo, perché nel lungo periodo
sarebbero conseguiti notevoli problemi di carattere monetario; in secondo luogo, perché ormai (si
era nel '56) nell'intera siderurgia comunitaria era andata maturando la situazione di relativa scarsità
dell’offerta che abbiamo già esaminato. Risultava quindi indispensabile imprimere alla siderurgia
italiana una svolta: approfittando del venir meno del vantaggio competitivo delle siderurgie
tradizionali sul piano della disponibilità di materie prime, andava realizzato un nuovo centro
siderurgico a ciclo integrale, il quale oltre tutto avrebbe permesso al paese di limitare la dipendenza
dal rottame. Questa nuova unità sarebbe dovuta sorgere nel Mezzogiorno62.

60 Vedi Ahue, Ceca CEAB 08-000322, Commissions objectifs généraux, Rapport de la commission de coordination
«acier». Annexe au Doc. n° 8159/2/56 Memorandum de la Haute Autorité de la Communauté Européenne du
Charbon et de l'Acier sur la définition des objectifs generaux. Commissions objectifs generaux, Luxembourg, 1956,
p. 70 “Composition des commissions”.
61 Asbi, Elementi per la politica siderurgica nel quadriennio 1957-60, cit., p.2.
62 Ibid., p. 10.
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1.3 1956-57: la “questione siderurgica” nell'alta congiuntura

Sulla base della proposta avanzata da Saraceno a Menichella andò maturando negli anni seguenti un
dibattito quanto mai articolato. Al suo interno possiamo distinguere quattro punti di vista: quello
dello stesso economista valtellinese, quello del gruppo dirigente della Finsider – espresso dal
direttore generale del gruppo, Ernesto Manuelli –, quello dei siderurgici privati, e quello delle forze
politiche.

a) La “linea Saraceno”

Come si è già visto, Pasquale Saraceno di fronte all'alta congiuntura espresse una posizione molto
precisa: si rendevano necessari ampliamenti significativi della capacità produttiva, soprattutto a
livello degli output di base, ghisa e acciaio. Tale impostazione ebbe una certa influenza in
particolare sull'Ufficio Studi dell'Iri. Il 1956 fu una data estremamente significativa per l'Istituto, in
quanto per la prima volta si dispose la stesura di un programma di medio periodo (quadriennale)
degli investimenti63. L'operazione ovviamente coinvolse direttamente le finanziarie ma, almeno nel
caso della siderurgia, un certo ruolo provò a svolgerlo l'ente centrale. In almeno tre documenti stilati
nella tarda primavera-estate dello stesso anno – dunque nello stesso periodo in cui Saraceno
presentava a Donato Menichella le sue riflessioni sullo sviluppo della siderurgia italiana – emergeva
un'impostazione che risentiva profondamente della posizione dell'economista valtellinese64. In
primo luogo, si dava per acquisito il dato relativo all'espansione della domanda nel successivo
quinquennio; in secondo luogo, si segnalava l'intenzione di avviare investimenti significativi nei
centri esistenti: la producibilità di acciaio sarebbe passata nel corso del successivo quadriennio dalle
correnti (1956) 3,2 a 4,7 mln di tonnellate d'acciaio65. All'interno di questa stima vi era però un
progetto che gli stessi rapporti consideravano ancora in fase di studio, quello relativo
all'integrazione a monte del tubificio Dalmine di Apuania66. Si trattava di uno degli impianti che
avevano avuto maggiore fortuna negli anni precedenti, dal momento che i suoi tubi di grande
dimensione erano andati a sostenere la realizzazione del metanodotto nell'Italia centro-settentrionale
da parte della Snam di Enrico Mattei. Il completamento del ciclo produttivo con l'installazione di un
63 Per un inquadramento generale della strategia di Iri in questa fase v. Colli, 2012 e La Bella, 1984.
64 Ci riferiamo a Asiri, Numerazione Nera, busta AG/3258, fascicolo 13, Nota sui programmi siderurgici, s.d., Nota sul
programma siderurgico FINSIDER per il quadriennio 1957-60, Roma, 15/06/1956; e busta AG/3258, fascicolo 3,
IRI Programma quadriennale, 1957-60. Primi dati, luglio 1956.
65 Asiri, Nota sul programma siderurgico FINSIDER per il quadriennio 1957-60, p. 6.
66 Cfr. Asiri, Nota sul programma siderurgico FINSIDER per il quadriennio 1957-60, cit., Allegato e IRI. Programma
quadriennale , 1957-60. Primi dati, cit., p. 117 (Tab. 53).
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altoforno e un'acciaieria dotata di convertitori L.D. (sarebbero stati i primi in Italia) avrebbe
innalzato l'efficienza del centro67. Tuttavia, pur considerando il completamento di Apuania, i
rapporti mettevano in evidenza un persistente deficit strutturale fra capacità produttive della
siderurgia nazionale e livello di consumo che sarebbe stato raggiunto nel 1960. Complessivamente a
quella data la producibilità italiana di acciaio grezzo sarebbe stata pari a 7 mln di t; ne sarebbero
rimaste scoperte 1,5/2 mln68. Questa discrepanza avrebbe dato luogo a conseguenze valutarie di
una certa gravità: alla fine del periodo il disavanzo della bilancia commerciale siderurgica sarebbe
stato infatti di 285 miliardi di lire – una cifra quasi identica ai 295 che lo Schema aveva ipotizzato
per il 196469.
A questo punto occorrevano ulteriori integrazioni. Come vedremo, in quegli stessi mesi emerse il
progetto di un nuovo centro a ciclo integrale sostenuto dai produttori privati. I rapporti ispirati dalle
posizioni di Saraceno esprimevano contrarietà nei confronti di tale opzione70. Viceversa, per
colmare il disavanzo fra produzione e consumo tentavano di accreditare come già assunta la
decisione relativa alla realizzazione di un nuovo stabilimento, da ubicare nel Mezzogiorno71.
In realtà, alla base delle posizioni adottate dall'economista valtellinese vi erano considerazioni che
eccedevano tanto le esigenze del settore siderurgico quanto la prospettiva micro-economica della
Finsider. Per Saraceno l'insediamento del IV centro siderurgico in una regione meridionale avrebbe
rappresentato un passaggio significativo nel perseguimento di alcuni obbiettivi macro-economici
fondamentali; su tutti, il superamento del divario economico fra Nord e Sud. D'altra parte, il suo
contributo era stato decisivo per la formazione del cosiddetto “nuovo meridionalismo”72. Prendendo
le mosse da una lettura critica della storia economica d'Italia – dalla quale si rilevava che il mancato
intervento correttivo dei governi aveva condotto al progressivo dilatarsi del divario fra la sezione
settentrionale e quella meridionale del paese73 – il nuovo meridionalismo, nell'immediato secondo
67 La questione venne riportata nella seduta del Comitato di Presidenza del 20 novembre. V. Asiri, busta AG/787,
fascicolo 4, Installazione presso lo stabilimento di Apuania di una nuova acciaieria, Roma 14/11/1956.
68 Asiri, Nota sul programma siderurgico FINSIDER per il quadriennio 1957-60, cit., pp. 5-6.
69 Ivi, p. 6.
70 Essa compariva in Asiri, Nota sul programma siderurgico FINSIDER per il quadriennio 1957-60, cit., p. 111, dove
però non si esprimeva alcuna certezza in merito all'investimento e in IRI Programma quadriennale, 1957-60. Primi
dati, cit., p. 119, dove il redattore trovava tuttavia opportuno precisare che “sui programmi del settore privato non
esistono dati precisi”.
71 V. Asiri, Nota sul programma siderurgico FINSIDER per il quadriennio 1957-60, cit., p. 9 “la quota di investimenti
prevista dal programma FINSIDER per il Sud, più in particolare di Bagnoli (…) non costituisce un apprezzabile
contributo alla soluzione del problema del Mezzogiorno.” E ivi, IRI Programma quadriennale, 1957-60. Primi dati,
cit., p.120, “...quanto al gruppo FINSIDER vi è una decisione di massima, in armonia con le direttive della politica
economica governativa [corsivo mio], un impianto per la produzione nella regione di Taranto di prodotti siderurgici
per un quantitativo corrispondente a t. 500.000 di acciaio greggio.”
72 Per un inquadramento generale dell'evoluzione del dibattito meridionalista a partire dall'immediato dopoguerra v.
Galasso, 1968. Per una ricostruzione delle vicende relative alla nascita e alle prime esperienze della Svimez, v.
Zamagni e Sanfilippo, 1988.
73 Esemplare a questo proposito Cenzato e Guidotti, 1969, p.7 e P. Saraceno, 1974, p. 100.
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dopoguerra, arrivò a postulare la necessità di un “intervento straordinario”. Tali posizioni diedero
luogo in prima battuta a un’iniziativa politico-culturale, che prese le mosse dalla costituzione – nel
1946 – della Associazione per lo Sviluppo Industriale del Mezzogiorno (Svimez), alla quale
contribuirono lo stesso Saraceno, l’allora ministro socialista dell’Industria, Rodolfo Morandi, e il
futuro governatore di Banca d’Italia, Donato Menichella (all’epoca direttore generale di Palazzo
Koch)74. Sul piano propriamente politico il primo risultato conseguito da questo movimento fu
l'istituzione, nel 1950, della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia
meridionale75 (meglio nota come Cassa del Mezzogiorno), la cui funzione era individuata nella
realizzazione delle condizioni che avrebbero dovuto permettere lo sviluppo autonomo della
macroregione. Tuttavia l'esperienza della Cassa, promossa direttamente dallo stesso Menichella
(che scrisse di suo pugno il testo di legge che istituiva il nuovo ente), divenne oggetto da subito di
attenta critica da parte dello stesso Saraceno, giunto ormai alla conclusione che interventi nei soli
campi delle infrastrutture o delle opere di “pre-industrializzazione” erano del tutto insufficienti ad
intaccare le cause strutturali dello squilibrio interno. Anzi, rischiavano di accentuarle nella misura in
cui gli investimenti localizzati al Sud rifluivano verso le province settentrionali sotto forma di
domanda di beni e servizi di cui le regioni meridionali non disponevano, accentuando in questo
modo lo squilibrio commerciale – ed economico – fra le due sezioni del paese76. La vera svolta –
secondo Saraceno e altri economisti di area Svimez – la si sarebbe avuta quando anche nel
Mezzogiorno fosse sorto un ambiente economico in qualche modo analogo a quello centrosettentrionale, determinando una maggiore omogeneità dell’intera economia nazionale. Andava
quindi aggredito il circolo vizioso nel quale si dibatteva l’economia meridionale: la stessa
situazione di relativa arretratezza che caratterizzava quest’ultima ne rendeva infatti impossibile la
trasformazione, poiché gli investimenti privati andavano spontaneamente a concentrarsi laddove
insistevano le “economie esterne” in grado di garantirgli un adeguato rendimento, dunque nelle aree
già industrializzate del paese. Questo paradosso – elaborato a livello internazionale nel quadro delle
teorie delle sviluppo, allora in piena espansione – poteva essere forzato soltanto da un intervento

74 Prima di essere chiamato da Luigi Einaudi in Banca d'Italia, Donato Menichella fu, sin dalla sua fondazione,
direttore generale di Iri. Fu in quella veste che conobbe per la prima volta Saraceno, quanto questi era ancora un
funzionario della Comit. Sul fondamentale contributo di Menichella alla costruzione di Iri vedi D'Antone, 2012.
75 Sulla vicenda che portò alla istituzione della Cassa – e soprattutto sul ruolo che in essa svolse Donato Menichella –
v. Cafiero, 1998, pp. 488 e sgg. L'autore del saggio ha anche pubblicato, in appendice, il dattiloscritto dello Schema
di legge per la costituzione di una «Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale
(Cassa per il Mezzogiorno». Cfr. Ivi, pp. 519-539.
76 La critica di Saraceno all'operato della Cassa fu molto precoce. Uno studio del 1951, che curò assieme ad Aimone
Marsan e Franco Pilloton – con la consulenza tecnica di Beppe Sacchi –, concludeva che “non meno del 42% della
spesa destinata alla sua esecuzione [il riferimento è agli investimenti della Cassa, ndr] viene assorbito da
importazioni, rivelando così pienamente la debolezza dell'economia di un'area depressa.” v. Svimez, 1969, p. 153.
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esterno77. Lo Stato avrebbe dovuto porre le condizioni per la diffusione e l'attecchimento della
stessa impresa privata. La sua opera avrebbe dovuto essere versatile, a seconda della profondità del
divario fra la regione in questione e il rispettivo “centro”. Ecco allora che se l'infrastrutturazione del
territorio non fosse stata sufficiente, le autorità avrebbero dovuto provvedere alla nascita di alcune
attività propriamente produttive78, fra le quali queste andavano privilegiate quelle legate alla
realizzazione di beni d'investimento. La relativa abbondanza di questi ultimi avrebbe infatti
consentito agli operatori locali di rifornirsi a prezzi inferiori rispetto all'immediato passato degli
input necessari alle rispettive produzioni. In questo modo si sarebbe dato l'avvio ad un certo
sviluppo endogeno79. All’interno di questa prospettiva dunque la costruzione di un nuovo centro
siderurgico rappresentava uno snodo strategico per l'avvio di un processo di sviluppo almeno in una
parte del Mezzogiorno.
Attorno a questa ipotesi andò maturando nel tempo un’alleanza eterogenea. Al Convegno della
Cassa del Mezzogiorno del 1953, la “linea Saraceno” incassò il sostegno dello stesso segretario
generale della Cgil, Giuseppe Di Vittorio80. D’altra parte quelle posizioni attraevano consensi
all’interno della stessa maggioranza di governo, e in particolare nel partito egemone. Nel “nuovo
corso” inaugurato dalla segreteria Fanfani sembrava infatti che ci fossero ampi margini per
l’affermazione delle linee di politica economica espresse dall’economista valtellinese; d’altronde, la
sua vicinanza ad uno degli uomini chiave di quella stagione, suo cognato Ezio Vanoni, aveva già
dato i primi frutti con la redazione dello Schema, che lo stesso futuro ministro del bilancio presentò
in anteprima all’assise congressuale che sancì il superamento della linea “centrista” ereditata da De
Gasperi81.

b) La “linea Manuelli”

Le posizioni di Saraceno furono apertamente contrastate dall'allora direttore generale della Finsider
(e suo futuro Presidente), Ernesto Manuelli. La polemica fra questi e Saraceno si sviluppò nel corso
dell’estate del 1956, ed ebbe ancora una volta Donato Menichella come referente di una serie di

77 Fra i teorici dello sviluppo quello che più di tutti influì sull'opera di Saraceno e sulla stessa politica di sviluppo per il
Mezzogiorno fu Paul Rosenstein Rodan. V. Rosenstein Rodan, 1969, p. 206-222.
78 V. Saraceno, 1969, p. 260.
79 Saraceno metteva in evidenza soprattutto il valore delle produzioni siderurgico-meccaniche ai fini di una politica di
sviluppo. V. Saraceno, 1974, pp. 327-341.
80 In quell'occasione Saraceno sostenne la necessità di concentrare gli sforzi a favore dell'economia meridionale
nell'opera di industrializzazione. V. P. Saraceno, 1974, p. 164. Le parole dell'economista valtellinese furono
condivise anche dal segretario della CISL, Giulio Pastore. Per la posizione di Di Vittorio sulla Cassa v. Gozzini e
Martinelli, 1998, pp. 123-124.
81 Ci si riferisce al congresso che la DC celebrò a Napoli nel 1954, v. Galli, 2007, pp. 157-159.
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missive82. E’ evidente la funzione svolta in questa fase dal governatore: egli era stato fra i primi
promotori dell’azione meridionalista, ed nel ruolo istituzionale che si trovava a svolgere non poteva
non essere interessato a una questione che aveva implicazioni immediate ed evidenti sul piano
monetario. Una politica di sviluppo più ambiziosa di quella condotta fino a quel momento avrebbe
infatti implicato ulteriori robusti investimenti pubblico, dunque una pressione significativa sul
risparmio nazionale; d’altra parte, il mancato adeguamento della base produttiva della siderurgia
italiana avrebbe rischiato di esporre il paese a un futuro incremento del disavanzo della bilancia
commerciale che non poteva non impensierire il governatore.
Nelle sue lettere Manuelli affrontava tale questione attraverso un approccio micro-economico che
guardava alla massimizzazione dell'efficienza delle unità produttive del gruppo come l'obbiettivo
prevalente della strategia di investimento di Finsider83. Il suo timore principale era che, venute
meno del tutto le residue protezioni che il Trattato di Parigi aveva concesso alla nostra siderurgia, le
aziende del gruppo avrebbero perso consistenti quote di mercato a causa della irresistibile
concorrenza dei paesi dell'Europa settentrionale. Il settore per cui Manuelli temeva di più era quello
dei laminati lunghi. In quel comparto, argomentava il dg di Finsider, Belgio e Francia godevano di
un vantaggio notevole: una significativa disponibilità (anche se ormai decrescente) di minettes
(minerale di ferro altamente fosforoso). Questo fattore gli consentiva di realizzare attraverso i
convertitori Thomas prodotti a prezzi decisamente concorrenziali84. Ora, se l'alta congiuntura aveva
reso preferibili le esportazioni verso aree extra-comunitarie, un eventuale affievolimento della
domanda in quei contesti avrebbe riproposto la situazione del '53: un'accentuata pressione sui
mercati “deboli” anche attraverso l'adozione di pratiche di dumping85. L'opzione che Manuelli
individuava per fronteggiare questa eventualità chiamava in causa il modello peculiare che era stato
adottato per la realizzazione del centro di Cornigliano: l'acciaio Martin risultava di qualità
nettamente superiore rispetto al Thomas; un suo impiego intensivo per la realizzazione di prodotti
altamente rifiniti (come avveniva a Cornigliano con la linea di zincatura) avrebbe permesso alle
aziende del gruppo di collocarsi nei segmenti superiori del mercato – oltre tutto questa
specializzazione sarebbe stata favorita dall'accentuata dipendenza delle siderurgie tradizionali dalle
82 Nell'estate del '56 fra Saraceno e Manuelli vi fu uno scambio di lettere in cui emerse chiaramente la divergenza fra
le rispettive posizioni. Entrambi i documenti sono in Asbi, Ufficio Studi, pratiche, corda n. 291, fasc. 23. La lettera
di Saraceno, datata 3/8/1956, include come allegato Nota su un nuovo centro siderurgico a ciclo integrale da
ubicarsi nel Mezzogiorno, 3/8/1956, del quale una copia viene inviata anche al governatore Menichella. La Lettera
di Manuelli a Saraceno è datata 8/8/1956.
83 Ivi, p. 1.
84 Il direttore generale della Finsider prendeva come esempio i laminati mercantili realizzati in Francia a partire dal
processo Thomas e in Italia per mezzo dei forni Martin ed elettrici, rilevando che il prezzo degli stessi oltralpe era
inferiore a quello italiano di 23 Lire/kg. Ivi, p. 2.
85 Asbi, Direttorio Menichella, corda n..98.1, fasc. 2, Lettera di Manuelli a Menichella, 23/10/1956 Allegato:
Considerazioni sullo sviluppo siderurgico italiano fino al 1960, 22/10/1956, p. 8.
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forniture di materie prime extra-comunitarie. Piuttosto che l'ampliamento significativo delle
capacità produttive del gruppo magari attraverso la realizzazione di un nuovo centro a ciclo
integrale, Manuelli riteneva pertanto prioritari investimenti che andassero a perfezionare i processi
produttivi dei centri già attivi.
L’ottica del dg di Finsider non era dunque estranea alla questione dell’equilibrio della bilancia
commerciale, ma la inquadrava sotto il profilo della concorrenza con gli attori esteri nel quadro di
un mercato europeo che col tempo sarebbe diventato più aperto e competitivo per gli operatori
italiani – e per il gruppo pubblico, in particolare.
A fronte di tale prospettiva, Manuelli non liquidava il problema posto da Saraceno in merito al
soddisfacimento del complessivo fabbisogno di acciaio negli anni a venire – pur considerando stime
“di massima” quelle elaborate dall’economista valtellinese. Tale questione era affrontata dal
dirigente Finsider con notevole abilità tattica. Egli infatti sostenne l'opzione del centro siderurgico
ad opera dei privati, ma in fondo riservò a Finsider la possibilità di rilevarne la funzione attraverso
il raddoppio della potenza produttiva di Cornigliano86. Come vedremo, infatti, l'annunciato
stabilimento privato si sarebbe posto in diretta concorrenza con il centro ligure, le cui potenzialità
tuttavia non erano ancora pienamente dispiegate, dal momento che la capacità di laminazione
corrente ammontava a 2,2 mln di t, a fronte di una potenza dell’area fusoria pari a meno della metà.
L'eventuale ampliamento dell'area a caldo di Genova, dunque, sarebbe rientrata nella linea di
armonizzazione dei momenti produttivi che il direttore generale sosteneva. Ciò avrebbe
contestualmente permesso di andare incontro al fabbisogno complessivo di acciaio grezzo espresso
dall'economia italiana, realizzando nondimeno un risparmio monetario significativo rispetto alla
prospettiva di realizzazione ex novo di una nuova unità. Rimaneva però intatto il problema della
fornitura di materiale grezzo ai laminatoi privati.
Su questa base Manuelli fu in grado di isolare la posizione di Saraceno all'interno della dirigenza
del gruppo: il programma d'investimento che venne approvato in definitiva da Finsider conteneva il
progetto di Apuania e contemplava l'eventualità del nuovo siderurgico privato (v. Tabella 1.9). Di
contro, lo stabilimento meridionale veniva differito al momento in cui si fossero presentate
condizioni di mercato tali da consentirne la realizzazione87.

86 V. ivi. pp. 19-21. Il centro ligure avrebbe dovuto raggiungere il potenziale massimo di 2 mln di t.
87 La versione definitiva del programma, sostanzialmente basata sulle indicazioni del direttore generale della Finsider è
in Asiri, Numerazione Nera, busta AG/3258, fascicolo 6, IRI Programma quadriennale 1957-60. Bozza n° 2, Roma,
1° dicembre 1956, pp. 27-31.
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Tabella 1. 9 – Prospetto dell'evoluzione delle capacità produttive di ghisa e d'acciaio secondo i programmi
approvati da Finsider nel 1956 (migliaia di t)
Capacità produttiva di Capacità produttiva di Capacità produttiva di
acciaio corrente
ghisa corrente (1956) ghisa futura (1960)
(1956)

Capacità produttiva
d'acciaio futura
(1960)

Bagnoli

420

840 (+ 1 altoforno)

530

850 (potenziamento
convertitori Thomas)

Cornigliano

530

630

850

1000 (potenziamento
forni Martin)

Piombino

530

530

320

550 (+ 2 forni Martin
- approvati nel '55)

Apuania

0

250 (+ 1 altoforno)

0

500 (+ 2 convertitori
L.D. )

Altri Finsider

120

140

1595

1860

Totale Finsider

1600

2390

3195

4760

Fonte: Nota sul programma Finsider per il quadriennio 1957-60, cit.

c) La strategia dei privati

Al culmine dell’alta congiuntura gli operatori privati italiani lamentavano particolarmente due
problemi: lo squilibrio che si era venuto a creare fra capacità di laminazione e capacità di
produzione d'acciaio grezzo e la progressiva rarefazione del rottame sui mercati europei. Per evitare
di andare incontro a una strozzatura nella fornitura di acciaio alcuni gruppi, capeggiati da Fiat,
progettarono un centro siderurgico consortile, da localizzare a Vado Ligure88. Secondo il progetto
presentato nel novembre 1956, questo avrebbe dovuto specializzarsi nella fornitura di
semilavorati89. Nel caso del principale promotore, la Fiat90, vi era tuttavia anche un'altra ragione.
Nel 1957 scadeva il primo periodo dell'accordo con la Cornigliano ed entro la fine di quell'anno una

88 Al consorzio aderivano anche la Falck, la Sisma e la Cobianchi (Gruppo Edison), Galtarossa, Bruzzo e altre aziende
minori. V. Archivio Centrale dello Stato (d’ora in avanti Acs), Archivio Pasquale Saraceno (Aps), busta n° 45
Lettera del direttore generale della Direzione Generale della Produzione Industriale [firma illeggibile] a Pasquale
Saraceno, Roma 14/2/1957 Allegato: Appunto per S.E. Il Ministro – Nuovo impianto siderurgico a Taranto, p. 5.
89 Stando al rapporto consegnato al Comitato siderurgico dell'Organizzazione europea di cooperazione economica
(d’ora in avanti Oece), il centro avrebbe dovuto disporre di una capacità di 900 mila tonnellate di ghisa e 600 mila di
acciaio. V. Ahue, Oece, Comité de la sidérurgie, Dt/E/Is/3069, Project d'investissement de l'Italie. FIAT S.p.A.-Turin.
Nouvelle usine integrée, destinée à la production de fonte d'affinage et de demi-produits en acier, Paris, 6/11/1956.
90 La Fiat non era il solo promotore dell'iniziativa. Come comunicava il direttore generale della Direzione Generale
Produzione Industriale del Ministero dell'Industria a Saraceno “a tale iniziativa [lo stabilimento di Vado, ndr]
partecipano, secondo una forma consorziale, la Falck, la SISMA e la Cobianchi (Gruppo Edison), Galtarossa,
Bruzzo e altre minori aziende, le quali avvertono acutissimo il problema della «strozzatura» della nostra produzione
di acciaio greggio in rapporto alla assai maggiore capacità di laminazione.” V. Acs, Aps, busta n° 45 Lettera del
direttore generale della Direzione Generale della Produzione Industriale [firma illeggibile] a Pasquale Saraceno,
Roma 14/2/1957 Allegato: Appunto per S.E. Il Ministro – Nuovo impianto siderurgico a Taranto, p. 5.
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delle due aziende avrebbe potuto recedere dal contratto oppure chiederne la revisione. L'ipotesi che
la prospettiva di Vado sia emersa come fattore di pressione sulla dirigenza Cornigliano da parte
della Fiat è stata formulata da testimoni autorevoli; tuttavia è più probabile che – almeno in un
primo momento – essa venne sostenuta dalla direzione siderurgica dell'azienda torinese in una fase
confusa della sua storia per affermare la propria posizione di fronte a quanti chiedevano un
ridimensionamento definitivo delle attività siderurgiche del gruppo91.
In ogni caso, il progetto risentiva di molti punti critici. Come si è già accennato, vi sarebbe stata
concorrenza con il centro di Cornigliano. Concorrenza che tuttavia il nuovo stabilimento non
avrebbe potuto reggere, in quanto sprovvisto di treni di laminazione a caldo; la Fiat per utilizzare gli
sbozzati di Vado avrebbe dovuto pertanto dotarsi a sua volta di capacità di questo tipo, tornando
così sulla decisione, presa nell'immediato dopoguerra, di concentrare i principali investimenti del
gruppo nel settore meccanico.
Il progetto dunque, se emerse dall'incontro fra l'esigenza dei privati di sopperire a un pericoloso
squilibrio industriale e dal tentativo della siderurgia Fiat di rilanciarsi all'interno del gruppo, in
breve si rivelò del tutto insostenibile.

d) L'intervento politico

Nella seconda metà degli anni '50 si susseguirono una serie di decisioni politiche volte ad
estenderne il controllo sull'impresa pubblica. Nel 1956 veniva istituito il Ministero per le
Partecipazioni Statali92; contestualmente il governo decideva di creare un “Comitato dei Ministri
per l'attuazione dello Schema di sviluppo dell'occupazione e del reddito”93, che sarebbe stato a sua
volta affiancato da un organo scientifico, il “Comitato per lo sviluppo dell'occupazione e del
reddito”94, presieduto da Pasquale Saraceno. Alla fine del '56 il Piano quadriennale, approvato il 6
dicembre precedente dall'Iri95, giunse così al giudizio dell'esecutivo. La seconda e la quarta seduta
del nuovo Comitato interministeriale segnalarono una profonda divergenza di prospettive proprio
sul punto degli sviluppi siderurgici. In breve, i ministri affermarono la indisponibilità del governo a
sostenere l'ipotesi del centro di Vado Ligure, qualora questa avesse pregiudicato la realizzazione di

91 Per una ricostruzione della vicenda v. Velo, 1983, p. 51. e Osti, 1993, pp. 195-196.
92 Per la discussione parlamentare sulla relativa proposta di legge vedi: Ministero delle partecipazioni statali, 1958.
93 Acs, Presidenza del Consiglio dei Ministri (d'ora in poi Pcm), Comitato interministeriale per la Ricostruzione (d'ora
in poi Cir) 1945-67, busta 2, Comunicato stampa della Presidenza del Consiglio, Roma 12/6/1956
94 Acs, Aps, busta 111, fasc. 2, Comitato per lo sviluppo dell'occupazione e del reddito, D.P.C.M. 11/10/1956,
“Costituzione del Comitato per lo sviluppo dell'occupazione e del reddito” (pubblicato dalla G.U. n. 304 del 1°
dicembre 1956).
95 Asiri, Numerazione Nera, busta AG/459, Verbale seduta n. 124,adunanza del 6/12/1956.
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un siderurgico nelle regioni meridionali96. Se la Fiat avesse in ogni caso voluto portare avanti il suo
progetto, era compito della Finsider studiare proposte alternative all'interno del suo programma
d'investimenti per includervi il centro meridionale. Eventualmente, si sarebbe potuto tornare sulla
decisione relativa ad Apuania, dal momento che il fabbisogno di quest'ultimo stabilimento avrebbe
potuto essere soddisfatto dalla produzione di Piombino97. La reazione ferma del Presidente Iri, Aldo
Fascetti, non fu sufficiente a far desistere i componenti dell’esecutivo.
L'opzione del centro meridionale andava delineandosi con sempre maggiore forza in ambito
ministeriale nel corso della primavera del '57. La stessa Direzione Generale Produzione Industriale
del Ministero dell'industria e del Commercio licenziava di lì a poco un rapporto nel quale per la
prima volta si abbozzava la fisionomia che il nuovo centro avrebbe dovuto assumere. Con una
capacità di produzione di acciaio grezzo pari a 800 mila tonnellate, le produzioni finite del futuro
stabilimento avrebbero dovuto concentrarsi nel campo dei tubi e delle lamiere per scafi. Tale
produzione sarebbe andata ad alimentare la produzione cantieristica locale e i programmi relativi
alla realizzazione di grandi condutture98.
Il mancato inserimento del siderurgico meridionale nel programma d'investimenti del gruppo
pubblico ebbe come effetto la mancata approvazione dell'intero Piano quadriennale Iri. Dal punto di
vista economico l’esito era estremamente grave, dal momento che pregiudicava l'erogazione del
contributo finanziario – in forma di integrazione del fondo di dotazione dell'Istituto – che sarebbe
stato necessario a realizzare gli investimenti progettati99.
Inoltre la reazione della politica nei confronti della riluttanza dell'industria pubblica ad assumere un
impegno diretto nello sviluppo del Mezzogiorno diede luogo ad un inaspettato passaggio
legislativo. In sede di discussione parlamentare della legge che avrebbe dovuto estendere al 1965 il
periodo di attività della Cassa del Mezzogiorno, ampliandone l’ambito operativo, il deputato
liberale Guido Cortese100, Ministro dell'Industria fino a pochi mesi prima – quindi destinatario della
nota citata sopra –, propose di vincolare il 40% degli investimenti varati dalle imprese pubbliche ad

96 Acs, Pcm-Cir, busta 111 Comitato dei ministri per l'attuazione dello Schema di sviluppo dell'occupazione e del
reddito. 21 dicembre 1957, p. 12.
97 Ivi, p. 10.
98 Acs, Aps, Lettera del direttore generale della Direzione Generale della Produzione Industriale a Pasquale
Saraceno, cit., pp. 8-10.
99 In un tentativo di ricostruzione dell'intera vicenda l'allora Presidente dell'Iri, Aldo Fascetti, ammise che fra gli
elementi che ritardarono l'approvazione del piano da parte del governo (e soprattutto l'ampliamento del fondo di
dotazione dell'istituto) vi fu appunto “lo studio ancor più approfondito del nuovo impianto siderurgico nel
Mezzogiorno (per il quale bisognava inoltre affrontare problemi finanziari nuovi).” Vedi: A. Fascetti, 1958. Su
Fascetti v. Felisini, 2012.
100Per un profilo di Cortese v. Orsina, 2004, p. 28 e sgg.
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obbiettivi localizzati nelle regioni meridionali101. Nonostante il parere contrario del governo,
l'emendamento passò con una maggioranza trasversale: votarono assieme settori della maggioranza
e l'opposizione di sinistra compatta.
L'approvazione della legge 634 fu un momento estremamente significativo. Essa segnò il passaggio
delle politiche di sviluppo per il Mezzogiorno dalla fase in cui il grosso degli investimenti era stato
concentrato nell'opera di pre-industrializzazione – limitando gli interventi a vantaggio dei settori
produttivi alle agevolazioni fiscali e creditizie102 – al tentativo di promuovere più decisamente
attività industriali103. Se tuttavia si considerano attentamente i contenuti della legge ci si rende conto
delle sue mancanze. In particolare, si continuavano a sottovalutare alcuni limiti strutturali con i
quali le iniziative imprenditoriali dovevano fare i conti in contesti relativamente arretrati: su tutti,
l'insufficiente conoscenza dei mercati e del livello di avanzamento delle tecniche produttive.
Un'opzione che lo stesso Saraceno aveva avanzato nell'immediato dopoguerra, la costituzione di
una finanziaria che partecipasse direttamente al capitale di rischio delle imprese, potendo influire
anche sul management, avrebbe forse consentito di affrontare il problema in maniera più
adeguata104.

La sottovalutazione di questi elementi dunque proiettava un'ombra sull'opera di

promozione delle piccole e medie imprese, lasciando campo in definitiva ai soli progetti maggiori,
prevalentemente quelli delle partecipazioni statali.

e) La mediazione di Marchesi

L'impasse che si era venuta a creare dopo il passaggio del programma siderurgico presso gli organi
di governo fu superata solo grazie alla mediazione dell'allora presidente della Cornigliano, Mario

101V. Camera dei Deputati. Atti Parlamentari (d'ora in avanti Apc); Legislatura II – Discussioni – Seduta pomeridiana
del 5 luglio 1957, p. 33222.
102Sul piano del credito agevolato le funzioni principali erano state conferite all'Istituto per lo Sviluppo del
mezzogiorno (Isveimer) con la legge 298 del 1953. V. P. Croce, 1999, p. 623.
103In particolare, si disponevano benefici fiscali per le imprese che avrebbero avviato un'attività nelle regioni di
competenza della Cassa (esenzione dall'imposta di ricchezza mobile) e si concedevano contributi “a fondo perduto”
“fino al 20% della spesa documentata per il sorgere di piccole e medie industrie nell'ambito dei comuni con
popolazione non superiore ai 75 mila abitanti”– con il vincolo che potessero essere finanziate esclusivamente le
opere di costruzione e di connessione dello stabilimento con le principali reti di servizi (ferrovie; acquedotti e
fognature; energia elettrica, metanodotti e oleodotti) – e fino al 10% “per l'acquisto di impianti fissi (macchinari ed
attrezzature), per i quali non sia stato concesso il beneficio dell'esenzione dal dazio doganale”. Ma le innovazioni
forse più importanti riguardavano l'ambito delle infrastrutture. Su tale versante la proposta di legge estendeva i
compiti della Cassa alla realizzazione delle opere pubbliche necessarie all'insediamento di attività industriali. In
specie, enti pubblici locali (comuni e province, anzitutto) avrebbero potuto costituire “consorzi per l'area di sviluppo
industriale”, i quali avrebbero a loro volta provveduto a finanziare il 50% dei lavori di realizzazione delle
infrastrutture richieste – con fondi erogati dalla Cassa del Mezzogiorno. V. Apc; Legislatura II – Documenti –
Disegni di legge e relazioni, Relazione della commissione speciale per il Mezzogiorno e le zone depresse. V.
Pugliese, 1974.
104V. Saraceno, 1948.
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Marchesi. La circostanza non fu casuale, dal momento che – come si è visto – quella stessa società
era stata chiamata direttamente in causa dal progetto di Vado Ligure. Fu proprio prendendo le mosse
dalla trattativa con la Fiat che si pervenne ad un'ipotesi di soluzione per il centro meridionale.
Nell'estate del 1957 le velleità della sezione siderurgica del gruppo torinese sembravano ormai
definitivamente superate ed era in pieno svolgimento il confronto per il rinnovamento del contratto
di fornitura105.
Nell'impostazione di Marchesi la nuova unità veniva integrata allo sviluppo produttivo della
restante parte del gruppo. Il presidente della Cornigliano riprendeva l'indirizzo già emerso
dall'interno del Ministero dell'Industria a proposito della specializzazione del centro nel campo dei
tubi e delle lamiere, aggiungendo che una parte della produzione, allo stato di semilavorati, sarebbe
stata distribuita all'esterno106. La proposta venne accolta nella sostanza dal vertice Finsider che,
dopo averla approvata, la rimandò agli organi politici illustrando le richieste di natura finanziaria
che il governo avrebbe dovuto assolvere per compensare la diseconomicità della localizzazione107.
Contestualmente il gruppo si apprestava a varare un altro importante investimento: la realizzazione
di un nuovo altoforno nello stabilimento di Piombino. Questo avrebbe creato una disponibilità di
ghisa che da solo il centro toscano non sarebbe riuscito ad assorbire. Tuttavia neanche il vicino
tubificio di Apuania avrebbe potuto riceverla, dal momento che il suo fabbisogno era
prevalentemente di acciaio – più precisamente di “lingottini d'acciaio”, per dirla con Manuelli, che
però Piombino non produceva. Si profilava dunque anche per l'unità toscana una prospezione
esterna al suo ciclo produttivo e forse allo stesso gruppo.
Con la nuova impostazione data da Marchesi al progetto di siderurgico meridionale e gli
investimenti intanto decisi per Piombino, pareva dunque che Finsider si stesse preparando a
svolgere un ruolo di integrazione della capacità produttiva corrente a vantaggio dell'intera siderurgia
italiana – dai privati alla stessa Cornigliano. Con ciò la linea tratteggiata da Manuelli con tanta

105V. Asiri, Numerazione Nera, busta AG/787, fascicolo 24, Comitato esecutivo FINSIDER 16/7/1957, p. 1.
106Ranieri ha ritrovato fra le carte di Osti la risposta di Marchesi al questionario inviato da Manuelli ai capi azienda del
gruppo. In esso si delinea precisamente il progetto concepito dal presidente della Cornigliano. V. R. Ranieri, La
grande siderurgia in Italia, in G. L. Osti, 1993, p. 77. Il testo cui ci si riferisce è “Documento direzione studi
FINSIDER, Studio preliminare sulla necessità di un nuovo impianto siderurgico in Italia e sua progettazione di
massima, Genova, s.d. (ma seconda metà 1957), in CARTE OSTI, sc. 12”.
107Per il nuovo centro veniva stimata una produzione annua di 900 mila tonnellate di ghisa, di cui 160 sarebbero state
inviate in altri stabilimenti, mentre le restanti 740 sarebbero andate ad alimentare l'attività dei convertitori; questi
avrebbero a loro volta prodotto 800 mila tonnellate d'acciaio grezzo, la cui sbozzatura avrebbe reso disponibili 660
mila tonnellate di bramme; di queste poco meno della metà (320 mila tonnellate) sarebbe stata venduta, dalla parte
rimanente (340 mila tonnellate), invece, si sarebbero ricavate 150 mila tonnellate di lamiere ed altrettante di tubi
saldati. La realizzazione dello stabilimento avrebbe richiesto 120 miliardi di Lire più altri 25 di capitale circolante.
V. Asiri, Numerazione Nera, Numerazione Nera, busta AG/787, fascicolo 26, Settore siderurgico. Nuovo impianto a
ciclo integrale nel Sud d'Italia, Roma, 23/9/1957.
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perseveranza – perfezionare l'integrazione verticale armonizzando le fasi del ciclo e puntando a
conferire ulteriore valore aggiunto al prodotto – subì, almeno momentaneamente, una deroga.

1.4 1958-59: la reazione al rallentamento della congiuntura

La contrazione della produzione siderurgica manifestatasi in tutta l'area Ceca interessò in maniera
particolarmente intensa la nostra siderurgia. La flessione, fra 1957 e 1958, fu infatti dell'8% circa
(da 6,7 a 6,2 mln di t)108. Anche nel nostro paese si trattò della conseguenza diretta di un processo di
accumulazione delle scorte analogo a quello verificatosi a livello europeo109. La reazione che
tuttavia mostrarono gli operatori e gli analisti italiani fu affatto differente da quella degli omologhi
europei. Nei prossimi due punti vedremo in quale misura mutarono le stime di crescita del consumo
e come il gruppo pubblico andò adeguando alle nuove ipotesi i propri programmi d'investimento.
Nei successivi due, invece, mostreremo l'evoluzione che a seguito di queste modificazioni il
dibattito intorno alla “questione siderurgica” andò assumendo, polarizzandosi attorno a due
differenti istanze, quella politica e quella economica.

a) Revisioni delle stime di consumo

La contrazione momentanea del consumo e della produzione di beni siderurgici sortirono un primo
effetto sulle aspettative future di crescita del mercato. Tutti gli osservatori andarono modificando le
stime emerse nella fase precedente. All'interno di questa tendenza, particolarmente significativa fu
la revisione elaborata da Pasquale Saraceno. Alla fine del 1956 il “Comitato per lo sviluppo
dell'occupazione e del reddito” era stato incaricato direttamente dall'allora Presidente del Consiglio,
Antonio Segni, di studiare la questione del centro siderurgico meridionale110. In una prima stesura,
completata nel novembre 1957, il rapporto del Comitato sostanzialmente ribadì le conclusioni
ottimistiche circa l'evoluzione del consumo cui il suo presidente era pervenuto l'anno prima,
prevedendo che entro il 1961 la domanda interna d'acciaio avrebbe raggiunto 9/9,4 mln di t111.
Tuttavia, nella versione definitiva consegnata alla Presidenza del Consiglio qualche mese dopo, le

108Si citano qui i dati rilevati da A. Frumento, 1959, p.46. La stessa Associazione Industrie Siderurgiche (Assider)
confermò nella sostanza tali valutazioni, correggendole con un aggiunta di appena 100 mila tonnellate per ciascuno
dei due anni. Cfr. M. Balconi, 1991, p. 103 (tab. 18).
109Frumento, 1959, p. 46.
110ACS, Aps, busta n° 111, Presidenza del consiglio dei Ministri-Gabinetto, Al prof. Pasquale Saraceno, Presidente del
Comitato per lo sviluppo dell'occupazione e del reddito, Roma, 22 dicembre 1956.
111Asbi, Ufficio Studi, pratt., corda n. 288, fasc. 12, Comitato per lo sviluppo dell'occupazione e del reddito, Elementi
per la politica industriale del quadriennio 1958-61. Il settore siderurgico. Terza edizione, 22/11/1957, p. 3.

42

conclusioni furono sensibilmente diverse: dato l'affievolimento della congiuntura ci si sarebbe
potuto aspettare il delinearsi di un livello di consumo pari a 9,1 mln di t solo entro il 1962112. Tali
considerazioni vennero sostanzialmente ribadite da altri studi portati a termine in quegli stessi
mesi113 ed incisero profondamente sulla posizione che lo stesso Saraceno aveva assunto rispetto ai
programmi d'investimento discussi fino a quel momento.

Tabella 1. 10 – Aggiornamento delle previsioni di sviluppo del consumo d'acciaio fra 1958 e 1959 (in milioni di t)
Saraceno
1962
1965

Capanna

Frumento

9,1

Renzi
7,6/8,2

9

8,1/8,6

8,7/9,6

Fonti: Comitato per lo sviluppo dell'occupazione e del reddito, 1958a; Capanna, 1959; Frumento, 1959; Renzi, 1959.

Segnatamente, la versione finale del rapporto rimandava indefinitamente la realizzazione del nuovo
centro; ma, soprattutto, invertiva l'ordine di priorità posto da Saraceno nei mesi precedenti114.
L'obbiettivo fondamentale che la siderurgia pubblica avrebbe dovuto perseguire veniva individuato
nell'innalzamento dei livelli di efficienza degli impianti, da realizzare attraverso il completamento
dell'integrazione verticale degli stessi. Si trattava, a un primo sguardo, di un cedimento alle ragioni
che Manuelli aveva sostenuto nella polemica condotta nel corso dell'estate del 1956.
Tuttavia, a ben vedere, vi era dell'altro: nel 1958, oltre alla completa liberalizzazione del mercato
siderurgico italiano, si assisteva all'entrata in vigore dei Trattati di Roma (sottoscritti l'anno
precedente) istitutivi del Mercato Comune Europeo (Mec)115. Con ciò lo sforzo di adattamento ai
più elevati standard della concorrenza europea veniva esteso all'intero sistema produttivo italiano;
naturalmente in questo processo la siderurgia – in quanto fornitrice di input fondamentali per i
settori all'epoca più dinamici – avrebbe giocato un ruolo decisivo. La massimizzazione dei livelli di
produttività in tale settore avrebbe infatti contribuito all'eventuale successo dei produttori nazionali
di beni di consumo durevoli sui mercati europei. Lo stesso progetto relativo al futuro centro
112Comitato per lo sviluppo dell'occupazione e del reddito, 1958a, p. 21.
113 Capanna, 1959; Frumento, 1959, p. 44 (grafico B) e Manuelli, 1959, p. 2.
114Comitato per lo sviluppo dell'occupazione e del reddito, 1958a, p. 13.
115Il Mercato comune europeo venne istituito con la sottoscrizione dei Trattati di Roma, avvenuta il 25 marzo 1957.
Esso avrebbe dovuto realizzarsi attraverso la progressiva estinzione delle barriere doganali esistenti fra gli stati
membri. I Trattati entrarono in vigore il 1° gennaio 1958; entro il 1° gennaio 1969 dazi e contingentamenti interni
dovevano essere completamente rimossi. Tuttavia erano previste tre fasi transitorie: al termine di ciascuna di esse i
rappresentanti dei paesi avrebbero dovuto decidere se proseguire lungo la strada dell’integrazione. Naturalmente
l’assenso implicava una progressione nel senso della liberalizzazione degli scambi (una riduzione di tre volte del
10% della tariffa doganale vigente). V. G. Mammarella e P. Cacace, 2000. Per un approfondimento sui Trattati di
Roma e sugli aspetti istituzionali della nuova struttura v.: A. Tizzano, 1995; G.P. Orsello, 1994; G. Mammarella,
1992.
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siderurgico subiva in questo contesto una torsione: non più produttore di semi-lavorati, avrebbe
dovuto a sua volta essere pienamente integrato a valle116.
La nuova posizione di Saraceno andava così rivelando la tensione profonda su cui si basava il
discorso “neo-meridionalista”: questo aveva invocato l'apertura del mercato interno, argomentando
che solo in quel modo si sarebbero ottenute le risorse necessarie a sostenere il processo di sviluppo
nelle regioni più arretrate del paese. Tuttavia l'intensificazione della concorrenza indotta dal
superamento delle barriere commerciali rischiava di subordinare l'obiettivo del riequilibrio
territoriale a quello del conseguimento di livelli di competitività ulteriori da parte della componente
più avanzata del paese, da cui sarebbero dovuti derivare nell'immediato i volumi di esportazione
necessari a compensare l'incremento dei flussi in entrata117. D'altra parte, tale indirizzo era imposto
anche dalla necessità di evitare contraccolpi monetari che, innescando una spirale inflattiva,
avrebbero aggravato la situazione economica delle regioni meridionali (come era accaduto nel
1943, subito dopo l'arrivo degli anglo-americani).
La soluzione individuata da Saraceno nel rapporto del 1958 per tenere insieme i termini del discorso
meridionalista, sottoposto a tensione dalla forza degli eventi, era di insediare anche al Sud
stabilimenti altamente competitivi, che avrebbero contribuito allo sforzo dell'economia nazionale
verso i mercati comunitari. In questo modo tuttavia ci si esponeva al rischio di realizzare unità
sostanzialmente disintegrate dai contesti in cui si sarebbero trovate ad operare; con ciò il loro
contributo all'avvio di un processo di sviluppo dell'area sarebbe stato minimo.
Il “cedimento” di Saraceno all'ottica micro-economica di Manuelli rappresentò dunque una
diversione all'interno della stessa prospettiva che egli aveva privilegiato nella fase precedente.
Mutava l'ordine di priorità nel breve periodo: il superamento del divario territoriale lasciava il posto
all'affermazione dell'economia nazionale.
Il dibattito che in quel frangente emerse nel nostro paese intorno alla nascita del Mec e agli effetti
che esso avrebbe determinato comprendeva però anche posizioni più scettiche circa la sostenibilità
di quel processo per l'economia italiana e meridionale. Marcello De Cecco ricorda il convegno
tenutosi presso l'Accademia dei Lincei nello stesso 1958, in cui emersero perplessità di non poco
conto sul futuro del nostro sistema economico all'interno di un quadro di concorrenza europea. A
farsene portatori furono soprattutto autorevoli economisti come Giovanni De Maria e Marco Fanno.
In particolare, quest'ultimo temeva che la complementarietà fra le industrie europee (che egli

116Ivi, p. 12.
117Tale tensione emergeva con particolare intensità in un'altra relazione che l'economista valtellinese curò in qualità di
presidente del Comitato per lo sviluppo dell'occupazione ed il reddito. V. Saraceno, 1958b. Per una ricostruzione del
processo di apertura agli scambi con l'estero del mercato italiano nel secondo dopoguerra v. Martinez Oliva e
Stefani, 2001 e Roccas, 2003.
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tuttavia riteneva ancora debole, e non suscettibile di significativa espansione) avrebbe favorito
“quei paesi che avevano iniziato il processo di integrazione in possesso di una produttività
maggiore”.

“Un paese come l’Italia potrà quindi resistere solo in settori abbandonati, perché non particolarmente
attraenti, dai paesi a maggior produttività. E l’Italia, paese a struttura dualistica, vedrà l’industria rattrappirsi
maggiormente nelle regioni meridionali, nelle quali – nota Fanno – proprio negli anni Cinquanta, il governo
nazionale aveva finalmente iniziato una politica di costruzione di infrastrutture e di industrializzazione. Ciò,
malgrado lo speciale protocollo aggiunto al Trattato di Roma per proteggere esattamente i piani di sviluppo
meridionale italiani.”118

b) Aggiornamento dei programmi Finsider

L'urgenza segnalata da Saraceno non poteva che essere colta dal gruppo dirigente della siderurgia
pubblica. Nel biennio 1958-59 l'atteggiamento del vertice Finsider fu duplice. Da una parte,
vennero sostanzialmente ribaditi gli sforzi già varati col piano quadriennale approvato nel 1957 – al
punto che nel nuovo programma di medio periodo (1959-62), definito alla fine del 1958, non vi era
alcuna novità di rilievo, anzi scompariva qualsiasi cenno al tubificio di Apuania119;
contemporaneamente, le linee strategiche emerse fino a quel momento vennero profondamente
riviste.
Non solo la realizzazione del centro meridionale venne messa – almeno momentaneamente – da
parte, ma l'indirizzo che pareva essersi imposto sullo scorcio del 1957 – potenziare le produzioni di
base per superare la situazione di scarsità di acciaio che affliggeva l'intera economia nazionale – fu
a sua volta subordinato all'esigenza di affermare le produzioni del gruppo sui mercati nazionale ed
europeo. La svolta riguardò in particolar modo la Cornigliano. A cavallo fra 1958 e 1959 venne
varato un importante piano di interventi che prevedeva l'adeguamento dell'ambiente circostante ai
bisogni dello stabilimento120. Contestualmente, si decise di avviare l'incremento della potenza
dell'unità ligure, fissando per la metà del successivo decennio la scadenza entro la quale

118De Cecco, 2010, p. 14.
119V. Asiri; Numerazione Nera; Affari generali; Organi Deliberanti di Controllo e di Coordinamento; Consiglio di
amministrazione; Documentazione del Consiglio di amministrazione; adunanza del 13/11/1958, Gruppo FINSIDER.
Nuovi investimenti e impianti previsti per il quadriennio 1959-62 e relativa copertura, Roma, settembre 1958, in ivi
Grado di avanzamento a fine 1958 del programma 1957-60. Linee sommarie del programma 1959-62, Roma,
23/10/1958.
120Si veda Asiri, Numerazione Nera, busta AG/789, fascicolo 7, Prime previsioni sugli investimenti da effettuare a
Genova per le sistemazioni del Polcevera e della parte ovest del porto, per l'ampliamento dell'aeroporto e per il
consolidamento ed eventuale sviluppo della Cornigliano, Roma, 21 novembre 1958.
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raggiungere la capacità di 2 mln di t di acciaio grezzo. Vi si sarebbe giunti attraverso la
realizzazione di un nuovo altoforno121 e l'installazione, presso i forni Martin esistenti, di dispositivi
di insufflaggio di ossigeno (una soluzione ibrida rispetto all'adozione di convertitori L.D.). Nel
frattempo, continuarono gli interventi per limare le imperfezioni ancora presenti nel ciclo di
produzione. Infine, venne proposta la realizzazione di un nuovo tubificio, alimentato dalla
produzione di laminati dello stesso siderurgico122. Questo nuovo impianto avrebbe dovuto
presentare un'importante novità: l'adozione della saldatura per la realizzazione dei tubi. Si trattava
di un procedimento fino a quel momento adottato dalla Finsider solo a Torre Annunziata, per la
realizzazione di tubi di piccolo diametro; ma era in relazione ai grandi diametri che l'innovazione
consentiva di ottenere economie significative.

In corrispondenza alla spinta impressa al perfezionamento di Cornigliano, venne varata la
riconversione della piccola acciaieria di Novi Ligure. Da centro minore, dotato di una linea di
laminazione rifornita da forni Martin a loro volta alimentati a carica solida, lo stabilimento
piemontese venne ripensato come laminatoio a freddo d'avanguardia – specializzato nel comparto
dei lamierini, prodotto particolarmente richiesto dall'industria automobilistica. Strettamente
integrato alla produzione di Cornigliano, Novi, con la sua potenza produttiva di 650 mila tonnellate,
avrebbe dovuto costituire la “testa di ponte” del gruppo nell'area di maggior consumo di beni
siderurgici123.
Attorno a Cornigliano la Finsider andava dunque definendo una strategia di “aggressione” del
mercato. Varati nel corso del 1959 ulteriori investimenti per l'integrazione degli altri due centri a
ciclo integrale124, il gruppo pubblico superava la posizione di “cooperazione” con gli altri produttori
emersa nella seconda parte del 1957. Il perno della nuova strategia – che in realtà recuperava la
“linea Manuelli” e, scavando ancora più a fondo, l'impostazione originaria del Piano Sinigaglia –
restava la produzione di laminati piani, che sarebbe stata svolta fino alle fasi di rifinitura,
intensificando così la verticalizzazione produttiva del gruppo. In questo modo si contava di ribadire
la propria supremazia nel settore in assoluto più vivace del mercato, scalzando i laminatoi privati e
disponendosi ad accettare la sfida del mercato comunitario.

121Asiri, Numerazione Nera, busta AG/598, fascicolo 6, Programma di sviluppo della Cornigliano ed opere pubbliche
nella zona di Genova, Roma, 20/05/1959, p.1.
122Asiri, Numerazione Nera, busta AG/789, fascicolo 2, Orientamenti e programmi generali dell'Istituto, Roma, luglio
1958, pp. 18-19.
123Asiri, Numerazione Nera, busta AG/791, fascicolo 9, Programma di impianti della FINSIDER per il quadriennio
1960-63, cit., pp. 2-3.
124Asiri, Numerazione Nera, busta AG/600, Piano siderurgico FINSIDER e programmi di impianti relativi, Roma,
gennaio 1960, p.2.
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c) Le pressioni della politica e il Comitato tecnico consultivo

Quando anche i suoi originari sostenitori (in primis Saraceno, ma anche Mario Marchesi) avevano
modificato radicalmente le proprie prospettive, l'opzione del siderurgico meridionale si trovò ad
essere difesa soltanto dai gruppi politici. La questione emerse ancora una volta in Parlamento, in
occasione del dibattito per l'approvazione del bilancio del Ministero delle Partecipazioni Statali.
Nuovamente andò definendosi l'alleanza “meridionalista” che aveva reso possibile l'approvazione
dell'emendamento Cortese. Ad incalzare l'allora Ministro delle Partecipazioni Statali, il
socialdemocratico Edgardo Lami Starnuti, fu, oltre al liberale napoletano, anche un giovane
esponente del Partito Comunista, Giorgio Napolitano125. Le obiezioni mosse negli interventi dei
deputati meridionali riguardavano principalmente il mancato inserimento del progetto del
siderurgico meridionale nel programma di investimenti presentato dall'Iri per 1959-62 e, in
generale, l'inosservanza da parte delle imprese pubbliche del precetto relativo agli impegni verso le
regioni meridionali fatto introdurre un anno prima dallo stesso Cortese126 . Al termine di una vivace
discussione lo stesso Ministro cedette alle pressioni della maggioranza “di fatto”. Egli inoltrò allora
esplicita richiesta all'Istituto affinché si passasse dalla fase del “se” a quella del “quando e come”127.
La replica della dirigenza Iri non si fece attendere. Venne così annunciata la costituzione di un
“Comitato tecnico consultivo” allo scopo di studiare la questione e pervenire ad un parere che
sarebbe servito da orientamento per le decisioni politiche128. Contestualmente però il Ministro istituì
presso la sua stessa sede una commissione che avrebbe dovuto studiare i programmi d'investimento
delle imprese pubbliche, proponendo eventuali variazioni129.

125Apc, III Legislatura – Discussioni – Seduta del 7 ottobre 1958, pp. 2284-2290.
126Il Piano era presentato in appendice alla relazione della commissione competente, relatore l'on. Biasutti. V. APC, III
Legislatura – Documenti – Disegni di legge e relazioni, Relazione della V Commissione permanenti (bilancio e
partecipazioni statali)(relatore: Biasutti) sul disegno di legge presentato dal Ministro del Tesoro (Andreotti) di
concerto col ministro del bilancio (Medici) alla presidenza il 5 luglio 1958 -Stato di previsione della spesa del
Ministero delle partecipazioni statali per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959 - Presentata
alla Presidenza il 27 settembre 1958, Appendici, pp. 64-67.
127Asiri, Numerazione Nera, busta AG/789, fascicolo 7, Ministero delle Partecipazioni Statali. Impianto siderurgico
nel Mezzogiorno. La data del documento la veniamo a sapere dalla risposta inoltrata da Sernesi e Medugno per
conto dell'Istituto: 18 novembre 1958 (si veda ivi, Sernesi e Medugno, All'onorevole Ministero delle Partecipazioni
Statali, 29/11/1958).
128Asiri, All'Onorevole Ministero delle partecipazioni statali, cit., p. 2.
129Ne troviamo notizia in Asiri Numerazione Nera, busta AG/790, fascicolo 1, Programma quadriennale 1959-62,
15/01/1959. V. As Iri, Numerazione Nera, busta AG/3259, Relazione della Commissione De Maria sui programmi
degli investimenti e dei finanziamenti dell'IRI e dell'ENI per i quadrienni 1959-62 e 1958-61. “(...) i Ministero delle
Partecipazioni ha costituito una commissione composta dai proff. De Maria, Vacca, Lombardini, Guidotti,
Squillaci.” La relazione conclusiva fu consegnata al ministro il 21 gennaio successivo. Cfr, Asiri, Numerazione
Nera, busta AG/3259, Relazione della Commissione De Maria sui programmi degli investimenti e dei finanziamenti
dell'IRI e dell'ENI per i quadrienni 1959-62 e 1958-61.
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Il comitato tecnico consultivo per la siderurgia fu insediato il 9 febbraio 1959. Ne facevano parte,
fra gli altri, Pasquale Saraceno e Mario Marchesi130. Il dibattito riguardò in primo luogo la tendenza
del consumo d'acciaio nel nostro paese; aderendo a uno studio condotto dall'associazione dei
siderurgici privati (Assider) tutti i componenti convennero su una correzione al ribasso della stessa
stima cui era pervenuto, qualche mese prima, il rapporto del Comitato per lo sviluppo
dell'occupazione e del reddito: nel 1962 il consumo interno sarebbe oscillato fra 7,3 e 7,8 mln di
tonnellate, mentre nel 1965 si sarebbe pervenuti a un livello di 8,4/9,2 mln di t (v. Tabella 1.11)131.
Il significativo ridimensionamento era dovuto a due ordini di fattori: da una parte si ipotizzò che
nell'anno in corso il consumo sarebbe rimasto sostanzialmente stabile sul valore del 1958 (6,2 mln
di t); d'altronde si prospettò che l'economia italiana avesse ormai superato la fase di più intensa
espansione, per cui il ritmo di crescita del reddito e degli investimenti negli anni a venire sarebbe
stato meno rapido, condizionando il consumo di beni siderurgici132.

Tabella 1. 11 – Previsioni di crescita della capacità produttiva siderurgica e del consumo interno di acciaio grezzo
(in mln di t)

Produzione effettiva della siderurgia Consumo interno di acciaio grezzo
italiana (al 90% della capacità
produttiva)
1959

7,1

6,2

1962

8

7,3/7,8

1965

9,2

8,4/9,2

Fonte: Relazione del Comitato tecnico-consultivo per la siderurgia

Sulla base di queste considerazioni, il Comitato giunse alla conclusione che ulteriori significativi
sviluppi delle capacità si sarebbero resi necessari solo a partire dal 1966. Infatti i livelli di potenza
produttiva da realizzare nel successivo decennio – 10,2 mln di t, secondo i componenti del Comitato
– attraverso il compimento degli investimenti già varati (per la siderurgia pubblica venivano
considerati i progetti che abbiamo già analizzato al punto precedente) avrebbero consentito di
coprire la contestuale evoluzione del fabbisogno133. Poste queste premesse, la realizzazione del

130Asiri, Numerazione Nera, busta AG/789, fascicolo 8, Composizione del Comitato tecnico-consultivo della
siderurgia, allegato a Comitato tecnico consultivo siderurgico, 18/12/1958.
131Asiri, Numerazione Nera; busta AG/790, fascicolo 8, Relazione del Comitato tecnico consultivo per la siderurgia
(costituito ai sensi dell'art. 13 dello Statuto dell'IRI, Maggio 1959, p. 15.
132Ivi, pp. 14-15
133Ivi, pp. 19-20.
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nuovo centro siderurgico sarebbe potuta iniziare a partire dal 1962, considerato che ci sarebbero
voluti almeno tre anni per portarla a termine.
Il Rapporto stilato dal comitato venne sottoposto all'attenzione delle autorità politiche, che tuttavia
non avevano nessuna intenzione di approvarne le conclusioni. Decisiva fu allora la mediazione del
presidente dell'Iri. Fascetti, convocato dal Comitato dei Ministri per le Partecipazioni Statali il 20
giugno 1959, insistette in particolar modo sui tempi di progettazione, che avrebbero richiesto un
impegno di almeno 18 mesi; per cui, approvando immediatamente la realizzazione dello
stabilimento, il 1960 sarebbe passato per la definizione del progetto, mentre la fase operativa
sarebbe cominciata al minimo nel 1961. La soluzione convinse i rappresentanti del governo, che
poterono così annunciare il varo dell'investimento134.
Il luogo prescelto fu Taranto. In realtà non si trattò di una sorpresa: della città pugliese si parlava dal
1956. Le ragioni che spinsero ad individuare nel capoluogo jonico la localizzazione della nuova
unità furono prevalentemente di natura tecnica: l'assetto idrogeologico era ottimale; vi era una
grande disponibilità d'acqua; esisteva già un porto naturale che avrebbe potuto costituire il principio
per la realizzazione di un ben più ampio scalo industriale; infine, l'ambiente economico aveva già
conosciuto una significativa esperienza industriale (l'Arsenale della Marina militare, a partire dalla
fine del XIX secolo, e i Cantieri Navali, insediatisi a ridosso della Grande Guerra)135.

d) Nuove prospettive e nuovi progetti

Il progetto venne definito sul piano tecnico nei mesi successivi. Come era stato prefigurato per
primo dallo stesso Saraceno, il centro avrebbe dovuto essere dotato di tutti i reparti di laminazione –
fino alle lavorazioni a freddo –, per una produzione complessiva di 500 mila tonnellate all'anno di
laminati piani; allo stabilimento veniva affiancato un tubificio che avrebbe dovuto esprimere una
potenza di 230 mila tonnellate all'anno136. Quest'ultimo particolare – che in realtà era stato
contemplato sin dalle prime bozze del progetto – poneva un problema di compatibilità col tubificio
genovese – sarebbe stato anti-economico realizzare entrambi gli impianti in quella fase. La
prospettiva di impiantare nel capoluogo ligure quella unità venne fatta decadere nel corso del 1959,
proprio mentre emergeva con sempre maggiore solidità un'opportunità del tutto inedita nel mercato
dei tubi di grandi dimensioni. Enrico Mattei infatti stava trattando con le autorità sovietiche per una
notevole fornitura di petrolio all'Agip Il Ministero delle Partecipazioni Statali autorizzò l'accordo e
134Pizzigallo, 1989, pp. 105-107.
135V. Ivi, pp. 74-75.
136V. Ahue, CECA, CEAB 13-311, Haute Autorité, Direction générale “Credit Investissements”, Declaration des
programmes d'investissements reçues dans lepériode du 1er au 15 Février 1960, Luxembourg,16/2/1960, pp. 1-2.
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si pervenne così alla stipula di uno scambio che includeva anche i tubi che sarebbero stati realizzati
dal nuovissimo stabilimento di Taranto. La commessa, oltre tutto, avrebbe saturato le stesse capacità
dell'impianto137. Si rese però a quel punto necessario anticipare la costruzione del tubificio rispetto
allo stabilimento138. Si trattava di una procedura mai prima d'allora sperimentata né dal gruppo
pubblico né dalla siderurgia italiana in generale (un precedente sarebbe stata l'integrazione a monte
di Apuania, che però non fu più realizzata).
Contemporaneamente, il consumo d'acciaio in Italia riprendeva a crescere in notevoli proporzioni.
Nel 1959, smentendo seccamente l'ipotesi formulata dal Comitato tecnico consultivo, raggiungeva 7
mln di t139; nel corso del 1960 ci si rese conto che alla fine dell'anno il livello avrebbe centrato la
previsione formulata da Saraceno nel 1956: 8,5 mln di t140. Il vertice Finsider questa volta non tardò
a prenderne atto, disponendo un aggiornamento delle previsioni, che proiettavano al 1965 un
consumo interno di 10,5 mln di tonnellate – identico a quello prospettato da Saraceno nel lungo
periodo – che, sommandosi a una previsione di 2 mln di tonnellate per le esportazioni nette, avrebbe
dato luogo a una domanda globale di 12,5 mln di t141.
In corrispondenza, gli stessi programmi di investimento vennero aggiornati. Le variazioni più
significative riguardarono proprio Taranto. Si trattò di un vero e proprio “raddoppio” in corso
d'opera (da 1 a 2 mln di tonnellate di capacità produttiva d'acciaio grezzo)142. Ma soprattutto venne
ridefinita la specializzazione produttiva del centro. I treni di laminazione a freddo furono espulsi dal
progetto, a vantaggio dell'unità di Novi Ligure, che in questo modo avrebbe diversificato la sua
produzione in una più ampia gamma di prodotti finiti (dai lamierini, come era previsto dal progetto
originario, ai nastri larghi a freddo), sviluppando una potenza produttiva pari a 1 mln di t143.
Queste nuove deliberazioni andarono a intersecarsi con la vicenda del rinnovo dell'accordo di
fornitura alla Fiat – si era ormai in prossimità del 1962, ulteriore scadenza prevista dall'accordo
siglato un decennio prima. In vista del 1965 il gruppo torinese avrebbe maturato una capacità di
137V. “http://www.eni.com/it_IT/azienda/storia/documenti/documenti.shtml”, Forniture italiane alla Russia, pp. 2-3. Il
significato economico dello scambio era di grandissima rilevanza: non solo, infatti, si sarebbe realizzato un
risparmio oscillante fra le 1.000 e le 2.200 lire/ton. rispetto all'offerta di petrolio delle compagnie inglesi e
americane (da cui sarebbe derivata un'economia complessiva compresa fra 12 e 26 miliardi), ma si sarebbero trovati
anche dei primi significativi sbocchi per iniziative appena varate.
138Asiri, Numerazione Nera, busta AG/792, Centro siderurgico di Taranto, 28/05/1960.
139Ahue, Banque Européenne des Investements (d’ora in avanti Bei), Projet; IT; 19607004: CM004 Tarente; 10 Avant
signature; CECA, Haute Autorité, Direction générale “Crédit – Investissements”, L'etablissement de Tarente et le
développement de l'industrie sidérurgique italienne au cours des cinq prochaines anées, Luxembourg, 7/4/1960, p.
5.
140Asiri, Numerazione Nera, busta AG/793, fascicolo 5, Programmi FINSIDER, ottobre 1960, p. 1.
141Ibid.
142Ibid.
143Asiri, Numerazione Nera, busta AG/794, I programmi di investimento e di finanziamento del gruppo a fine 1960. II
Le aziende manifatturiere. 1 Siderurgia, Roma, gennaio 1961, p. 96 Il primo progetto relativo alla ridefinizione del
centro piemontese stabiliva una capacità di laminazione pari a 650 mila ton. Cfr. Ahue, Oece, Comité de la
siderurgie, Dt/E/Is/4908 - R.2, Reponse aux questiones posées par la délégation francaise, p.2.
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laminazione di nastri larghi a freddo pari a 710 mila tonnellate (rispetto alle correnti 510 mila);
contestualmente da Cornigliano sarebbero dovute pervenire circa 750 mila tonnellate di nastri a
caldo144.
In definitiva, con l'esplosione del boom – all'interno del quale una parte decisiva era giocata dai beni
di consumo durevoli – la linea prevalsa nella Finsider fra 1958 e 1959 venne ulteriormente
rafforzata. L'asse Cornigliano-Novi divenne così il fulcro della strategia industriale del gruppo; lo
stesso progetto di Taranto venne rimodulato in funzione di quella linea. La produzione del nuovo
stabilimento – stando alle stesse dichiarazioni che Manuelli rilasciò alla delegazione della Ceca e
della Banca Europea degli Investimenti (Bei), con le quali il gruppo stava trattando per ottenere
finanziamenti da impiegare nella realizzazione di Taranto – avrebbe dovuto essere diretta per i 2/3
verso l'Italia settentrionale, prevalentemente a Genova o a Novi, lì rilaminata e quindi venduta come
prodotto finito.

In questo modo però l'ispirazione coltivata originariamente dai “nuovi meridionalisti” veniva messa
in disparte. L'attività del centro sarebbe stata rivolta prevalentemente in funzione dello sviluppo del
Nord-Ovest, influendo in minima parte sulla ridefinizione dell'ambiente locale145. Su tale esito
indubbiamente influirono le strategie industriali maturate all'interno del gruppo pubblico, tuttavia
sarebbe ingiusto addossare a un'impresa industriale responsabilità che eccedono i propri fini
istituzionali. Le vere mancanze vennero dal lato della politica e della stessa “intelligenza tecnica”
che per prima aveva sostenuto l'ipotesi del siderurgico meridionale. La politica non fu in grado di
immaginare un intervento di ampio raggio, che suscitasse lo sviluppo di iniziative locali a valle
della produzione del centro. La nascita di nuove iniziative, a Taranto come nel resto del
Mezzogiorno, venne lasciata a forze di mercato che – come avrebbero dimostrato gli eventi
successivi – erano ancora troppo deboli per promuovere attività in grado di utilizzare l'output della
nuova fabbrica. Da parte sua, il nuovo meridionalismo – e, in particolare, il suo esponente più
autorevole – nel momento in cui avrebbe dovuto premere con maggiore intensità per vedere
realizzate le sue istanze, fu spinto dalla stessa tensione concettuale del paradigma che aveva

144Ahue, Ceca, CEAB 8-22, Collaboration entre diverses entreprises sidérurgiques de la Communauté aux fins de
rationalisation, de specialisation et d'economie d'investissements. Annexe: Collaboration FIAT-Cornigliano,
Luxembourg, 15/08/1961, p.1.
145 V. Bonel, 1975, che includeva anche la politica di prezzo praticata da Italsider fra gli elementi che precludevano al
siderurgico pugliese di svolgere una funzione propulsiva nei confronti dell'ambiente circostante. Infatti non
sussisteva al cun vantaggio localizzativo su questo piano se i prezzi dei prodotti realizzati a Taranto erano gli stessi
tanto in prossimità dello stabilimento quanto a dall'altro capo del paese. Sul profilo opposto, l'azienda sottolineava i
sovracosti dovuti alla distanza del siderurgico jonico dai principali centri di consumo, v. Capanna, 1979. Per una
ricostruzione generale dell'impatto economico del siderurgico sul contesto produttivo immediatamente circostante,
v. Pirro, 2003.
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elaborato verso il sostegno alle esigenze correnti del sistema produttivo. Sullo sfondo si stagliava il
processo di integrazione economica europeo che, sostenuto con convinzione da tutti i gruppi che
abbiamo appena citato, obbligò l'economia italiana a concentrare la gran parte degli sforzi
d'investimento nell'adattamento ai livelli delle aree più avanzate della Comunità.
La lunga vertenza che aveva preceduto il varo dell'investimento lasciò tuttavia un segno profondo
nei rapporti fra soggetti politici e siderurgia pubblica. Non è il momento di anticipare i successivi
sviluppi di questa vicenda, tuttavia è importante sottolineare sin da ora l'atteggiamento che ispirò la
politica nella sua opera di sostegno al IV centro siderurgico: a prescindere dalla definizione di
strategie di sviluppo articolate, l'intervento pubblico nel Mezzogiorno era da ritenersi positivo di per
sé stesso: avrebbe comunque contribuito a migliorare le condizioni economiche e sociali di quelle
regioni. Per questo andava fatta pressione sulle imprese pubbliche; affinché, in assenza di sufficienti
iniziative da parte dei privati, fossero loro a promuovere la crescita e la trasformazione
dell'economia meridionale. Una visione superficiale dei processi di sviluppo si associava quindi a
un approccio meramente “tattico” nei confronti dell'attività dell'impresa pubblica. Quest'ultima
veniva intesa quasi alla stregua di uno strumento “di ultima istanza” per affrontare i nodi di fondo
dell'economia italiana146.
Nel frattempo, sul piano industriale, veniva delineato un modello di integrazione produttiva che
subordinava alla centralità dello stabilimento di Cornigliano i due nuovi progetti di Novi Ligure e,
soprattutto, di Taranto, in funzione di un deciso potenziamento della produzione di coils e di
laminati piani in generale.

146V. De Benedetti, 2012.
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Gli anni Sessanta: incognite internazionali e nuove strategie di
espansione
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Capitolo 2. La siderurgia europea verso una fase di
sovracapacità (1960-69)
La fase di rapida crescita maturata a partire dal 1954 e protrattasi fino alla fine del decennio,
nonostante una breve flessione nel 1958, aveva seminato numerosi interrogativi riguardo la futura
evoluzione della siderurgia europea. Il primo riguardava il superamento degli squilibri emersi su
almeno due livelli: il rifornimento di materie prime e l'adeguamento delle capacità produttive alle
richieste crescenti del mercato. Il secondo, chiamava in causa la capacità di innovazione della
siderurgia europea, chiamata in quegli anni ad adottare rapidamente quei modi di produzione che
promettevano di rivoluzionare il settore, elevando efficienza dei processi e qualità dei prodotti.
Infine, non era chiaro quali caratteristiche avrebbe assunto la congiuntura siderurgica
nell'immediato futuro: se i tassi di crescita si sarebbero affievoliti col tempo e in quale misura.
In questo capitolo si cercherà anzitutto di stendere un consuntivo delle previsioni elaborate dal
Mémorandum approvato nel 1957 dall'Alta Autorità Ceca; nello specifico, si affronteranno tutti i
nodi prospettati dal documento di previsione: la situazione dei mercati delle materie prime,
l'evoluzione dei processi di produzione d'acciaio e di laminazione. In seguito, si analizzerà un
nuovo studio promosso dallo stesso vertice della Comunità per aggiornare le stime di crescita del
mercato siderurgico nella prima metà degli anni '60. Infine, si stenderà anche per questo un
consuntivo, focalizzando tuttavia l'attenzione sugli elementi generali: andamento del consumo,
evoluzione dell'offerta comunitaria ed extracomunitaria, conseguenze dei rapporti di mercato sui
prezzi, sui ricavi delle aziende e sulle prospettive d'investimento. In ultima analisi, cercheremo di
porre in evidenza le criticità emerse nel periodo e le incognite da esse proiettate sull'evoluzione
futura del settore.

2.1 La siderurgia europea all'inizio del nuovo decennio
Chiunque avesse osservato la situazione della siderurgia europea nel 1960 alla luce delle previsioni
elaborate nel secondo Mémorandum non avrebbe potuto nascondere una certa soddisfazione. Gli
obbiettivi medi indicati dalle stime di sviluppo del 1957 erano stati ampiamente superati: il
consumo apparente – che avrebbe dovuto attestarsi attorno a 58 mln di t – raggiunse a quella data
circa 61 mln di t (v. Tabella 2.1)1; ancora più significativa fu l'espansione della produzione, che

1 Haute Autorité, 1965, p. 165, Tableau 33.
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pervenne a 72,8 mln di t di acciaio grezzo2, superando di quasi un milione di tonnellate l'obbiettivo
che il Mémorandum aveva posto per lo sviluppo delle capacità produttive e di oltre cinque milioni il
livello di produzione che si era ritenuto necessario per soddisfare tanto il fabbisogno interno quanto
la domanda proveniente dall'estero (al netto delle importazioni).
Alla base della discrepanza fra i ritmi di crescita del consumo comunitario e della relativa
produzione vi era proprio quest'ultimo fattore: nel 1960 le esportazioni, espresse in corrispettivo
d'acciaio grezzo, raggiunsero il livello record di 14,4 mln di t, facendo segnare un incremento del
58% rispetto al livello conseguito nel 19563. In verità nello stesso periodo le importazioni crebbero
a un ritmo ancora più rapido: giungendo nel 1960 a 2,4 mln di t, sorpassarono del 71% il flusso
fatto registrare nel 19564. Da tale dinamica risultò un incremento del saldo commerciale meno
sostenuto rispetto al ritmo di espansione tanto del consumo quanto della produzione: + 18,8% sul
dato del 1956 – risultato che consentì comunque di superare la stima proiettata dal Mémorandum: 9
mln di t contro le 12 effettivamente manifestatesi.

Tabella 2. 1– Andamento del mercato siderurgico Ceca 1956-60 (in milioni t)

Consumo interno

Produzione acciaio
grezzo

Import

Export

1956

49,1

56,8

1,7

1960

61

72,8

2,9

8,3
14,4

Incremento 1956-60

24%

28%

71%

58%

Fonte: Ceca, Hauté Autoritè, Rapport général sur les activité de la Communauté, diverses années

a) Il maggiore equilibrio nei mercati delle materie prime

Guardando nel dettaglio, la ripresa che seguì alla breve flessione registrata nel 1958 contribuì a
rafforzare certe tendenze emerse nella precedente fase di alta congiuntura. Tuttavia il quadro
complessivo che ne derivò sembrava caratterizzato da maggiore stabilità. Gli squilibri fondamentali
che il Mémorandum del 1957 aveva posto in evidenza riguardavano soprattutto il versante delle
materie prime, per le quali si era ravvisata una situazione di crescente scarsità riguardante tutti i
materiali utilizzati per i processi siderurgici.

2 Ibid.
3 Ivi, p. 165, Tableau 33.
4 Ibid.
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La circostanza più preoccupante chiamava in causa il rottame. Il timore principale era che la
rarefazione di questo materiale provocasse, dapprima, un'inflazione dei prezzi dannosa per la
competitività della siderurgia comunitaria e, tendenzialmente, un ridimensionamento della
produzione di acciaio. Per questo l'Alta Autorità aveva raccomandato di frenarne l'utilizzo, anzitutto
incrementando la produzione di ghisa. Tuttavia nel 1960 la messa a mille5 di rottame in acciaieria
era leggermente aumentata rispetto al 1956 (v. Tabella 2.2). La produzione di ghisa era altresì
cresciuta, ma ad un ritmo inferiore rispetto alla produzione d'acciaio (+24% contro +28%),
provocando una contrazione del peso specifico di quel materiale nel ciclo siderurgico.

Tabella 2. 2 – Utilizzo di rottame e ghisa in acciaieria (in kg/t di acciaio grezzo)

Rottame

Ghisa

1956

404

702

1960

406

696

Fonte: Ceca, Hauté Autorité, Rapport général sur les activité de la Communauté, diverses années

Le conseguenze sul mercato del rottame – e sulla produzione siderurgica in generale – non furono
tuttavia drammatiche come ci si potrebbe aspettare alla luce di quanto detto in precedenza: il
consumo di rottame nell'intero processo produttivo crebbe infatti di “appena” il 19,3%6.
Un indice ancora più significativo è l'andamento dei prezzi: dopo aver toccato il picco attorno alla
metà del 19567, i prezzi del rottame scesero rapidamente fino alla metà del 1958,

quando

raggiunsero, sia per i materiali comunitari che per quelli d'importazione, un livello di poco
superiore alle 35 uce/t8. L'allineamento fu reso possibile dal venir meno – a partire dal 30 novembre
1958, scadenza stabilita dalla stessa decisione che l'aveva posto in essere9 – del meccanismo di
perequazione del rottame importato10. La conseguenza di questo evento nei mesi immediatamente
5 Per “messa a mille” si intende la quantità necessaria di materia prima (espressa in kg) per realizzare una t di prodotto
(ghisa o acciaio).
6 Haute Autorité, 1962, Annexe statistique, p. 583., Tableau 26.
7 In unità di conto europea (uce) si superò livello 50/t per i rottami interni, mentre quelli importati – e soggetti al
meccanismo di perequazione – superarono quota 60/t. L'uce venne creata nel 1950 insieme all'Unione Europea dei
Pagamenti (Uep); il suo valore in oro venne fissato allo stesso livello del cambio dollaro/oro. Il suo utilizzo, oltre
che al regolamento dei pagamenti dei paesi aderenti all'Uep, era legato alla contabilizzazione dei prestiti erogati da
parte dell'Alta Autorità Ceca e della Bei.
8 Ivi, p. 179, Graphique 5.
9 Haute Autorité, 1960, p. 157.
10 Di tale circostanza se ne giovarono in particolare i siderurgici italiani. “Dall'aprile 1954 al novembre 1958, le
imprese italiane versarono 84,9 miliardi e incassarono 154,3 miliardi, con una differenza netta positiva di 69,4
miliardi, equivalente a circa 100 milioni di dollari correnti, pari a circa due anni di investimenti nell'intera industria
siderurgica italiana.”. Presidenza del Consiglio dei Ministri, 1964, cit. da R. Ranieri, 2002, p. 176.
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successivi fu un repentino rincaro dei prezzi del rottame interno, dal momento che una parte
significativa della domanda che fino ad allora si era rivolta alle aree extra-comunitarie si spostò
verso i paesi Ceca, allettata dalle quotazioni più basse che quel materiale mostrava presso quei
mercati. Tuttavia il rincaro fu limitato – neanche dieci uce –, ma soprattutto non diede luogo a una
tendenza di lungo periodo: dalla metà del 1959 alla fine del 1960 il livello dei prezzi oscillò fra 42 e
45 uce/t. La cosa è tanto più significativa in quanto proprio in quei mesi si verificò una rapida
ripresa della produzione siderurgica, che inevitabilmente indusse un incremento del consumo di
rottame.
Tale stabilità era il prodotto di due ordini di fattori: il drastico risparmio che si riuscì ad ottenere
nell'utilizzo di rottame per la produzione di ghisa e il contestuale incremento dell'offerta che derivò
tanto da questa economia quanto dai maggiori scarti che presero a manifestarsi sia nel processo
produttivo – in specie in conseguenza del crescente peso specifico dei prodotti piani, la cui
realizzazione determinava scarti in quantità maggiore rispetto alla produzione di lunghi – sia nei
sistemi industriali dei paesi Ceca – soprattutto in conseguenza dell'avanzare dell'innovazione
tecnologica, che rendeva obsoleti volumi sempre più consistenti di prodotti ferrosi.
Il primo fattore è correlato a un dato in particolare: la messa a mille di rottame in altoforno quasi si
dimezzò nel periodo 1956-60 (v. Tabella 2.3)11. Tale contrazione fu dovuta essenzialmente alla
contestuale espansione dell'uso di minerale agglomerato12. Le imprese siderurgiche comunitarie
ampliarono notevolmente la produzione di tale materiale13, dal momento che il suo utilizzo
consentiva rese notevolmente più alte tanto per il rottame che per il coke. Così anche la messa a
mille di quest'ultimo diminuì sensibilmente nel periodo in questione14.

Tabella 2. 3 - Utilizzo di rottame, minerale e coke in altoforno (kg/t di ghisa)

Rottame Agglomerato

Coke

1956

100

450

970

1960

56

635

883

Fonte: Ceca, Hauté Autorité, Rapport général sur les activité de la Communauté, diverses années

11 Haute Autorité, 1962, p. 583., Tableau 26.
12 Ivi, p. 395.
13 Da 19 mln di t nel 1956 si passò infatti quattro anni più tardi a 36 mln (con un aumento del 90%). V. Ivi, p. 615,
Tableau 49.
14 Ivi, p. 395.
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Tuttavia l'eccezionale stabilità che fece registrare il prezzo del rottame sarebbe incomprensibile se
non si aggiungesse alle considerazioni già svolte una constatazione relativa all'evoluzione della
raccolta. Nel periodo 1956-60 le risorse provenienti dagli stessi stabilimenti siderurgici crebbero del
31%, mentre quelle liberate dall'intero sistema produttivo aumentarono del 28,7%. Incrementi più
che proporzionali rispetto al ritmo di sviluppo del consumo provocarono dunque una significativa
riduzione delle importazioni15.
Per il minerale l'evoluzione degli ultimi anni '50 confermò le tendenze emerse nel corso dell'alta
congiuntura di metà decennio. A fronte di una produzione interna che rimase stabile attorno a 87
mln di t nel periodo 1957-59, facendo segnare solo nel 1960 un significativo incremento16, le
importazioni da aree extra-comunitarie crebbero, nello stesso periodo, del 50%. La concorrenza dei
minerali extra-Ceca ebbe come effetto una significativa espansione delle scorte presso i produttori e
gli utilizzatori della Comunità17. L'offerta dei paesi terzi d'altra parte poteva giovarsi del tentativo
dei siderurgici comunitari di innalzare i livelli di produttività dei processi d'altoforno. Con
l'introduzione di agglomerati e lo sfruttamento dei minerali ricchi di ferro importati dai territori
d'oltremare o dal resto d'Europa (Svezia, soprattutto) si potevano infatti ottenere non solo rese
maggiori, ma anche qualità di ghisa migliori. I produttori extra-comunitari godevano anche di un
altro vantaggio: il ribasso di cui risentirono in quel frangente i noli per tratte di lunga distanza18.
Per quel che riguarda il coke, invece, l'abbattimento della sua messa a mille in altoforno ebbe degli
effetti significativi sull'evoluzione del consumo. Per gli usi siderurgici questo crebbe, nel periodo
1956-60, di circa il 9%19: uno sviluppo molto più contenuto rispetto alla produzione di ghisa. In
ogni caso si rilevò un certo progresso, dovuto al fatto che la netta contrazione dell'impiego in
altoforno fu compensata proprio dal crescente utilizzo di coke negli impianti di agglomerazione.
Una tendenza analoga non si riscontrò nel caso del carbon fossile, il cui consumo in siderurgia
invece diminuì, nello stesso periodo, del 12%20. Tale involuzione in realtà interessò tutti i settori
tradizionalmente utilizzatori di questo materiale: la concorrenza delle miniere comunitarie fu
sbaragliata soprattutto dall'affermazione dei nuovi combustibili ricavati dal petrolio o dal gas
naturale, che proprio in quel frangente presero a sostituire il carbone in una pluralità di impieghi:
dai processi industriali agli usi domestici21. Nel particolare caso della siderurgia, una contrazione di
15 Circa un milione di t, pari al 63,8% del livello raggiunto nel 1956. V. Ivi, p. 583, Tableau 26.
16 + 9,1% sull'anno precedente e +18,7% rispetto al 1956.
17 Dal livello relativamente modesto di 6,7 mln di t queste superarono 10 mln di t già alla fine del '58 e rimasero stabili
su quel livello per i due anni successivi. Ivi, pp. 579-80, Tableaux 21, 22, 23.
18 Ivi, p. 175.
19 Ivi, p. 129, Tableau 14.
20 Ibid., Tableau 15.
21 Nel complesso il consumo grezzo di energia nei sistemi economici CECA aumentò, fra '57 e '60, del 9,4%;
all'identico ritmo si ridusse il consumo grezzo di carbon fossile relativo a tutti i settori. V. Ivi, p. 128, Tableau 13.
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quell'ampiezza fu dovuta soprattutto agli incrementi delle rese che si riuscì a realizzare negli
impianti di cokefazione. Naturalmente l'esito di questi processi fu il configurarsi di una situazione
di abbondanza relativa al livello del mercato dei carboni, che consentì alle siderurgie europee di
liberarsi in una certa misura dalla dipendenza dall'estero: le importazioni di carbon fossile da aree
extra-comunitarie, fra 1956 e 1960, diminuirono infatti in misura più che proporzionale rispetto alla
produzione interna22.
Nell'insieme, il rifornimento di materie prime all'inizio del nuovo decennio poteva essere percepito
non più come un limite che avrebbe potuto pregiudicare l'ulteriore sviluppo della siderurgia
comunitaria.

b) Verso la trasformazione dei processi di produzione d'acciaio

Anche nell'ambito della produzione d'acciaio la fase di sviluppo culminata nel 1960 si svolse con
relativa stabilità. La crescita del consumo fu accompagnata infatti da un progresso più che
proporzionale delle capacità produttive; queste crebbero più rapidamente anche rispetto alla
produzione di acciaio grezzo23. Ne derivò altresì un tasso di utilizzo degli impianti che, nell'alta
congiuntura manifestatasi proprio nel 1960, raggiunse il 95,5% delle capacità complessive24: una
proporzione molto vicina a quella fatta registrare cinque anni prima. Non si trattava tuttavia del
preludio ad una situazione di scarsità analoga a quella manifestatasi qualche anno prima. Stando
infatti ai progetti di investimento presentati dalle imprese siderurgiche all'Alta Autorità fino a tutto
il 1960, le capacità di produzione di acciaio sarebbero cresciute di lì al 1963 di un ulteriore 14%25.
Come si vedrà a breve, le stime di crescita del consumo e della produzione d'acciaio elaborate in
quel frangente per gli anni a venire avrebbero dimostrato la sostanziale adeguatezza di tale
prospettiva di sviluppo.
Se non vi furono scosse significative nell'evoluzione complessiva del comparto acciaio,
modificazioni di una certa ampiezza si verificarono invece al livello dei singoli segmenti dello
stesso. Ci si riferisce ai diversi modi di produzione di quel materiale. Le proporzioni mutarono
sensibilmente all'inizio del successivo decennio, come mostra la Tabella 426.

22
23
24
25
26

Rispettivamente del 50% contro 6,1%. Ivi, p. 137, Tableau 21.
30,9 contro 28%. V. Ivi, p. 615, Tableau 49.
Ivi, p. 588, Tableau 34.
Haute Autorité, 1961, p. 224.
Ead., 1962, p. 592, Tableau 36.
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Tabella 2. 4 – Produzione di acciaio per processi

Thomas

MartinSiemens

Forno
elettrico

1956

52,30%

38,90%

8,80%

1960

49,30%

37,60%

10,50%

2,40%

1963

40%*

32%*

12%*

16%*

L.D.

-

* stime desunte dalle dichiarazioni di investimento del 1960

Fonte: Ceca, Haute Autorité, Rapport général sur les activité de la Communauté, diverses années

Questa nuova configurazione sembrava rispondere alla situazione venutasi a determinare nei
mercati delle materie prime: in quello del rottame, la cui relativa abbondanza rispetto al passato
senz'altro favorì la diffusione dei forni elettrici, come in quello del minerale, laddove la relativa
convenienza dei prodotti ricchi importati dai paesi extra-comunitari incise sul ridimensionamento
della quota di produzione dei convertitori Thomas – alimentati prevalentemente col minerale
altamente fosforoso della Lorena –

e sulla decisione di avviare l'installazione dei convertitori ad

insufflaggio di ossigeno. La situazione descritta sopra era destinata a maturare ulteriori
modificazioni negli anni a venire, come emergeva dalle dichiarazioni di investimento consegnate
all’Alta Autorità nel corso del 1960 (v. Tabella 2.4)27.
Confrontando i risultati conseguiti con gli indirizzi prospettati dal Mémorandum del 1957 si sarebbe
portati a scorgere degli esiti contraddittori: da una parte, infatti, le imprese comunitarie promossero
l'adozione di nuovi processi in grado di valorizzare la carica liquida; dall'altra, però, la diffusione
dei forni elettrici non si arrestò.
Tuttavia guardare al 1960 con le lenti del 1956 non è del tutto corretto. Se al culmine della
precedente fase di alta congiuntura il problema principale della siderurgia comunitaria divenne
come evitare che la crescente scarsità di materie prime venutasi a determinare a seguito
dell'espansione della produzione si traducesse in una strozzatura esiziale per l'ulteriore progresso
del settore, nel 1960 quei timori ormai non avevano più ragion d'essere. Lo stesso processo di
sostituzione fra convertitori Thomas e nuovi impianti a insufflaggio di ossigeno sembrava ormai
orientato più a perseguire nuovi record di produttività che non a promuovere la contrazione del
consumo di rottame. D'altra parte, la diffusione dei forni elettrici pareva servire allo stesso scopo:
ciò è tanto più vero se si tiene conto del fatto che la maggior parte degli incrementi di capacità
27 Ead., 1961, p. 224.
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produttiva in questo comparto furono realizzati ancora una volta in Italia, dove, presso i produttori
privati, andava definendosi il modello delle “miniacciaierie”. Si trattava di stabilimenti integrati,
composti da forni elettrici particolarmente efficienti a valle dei quali si trovavano linee di
laminazione in continuo28.
Il maggiore equilibrio fra domanda e offerta raggiunto attraverso la realizzazione di nuove capacità
contribuì inoltre a tranquillizzare i consumatori. Questi, certi della possibilità di essere riforniti in
tempi ragionevoli, avrebbero evitato di indirizzare presso i produttori richieste più consistenti
rispetto alle necessità correnti, a ciò indotti dalla previsione che gli ordinativi sarebbero stati
esauditi quando le loro esigenze avrebbero superato quelle presenti29. In questo modo nelle fasi di
espansione non si sarebbero spinte al massimo le capacità siderurgiche, ma soprattutto si sarebbe
evitato che nelle fasi di contrazione – o anche solo di stagnazione – si riproponesse il processo di
de-stockaggio verificatosi nel 1958-59. In sostanza, osservando l'andamento della siderurgia
comunitaria all'inizio del nuovo decennio si era indotti a considerazioni globalmente ottimistiche.

c) La crescente importanza dei prodotti piani

Se nell'ambito della produzione di acciaio le modificazioni interne alla struttura risaltano con forza
già ad una prima analisi, nel campo della laminazione occorre un esame più attento per cogliere le
trasformazioni che andarono affermandosi sullo scorcio degli anni '50.
In primo luogo, c'è da segnalare che l'incremento complessivo dell'output di prodotti finiti fu quasi
analogo a quello fatto registrare sul versante dell'acciaio. I due segmenti fondamentali – quello dei
piani e quello dei lunghi – crebbero a loro volta in misura uniforme, al punto che le rispettive quote
di produzione alla fine del periodo non erano cambiate: i lunghi continuavano a prevalere nella
misura di circa il 55% della produzione complessiva; la restante parte spettava ai piani30.
Un'analisi più approfondita consente tuttavia di cogliere alcune significative modificazioni
intervenute nel frattempo. Il tipo di prodotti che nel periodo considerato conobbe la maggiore
espansione furono le lamiere sottili, che crebbero del 60% circa (v. Tabella 2.5). Con quella
espressione venivano classificati tutti i laminati piani – a caldo e a freddo – di spessore inferiore a 3
mm; in sostanza, si trattava di prodotti compresi nella filiera dei coils: tanto i “lamierini” ottenuti
dalla rilaminazione a freddo di quel tipo di materiali quanto gli stessi coils finalizzati all'utilizzo

28 V. più avanti, p.
29 Haute Autorité, 1962, p. 191.
30 Ivi, p. 593, Tableau 38.
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diretto31. La quota di quel genere di beni sul totale dei prodotti finiti nel 1960 ammontò al 20%,
contro il 16 di cinque anni prima. Nel campo dei piani vennero così a stabilirsi nuovi rapporti fra le
diverse linee di produzione: se ancora nel 1956 infatti l'output di lamiere sottili eguagliava quello
delle lamiere pesanti (a un livello di circa 6,5 mln di t), all'inizio del successivo decennio la
proporzione si trovava ad essere nettamente sbilanciata a favore delle prime. Nel complesso dei
laminati invece l'avanzata delle lamiere sottili avvenne soprattutto a discapito dei profilati leggeri
(prodotti lunghi di piccolo spessore), la cui produzione crebbe nel corso del periodo in questione del
15%. Nel corso del quinquennio la quota di questo tipo di prodotti si contrasse di conseguenza dal
31 al 28%, restando comunque la più ampia fra tutte le categorie di prodotti finiti.

Tabella 2. 5 – Produzione laminati area Ceca 1956-60 (indice 1956=100)

Profilati
pesanti

Profilati
leggeri

Vergella

Nastri

Lamiere
pesanti

Lamiere
sottili

1956

100

100

100

100

100

100

1957

106

102

105

103

110

106

1958

89

91

108

107

103

117

1959

97

101

130

130

101

131

1960

111

116

143

153

116

158

Fonte: Ceca, Haute Autorité, Rapport général sur les activité de la Communauté, diverses années

Tuttavia i progetti di produzione presentati all'Alta Autorità nel corso del 1960 mostravano una
tendenza al progressivo sviluppo delle capacità di laminazione di prodotti piani, in generale, e di
lamiere sottili, in particolare. Entro il 1963 la quota di queste ultime sul totale della producibilità di
laminati della Comunità avrebbe raggiunto il 22%, mentre nel complesso i prodotti piani si
sarebbero attestati attorno al 54%. Nel campo della laminazione a caldo uno sviluppo di tutto
rispetto avrebbe riguardato i treni per nastri di grandi dimensioni (in primo luogo, coils). Essi
avrebbero visto le rispettive capacità aumentare del 37%32.
Ora, la crescente importanza assunta dalle produzioni di piani – e segnatamente da un prodotto
come le lamiere sottili, il cui uso era strettamente legato alla produzione di beni di consumo

31 Per una visione d'insieme dello sviluppo e della diffusione in Europa delle tecnologie di laminazione per prodotti
piani v. Aylen e Ranieri, 2012. Qui è evidenziato il ruolo cruciale svolto da quella particolare gamma di beni
nell'evoluzione complessiva della siderurgia comunitaria (e britannica) nel secondo dopoguerra.
32 Haute Autortié, 1961, p. 224.
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durevoli (dagli elettrodomestici alle auto) – traduceva un innalzamento della specializzazione
dell’output comunitario. I vantaggi competitivi di questo indirizzo risultano evidenti da un'analisi
del commercio estero della Comunità: nel complesso, le esportazioni di prodotti finiti crebbero, nel
periodo 1956-1960, del 24%. All'interno dell'aggregato si possono notare discrepanze ancora più
stridenti rispetto a quelle già rilevate a livello della produzione: il flusso verso l'estero di lamiere
sottili crebbe nello stesso periodo del 54%, mentre quello di profilati leggeri appena del 9,5. Le
conseguenze di tale andamento sulla composizione dell'export comunitario sono sintetizzate dalla
Tabella 2.6)33.

Tabella 2. 6 – Composizione dell’export verso paesi extra-Ceca 1956-60

Semiprodotti

Coils

Materiale
ferroviario

Vergella

Profilati
grossi

Profilati
leggeri

Nastri

1956

7,1%

0,2%

5,7%

4,3%

10,2%

36,8%

3,7%

12,7%

19,4%

1957
1958
1959
1960

9,6%
11,4%
9,8%

0,2%
0,3%
1,2%

6,4%
6,8%
2,7%

3,8%
4,7%
6,2%

9,8%
6,6%
8,6%

34,2%
30,1%
33,5%

2,9%
2,6%
3,2%

13,9%
14,3%
12,2%

19,2%
23,2%
22,6%

8,7%

2,0%

3,4%

5,8%

7,2%

32,4%

3,7%

12,6%

24,1%

Lamiere Lamierini

Fonte: Ceca, Haute Autorité, Rapport général sur les activité de la Communauté, diverses années

Le lamiere sottili incorporavano valore aggiunto in misura superiore rispetto ai profilati leggeri;
potevano sfruttare le tecnologie più avanzate tanto nel campo della laminazione (treni continui a
caldo e a freddo) che in quello della produzione d'acciaio (a partire dai convertitori L.D., il cui
prodotto, di qualità superiore rispetto a quello ricavato dai Thomas, meglio si prestava a quel tipo di
trasformazione), mentre i prodotti lunghi continuavano ad essere realizzati prevalentemente con i
vecchi convertitori ad insufflaggio d'aria; infine, quel tipo di laminazione, nella misura in cui si
trovava a valle di grandi stabilimenti integrati di nuova concezione, poteva giovarsi di layout che
miravano a conseguire notevoli livelli di efficienza.
In definitiva, anche le dinamiche manifestatesi all'inizio del decennio nel campo della laminazione
sembravano confermare quanto già rilevato a proposito della produzione d'acciaio: l'attenzione delle
imprese sembrava sempre più rivolta ad opzioni che garantissero la massimizzazione della
produttività. L'installazione di nuove notevoli capacità in tutti i campi e la creazione di unità
produttive in grado di integrare al meglio questi dispositivi per conseguire economie di scala di
livello fino ad allora inedito, incontrava tuttavia un'incognita. Nonostante la percezione degli
33 Ead. 1962, p. 597, Tableau 41.
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operatori e gli auspici dell'Alta Autorità, nessuno al momento poteva basare le proprie decisioni
d'investimento su previsioni di crescita estese all'intero mercato comunitario e ai paesi terzi che con
esso avevano già stabilito – o si apprestavano a farlo – relazioni commerciali costanti. Eppure
questo era l'elemento decisivo: solo un incremento del consumo in grado di stimolare
adeguatamente l'offerta interna avrebbe reso possibile l'attuazione delle innovazioni che i piani
d'investimento varati in quel frangente prospettavano. Fu nel tentativo di colmare questo iato che
l'Alta Autorità dispose la stesura di un nuovo Mémorandum sur les objestifs generaux.

2.2 Il terzo “Mémorandum sur les objectifs generaux”
La redazione del nuovo Mémorandum impegnò gli uffici tecnici della Comunità e i suoi molteplici
consulenti, provenienti da tutti i paesi membri, lungo tutto il 1961. Fu adottato dall'Alta Autorità
nella seduta del 14 marzo 1962. Come si è accennato, l'argomento su cui il testo focalizzava la sua
attenzione in prima istanza era lo sviluppo del consumo. Vennero presi in considerazione i due
metodi di previsione allora disponibili: tanto quello “globale”, quanto quello “per settori”, al fine di
avere una stima il più possibile attendibile. Il primo tipo di calcolo postulava che fino alla metà del
decennio sia il prodotto interno lordo sia la produzione industriale dei paesi comunitari sarebbero
cresciuti a ritmi di poco inferiori a quelli fatti registrare nella seconda metà degli anni '50. Se in
questa fase reddito e produzione industriale all'interno della Ceca erano aumentati in media
rispettivamente del 5,1 e del 6,9% all'anno, dal 1960 al 1965 l'incremento sarebbe stato del 4,7 e del
6,1%. Questo leggero affievolimento di quegli indici sarebbe avvenuto in conseguenza del prossimo
raggiungimento della piena occupazione nei due paesi che fino a quel momento avevano espresso i
ritmi di crescita più alti dell'intera Comunità, cioè la Germania e l'Italia34. Tuttavia era lecito
chiedersi se, oltre all'intensità, negli anni a venire non sarebbe stata differente anche la forma dello
sviluppo: in particolare, se e come sarebbe mutato il rapporto fra le due componenti fondamentali
del reddito globale – i beni d'investimento e quelli di consumo –; e, all'interno di questi ultimi, quali
produzioni sarebbero cresciute più rapidamente.
Le risposte a queste domande non sarebbero state senza effetti sull'evoluzione della domanda
d'acciaio, dal momento che il consumo specifico di beni siderurgici non era omogeneo per tutti i
segmenti della manifattura. Tuttavia, per misurare queste modificazioni il metodo globale non era
sufficiente; occorreva elaborare una previsione dello sviluppo dei singoli settori del sistema
produttivo: essa avrebbe consentito di cogliere la trasformazione negli anni a venire dei rapporti fra

34 Ivi, p. 352.
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i differenti comparti, valutando il peso che avrebbero assunto nel processo di sviluppo complessivo
i segmenti che esprimevano un maggiore consumo d'acciaio. In questo modo si sarebbe offerto al
“metodo globale” un robusto sostegno35.
I risultati cui si pervenne attraverso i due metodi diedero luogo a previsioni non troppo distanti: nel
1965 il consumo apparente d'acciaio grezzo all'interno della Comunità sarebbe stato di 78,4 milioni
di t, secondo il metodo globale, e di 74,7 secondo l'indagine per settori. Considerato anche il
margine di riserve che i produttori e i commercianti avrebbero accumulato negli anni a venire, la
previsione veniva precisata, stabilendo 76 mln di t come valore “medio” e 80 mln di t. come ipotesi
valida in caso di alta congiuntura36.
Un ulteriore vantaggio del metodo “per settori” era di dettagliare l'evoluzione futura del consumo
per qualità di prodotto. Questa stima in sostanza ridimensionava la tendenza manifestatasi nella fase
immediatamente precedente: l'avanzamento dei prodotti piani – e delle lamiere sottili, in particolare
– a danno dei lunghi – e soprattutto dei laminati mercantili – secondo le stime espresse nel
Mémorandum negli anni a venire si sarebbe stabilizzato. Infatti, la discrepanza fra i tassi di
espansione del consumo per i diversi comparti appariva molto meno marcata rispetto sia a quella
emersa negli anni passati a livello della produzione sia alle stime di crescita delle capacità
produttive prospettate dai programmi d'investimento. La domanda di profilati leggeri sarebbe
cresciuta infatti del 28%, mentre quella di lamiere sottili del 30. Nell'insieme la quota dei prodotti
piani sul consumo totale sarebbe progredita di appena due punti (da 41 a 43%), mentre quella
relativa ai lunghi avrebbe fatto segnare un arretramento di un solo punto (da 47 a 46%)37.
L'andamento del fabbisogno per le esportazioni non avrebbe apportato correzioni significative a tali
andamenti. Nell'insieme queste sarebbero cresciute di appena il 3%, mentre si prevedeva che le
importazioni diminuissero in misura molto maggiore (del 47% circa). Nell'insieme, il saldo positivo
sarebbe aumentato del 13%. Il contributo maggiore a questo risultato sarebbe derivato dal campo
dei prodotti piani, per i quali l'incremento dell'attivo sarebbe stato del 13% contro l'11 stimato per i
lunghi. La linea di produzione che in ogni caso avrebbe fatto conoscere una maggiore espansione

35 Ivi, pp. 355-56. L'unico limite cui andava incontro l'indagine settoriale chiamava in causa due esiti correlati
all'innovazione tecnologica: il miglioramento della resa dei prodotti siderurgici nei processi di trasformazione e la
sostituzione dei materiali a base d'acciaio con altri di diversa natura. Entrambe queste eventualità avrebbero
determinato una contrazione del consumo di beni siderurgici per unità di prodotto finito. Tuttavia la prima venne
considerata ampiamente prevedibile in un arco di tempo non troppo lungo come quello cui si estendeva il
Mémorandum – in sostanza, i miglioramenti delle rese dei semilavorati erano contemplati dai piani industriali sui
quali i redattori basarono le proprie previsioni –, mentre l'ampiezza della seconda fu ritenuta di entità trascurabile
per un periodo così breve.
36 Ivi, pp. 359-60.
37 Ivi, pp. 360-63.
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delle esportazioni nette erano i profilati leggeri (+12,1% a fronte dell'incremento del 9% delle
lamiere sottili, anche in questo caso il segmento più dinamico nel campo dei piani)38.
Nell'insieme, il fabbisogno di laminati e semilavorati necessario a soddisfare tanto la componente
della domanda interna non coperta dalle importazioni quanto il volume delle spedizioni verso le
aree extra-comunitarie nel periodo 1960-65 sarebbe cresciuto del 18%, passando da 56,3 a 69,5 mln
di t. In acciaio grezzo, sarebbe ammontato a 89 mln di t nell'ipotesi “media” e a 94 in caso di alta
congiuntura (il saldo commerciale avrebbe pertanto inciso rispettivamente nella misura di 13 e 14
milioni di t). Il fabbisogno di prodotti piani sul totale sarebbe aumentato di appena un punto (da
41,7 a 42,5%) e in misura corrispondente sarebbe diminuito quello relativo ai lunghi (da 48,5 a
47,5%). A livello di singoli prodotti non si sarebbe verificato nessuno scostamento fra le due linee
principali: i profilati leggeri sarebbero rimasti stabili attorno al 25% della domanda totale, mentre le
lamiere sottili avrebbero continuato a coprire il 18%39.

La dinamica appena esposta poteva essere considerata come un esito fisiologico: dopo una crescita
estremamente significativa, dovuta principalmente al fatto che si trattasse di beni quasi del tutto
nuovi, le produzioni maggiormente dipendenti dal consumo di laminati piani avrebbero visto
stabilizzarsi il proprio ritmo di espansione in corrispondenza al delinearsi di un maggiore equilibrio
fra domanda e offerta. In conclusione, l'evoluzione registrata nella seconda metà del decennio
appena trascorso era da considerarsi un evento eccezionale.
Tuttavia i produttori non pervennero per tempo a questa valutazione. Infatti la seconda parte del
Mémorandum, che mirava a misurare se gli sviluppi delle capacità produttive negli anni a venire
avrebbero permesso di soddisfare i fabbisogni emersi nella prima, mise in evidenza una tendenza
crescente alla sovracapacità nel campo dei laminati piani. Pur prendendo a riferimento l'ipotesi
“alta” di crescita del consumo emergeva che i piani d'investimento dei siderurgici comunitari
avrebbero determinato una situazione di significativo sottoutilizzo delle capacità installate nel 1965:
per realizzare la produzione necessaria a soddisfare i bisogni che sarebbero emersi a quella data i
laminatoi avrebbero impiegato soltanto il 78% della loro potenza. In realtà tale previsione risentiva
dello scarto fra capacità e possibilità di produzione. Queste ultime rappresentavano le capacità che
38 Ivi, pp. 368-69.
39 Ivi, pp. 370-71. La stabilizzazione del ritmo di crescita del consumo di laminati piani sembrava almeno in parte
smentire le aspettative maturate dai produttori siderurgici nel 1960. Essa era la conseguenza di un affievolimento
dei tassi di sviluppo dei principali settori consumatori. In particolare, sul fabbisogno di lamiere di grandi dimensioni
avrebbe inciso la stagnazione delle produzioni cantieristiche, mentre la domanda di lamiere sottili sarebbe stata
condizionata dal raffreddamento del ritmo di crescita dei settori dell'arredamento, degli imballaggi metallici, delle
macchine elettriche e delle automobili. Di contro, i comparti che utilizzavano prevalentemente prodotti lunghi
avrebbero continuato a crescere ad un ritmo costante rispetto a quello fatto registrare nella seconda metà degli anni
'50. V Ivi, pp. 361-63
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potevano essere realmente impiegate dopo aver considerato le strozzature a monte del processo di
laminazione (in acciaieria o in fase di sbozzatura) – che provocavano limitazioni più o meno ampie
dell'alimentazione di semiprodotti – e l'andamento della congiuntura – se questa fosse stata troppo
debole conveniva tenere ferme certe capacità. Nel 1965 il rapporto fra produzione effettiva e
possibilità produttive avrebbe fatto segnare un tasso di utilizzo del 90%, mentre le riserve residue
sarebbero ammontate a circa il 19% delle capacità disponibili40.
A quale livello si collocavano le strozzature che avrebbero determinato tale esito? Non fra le
acciaierie, dal momento che le loro possibilità di produzione avrebbero conseguito nel 1965 un
livello significativamente eccedente rispetto alle necessità del consumo. Con 99 milioni di t di
capacità il surplus sarebbe stato di circa 10 milioni di t nell'ipotesi “media” di crescita del
fabbisogno e di 5 milioni in caso di alta congiuntura41. D'altra parte, l'efficienza dei processi e la
qualità dei prodotti sarebbe nettamente migliorata, dal momento che gran parte degli incrementi
sarebbero consistiti in installazioni di nuovi convertitori a insufflaggio d'ossigeno42.
Purtroppo, non essendo stimate nel calcolo, non si può valutare l'impatto delle capacità di
sbozzatura; ma, in ogni caso, il solo esame dei comparti finora considerati sembra ricondurre il
problema delle sovracapacità a una discrasia fra piani d'investimento e prevedibile andamento della
congiuntura. Probabilmente, i primi scontavano un'elaborazione che, nel valutare lo sviluppo a
medio termine del consumo, si era basato su informazioni per lo più empiriche; o forse i produttori
avevano consapevolmente installato capacità di grande potenza per innalzare il livello tecnologico
delle rispettive unità, confidando nel fatto che, presto o tardi, l'andamento della domanda avrebbe
permesso di utilizzare gli impianti in misura adeguata. Tuttavia si deve altresì considerare la
circostanza che alcuni dei progetti presentati all'Alta Autorità non erano ancora in fase esecutiva,
per cui la loro realizzazione avrebbe potuto essere ritardata, sospesa o persino annullata in caso di
cattivo andamento del mercato. Quello che in ogni caso occorre sottolineare è l'estrema fiducia
mostrata dai produttori nei confronti degli sviluppi futuri del settore.
L'eventuale configurarsi di una situazione di sovracapacità – e la conseguente decisione delle
imprese di rinviare o annullare gli ambiziosi progetti varati – tuttavia non avrebbe avuto effetti
insignificanti sull'evoluzione della siderurgia comunitaria. Il Mémorandum affrontò tali questioni
indicandole come “nuovi problemi”43. Proprio in virtù del fatto che i nuovi impianti non sarebbero
serviti semplicemente ad ampliare le capacità di produzione della siderurgia europea, ma avrebbero
40 Ivi, pp. 372-83.
41 Ivi, p. 377, Tableau 63.
42 Mentre le possibilità complessive sarebbero aumentate di 22,8 milioni, quelle dei soli convertitori di nuova
generazione avrebbero fatto segnare un progresso di 24,2 tonnellate; in questo modo i nuovi impianti avrebbero
anche contribuito a colmare la contrazione prevista sul versante dei Thomas – circa 5 milioni di ton. V. Ibid.
43 Ivi, pp. 343-47.
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permesso un balzo in avanti sul piano dell'efficienza dei processi e delle qualità delle produzioni, il
loro abbandono avrebbe rischiato di compromettere la posizione competitiva non solo della stessa
industria dell'acciaio, ma dei sistemi produttivi comunitari nel loro insieme.
Sul versante delle materie prime, il Mémorandum sembrava confermare invece la situazione
distensiva già emersa nel corso degli anni immediatamente precedenti. Per quel che riguarda il
rottame, nell'ipotesi “media” le risorse disponibili all'interno della Comunità sarebbero cresciute,
dal 1960 al 1965, del 19% circa, mentre il consumo globale di quello stesso materiale avrebbe
conosciuto un'espansione ad un ritmo appena inferiore: 17%. Ne sarebbe derivata una contrazione
delle importazioni del 35%. Solo in caso di alta congiuntura l'eccedenza del fabbisogno rispetto
all'offerta sarebbe aumentata, determinando comunque un incremento dell'import di appena il 6%44.
Nell'ambito della ghisa la situazione sarebbe stata persino migliore: per la prima volta dopo anni in
cui l'offerta si era trovata a dover inseguire una domanda in rapida espansione – riuscendo solo in
rare occasioni a soddisfarla pienamente –, si sarebbe venuto a determinare un eccesso di capacità
produttiva45.
Sul fronte del minerale ci si aspettava invece un aumento della dipendenza da fonti extracomunitarie, tendenza che ormai caratterizzava l'evoluzione del settore da circa un decennio46. Nel
frattempo sarebbe proseguita l'espansione della messa a mille di agglomerato in altoforno, che nel
1965 avrebbe raggiunto 1000/1200 kg/t di ghisa, un livello superiore al 65/70% rispetto al dato del
'60.
Ciò avrebbe permesso di limitare la crescita del fabbisogno di coke. La sua messa a mille in
altoforno alla fine del periodo in questione sarebbe crollata da un minimo di 780 kg/t ghisa a un
massimo di 750 kg/t – contro i correnti 880. Ne sarebbe derivato un risparmio di quel materiale pari
a 2 milioni di t/anno47. In conclusione, non si sarebbero posti problemi per il rifornimento di coke –
piuttosto l'andamento dell'uso siderurgico di questo materiale avrebbe contribuito ad aggravare della
crisi dell'industria carbonifera comunitaria.
In definitiva, il Mèmorandum approvato nel 1962 ribadiva il venir meno di strozzature tecniche ad
ogni livello del processo produttivo: dal rifornimento di materie prime alla realizzazione di prodotti
finiti. Le incognite si trasferivano sul versante della domanda: sulla base delle previsioni elaborate
l'evoluzione di quest'ultima avrebbe determinato nel medio periodo una situazione di sovracapacità,
44 Ivi, pp. 387-89.
45 Nell'insieme, a fronte di un consumo stimato fra 65,4 e 68,9 milioni di ton. a seconda dell'andamento congiunturale,
i piani d'investimento dei produttori siderurgici prevedevano che entro il 1965 le capacità di produzione di ghisa
avrebbero raggiunto 75 milioni di ton. Ivi, pp. 389-92.
46 Se nel 1960 l’import arrivava a coprire il 41% del fabbisogno complessivo di minerale, nel 1965 avrebbe soddisfatto
il 44% del consumo. Ivi, pp. 393-95.
47 Ne sarebbe derivata una crescita del fabbisogno complessivo negli anni a venire di appena il 7% (a fronte di una
produzione di ghisa il cui incremento sarebbe oscillato fra 21 e 27%). Ivi, pp. 395-97.
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cui si sarebbe potuto porre rimedio solo se lo sviluppo del consumo fosse continuato alla stessa
intensità nella seconda metà degli anni '60. Per questo le conclusioni del documento rimandavano
ad ulteriori ricerche, che avrebbero dovuto estendere le previsioni sullo sviluppo del mercato
siderurgico comunitario alla seconda parte del decennio. Esse raccomandavano anche un
aggiornamento continuo, anno per anno, delle stime di crescita nel medio periodo: in questo modo
si sarebbe potuta misurare l'attendibilità delle previsioni appena formulate e l'eventuale acuirsi dei
problemi prefigurati48.
Quello che pare di ricavare dalla lettura di queste ultime battute è che il Mémorandum, nonostante
l'ottimismo ostentato in certi punti del testo, non fosse riuscito a diradare completamente il senso
d'incertezza che si era impadronito degli operatori e degli analisti al volgere del nuovo decennio –
sentimento più che giustificato dalla complessità dei problemi e dall'entità della posta in gioco. Gli
anni a venire avrebbero seminato nuovi angosciosi dubbi.

2.3 Le smentite dei primi anni '60
Nel 1965 il livello di consumo conseguito dalla Comunità si tenne ben al di sotto delle 76 mln di t
considerate dal Mémorandum come ipotesi “media”, attestandosi attorno a 70 milioni. A ben vedere
il percorso che condusse a questo risultato era stato quanto mai accidentato (v. Grafico 2.1): nel
periodo 1961-63 la domanda interna di acciaio crebbe in media del 2% l'anno, mentre la stima
elaborata all'inizio del decennio aveva previsto un tasso di crescita pari al 5%. Solo nel 1964 si ebbe
un nuovo significativo incremento del consumo (+20% circa sul valore del 1960), ma la flessione
fatta registrare l'anno successivo fece sì che il periodo in questione si chiudesse con un'espansione
del consumo interno di acciaio grezzo superiore di appena il 15% rispetto al dato del 1960.
Un andamento apparentemente più sostenuto venne espresso dalla produzione. Nel 1965 le
realizzazioni delle acciaierie comunitarie ammontavano a 86 mln di t; l'incremento rispetto all'inizio
del decennio era stato del 18%, ma non era bastato a conseguire l'obbiettivo stabilito dal
Mémorandum di 89 milioni di t. Oltre tutto bisogna considerare anche in questo caso le variazioni
interne al periodo: per quattro anni, dal 1960 al 1963, la produzione rimase stabile attorno a 73
milioni di t. Solo nel 1964 conobbe un significativo incremento (+ 13% rispetto a inizio decennio);
la crescita proseguì nel corso dell'anno seguente, ma ad un ritmo notevolmente più debole (+
3,8%)49.

48 Ivi, p. 413.
49 Haute Autorité, 1967 p. 158. Tableau 43.
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Grafico 2. 1 – Produzione e consumo acciaio grezzo in area Ceca 1960-65 (in milioni di t)

Fonte: Ceca, Haute Autorité, Rapport général sur les activité de la Communauté, diverses années

L'unico ambito in cui nel 1965 trovarono conferma le stime di inizio decennio pare essere quello
degli scambi con le aree extra-comunitarie (v. Grafico 2.2). A quella data infatti il saldo
commerciale ammontava a ben 16 milioni di t, addirittura due milioni in più rispetto alla previsione
contenuta nel Mémorandum. Si trattava tuttavia anche in questo caso di una performance cui si era
pervenuti dopo un periodo di notevoli difficoltà. Infatti, nel periodo 1960-63 le esportazioni
calarono dell'11%, mentre le importazioni crebbero del 75%. L'attivo della bilancia commerciale si
contrasse pertanto da 12 a 7,8 mln di t. Solo nel 1964 le esportazioni tornarono a crescere (ma
riuscirono a raggiungere soltanto il valore del 1961, comunque inferiore a quello dell'anno
precedente), per esplodere l'anno seguente, quando raggiunsero il livello record di quasi 19 milioni
di t. Contestualmente le importazioni si contrassero drasticamente, tornando al volume fatto
registrare all'inizio del decennio50.

50 Ibid.
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Grafico 2. 2 – Andamento scambi commerciali con aree extra-Ceca 1960-65

Fonte: Ceca, Haute Autorité, Rapport général sur les activité de la Communauté, diverses années

Questi dati grezzi ci forniscono delle importanti informazioni di base: i primissimi anni del
decennio furono per la siderurgia comunitaria estremamente difficili; essa dovette barcamenarsi fra
l'andamento della domanda – che sembrava aver perso la brillantezza del periodo precedente – e la
crescente concorrenza dei produttori extra-comunitari – che andarono ampliando le rispettive quote
di mercato all'interno dell'area Ceca sostanzialmente a discapito dell'offerta interna. In realtà i
produttori comunitari persero posizioni soprattutto sui mercati terzi. Solo la ripresa dei consumi, nel
1964, provocò un nuovo significativo incremento della produzione, cui si accompagnò – anche in
conseguenza delle misure approvate nel frattempo dalle istituzioni comunitarie – un certo
miglioramento della bilancia commerciale. L'anno conclusivo del periodo conobbe invece un
andamento affatto inedito: a fronte di un nuovo affievolimento del consumo interno i siderurgici
dell'area Ceca reagirono sostituendo in parte le spedizioni intra-comunitarie con esportazioni.
L'incremento di queste ultime infatti superò di gran lunga l'espansione intanto fatta registrare dalla
produzione (35,7 contro 3,8%), mentre le importazioni tornarono ad assumere un'ampiezza poco
preoccupante.
Cosa era successo alla siderurgia comunitaria? Per cercare di rispondere a questa domanda nella
maniera più completa possibile si dovranno analizzare i diversi livelli della questione: le cause che
provocarono il particolare andamento del consumo cui si è fatto cenno; i fattori che determinarono
la perdita di competitività delle imprese comunitarie a vantaggio dei produttori terzi; le
conseguenze di questi processi sull'andamento delle stesse aziende – dal tasso di utilizzo degli
impianti all'andamento dei ricavi, passando attraverso il nodo fondamentale delle oscillazioni dei
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prezzi e sfociando negli adattamenti che dovettero subire i programmi d'investimento. Infine,
occorrerà prestare attenzione agli squilibri che una fase così complicata fece emergere all'interno
della Comunità.

a) Il consumo alle prese con la “crescita lenta”

La debole espansione del consumo registrata nel quinquennio 1961-65 non poteva essere attribuita a
un insufficiente sviluppo dei fattori macroeconomici sui quali si era basata la previsione condotta
attraverso il metodo “globale” – prodotto interno lordo e produzione industriale. Infatti entrambi
questi parametri, nella fase di maggiore debolezza della domanda (il triennio 1961-63), erano
cresciuti in media annua allo stesso ritmo previsto dal Mèmorandum: rispettivamente 4,7 e 6,1%.
Piuttosto

“la raison de l'écart entre prévisions et realisations dans le domaine de la consommation d'acier doit (…) être
cherchée dans la rupture de la relation qui avait pu être constatée pendant le décennie précèdente entre la
cosommation d'acier et l'expansion générale. Deux phénomènes d'importance à peu près égale ont joué: un
changement de la composition industrielle – dans ce sens que les secteurs directemente consommateurs
d'acier se sont dévelo ppés à partir de 1961, contrairement au passè, de façon moins rapide que les secteurs
qui ne consomment pas directement de l'acier – et à une modification de l'importance relative des secteurs
consommateurs d'acier – dans le sens que les secteurs gros consommateurs d'acier se sont développés à un
rythme moins éllevé encore que les secteurs petits utilisateurs”51

Questa evoluzione faceva emergere un sospetto inquietante: ci si trovava di fronte a un fenomeno
rivelatore di una tendenza strutturale, che sarebbe durata a lungo approfondendosi magari nel corso
del tempo o si trattava piuttosto di un incidente momentaneo all'interno di un percorso che invece
procedeva nel senso di un legame stretto fra l'andamento globale dei sistemi economici e il
consumo d'acciaio? Sulle prime l'Alta Autorità sposò quest'ultima tesi.

“C'est essentiellement le ralentissement des investissements dans léconomie général qui a provoqué une
déformation de la composition de la production industrielle au détriment des industrie utilisatrices d'acier au
cours des dernières années. Les avis exprimés par les experts nationaux au sein du groupe citè plus haut vont
dans les sens du maintein, c'ici 1970, de la part du PNB à affecter à l'investissements; en d'autres mots, la
croissance des investissements serait aussi rapide que celle du PNB. La conséquence pour l'activité des
secteurs consommateurs d'acier serait une amélioration par rapport à la situation actuelle, sans que le rythme
51 Haute Autorité,1964 , p. 235.
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d'accroissement soit pourtant aussi élevé que pendant la période 1950-60, étant donné que pendant cette
période la croissance des investissements était plus rapide que celle du produit national”52

In sostanza, una certa contrazione rispetto al passato dell'elasticità del consumo d'acciaio in
relazione all'andamento sia del reddito che della produzione industriale era resa inevitabile dalla
forma assunta dai sistemi economici comunitari a seguito della grande fase di espansione maturata
nel corso degli anni '50; in questa nuova configurazione gli investimenti, cui l'andamento della
domanda d'acciaio restava invece estremamente sensibile, non avrebbero più potuto conoscere lo
stesso ritmo di crescita del decennio precedente, dal momento che il capitale fisso a disposizione dei
diversi sistemi aveva conseguito livelli in grado di garantire un'offerta di beni e servizi adeguati alle
tendenze correnti della domanda globale. Ciononostante – precisava l'Alta Autorità – l'evoluzione
degli stessi investimenti nel triennio 1961-63 era comunque da considerarsi eccezionalmente in
difetto.
Il nuovo record stabilito dal consumo nel 1964 sembrò dare ragione alle considerazioni espresse dal
massimo organo della Comunità. Il consumo apparente crebbe dell'11% sull'anno precedente,
mentre la produzione industriale nello stesso periodo aumentò del 7%. Tale performance fu dovuta
principalmente alla ripresa dei settori maggiormente consumatori d'acciaio, il cui output consisteva
in beni d'investimento: elettrotecnica e costruzioni meccaniche, in primis53. Anche la costruzione di
automobili conobbe un incremento notevole nel primo semestre dell'anno, raggiungendo però nel
secondo un livello inferiore rispetto a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente. In
Germania, Francia e Belgio una certa espansione riguardò anche l'edilizia54.
Tuttavia sull'aumento del consumo aveva inciso anche un nuovo notevole incremento degli stock –
che si dilatarono di circa 4 mln di t, come nel 1960. Questi erano cresciuti in particolare nel secondo
semestre, quando le richieste presero ad affievolirsi, dopo che la loro repentina espansione aveva
provocato nella prima parte dell'anno una significativa ripresa dei carnets; l'adeguamento della
produzione al nuovo livello della domanda avvenne tuttavia quando già gli ordinativi stavano
declinando: esso provocò, di conseguenza, uno sfoltimento dei carnets ma anche l'incremento degli
stock cui si è accennato poco sopra55. Gli effetti di questo rigonfiamento sarebbero stati scontati
l'anno successivo: allora l'incremento del consumo reale venne soddisfatto principalmente col

52
53
54
55

Ivi, p. 236.
Id., 1965, p. 165.
Ivi, p. 166.
Ivi, p. 166-67.
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ricorso alle scorte. Ciò determinò una flessione dei nuovi ordini e, di conseguenza, la contrazione
del consumo apparente cui si è accennato in precedenza56.
La dinamica che si è appena descritta sembrava dunque smentire fragorosamente l'ottimismo
emerso all'inizio del decennio a proposito della maggiore regolarità che si sarebbe verificata in
futuro nella gestione delle scorte. Sembrò riproporsi una situazione analoga a quella già verificatasi
nel corso dell'alta congiuntura di metà anni '50. Ma se allora l'espansione degli stock era stata
provocata dall'insufficienza delle capacità produttive, che indussero i consumatori a dilatare le
richieste per adeguarle a consumi in rapida espansione, in questo caso la situazione era ribaltata.
Una crescita tendenzialmente lenta dei consumi si scontrava con capacità eccedenti, determinando
tassi di utilizzo degli impianti relativamente bassi (v. Tab. 2.7)57; di conseguenza, gli operatori
reagirono a un'improvvisa fiammata della domanda portando la produzione a livelli che
consentissero di sfruttare adeguatamente i mezzi a loro disposizione58.
Tuttavia la stabilizzazione del consumo attorno all'andamento medio fatto registrare prima del picco
congiunturale lasciò invenduti o inutilizzati parte dei prodotti realizzati nello stesso frangente.
Questi vennero consumati nel corso del 1965 e ciò non solo depresse la domanda di nuovi prodotti
– come era accaduto già nel 1958-59, quando il consumo delle scorte accumulate fino a quel
momento aveva accentuato la contrazione del consumo apparente –, ma incise significativamente
sullo sfruttamento delle capacità produttive, che subì una nuova contrazione, tornando al livello del
196359. Una flessione tanto accentuata fu dovuta principalmente al significativo incremento della
producibilità che si realizzò nel frattempo (+ 11% sull'anno precedente)60 – effetto del
completamento di progetti avviati negli anni precedenti, fra cui lo stesso stabilimento di Taranto.
Essa, d'altra parte, non raggiunse margini ancora più consistenti perché, favorite da fattori esterni,
crebbero notevolmente le esportazioni. Il repentino balzo in avanti fatto segnare da queste ultime
nel 1965 è da intendersi quindi come un tentativo dei siderurgici comunitari di limitare gli effetti
del ribasso degli ordinativi sul grado di impiego dei macchinari. Tale tattica tuttavia, in primo
luogo, limitò ma non soppresse la tendenza alla sovracapacità che dall'inizio del decennio sembrava
caratterizzare il mercato comunitario; e, in secondo luogo, ebbe esiti economici gravi sulle aziende,
come vedremo meglio in seguito.

56
57
58
59
60

Haute Autorité, 1966, p. 155.
Ivi, Allegato statistico, p. 428, Tabella 30.
Ibid.
Haute Autorité, 1967, p. 399, Tabella 25.
Ivi, p. 417, Tabella 40.

75

Tabella 2. 7 – Utilizzo degli impianti di produzione di acciaio in area Ceca 1960-65 (in milioni di t)

Produzione
Possibilità di produzione
Utilizzo impianti

1960

1961

1962

1963

1964

1965

73,1

73,1

73

73,2

82,9

86

76,2

79,9

84,4

87,6

91,9

102

95,9%

91,5%

86,5%

83,6%

90,2%

84,3%

Fonti: Eurostat, 1984; Ceca, Haute Autorité, Investissements dans l’industrie du charbon et de l’acier, diverses années

Tale evoluzione integrava le valutazioni formulate dall'Alta Autorità nel 1963 e, al contempo,
mostrava chiaramente qual era il problema fondamentale che stava arrovellando la siderurgia
comunitaria.
In primis, pareva che le tendenze prefigurate dal Mémorandum a proposito della nuova
composizione del consumo d'acciaio si fossero avverate con inaspettata repentinità. Lo notò la
stessa Alta Autorità nel commentare l'avvio dei lavori di aggiornamento dello stesso documento di
previsione, iniziati nel corso del 1964. Nell'avvenire – affermava l'organo supremo della Comunità
– quella dinamica sarebbe continuata. A risentirne sarebbero stati, in particolare, l'industria
automobilistica, i settori di prima trasformazione (rilaminatori indipendenti, tubisti ecc.) e l'edilizia.
Nel frattempo, sarebbe continuato il declino della domanda proveniente dalla cantieristica e dalle
reti ferroviarie, mentre verosimilmente il consumo dei comparti legati alla produzione di beni
strumentali sarebbe aumentato61. Queste constatazioni ponevano nuovi problemi alla luce di quanto
emerso dalle valutazioni dell'anno precedente, quando si era rilevato che il tasso di espansione degli
investimenti non avrebbe comunque più raggiunto i livelli del decennio 1950-60. Ne sarebbe
conseguito in ogni caso un affievolimento della crescita del consumo di acciaio, nella misura già
registrata in quegli anni – se non addirittura superiore.
Questa ipotesi sollevava scenari inquietanti: il timore di una situazione di sovrapproduzione
ventilato dallo stesso Mémorandum del 1962 si sarebbe verosimilmente realizzato, qualora non
fossero intervenuti stimoli ulteriori all'espansione della domanda. In definitiva, il basso tasso di
utilizzo degli impianti registrato in gran parte del periodo sarebbe diventato cronico e pertanto, alla
lunga, insostenibile.

61 Haute Autorité, 1965, pp. 227-28.
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b) La produzione alla prova della concorrenza extra-comunitaria

Tuttavia, se il problema fondamentale della siderurgia comunitaria in quel momento sembrava
essere divenuto l'eccesso di capacità produttive rispetto all'andamento del consumo, non era questo
da solo che spiegava le cattive performance degli operatori. Infatti, come si è già richiamato in
apertura, sebbene a ritmi più bassi rispetto al recente passato e alle stesse previsioni, il consumo
interno d'acciaio grezzo era comunque cresciuto costantemente fino al 1964, mentre la produzione,
nel triennio che aveva preceduto la fiammata congiunturale, era rimasta al palo. Contestualmente
erano cresciute le importazioni e si erano contratte le esportazioni. In definitiva, la tendenziale
sovracapacità che gravava sulla siderurgia europea sembrava essere anche una conseguenza di una
progressiva perdita di competitività. In realtà però un'interpretazione di questo tipo non consente di
rendere conto delle complesse modificazioni intervenute nel frattempo sullo scenario globale.
Queste venivano descritte efficacemente dall'Alta Autorità nel rapporto relativo al 1963.

“Entre 1958 et 1962, les capacités mondiales de production d'acier brut se sont accrues annuellement de
6,3%, soit de 24 millions de tonnes, contre 19 millions de tonnes par an au cours de la période allant de 1954
à 1958. L'accroissement le plus fort s'est produit au Japon et dans les pays traditionellement importateurs, où
l'augmentation annuelle moyenne a eté, entre 1958 et 1962, respectivement de 20,9 et de 14%. En revanche,
l'accroissement moyen dans la Communauté, en Grande-Bretagne et aux U.S.A. A été bien inférieur à la
moyenne mondiale.
La construction rapide de nouvelles installation de production a été le principale facteur d'une transformation
fondamentale de l'offre et de la domande d'acier dans le monde.
Dans les pays importateurs, les bisoins d'importation, qui raprésentaient encore 38,8% de la production
propre en 1953, ne s'élevaient plus qu'à 24,5% de cette production en 1962. Tandis que les bisoins
d'importation de ces pays diminuaient, les échanges entre le grands exportateurs – Communauté, GrandeBretagne, Etats-unis, Russie et japon – allaient croissants. Néanmoins, la Communautè n'a partecipé que
comme importateur à cet accroissement des échanges entre le grands exportateurs.
Le fort accroissement de la capacité de production a conduit dans un certain nombre de pays, y compris dans
plusieurs pays nouveaux producteurs, à créer ou à augmenter l'excédent d'offre disponible pour les
exportations.
Pour l'ensamble du monde, cet excédent d'offre a triplé de 1953 à 1962, année où atteint plus de 100 millions
de tonnes. Pendant cette même période, les exportations mondiales d'acier n'ont augmenté que de 16,5 à 33
millions de tonnes d'acier brut, cet accroissement restant aussi bien plus faible que celui de l'excédent d'ffre.
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Les capacités de production inutilisées sont passèes de 16,5 millions de tonnes en 1953 à 74 millions de
tonnes en 1962.”62

E la tendenza sarebbe proseguita negli anni a venire, come precisava il rapporto del '64.

“Une analyse de plans de dèveloppement connus à présent pour la construction de nouvelles aciéries dans les
pays tiers montre qu'il faut s'attendre à ce qu'au total 16 pays importateur d'acier deviennent producteurs d'ici
1970. Le nombre de pays producteurs passerait, si ces programmes sont réalisés, de 51 à 67. En outrem
quelque 15 pays, qui jusqu'ici n'ont produit que de faibles quantités d'acier, envisagent de doubler au
minimum leurs capacité de production au cours de prochaines années. Les possibilités de production des
pays industrialisés – a l'exclusion de la Communauté, de la Grande-Bretagne, des Etats-unis et du Japon –
seraient ainsi portées de 52 millions de tonnes en 1964 à 94 millions de tonnes environ en 1970. (…) On doit
s'attendre à ce que les conditions d'écoulement sur le marché mondial de l'acier deviennent plus difficiles en
raison, d'une part, d'un auto approvisionnement croissant et, d'autre part, de la multiplication des pays
exportateurs patici pant aux échanges mondiaux d'acier.”63

In definitiva, la situazione di sovracapacità riguardava il mercato siderurgico mondiale, da cui
scaturiva un'accentuazione della concorrenza fra i diversi produttori nazionali. La Comunità in
questa circostanza si trovava in una posizione debole. Dando un'occhiata ai cambiamenti intervenuti
nella composizione del commercio comunitario con i paesi terzi si possono cogliere le ragioni di
questa situazione (v. Tabella 2.8).

Tabella 2. 8 – Composizione dell’import Ceca da paesi extra-comunitari 1960-65

Austria

UK

Svezia

USA

Comecon

Giappone

Altri

1960

33,4%

9,4%

4,8%

14,5%

22,1%

0,0%

15,9%

1961

30,2%

11,5%

7,1%

8,9%

18,5%

0,1%

23,8%

1962

26,4%

16,6%

6,3%

4,6%

28,7%

5,7%

11,6%

1963

18,4%

16,3%

6,3%

3,6%

27,5%

14,4%

13,5%

1964

20,9%

24,2%

7,5%

7,0%

19,3%

10,5%

17,6%

1965

28,1%

13,8%

12%

5,8%

15,9%

7%

17,8%

Fonti: Ceca, Haute Autorité, Rapport général sur les activité de la Communauté, diverses années

62 Ead., 1964, pp. 146-47.
63 Ead., 1965, p. 142. V. anche Manuelli, 1964.
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Nel 1960 un terzo delle importazioni dell'area Ceca provenivano dall'Austria; seguivano l'Europa
Orientale (in gran parte provenienti dai paesi entrati nel blocco socialista dopo la guerra, dal
momento che i flussi di provenienza sovietica non ammontavano che al 3% del totale) e gli Stati
Uniti. Da segnalare l'assenza di acquisti dal Giappone. Nel 1963, quando le importazioni
raggiunsero il massimo storico, la loro ripartizione geografica era radicalmente mutata. Il flusso
principale partiva dai paesi del Comecon (di cui quasi la metà di provenienza russa); seguivano le
spedizioni dall'Austria, la cui quota si era tuttavia contratta significativamente a seguito di una
fievole diminuzione dei volumi; ma il vero clamoroso balzo in avanti lo aveva fatto registrare il
Giappone. Di contro, la quota degli Stati Uniti quasi scomparve64.
Se si guarda invece la ripartizione geografica che le esportazioni assunsero fra 1960 e 1963, i
risultati sono praticamente ribaltati (v. Tabella 2.9). Nello stesso periodo lo sbocco prevalente dei
produttori Ceca rimasero gli altri paesi dell'Europa Occidentale che non avevano aderito alla
Comunità. Tranne che nel caso dell'Austria, si trattava di economie che non disponevano ancora di
significative produzioni siderurgiche. Subito dopo, risultavano i mercati dell'America settentrionale
(USA e Canada). Di contro, le esportazioni dirette verso i paesi che contestualmente avevano visto
crescere le rispettive posizioni sul mercato comunitario si contrassero sia in termini assoluti che
relativi. Quelle dirette in Giappone praticamente si annullarono, mentre la quota relativa ai paesi
socialisti, si dimezzò; la percentuale di spedizioni verso la Gran Bretagna crebbe invece di poco, ma
solo per effetto della contemporanea contrazione del volume complessivo dell'export: infatti i
volumi inviati oltremanica nel 1963 risultarono inferiori al livello raggiunto all'inizio del
decennio65.
Tabella 2. 9 – Composizione dell’export Ceca verso paesi extra-comunitari 1960-65

Sud e
Nord Centro
America America

UK

Svezia Comecon

Asia
(senza
Altri
Territori
Europa d'oltremare Giappone) Giappone

Africa

Altri

1960

12,4%

11,3%

4,6%

5,8%

11,9%

26,3%

5,2%

17,5%

0,2%

4,0%

0,8%

1961

12,7%

16,1%

2,1%

4,8%

9,2%

30,4%

4,6%

15,4%

0,3%

4,2%

0,3%

1962

15,8%

9,2%

2,6%

5%

9,9%

35,5%

4,3%

12,2%

0,1%

5,2%

0,3%

1963

19,2%

7,0%

5,5%

5,2%

6,3%

35,5%

2,6%

12,2%

0,1%

6,0%

0,5%

1964

21,1%

8,1%

6,5%

5,5%

4,0%

35,0%

2,4%

10,6%

0,1%

6,0%

0,8%

1965

29,5%

6,9%

2,1%

5,4%

2,7%

32,9%

1,5%

11,2%

0,0%

7,2%

0,6%

Fonti: Ceca, Haute Autorité, Rapport général sur les activité de la Communauté, diverses années

64 Ivi, Annexe statistique, pp. 444-45, Tableau 41.
65 Ivi, pp. 446-47, Tableau 42.
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I paesi Ceca tuttavia soffrirono anche per via della realizzazione di piani di sviluppo siderurgico da
parte di sistemi che fino a quel momento erano stati stabili acquirenti della Comunità: in particolare
quelli latinoamericani e asiatici. Non tanto perché a loro volta iniziarono a riversare tonnellate di
laminati al di là delle frontiere comunitarie – la loro quota complessiva sull'import CECA anzi si
contrasse fra 1960 e 1963 da 15,9 a 13,4% –, bensì perché nel frattempo andarono riducendo
sensibilmente le rispettive importazioni, sottraendo sbocchi all’export comunitario66.
Il confronto fra questi dati consente di pervenire a conclusioni abbastanza chiare. I paesi che
avevano visto crescere in misura maggiore le proprie esportazioni verso la Comunità erano altresì
quelli che nello stesso periodo avevano maturato i più consistenti incrementi di capacità produttiva
– soprattutto Unione Sovietica e Giappone. Questi ultimi, assieme alla Gran Bretagna, si giovavano
oltre tutto di regimi daziari più restrittivi rispetto a quelli vigenti all'interno della Ceca67. Ciò gli
permise di praticare dumping ai danni dei paesi della Comunità: dal momento che il loro livello dei
prezzi interni, per via dei dazi correnti, era relativamente garantito dagli effetti della concorrenza
internazionale, le eccedenze produttive potevano essere scaricate sulle aree meno protette
applicando prezzi marginali all'esportazione68. Questo discorso nel caso dell'Unione Sovietica e
degli altri paesi del blocco socialista non può essere applicato, dal momento che i livelli dei prezzi e
il commercio con l'estero in quei sistemi erano determinati da decisioni politiche. Tuttavia con
questo tipo di governo dell'economia era per loro ancora più facile penetrare i mercati terzi o
imporre insormontabili barriere all'ingresso.
Dunque la Comunità perse in quel frangente tradizionali acquirenti dei suoi prodotti; non gli
restarono dunque che il Nord America – gli USA soprattutto – e i vicini europei ancora poco inclini
a produrre acciaio in proprio. Tuttavia la concorrenza degli altri principali esportatori presto o tardi
avrebbe rischiato di compromettere le posizioni acquisite dai paesi Ceca anche in questi contesti.

66 Ibid.
67 La ragione era spiegata dall'Alta Autorità nel modo seguente: “De plus de pays de la Communauté se trouvent dans
une situation articulière en ce qui concerne le niveau de leur protection douanière pour l'acier par rapport aux autres
grands pays producteurs et/ou exportateurs de ce produit. Cette situation résulte de ce que la Communauté,
lorsqu'elle a procédé en 1958 à l'harmonisation de ses droits périphériques, avait fait cette opération à un niveau
tatifaire tel qu'elle aviat entraîné un abaissement de plus de 50% du niveau tarifaire moyen des sis pays existant lors
de l'institution de la C.E.C.A. Dans ces conditions, la réduction des droits que cherche à realiser la négotiation
«Kennedy» [lo vedremo più avanti, ndr] avait en quelque sorte déjà été effectuée par anticipation et d'une manière
unilatérale par la Communauté qui (…) est entourée par une tarif nettement plus bas que ceux de grands pays
producteurs et/ou exportateurs tels que la Grande-Bretagne, le Japon et l'Autriche.”. Ivi, pp. 59-60.
68 “De nombrauses industries sidérurgiques extérieures à la Communauté ont continué de pouvoir vendre leurs
produits à des prix stables sur une marché intérieur potégé par les conditions géographiques et par des droits de
douane éléves. Ces industries ont été en mesure d'ècouler sur le marchés mondiaux le surplus de leur production à
des prix marginaux très bas.” Id, 12e rapport général, cit., p. 148.
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Ecco quindi che le difficoltà incontrate dalle produzioni comunitarie sia sul mercato interno che su
quelli esteri era dovuta principalmente alla reazione che alcuni grandi produttori extracomunitari
assunsero di fronte alla situazione di sovracapacità venutasi a determinare a livello globale: essi non
esitarono a praticare politiche commerciali in grado di tenere alto il tasso di utilizzo degli impianti. I
ricavi che si sarebbero persi per via dell'adozione di prezzi bassi all'esportazione sarebbero stati
compensati dagli elevati volumi realizzati e venduti.

c) Le conseguenze economiche delle tensioni congiunturali

I produttori comunitari non potevano godere di un'analoga flessibilità a causa della limitata
protezione dei rispettivi mercati. Piuttosto questi ultimi si trovavano a subire l'offensiva di prezzi
significativamente più bassi rispetto ai livelli di listino vigenti nella Comunità. Ciò ebbe come
conseguenza non solo una penetrazione più ampia da parte dell'offerta extra-comunitaria, ma anche
l'emergere di una tendenza pericolosa per la stabilità economica delle aziende Ceca: il crescente
allineamento dei prezzi interni su quelli applicati dai concorrenti stranieri.
Questo fenomeno raggiunse l'apice naturalmente nel 1963, quando il volume degli allineamenti
raggiunse 2,2 milioni di t – contro 250 mila t del 1960 e 1,3 milioni dell’anno precedente69. Oltre
tutto questi dati non facevano emergere la reale portata del fenomeno: infatti il Trattato di Parigi
obbligava le aziende comunitarie a segnalare gli allineamenti solo quando si svolgevano con
riferimento a produttori extra-comunitari; per cui tutti gli allineamenti che altre imprese avrebbero
adottato con riferimento a concorrenti comunitarie che si erano in precedenza adeguate ai livelli di
prezzo di operatori terzi sfuggivano alle rilevazioni dell'Alta Autorità70.
In generale, in quella fase la rilevazione delle oscillazioni reali dei prezzi divenne quasi impossibile.
I listini non erano più attendibili, dal momento che le imprese li violavano continuamente con le
pratiche di allineamento. Pur non potendo appurare con certezza l'entità dei ribassi, si deve
comunque concludere che tale tendenza prevalse con forza – e per un periodo tutt'altro che breve:
almeno dalla fine del 1961 a tutto il 1963.
Fra 1964 e 1965 si ebbe un significativo miglioramento, anche in conseguenza delle azioni
intraprese dall'Alta Autorità fra 1963 e 1964. In primo luogo, questa riuscì a far approvare dal
69 Ivi, pp. 176-78.
70 V. Ibid. “(...) diverses usines de la Communauté ont adapté leurs prix de barème au niveau de la concurrence des
pays tiers. Les ventes effectuées par alignement à ces prix de berème par les entreprises de la Communauté ne sont
pas contanues dans les alignements sur les pays tiers indiqués plus haut, bien qu'elles s'y rattachent de façon
indirecte. Le volume de ces ventes n'est pas connu, les usines n'étant pas tenues de déclarer leurs alignements sur
barèmes de la Communauté; il pourrait cependant raprésenter plusieurs fois celui des alignements directs sur les
pays tiers.”
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Consiglio dei Ministri il contingentamento delle importazioni provenienti dai paesi a commercio di
Stato – in sostanza, il blocco socialista – e il divieto di allineamento sui prezzi delle merci
acquistate da quei sistemi71. In questo modo si tappò una falla che negli anni precedenti aveva
inondato la Comunità con prodotti i cui prezzi era impossibile sostenere. Inoltre, l'Alta Autorità
raccomandò – ma non riuscì a rendere il parere vincolante, in quanto il Consiglio dei Ministri non si
espresse unanimemente a favore – a tutti i paesi membri di allineare le rispettive tariffe relative alle
importazioni di beni siderurgici su quella italiana – al momento la più alta, col 9% di maggiorazione
sul valore delle merci72. Infine, la stesa Alta Autorità preparò per i cosiddetti “Kennedy round”– un
ciclo di trattative promosse dall'allora presidente americano allo scopo di pervenire, nell'ambito dei
GATT (General agreement on tariffs and trade), a una graduale liberalizzazione dei commerci
internazionali attraverso una riduzione forte e generalizzata delle tariffe adottate da ciascun paese –
una posizione unitaria per l'intera Comunità. Essa riprendeva la proposta di una tariffa unica, ma
specificava che questa non avrebbe potuto essere più bassa del livello medio dei dazi vigenti nei
paesi membri, dal momento che questo era già inferiore alle protezioni applicate dai principali
produttori siderurgici. Piuttosto gli altri paesi avrebbero dovuto mostrarsi disponibili a una certa
apertura73.
Mettendo da parte i buoni propositi per il futuro, le prime due misure indicate riuscirono non solo a
contrarre significativamente il flusso di

importazioni nel biennio seguente (nel 1965 erano

diminuite di circa il 43% rispetto al livello raggiunto due anni prima), ma anche a limitare
l'aggressività degli esportatori che fino a quel momento non avevano esitato a esercitare pratiche di
dumping pur di riversare le proprie eccedenze all'interno dei confini comunitari. A dimostrazione di
ciò vi è il fatto che nel 1965 i volumi acquisiti dal Giappone, dall'Europa Orientale e dalla Gran
Bretagna crollarono rispettivamente del 72, 55 e 51%. La quota del paese asiatico sul totale
dell'import comunitario si dimezzò, mentre quelle del blocco sovietico e del Regno Unito subirono
significative contrazioni. Il principale importatore in area Ceca tornò pertanto ad essere l'Austria74.

71 Le misure relative al contingentamento vennero adottate nelle riunioni del 6 giugno e 15 luglio 1963; il divieto di
allineamento ricevette il parere favorevole del Consiglio dei Ministri al termine delle riunioni del 7 e 10 gennaio
1964; ciò consentì all'Alta Autorità di emettere una decisione già il 15 gennaio. V. Ivi, pp. 47-48.
72 La raccomandazione in questione venne estesa anch'essa il 15 gennaio 1964. La differenza fra “raccomandazione” e
“decisione” consisteva in un differente grado di efficacia: la seconda imponeva a tutti gli Stati membri l'immediata
adozione delle indicazioni espresse dall'Alta Autorità, mentre la prima si limitava a porre degli obbiettivi che
ciascun paese avrebbe potuto realizzare selezionando i mezzi che riteneva più opportuni. V. Ivi, p. 51.
73 L'11 novembre 1964 finalmente i paesi della Comunità stabilirono come obbiettivo da conseguire al termine delle
negoziazioni una tariffa media del 6/7%, dunque un margine inferiore rispetto a quello vigente allora in Italia,
purché contestualmente si giungesse a un riavvicinamento dei livelli tariffari dei diversi grandi paesi produttori e/o
esportatori. V. Haute Autorité,1965, p. 60.
74 Ead., 1967, pp. 408-9, Tabella 34.
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Nello stesso anno, inoltre, le esportazioni ebbero uno slancio estremamente significativo. La
ritrovata dinamicità delle produzioni comunitarie sui mercati terzi fu dovuta principalmente alla
ripresa negli USA: qui, dopo un quadriennio di sostanziale stagnazione (fra 1959 e 1962 era
cresciuto di appena il 5%), a partire dal 1963 il consumo era ripreso ad aumentare a ritmi sostenuti
(nel 1965 era superiore del 35% al livello dell'ultimo anno di bassa congiuntura), esponendo il
sistema a un incremento delle importazioni, in buona parte di provenienza Ceca75. I produttori
comunitari accrebbero dell'88% rispetto al 1963 le proprie spedizioni verso il Nord America; di
conseguenza, quest'area si confermò come il primo sbocco per le produzioni CECA – ed anzi la sua
quota sul totale delle esportazioni dal mercato unito crebbe di un ulteriore 10% rispetto al risultato
conseguito nel 1963, superando così il 29%76.
Gli interventi della Comunità e la favorevole congiuntura americana in parte allentarono le tensioni
accumulatesi nel mercato siderurgico comunitario negli anni precedenti: nel 1964 gli allineamenti
tornarono al livello – comunque alto, ma non estremo come quello raggiunto nel 1963 – di 1,2
milioni di t, mentre nel 1965 raggiunsero l'entità relativamente trascurabile di quasi 500 mila ton.77
Ma i prezzi, dopo un lieve incremento nel 1964, tornarono a diminuire nel corso del '65. In questo
caso si fece sentire la particolare congiuntura maturata nel corso di quell'anno: la flessione degli
ordinativi e il contestuale incremento delle capacità produttive

determinarono uno squilibrio

notevole fra domanda e offerta che inevitabilmente si ripercosse sui prezzi78. Questa volta, dunque,
la contrazione ebbe origine interna, ma la ragione fondamentale era la stessa che negli anni
precedenti: la sovracapacità dei mezzi di produzione rispetto al consumo – certo enfatizzata dalla
dinamica di destockaggio. La Comunità condivideva con tutti gli altri produttori mondiali d'acciaio
questa tendenza e il fatto di aver posto un argine alle importazioni non la mise al riparo dal suo
dipanarsi; d'altra parte, gli stessi paesi Ceca assunsero in quel frangente un atteggiamento analogo a
quello che aveva caratterizzato i concorrenti extra-comunitari negli anni precedenti. Le massicce
esportazioni verso gli USA verificatesi nel 1965 si resero necessarie, come si è già rilevato, per
limitare il crollo nell'impiego degli impianti. Nondimeno, tale flusso non poté che svilupparsi a
prezzi relativamente bassi, dal momento che i mercati internazionali continuavano ad essere
caratterizzati da notevoli eccedenze.
Questo insieme di fattori incise profondamente sulle performance economiche delle imprese
siderurgiche comunitarie nel quinquennio 1961-65: i ricavi infatti subirono pressioni crescenti, che

75 Asiri, Numerazione Rossa, busta R50, Finsider, Comitato tecnico consultivo per la siderurgia 1969/70, Prevedibile
evoluzione del mercato siderurgico italiano al 1975 e 1980, luglio 1969, p. 3, Tabella 1.
76 Haute Autorité, 1965, pp. 410-11, Tabella 35.
77 Ivi, p. 162, Tabella 49.
78 Haute Autorité, 1966, pp. 158-59.
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danneggiarono i risultati operativi79. Queste tensioni inevitabilmente si riflessero sugli stessi piani
d'investimento80.
Le spese annue continuarono a espandersi costantemente fino al 1963 – quando raggiunsero il
record di 1,4 milioni di uce81 –; da quel momento in avanti si registrò un graduale ribasso – nel
1965 scesero al di sotto del milione uce82. La crescita fatta registrare nel primo quadriennio era
dovuta tuttavia alla realizzazione dei programmi approvati nella fase precedente. Dal 1961, infatti,
le dichiarazioni d'investimento inoltrate dalle imprese fecero registrare contrazioni sempre più
marcate: addirittura nel 1963 i nuovi piani arrivarono a mobilitare appena 131 milioni di uce –
contro i 1.800 del 1960 –; nel biennio successivo la ripresa fu estremamente debole: attestandosi fra
500 e 600 milioni uce, i preventivi di spesa per i nuovi progetti rimasero ben distanti dai livelli
notevolissimi prospettati dai programmi d'inizio del decennio83.
Ciò si riflesse ovviamente sull'evoluzione delle capacità produttive: insieme tutti i progetti elaborati
fra 1961 e 1964 proiettarono un incremento delle possibilità di produzione d'acciaio grezzo
superiore di appena il 13% alla capacità aggiuntiva prospettata dai piani inoltrati nel solo 196084. A
risentirne fu soprattutto il processo di sostituzione di cui si è detto nel precedente paragrafo: nel
1965 le possibilità di produzione di acciaio Thomas erano al livello di 37 milioni di t – contro le 32
previste dal Mémorandum –, mentre quelle di acciaio ricavato da conversione per insufflaggio
d'ossigeno raggiunsero 19,5 milioni di t – circa 8 in meno rispetto alle previsioni. Sul versante della
laminazione invece si riscontrò soprattutto lo squilibrio fra la crescita della capacità dei laminatoi a
freddo per lamiere sottili – che non disattese le stime del Mémorandum – e quella dei treni a caldo,
che risultò del 22% inferiore alle attese. In questo modo il tasso di utilizzo dei laminatoi a caldo
sarebbe risultato superiore rispetto a quanto previsto nel 1962, ma ciò a discapito dei treni di
finitura, che avrebbero marciato a un ritmo relativamente basso per difetto d'alimentazione – nel
1965 il tasso di utilizzo di questi impianti si attestò intorno al 77%85.
Le prospettive che tale situazione proiettava sull'avvenire della siderurgia comunitaria non erano
molto confortanti. Rallentando il processo di sostituzione delle capacità produttive d'acciaio più
antiquate con altre dalle potenzialità di gran lunga superiori si poneva un freno agli incrementi di
79 Ivi, p. 161.
80 La correlazione diretta fra andamento dei ricavi e decisioni d'investimento venne rilevata già dal rapporto relativo al
1963: “la perte de recettes entraînées par le recul des prix a incité les entreprises sidèrurgiques de la Communauté à
réviser leur politique en matiére d'investissements. (…). Il y a là un symptome alarmant au moment où la sidérurgie
communautaire devrait investir pour rester compétitive, pour améliorer son rendement technique et sa rentabilitè.”.
Haute Autorité, 1964, p. 148.
81 Ead., 1965, p. 242, Tableau 42.
82 Ead., 1967, p.216, Tableau 55.
83 Ivi, p. 221, Tabella 59.
84 Ivi, p. 223. Tabella 61.
85 Ivi, Allegato statistico, p. 417, Tabella 40.
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produttività; d'altra parte, un'insufficiente sfruttamento dei nuovi laminatoi a freddo avrebbe posto,
oltre a quelli legati alle performance produttive, problemi di costi, che in quella fase rischiavano di
aggravare il già fragile equilibrio delle imprese comunitarie.

d) I nuovi squilibri interni alla Comunità

Le tensioni appena descritte diedero luogo a particolari dinamiche intra-comunitarie. Queste
meritano di essere esaminate, dal momento che, segnalando la diversa reazione dei paesi di fronte ai
problemi posti dalla congiuntura, consentono di rivelare le conseguenze di una fase tanto travagliata
sull'evoluzione dei rapporti fra i diversi partner comunitari. Di contro, le relazioni generali dell'Alta
Autorità non si soffermano in maniera approfondita su tale aspetto. Esse si limitano a rilevare che,
fra 1960 e 1965, il tasso d'interpenetrazione dei mercati comunitari – cioè il rapporto fra gli
ordinativi inoltrati a ciascun paese dagli altri Stati membri e l'insieme totale delle nuove richieste –
aumentò, passando dal 15 al 19%86, mentre il volume complessivo degli scambi crebbe del 31%87.
Tali dati, se da una parte rivelano che nel periodo in questione vi fu un'effettiva espansione del
commercio interno, dall'altra non specificano in che senso quest'ultimo andò sviluppandosi. Per
cogliere la direzione delle modificazioni intervenute occorre partire dall'esame dell'andamento del
consumo nei diversi contesti. Nella prima metà degli anni ‘60 il paese in cui il consumo apparente
d'acciaio grezzo aumentò più rapidamente fu l’Italia (v. Tabella 2.10). La Germania fu invece quello
in cui l'espansione si dimostrò più lenta. In realtà però, scomponendo l'analisi in sottoperiodi, si può
notare che, nella fase di crescita meno intensa (1960-63), il consumo italiano crebbe molto più
rapidamente (in media +15% l’anno) rispetto alla media europea; di contro, la domanda interna in
Germania subì una flessione progressiva. Nel biennio seguente le posizioni si ribaltarono: il
fabbisogno espresso dal mercato tedesco crebbe del 8,7% l’anno, mentre il consumo siderurgico del
nostro paese, a seguito della cattiva congiuntura generale, declinò complessivamente88.

86 Ivi, p. 308, Tabella 23.
87 Ivi, p. 403, Tabella 30.
88 Asiri, Prevedibile evoluzione del mercato siderurgico, cit., p. 3, Tabella 1.
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Tabella 2. 10 – Andamento del consumo di acciaio grezzo nell’area Ceca 1960-65 (indice 1960=100)

Germania

Francia

Be-Lux

Olanda

Italia

Ceca

1960

100

100

100

100

100

100

1961

97,7

104,9

132,1

96,6

121,3

102,3

1962

98,3

106,3

121,4

96,6

138,2

103,3

1963

94,7

110,5

128,6

96,6

155,1

107,7

1964

113,6

121,7

146,4

113,8

127

118,9

1965

112

118,2

128,6

127,6

140,4

116,4

Incremento medio annuo

2,3%

3,4%

5,2%

5%

7%

3%

Fonte: Eurostat, 1984

Anche sul versante della produzione si possono osservare differenze significative fra i due
sottoperiodi, ma di diverso tipo rispetto a quelle appena segnalate. Fra 1960 e 1963 in tutti i paesi
(salvo l’Olanda) l'offerta aumentò a un ritmo meno intenso rispetto alla domanda interna; risaltò
ancora il caso dell’Italia, in cui il differenziale fra crescita del consumo e incremento della
produzione raggiunse nel 1963 un picco di 25 punti percentuali (v. Tabella 2.11). Nel biennio
successivo l’output comunitario riprese vigore, trainato soprattutto dai corposi incrementi fatti
registrare in Olanda e in Italia.
Tabella 2. 11 – Andamento produzione in area Ceca 1960-65 (indice 1960=100)

Germania

Francia Be-Lux

Olanda

Italia

Ceca

1960

100

100

100

100

100

100

1961

97,9

102

99,1

105,3

111

100,1

1962

95,3

99,4

100,9

110,5

120,7

99

1963

92,7

101,2

102,7

121,2

123,2

100,1

1964

109,4

114,5

118,8

142,1

119,5

113,4

1965
Incremento
medio annuo

107,9

113,3

122,3

163,2

153,7

117,6

1,5%

2,5%

4,1%

10,3%

8,9%

3,3%

Fonte: Eurostat, 1984

Il particolare andamento che caratterizzò il rapporto fra domanda ed offerta si spiega con la
repentina inversione di tendenza che intervenne a livello del commercio con le aree extra86

comunitarie. Infatti, fino al 1963, le importazioni dai paesi terzi si mostrarono più dinamiche del
contestuale andamento del consumo di ciascun paese della Comunità. Nel successivo biennio
invece le flessioni furono generalizzate, mentre le esportazioni – che nei primi anni del decennio
avevano subito una contrazione più o meno netta in ciascun paese – aumentarono ovunque ad un
tasso superiore rispetto a quello fatto registrare nel frattempo dalle diverse produzioni nazionali.
La pressione determinata dall’import extracomunitario provocò scossoni profondi anche
nell’interscambio fra paesi Ceca. L’interpenetrazione fra mercati comunitari andò espandendosi
nell'intero periodo considerato, ma il maggiore incremento lo si ebbe proprio fra 1960 e 1963
(+17,7% contro +11,3% del biennio successivo), in corrispondenza cioè col peggioramento della
posizione dell'intera Comunità rispetto all'esterno. In questa fase i paesi che più di tutti videro
crescere le proprie esportazioni verso il resto della Ceca furono Germania e Olanda. Sul versante
delle importazioni invece si registrò il notevolissimo incremento di quelle italiane – più che
raddoppiate nel corso del quadriennio. In Germania invece i flussi provenienti dal resto della
Comunità si arrestarono – mentre contemporaneamente crescevano in misura notevole (+ 39,1%)
quelli di derivazione extra-Ceca89.
La ripartizione geografica delle spedizioni rivela la tendenza di fondo emersa nel lasso di tempo
esaminato (v. Tabella 2.12). L'Italia, con l'andamento intenso del suo consumo e la scarsità relativa
delle sue capacità produttive90, divenne la “spugna” delle produzioni comunitarie. La Germania,
d'altra parte, aveva disperato bisogno di contrastare l'aggressività dei paesi terzi – dalla quale
risultava più danneggiata rispetto agli altri partner sia sul mercato interno che sulle esportazioni
oltre i confini comunitari – e di impiegare a un livello adeguato le notevoli capacità installate fino a
quel momento91. Ne risultò una pressione crescente delle produzioni della Repubblica Federale sul
mercato italiano: fra 1960 e 1963 la quota degli acquisti dalla Germania sul totale dell'import
italiano di provenienza comunitaria passò da 35,7 a 41,5% a seguito di un incremento estremamente
significativo dei volumi; d'altra parte, le spedizioni all'Italia assunsero un peso specifico crescente
nell'ambito dell'export tedesco verso l'area Ceca, passando dal 13% del 1960 al 26 del 1963. Anche
Belgio- Lussemburgo e Francia approfittarono degli sbocchi offerti dal nostro paese: le rispettive
spedizioni al di là delle Alpi crebbero dell'83 e del 69%92.

89 Ivi, p. 403, Tabella 30.
90 Nel 1963 ne risultava impiegato il 92,5%: praticamente la stessa percentuale corrente nel '60 – un livello
incredibilmente alto se si tiene conto che nello stesso anno nel resto della Comunità lo sfruttamento degli impianti
oscillava fra il 79,5% della Germania e l'87 del Belgio. V. Ivi, p. 399, Tabella 25.
91 In valori assoluti l'incremento di producibilità della siderurgia tedesca nel periodo in questione era stato il più
importante di tutta la comunità: 3,4 milioni di ton. Cfr. Ibid. e Ivi, p. 400, Tabella 26.
92 V. Ibid.
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Tabella 2. 12 – Andamento degli scambi intracomunitari 1960-65 (in migliaia di t)

Paese di
Paese di
provenienza destinazione
Germania
Be-Lux
Francia
Italia
Olanda
Tot.
Be-Lux
Germania
Francia
Italia
Olanda
Tot.
Francia
Germania
Be-Lux
Italia
Olanda
Tot.
Italia
Germania
Be-Lux
Francia
Olanda
Tot.
Olanda
Germania
Be-Lux
Francia
Italia
Tot.

1960
131,7
1704
390,5
747,8
2974
1450
922
259,6
718,3
3350,8
1270,7
200,8
414
158
2043,5
32,5
3,1
84,5
10,4
130,4
381,6
44,8
73,5
28,4
528,3

1961
177,4
1754,6
328,5
664,9
3232,9
1145,1
924,6
328,5
664,9
3063,1
1296,1
279,7
591
157,1
2323,9
35,9
1,4
22,7
0,1
60,2
263,3
60,2
65,3
28,2
416,9

1962
205,4
1694,7
856,9
629
3386
1430,7
1068,8
395,5
681,8
3576,9
1321,7
200
572,5
134,5
2228,6
32,7
2
35,3
0,1
70,1
212,7
92,8
76
69,9
450,4

1963
256,8
1732,8
958,7
687
3635,2
1516
1257,7
473,3
674,4
3922,5
1227,2
202,2
700
110,1
2239,4
46,9
1,4
52,3
0,2
100,9
274,8
189,7
92,8
175,6
733

Variazioni
medie
annue
1960-63
25%
1%
35%
-3%
7%
1%
11%
22%
-2%
5%
-1%
0%
19%
-11%
3%
13%
-23%
-15%
-73%
-8%
-10%
62%
8%
84%
12%

1964
366,7
1937,8
576,5
835,2
3716,3
1970,3
1630,4
242,1
892
4734,7
1537,4
433,9
580,3
121,7
2673,2
22,9
2,6
133,6
16,8
375,8
298,5
227,3
91,1
202,3
819,2

1965
362,6
1743,1
481
809,2
3395,8
2076,8
1489
247,8
811
4625,2
1597,7
394,2
486,8
125,9
2604,6
277,6
9,1
192
22,2
501
333,3
201,6
71,4
101
707,2

Variazioni
medie
annue
1960-65
40%
1%
7%
3%
5%
13%
17%
-2%
4%
11%
8%
25%
6%
-7%
8%
104%
43%
31%
29%
57%
-4%
65%
-1%
53%
10%

Fonti: Ceca, Haute Autorité, Rapport général sur l’activité de la Communauté, diverses années

In definitiva, i principali produttori comunitari riuscirono a limitare i danni provocati dalla
particolare situazione venutasi a determinare in quel frangente prevalentemente grazie alla dinamica
sostenuta del consumo interno italiano. La gravità della situazione è bene espressa dalla Tabella
2.13, dalla quale emerge evidentemente la tendenza al sottoutilizzo degli impianti che riguardò
quasi tutti i paesi Ceca nel periodo 1960-63. Solo l’Italia fu estranea a questo processo: da una
parte, il nostro paese proprio in quegli anni attraversava una fase di intensa crescita del reddito (il
cosiddetto boom), alla quale contribuirono in misura decisiva i settori grandi consumatori di
prodotti siderurgici: beni di investimento (macchinari), beni di consumo durevoli (mezzi di
trasporto ed elettrodomestici) ed edilizia. D'altra parte, la mancata previsione di un processo di
sviluppo di questa portata portò, come si è visto nel precedente capitolo, a ritardare la realizzazione
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di importanti investimenti che avrebbero potuto soddisfare la domanda interna di acciaio limitando
così il ricorso alle importazioni. Si verificò, di contro, un fortissimo incremento del passivo della
bilancia siderurgica93. Insomma, parve riproporsi la medesima situazione manifestatasi circa dieci
anni prima, agli albori della Comunità.

Tabella 2. 13 – Utilizzo degli impianti di produzione di acciaio in area Ceca 1960-65 (in milioni di t)

1960

1961

1962

1963

1964

1965

34,1

33,4

32,5

31,6

37,3

36,8

PMP*
Utilizzo degli impianti

35,4
96,3%

36,9
90,5%

38,1
85,3%

39,5
80,0%

41,1
90,8%

45,5
80,9%

Francia

Produzione
PMP*
Utilizzo degli impianti

17,3
17,8
97,2%

17,6
18,6
94,6%

17,2
19,8
86,9%

17,5
21
83,3%

19,8
21,5
92,1%

19,6
22,7
86,3%

Be-lux

Produzione
PMP*
Utilizzo degli impianti

11,2
12,2
91,8%

11,1
12,4
89,5%

11,3
12,6
89,7%

11,5
14,6
78,8%

13,3
15,4
86,4%

13,7
16,2
84,6%

Olanda

Produzione
PMP*
Utilizzo degli impianti

1,9
2,1
90,5%

2
2,2
90,9%

2,1
2,5
84,0%

2,3
2,9
79,3%

2,7
3,1
87,1%

3,1
3,5
88,6%

Italia

Produzione
PMP*
Utilizzo degli impianti

8,2
8,7
94,3%

9,1
9,8
92,9%

9,9
10,4
95,2%

10,1
10,9
92,7%

9,8
11,6
84,5%

12,6
14,9
84,6%

Germania Produzione

* Possibilità Massime di Produzione
Fonti: Eurostat, 1984; Ceca, Haute Autorité, Investissements dans l’industrie du charbon et de l’acier, diverses années

Nel corso del successivo biennio la situazione mutò profondamente: in primis, in Italia già nel 1963
era intervenuta una recessione della produzione generale, che l'anno seguente determinò una
flessione del 15% dei consumi d'acciaio – i quali rimasero stagnanti fino alla fine del 1965 –;
contemporaneamente, in Germania riprese a crescere la domanda interna94; infine, nel 1965 vi fu il
notevole aumento delle esportazioni di cui si è già detto, che coinvolse tutti i paesi della Comunità.
A seguito dei primi due eventi richiamati si allentò la pressione sul mercato italiano e aumentarono
viceversa le esportazioni – soprattutto francesi e belga-lussemburghesi – verso la Germania95. Nel
1964 questo paese sembrò aver ritrovato una certa dinamicità: l'incremento del consumo non
sollecitò soltanto le importazioni, ma anche un'espansione della produzione tale da garantire uno
93 A partire dal 1960 il saldo negativo della bilancia siderurgica italiana crebbe esponenzialmente: partendo dal livello
di 131 mila ton. nel '59, passò nel '60 a 700 mila, nel '61 a 1,7 milioni, nel '62 a 2,3 milioni, per chiudere nel '63
attorno a 3,7 milioni! Nei due anni successivi si ebbe un drastico ridimensionamento e addirittura nel '65 le partite
con l'estero tornarono in attivo. V. Asiri, Prevedibile evoluzione del mercato siderurgico, cit., p. 18, Tabella 12.
94 Ivi, p. 3, Tabella 1.
95 Haute Autorité, 1967, Allegato statistico, p. 403, Tabella 30.
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sfruttamento soddisfacente delle capacità – la stessa tendenza all'incremento del tasso di utilizzo
degli impianti si verificò in tutti gli altri paesi Ceca96 . Nel 1965 tuttavia questa spinta si esaurì – e
non solo in Germania. La domanda interna calò o rimase stagnante in tutti i paesi della Ceca e, per
la prima volta dall'inizio del decennio, diminuirono gli stessi scambi intra-comunitari. I produttori,
come si è già detto, cercarono di compensare il ridimensionamento degli sbocchi con le esportazioni
verso i mercati terzi: questa dinamica fu particolarmente vivace in Germania e Italia, che videro
crescere significativamente le rispettive spedizioni oltre i confini della Comunità97. Tuttavia gli
incrementi di produzione che ne derivarono non permisero di impiegare in misura adeguata le
capacità produttive entrate in funzione nel frattempo: la flessione del tasso di utilizzo degli impianti
fu particolarmente marcata proprio nella Repubblica Federale e in Francia98.

2.4 Le incognite di fine decennio
Negli anni che seguirono, le tendenze già manifestatesi nella prima parte del decennio trovarono in
parte conferma. Il consumo di acciaio, dopo la stagnazione del biennio 1966-67, riprese a crescere
rapidamente: fra 1965 e 1969 complessivamente l’incremento della domanda di beni siderurgici fu
in media del 7% l’anno, sensibilmente superiore rispetto all’andamento registrato nel precedente
periodo (v. Grafico 2.3). La produzione tuttavia aumentò in misura meno intensa, del 5,4% l’anno –
anche in questo caso con un’accelerazione concentrata alla fine del decennio.

Grafico 2. 3– Produzione e consumo di acciaio grezzo nell’area Ceca 1965-69 (in milioni di t)

Fonti: Eurostat, 1984

96 Ivi, p. 400, Tabella 26.
97 Ivi, p. 410, Tabella 35.
98 Ivi, p. 400, Tabella 26. V. Manuelli, 1967.
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Alla base di questa differenza vi era soprattutto la pressione esercitata dai produttori
extracomunitari, che continuarono a riversare sui mercati europei i rispettivi output in misura ancora
più consistente rispetto a quanto accaduto negli anni immediatamente precedenti. Le importazioni
da aree extra-Ceca crebbero quindi costantemente, in particolare sullo scorcio del decennio, facendo
così registrare un tasso annuo di incremento del 30%.

Grafico 2.4 – Scambi commerciali fra area Ceca e paesi extracomunitari 1965-69 (in milioni di t)

Fonti: Eurostat, 1984

In buona parte, tale tendenza fu causata dalla rinnovata aggressività degli operatori dei paesi
socialisti, degli USA e del Giappone (v. Tabella 2.14). Nel primo caso, i flussi diretti verso l’area
Ceca continuarono a crescere costantemente nel periodo in questione, tornando alla fine del
decennio sui livelli record del 1963 (circa un milione di t). Le importazioni di provenienza
statunitense e giapponese conobbero invece un andamento diverso: rimaste stabili su livelli
relativamente bassi fra 1966 e 1967, esplosero allo scorcio del decennio, in conseguenza della
combinazione fra due fattori: da una parte, la vivace dinamica mostrata dalle produzioni di quei
paesi – a fronte di un andamento meno brillante dei rispettivi mercati interni – e, dall’altra, il rapido
incremento della domanda espressa dall’area Ceca, che giocò da fattore di attrazione.
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Tabella 2. 14 – Andamento esportazioni da paesi extra-comunitari verso area Ceca (indice 1966=100)

Europa
Occidentale

Comecon

USA

Giappone

1966

100

100

100

100

1967

118

131

99

65

1968

132

152

111

91

1969

170

210

1049

250

Fonte: Eurostat,1984

Per far fronte alla concorrenza degli operatori extracomunitari, nel 1969 l’Alta Autorità impose
“contingenti supplementari dai paesi dell’Est e la sospensione dei dazi sulle importazioni dagli altri
Paesi terzi per molti prodotti e sottoprodotti siderurgici.”99, ma tale misura si rivelò inefficace.
Contemporaneamente, l’export dalla Comunità verso le altre aree del mondo rimase
sostanzialmente stagnante per tutto il periodo; alla base vi erano in parte le stesse ragioni che
avevano indotto il rapido incremento delle importazioni extracomunitarie: la crescente concorrenza
mossa dagli altri grandi operatori globali – cui andava a sommarsi l’incremento della produzione
siderurgica da parte dei paesi in via di sviluppo.
Questo insieme di circostanze determinò due conseguenze rilevanti: una crescente pressione sui
prezzi nei mercati comunitari e la riduzione del tasso di utilizzo degli impianti produttivi (v. Tabella
2.15). Solo la ripresa di fine decennio stemperò tali tensioni, ma non del tutto: sul fronte dei prezzi,
le quotazioni vigenti sui mercati comunitari restarono anche nel 1969 più basse di quelle applicate
alla grande esportazione; nondimeno, il tasso di utilizzo degli impianti rimase su livelli inferiori
rispetto al massimo conseguito nella prima parte degli anni ‘60.
Tabella 2. 15 – Utilizzo impianti nell’area Ceca 1966-69 (in milioni di t)

1966

1967

1968

1969

Produzione

85,1

89,8

98,6

107,5

PMP

108

112

114,8

120,9

78,8%

80,2%

85,9%

88,9%

Utilizzo impianti
Fonti: Ceca, Haute Autorité; Eurostat, 1984

Meno marcata fu invece la tendenza alla conquista di quote di mercato all’interno della Comunità:
dopo la rapida ascesa registrata soprattutto nel periodo 1960-63, il tasso di interpenetrazione
99 Asiri, Attività e risultati economici nel 1969, pp. 1-3.
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relativo all’intera area Ceca si stabilizzò intorno al 20%. Tale esito fu reso possibile in gran parte
dell’entrata in funzione di nuove unità produttive che andarono a colmare alcuni evidenti deficit di
offerta – il più rilevante dei quali riguardava il nostro paese. Come vedremo fra breve, l’avviamento
del nuovo stabilimento di Taranto permise alla siderurgia italiana – fino a quel momento “spugna”
delle sovraproduzioni degli altri partner comunitari – di recuperare parti significative del consumo
interno. Tuttavia quello stesso elemento, contribuendo a sua volta alla dilatazione della potenza
produttiva nel mercato Ceca, accentuava l’intensità della competizione all’interno della Comunità, e
così imprimendo un’ulteriore spinta al livellamento dei prezzi.
D’altra parte non mancarono in quel frangente pratiche di sostegno delle rispettive produzioni da
parte dei singoli governi nazionali. La stessa Finsider denunciava che

“il Governo Francese, oltre alle enormi sovvenzioni già concesse alle miniere di carbone, per il periodo
1967-70, ha preso l’impegno di prestare lungo un arco di 5 anni, per la durata di 20 anni, un totale di 2,7
miliardi di FF al tasso del 3% per i primi 5 anni e del 4% per i rimanenti, oltre ad altre agevolazioni di
carattere fiscale;
il Governo Belga con un finanziamento di 9 miliardi di F al tasso del 3% per 10 anni, ha finanziato per il 505
il nuovo impianto Sidmar;
il Governo della Repubblica Federale Tedesca, dove oggi la situazione è particolarmente grave, sta
100

disponendo un ulteriore aumento del diritto compensativo.”

In conclusione, le evidenze emerse nella seconda metà degli anni ’60 confermavano l’esistenza di
una situazione di sovracapacità a livello globale, che per la siderurgia europea aveva due risvolti:
accentuata pressione commerciale da parte dei concorrenti extracomunitari e bassi livelli di utilizzo
delle capacità produttive. Tali circostanze rendevano quello comunitario uno dei mercati siderurgici
più competitivi del mondo. Esse infatti determinavano a loro volta tensioni di segno opposto sul
versante dei prezzi e dei costi, agendo come una morsa sui margini di profitto degli operatori
comunitari. La ripresa di fine decennio spinse imprese e osservatori a tralasciare tali elementi,
incoraggiando il varo di nuovi robusti piani di investimento, che prospettavano per il 1973 un
ulteriore incremento della potenza produttiva nell’ordine del 20% rispetto ai livelli correnti. Per
saturare tali ulteriori margini sarebbe stato necessario, nel medesimo periodo, un tasso di crescita
medio della produzione dell’ordine del 5% annuo: un obiettivo che i dati dell’ultimo decennio
avevano visto realizzarsi solo in pochi brevi momenti.

100Asiri, Finsider, Piano quadriennale 1967-70, 1966, p. 4.
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Grafico 3. 1 - Produzione e consumo apparente di acciaio grezzo in Italia 1960-65 (in milioni di t)

Fonte: M. Balconi, 1991

Grafico 3. 2– Scambi con l’estero della siderurgia italiana 1960-65 (in milioni di t)

Fonti: M. Balconi, 1991

Grafico 3. 3 – Produzione laminati in Italia 1960-65 (in milioni di t)

Fonti: M. Balconi, 1991
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Capitolo 3. Finsider fra due piani di sviluppo (1960-69)
3.1 La siderurgia italiana negli anni ’60 e il ruolo di Finsider
Fu nel quadro descritto sopra che andarono sviluppandosi gli sforzi della siderurgia pubblica nel
corso degli anni '60. Come si è detto, i primi anni del decennio in Italia furono caratterizzati dal
cosiddetto boom economico, che vide i consumi d'acciaio crescere a ritmo impetuoso (v. Grafico
3.1). Nel 1960 questi si attestarono a 8,9 mln di t, un livello persino superiore alle previsioni
elaborate un quinquennio prima – e che il vertice di Finsider aveva giudicato allora eccessivamente
ottimistiche. Solo pochi anni dopo, nel 1963, la domanda interna di beni siderurgici era aumentata
di un ulteriore 55%, raggiungendo quasi 14 mln di t. Si trattava dell'espansione in assoluto più
rapida nella storia della siderurgia italiana1. A determinare tale incremento fu, in primo luogo, la
domanda di laminati piani, come emerge dalla lettura della Tabella 3.1.

Tabella 3. 1 – Andamento consumi di prodotti siderurgici in Italia 1960-65 (indice 1960=100)

Materiale
ferroviario

Profilati
pesanti

Vergella

Profilati
leggeri

Coils

Nastri

Lamiere

Lamierini

100
144
145
132
127
131

100
122
101
116
91
90

100
117
116
119
104
111

100
121
149
167
144
128

100
122
159
224
209
291

100
107
116
140
128
158

100
124
175
164
134
133

100
109
126
157
143
152

1960
1961
1962
1963
1964
1965
Fonte: Eurostat, 1984

A partire però già dagli ultimi mesi del 1963 iniziarono a farsi sentire le ripercussioni delle misure
restrittive adottate nel frattempo dalle autorità di politica economica per contrastare il movimento
inflazionistico originato dalla repentina (e disordinata) espansione del sistema2. Queste incisero
1 Balconi, 1991, pp. 80-81.
2 La direzione seguita in quella fase dalla Banca d'Italia fu al centro di intense discussioni; fra i più severi critici della
politica di Palazzo Koch si distinsero Fuà e Sylos Labini, 1963. Un'ampia e approfondita ricostruzione delle cause e
delle conseguenze di quella che in gergo giornalistico sarebbe stata definita "la congiuntura" è in Forte, 1966. Gli
squilibri provocati dal boom furono in generale al centro del dibattito politico ed economico dell'epoca; contributi
significativi in questo senso pervennero tanto da ambienti vicini alla maggioranza DC (v. Saraceno, 1963) quanto da
personalità di area comunista, v. Napoleoni, 1962. Per una ricostruzione generale della fase in questione v. anche
Nardozzi, 2004 e Petri, 2002.
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profondamente sulla dinamica degli investimenti – che in realtà avevano preso a declinare (almeno
per quel che riguarda la parte privata) già dal 1962, quando la combinazione fra incremento dei
costi (in particolare del lavoro) e vincolo dei cambi fissi aveva provocato una pressione crescente
sui margini di profitto3. Il consumo diminuì rapidamente, tornando su livelli inferiori a quelli del
1962 e permanendovi per tutto il 1965. Il fabbisogno interno d'acciaio sarebbe tornato a crescere
solo dall’anno seguente.

Con la robusta flessione del 1964-65 la bilancia siderurgica italiana vide riaffermarsi un equilibrio
che era stato profondamente scosso nel triennio precedente (v. Grafico 3.2). Come si è visto nel
precedente capitolo, dall'inizio del decennio l'andamento del consumo interno d'acciaio – cresciuto
a ritmi decisamente più rapidi rispetto alla media dell’area Ceca –, nonché l'insufficienza delle
capacità produttive presenti nel nostro paese, determinarono il raddoppio delle importazioni –
passate da 2,2 a 4,8 mln di t – , mentre le esportazioni rimasero su livelli sostanzialmente costanti.
Nel biennio successivo la situazione si capovolse: anche grazie all'entrata in marcia di nuovi
impianti (su tutti quelli del nuovo stabilimento di Taranto, che iniziò la sua produzione sul finire del
1964) le esportazioni crebbero rapidamente, mentre la contrazione dei consumi riportò i flussi in
entrata sul livello del 1960: nell'ultimo anno del periodo in questione, il 1965, la siderurgia italiana
conseguì così un attivo nelle proprie partite con l'estero: un traguardo che non veniva raggiunto dal
19584.
Come si è accennato, l’industria dell’acciaio del nostro paese nella fase di espansione non fu in
grado di esprimere un'offerta tale da saturare la domanda proveniente dai settori utilizzatori.
Osservando i dati relativi alle due principali voci dell'output siderurgico (laminati lunghi e piani, v.
Grafico 3.3) si riesce anche a comprendere la ragione di questo deficit strutturale. Mentre la
produzione di laminati lunghi crebbe di un milione di tonnellate fra 1960 e 1963 (realizzando così
un incremento del 30%), quella di piani restò sostanzialmente stabile, aumentando contestualmente
di appena trecento mila tonnellate (+11,5% rispetto a inizio decennio)5. Se si pone tale dato accanto
alla considerazione richiamata in precedenza circa il forte incremento del fabbisogno di prodotti
piani legato alle esigenze dei settori produttori di beni di consumo durevoli, è possibile concludere
che la decisione di ritardare la realizzazione del nuovo centro siderurgico ebbe pesanti ripercussioni
sull'evoluzione non solo a breve termine della siderurgia italiana: come emerso nel precedente

3
4
5

Graziani, 2011, p. 34.
Balconi, 1991, p. 83.
Ivi.
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capitolo, il momento di più rapida espansione del consumo interno non andò a vantaggio della
produzione nazionale (e, in particolare, del gruppo pubblico), bensì dei diretti concorrenti esteri.

In questo contesto la Finsider realizzò poco più della metà dell'incremento della produzione
d'acciaio italiana (un milione di t circa, v. Grafico 3.4), integralmente grazie agli stabilimenti della
più grande società del gruppo, la neo-costituita Italsider, che fra 1960 e 1963 vide la propria
produzione di acciaio grezzo passare da tre a quattro milioni di t. A questa dinamica corrispose un
incremento dei prodotti finiti circoscritto al solo comparto dei laminati piani, che conobbe
un'espansione del 10,5%, passando da 1,9 a 2,1 mln di t (nel conto si considera anche la produzione
di lamiere dello stabilimento Siac di Campi, passato definitivamente sotto Italsider nel 1963),
mentre sul versante dei prodotti lunghi l’output rimase costante appena al di sotto del milione di
tonnellate. In definitiva, la principale azienda del gruppo pubblico espresse uno sforzo produttivo
molto modesto, se raffrontato con lo stato di tensione che caratterizzava in quel frangente il mercato
siderurgico italiano. Solo con l’entrata in funzione del nuovo stabilimento di Taranto (a partire dal
1965) le performance migliorarono sensibilmente, ma si era ormai entrati in una fase congiunturale
diversa.
Grafico 3. 4 – Produzione gruppo Finsider 1960-65 (in milioni di t)

Fonti: Asiri, Finsider, Dati statistici del gruppo. Materiale a stampa, anni vari

Dopo la contrazione degli anni 1963-65 il consumo di beni siderurgici nel nostro paese tornò a
crescere intensamente. Nel 1967 venne conseguito un nuovo record: la domanda si attestò intorno a
16 milioni di t di acciaio grezzo, giungendo alla fine del decennio al di sopra di 19 milioni di t.
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Complessivamente, fra 1966 e 1969, il consumo apparente di acciaio in Italia aumentò di circa il
40% (v. Grafico 3.5)6, a un ritmo di gran lunga più rapido rispetto alla media Ceca e allo stesso
andamento prevalente presso i principali partner comunitari (v. Tabella 3.2)7. Contestualmente – se
si eccettua l’arretramento del 1969, dovuto alle pesanti agitazioni sindacali verificatesi nell’ultima
parte dell’anno – la produzione espresse una dinamica decisamente più vivace rispetto alla fase
immediatamente precedente e alla stessa tendenza manifestatasi negli altri paesi Ceca8.

Grafico 3. 5 – Produzione e consumo di acciaio grezzo in Italia 1966-69 (in milioni di t)

Fonte: M. Balconi, 1991

Tabella 3. 2 –Produzione e consumo di acciaio grezzo nell’area Ceca 1966-69 (indice 1965=100)

Germania

Consumo
Produzione

1966
97
95,9

1967
91
99,7

1968
108
112

1969
127
123,1

Francia

Consumo
Produzione

104
100

106
100

111
104,1

136
114,8

Be-Lux

Consumo
Produzione

114
96,4

111
89,1

122
119,7

147
133,6

Olanda

Consumo
Produzione

92
109,7

89
106,5

100
119,4

119
141,9

Italia

Consumo
Produzione

111
108,7

134
126,2

139
134,9

156
130,2

Ceca

consumo
produzione

101
99

102
104,4

113
137,2

131
125

Fonte: Eurostat, 1984

6
7

V. Asiri, busta R32, fascicolo 3, Attività e risultati economici nel 1969-Prospettive per il 1970, 1970, p. 4.
V. Asiri, busta R54, Attività e risultati economici nel 1966-Prospettive per il 1967, 1967 e Attività e risultati
economici nel 1969.
8 V. Attività e risultati economici nel 1969, p. 4.
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Quest’ultimo elemento non arrestò l’incremento delle importazioni comunitarie verso il mercato
italiano – le quali anzi nel 1967, in corrispondenza con la flessione dei consumi registratasi presso
importanti paesi della Comunità, raggiunsero livelli prossimi ai picchi manifestatisi nella precedente
fase di alta congiuntura (v. Tabella 3.3) –; tuttavia esso consentì di limitare il peso complessivo
dell’import sul totale del consumo almeno fino al 1969 – quando la combinazione fra contrazione
dell’offerta interna, rapido aumento dei consumi e pressione degli operatori extra-comunitari
determinò un’espansione estremamente rilevante dei flussi provenienti dall’estero (v. Grafico 3.6)9.
La quota del fabbisogno interno coperto da importazioni si contrasse dunque dal 25% del 1965 al
20% del 1968, per tornare l’anno seguente sui livelli di metà decennio.
Tabella 3. 3 – Andamento dell’import nel mercato italiano 1960-69 (indice 1960=100)

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

Ceca
Extra
Ceca

100

142,6

181,2

222

157,5

127,9

164,7

200,7

173,1

202,2

100

110,1

124,2

195,5

137,1

75

101,1

101,8

99,4

209,1

Totale

100

129,6

158,4

211,4

149,3

106,7

139,2

161,2

143,6

204,9

Fonte: Eurostat, 1984

Grafico 3. 6 – Scambi con l’estero della siderurgia italiana 1966-69 (in milioni di t)

Fonte: M. Balconi, 1991

9

Ibid.
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In ogni caso, la concorrenza degli operatori esteri, comunitari ed extracomunitari, sul mercato
italiano fu tale da determinare una intensa pressione sui prezzi dei beni siderurgici,

che si

attestarono così al livello più basso dell'intera Comunità.

Il miglioramento della posizione produttiva e commerciale della siderurgia italiana nella seconda
metà degli anni ’60 fu dovuto in gran parte alle performance di Finsider. La produzione di laminati
a caldo del gruppo aumentò del 28%, sospinta in particolare dalla crescita dei laminati piani (+
30%). Meno tonico fu invece lo sviluppo dei laminati a freddo, che fece segnare un incremento del
22%.
Le spedizioni procedettero a un ritmo persino più intenso: quelle di laminati a caldo alla fine del
decennio erano del 31% superiori al livello del 1966; in gran parte tale risultato fu dovuto alla forte
espansione (+52%) delle vendite di prodotti piani. Contestualmente, i piani laminati a freddo
aumentarono di appena il 15%. Nell’insieme, la quota di mercato nazionale del gruppo nell’area dei
laminati piani crebbe significativamente a seguito dell’entrata in esercizio delle nuove unità
produttive (v. Tabella 3.4), in particolare dei treni di laminazione di Taranto e Novi Ligure.

Tabella 3. 4 – Quote di mercato di Finsider nei laminati piani a caldo e a freddo 1963-69 (in migliaia di t)
Consumo laminati
piani - Italia

Spedizioni laminati
piani Finsider - Italia

Quota di mercato
Finsider - Italia

1963

4838

1787

37%

1964

4283

2006

47%

1965

4735

2590

55%

1966

5564

3019

54%

1967

6333

3582

57%

1968

6924

4074

59%

1969

8007

4443

55%

Fonti: Eurostat, 1984; Asiri, Finsider, Attività e risultati economici, anni vari

La decisione del gruppo di concentrare lo sviluppo della produzione e delle vendite nel comparto
dei laminati a caldo (coils e lamiere, anzitutto) era conseguente alla particolare struttura che la
domanda italiana di beni siderurgici andò esprimendo nel corso del periodo in questione. Infatti il
consumo interno di coils aumentò rapidissimamente per tutti gli anni ’60 (da 200 mila a 1,7 milioni
di t), con un’accelerazione notevole nella seconda metà del decennio (v. Tabella 3.5). Nel 1969 la
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domanda di quel genere di prodotti rappresentava il 21% del fabbisogno complessivo di laminati
piani, contro il 7% del 1960.
Tabella 3. 5 – Consumo di prodotti siderurgici in Italia 1960-69 (indice 1960=100)
Materiale
ferroviario

Profilati
pesanti

Vergella

Profilati
leggeri

Coils

Nastri

119
96
121
115

95
116
130
119

122
139
141
153

156
194
224
240

391
526
676
847

165
164
183
201

1966
1967
1968
1969

Lamiere Lamierini
169
193
205
228

172
192
199
230

Fonti: Eurostat, 1984

Gli sforzi realizzati dal gruppo in quel settore consentirono di limitare la penetrazione della
concorrenza straniera sul mercato italiano. Se all’apice dell’alta congiuntura di inizio decennio
(1963), il 28% del fabbisogno interno di laminati piani era stato coperto da importazioni (in gran
parte di provenienza comunitaria), nel 1969 – altra data critica per la bilancia siderurgica del nostro
paese – la quota relativa all’import sul totale dei consumi di quel genere di beni rimase circoscritta
al 15% (v. Tabella 3.6).

Tabella 3. 6 – Importazioni di laminati piani a caldo e a freddo sul mercato italiano 1963-69 (in migliaia di t)
Import da paesi
Ceca

Import extra
Ceca

Totale

% su consumo
interno

1963

1013

333

1346

28%

1964

596

160

756

18%

1965

471

77

548

12%

1966

674

207

881

16%

1967

709

201

910

14%

1968

618

182

800

12%

1969

812

380

1192

15%

Fonti: Eurostat, 1984

Se, da una parte, la strategia produttiva e commerciale perseguita dal gruppo permise di sfruttare le
ampie capacità produttive appena installate, dall’altra Finsider dovette fare i conti con la difficile
situazione intanto venutasi a determinare sui mercati di riferimento. L’intensificazione della
concorrenza all’interno dell’area Ceca incise significativamente sull’andamento dei ricavi. Su
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questo stesso versante va segnalato inoltre che i beni a maggiore valore aggiunto di cui il gruppo
poteva disporre – i laminati a freddo prodotti dagli stabilimenti di Cornigliano e, soprattutto, Novi
Ligure – mostrarono un ritmo di crescita meno sostenuto rispetto al complesso dei laminati piani
anche a causa dei problemi tecnici che caratterizzarono le prime prove d’integrazione fra gli
stabilimenti produttori (in particolare Taranto e Novi), come diremo a breve.
Contemporaneamente, le stesse aziende Finsider scontarono un incremento degli oneri legati al
finanziamento dei corposi programmi di investimento realizzati fino a quel momento e sostenuti
quasi integralmente attraverso l’aumento dell’indebitamento, dato il mancato apporto di capitale di
rischio da parte di Iri e gli insufficienti risultati economici conseguiti. Infine, il difficile equilibrio
economico fu conseguito solo grazie a una minuziosa opera di limatura dei costi resa possibile dalla
conquista progressiva di ulteriori margini di efficienza degli impianti.

Questi elementi sono ben evidenziati dall’andamento della principale società del gruppo, l’Italsider.
I ricavi unitari di quest’ultima restarono stabili intorno a 73 lire/t fra 1966 e 1967, per poi declinare
a 70 l’anno successivo e finalmente risalire a 76 lire/t nel 1969. Tale dinamica fu causata
prevalentemente dall’andamento dei prezzi (progressivamente declinante fra 1966 e 1968), che a
sua volta incise sui risultati economici in misura significativa10. Nella fase di maggiore tensione sul
mercato infatti la debolezza delle quotazioni determinò per la società più importante del gruppo una
perdita di circa 10 miliardi – abbondantemente compensata dal guadagno di circa 40 miliardi
verificatosi nell’ultimo anno del decennio. Dall’altra parte, gli oneri generali alla fine del periodo in
esame provocarono ulteriori perdite per circa 50 miliardi, erodendo così un terzo dell’incremento
del fatturato realizzato nel frattempo.
Questa tendenza tuttavia fu contrastata dalle buone performance ottenute sul piano
dell’efficentamento degli impianti, che nello stesso frangente permisero di ottenere un risparmio di
circa 64 miliardi (a fronte del guadagno di 50 miliardi conseguente l’incremento delle spedizioni).
In questo modo Italsider riuscì a ottenere finalmente un risultato in pareggio già nel corso di un
anno di intensa concorrenza come il 1968 (nel 1966 le perdite di esercizio avevano raggiunto il
massimo storico di 13 miliardi circa), mentre il 1969 si chiuse con un attivo di 19 miliardi11.

10 La contrazione dei ricavi unitari di Italsider fu del 3,1% fra 1966 e 1968 (il periodo di più acuta tensione sui
mercati); quelli dei coils e delle lamiere subirono però una riduzione ancora più forte: rispettivamente -6,6 e -7,3%.
Anche i laminati a freddo, in realtà, subirono una tendenza analoga (-6,7%). V. Asiri, busta ISP/149, Note sul
bilancio Italsider 1967, 1968, p. 6 e busta ISP/151, Note sul bilancio Italsider 1968,1969.
11 V. Attività e risultati economici, anni vari.
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Da quanto si è detto risulta evidente che la seconda parte del decennio 1960-70 fu per la siderurgia
pubblica italiana un momento di assestamento. Ci si trovava di fronte alla sfida tutt’altro che
semplice di avviare impianti appena ultimati in un contesto di mercato quanto mai teso. Alla luce di
ciò vanno apprezzati i risultati conseguiti in termini di sostituzione delle importazioni nei segmenti
dei prodotti piani, tanto più in quanto tale processo maturò in un contesto di ricavi unitari
decrescenti. Sul gruppo gravavano tuttavia alcune incognite fondamentali: sul piano finanziario, gli
oneri di servizio del debito andavano assumendo un peso crescente sui conti economici del gruppo,
mentre sul versante sindacale l’esplosione della protesta operaia nel 1969 aveva mostrato i punti
deboli connessi all’organizzazione del lavoro relativamente rigida caratteristica di stabilimenti
fortemente integrati verticalmente. Era tuttavia sul fronte industriale che la sfida emersa nella
seconda parte del decennio era stata in parte vinta; cionondimeno, era in quello stesso ambito che
andarono manifestandosi alcuni problemi che minacciavano la tenuta futura del gruppo. Per
giudicare i risultati ottenuti è necessario esaminare singolarmente le operazioni compiute sui diversi
centri.

3.2 Il gruppo Finsider fra “boom” e congiuntura (1960-65)

a) La nascita di Italsider

Il modello che Oscar Sinigaglia aveva dato al gruppo sin dall'immediato dopoguerra esprimeva una
precisa idea di specializzazione: la Cornigliano S.p.A. avrebbe dovuto occuparsi della produzione di
laminati piani – in particolare coils – gestendo la ricostruzione e l'esercizio del terzo centro
siderurgico; l'Ilva invece si sarebbe occupata di produrre laminati lunghi a Bagnoli e Piombino, a
loro volta specializzati rispettivamente in qualità sottili e larghe. Ben presto però le produzioni Ilva
avevano mostrato tutta la loro debolezza: esauritasi la fase della Ricostruzione, la produzione del
centro toscano – prevalentemente concentrata nel campo delle rotaie e delle ali larghe – aveva visto
contrarsi i propri sbocchi; nel frattempo Bagnoli soffriva in particolare la situazione venutasi a
determinare con l'adesione dell'Italia alla Ceca, che aveva reso possibile ai laminati mercantili e al
tondo per cemento armato realizzati in condizioni più favorevoli in Belgio e in Francia di riversarsi
sul mercato italiano. Contestualmente, in questo stesso comparto, andava emergendo la concorrenza
dei produttori privati, che nel corso degli anni Sessanta sarebbe diventata irresistibile.
In definitiva, già alla fine degli anni '50 il modello di specializzazione delineato da Sinigaglia era
saltato e i piani di investimento discussi nel gruppo miravano a trasformare quei centri in fornitori
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delle altre unità Finsider. Ma in questo modo la flessione dei rendimenti già sperimentata negli anni
precedenti si sarebbe approfondita, col rischio di trascinare Ilva in una situazione di crisi
finanziaria. La conclusione che i dirigenti Finsider ne trassero fu di far confluire le due principali
società del gruppo per compensare con gli utili derivanti dalla produzione di piani – che sarebbero
stati ancor più significativi con l'entrata in marcia di Taranto e del nuovo laminatoio a freddo di
Novi – le perdite delle produzioni relativamente marginali12. Nell’assemblea Finsider del 14 luglio
1961 veniva così decisa la costituzione di Italsider, che avrebbe dovuto incorporare Ilva e
Cornigliano S.p.A. – cui, come si è già accennato, di lì a due anni si sarebbe unita anche la Siac.
Gli auspici che la dirigenza del gruppo espresse in quell’occasione segnalavano le ragioni che
avevano spinto alla decisione di dar vita alla nuova società:

“Con la fusione Ilva-Cornigliano e la creazione di Italsider, oltre a raggiungere le dimensioni tra le maggiori
in Europa, il Gruppo si arricchisce di un’azienda nella quale, al migliore equilibrio della produzione,
corrisponde un più razionale ed efficiente apparato organizzativo, tale da assicurare oltre che i migliori
13

vantaggi di ordine tecnologico, una più chiara e decisa unitarietà di gestione e una migliore redditività.”

Contribuì a far prevalere questa linea anche la questione relativa alla sistemazione societaria del
nuovo stabilimento di Taranto: Ilva lo reclamava per sé, in modo da poter contare a sua volta su un
canale diretto col segmento di mercato all’epoca più dinamico, tuttavia la funzione che Marchesi
aveva attribuito al nuovo centro era di supporto all’attività di Cornigliano e di Novi, per cui si
rendeva necessario inglobarlo nella stessa società che avrebbe gestito questi ultimi due, in modo da
evitare le imposizioni fiscali sui trasferimenti fra le unità produttive. Oltre tutto, se anche Bagnoli e
Piombino negli anni seguenti avrebbero svolto sempre più una funzione integrativa, l’opportunità di
far confluire tutti i grandi stabilimenti del gruppo in un’unica azienda risultava quanto mai evidente.
La nascita dell’Italsider d’altra parte avrebbe dovuto permettere una ristrutturazione non solo
dell’organizzazione industriale del gruppo, ma anche degli equilibri societari. Fino a quel momento
infatti ciascuna azienda aveva operato sostanzialmente in proprio, con la supervisione di ultima
istanza della Finsider, il cui potere di indirizzo tuttavia era gradualmente declinato man mano che ci
si era approssimati al compimento del Piano Sinigaglia. Italsider invece avrebbe dovuto concentrare
in sé tutte le prerogative legate alla parte industriale, in modo da esprimere una strategia unitaria;
così Finsider avrebbe finalmente assolto il compito di pura e semplice finanziaria. Per la nuova

12 Asiri, Finsider, Relazione Finsider sulla Organizzazione del gruppo, pp. 1-10.
13 Asiri, Numerazione Rossa, busta R31, fascicolo 14, XIV Esercizio sociale, pp. 16-17, 14 luglio 1961.
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società sarebbe dovuto valere il modello delle corporation americane. E il paragone non è
meramente evocativo:

“prima di mettere a punto lo schema organizzativo Italsider, Marchesi si reca negli USA per studiare la US
Steel che descrisse ai colleghi italiani come “potentissima ed efficientissima”; riprese contatti con l’Armco,
rinnovando il contratto di consulenza già stipulato nel 1950 per Cornigliano ed estendendolo a Novi; gettò le
basi della Terninoss e preparò altri accordi tecnici e per la formazione del personale direttivo.”

14

Sulla carta il progetto mirava dunque a una razionalizzazione nella divisione dei compiti fra aziende
operative e finanziaria, conferendo a un’unica grande società il controllo dei principali stabilimenti
del gruppo.
Non fu tuttavia facile realizzarlo. Vi si frapposero infatti non soltanto difficoltà tecniche che
vedremo meglio in seguito, ma anche atteggiamenti imprenditoriali decisamente eterogenei. Da
quel che racconta Gian Lupo Osti, all’epoca direttore generale di Italsider, le differenze fra il
gruppo proveniente dalla Cornigliano (con Marchesi in testa) e quello proveniente dall’Ilva erano
sensibili15. Da una parte, gli artefici del successo del nuovo centro ligure portavano con sé una
cultura imprenditoriale improntata al dinamismo e in grado di concepire piani di ampio respiro –
come dimostra la stessa brillante mediazione condotta da Marchesi nella polemica sul quarto centro
siderurgico, attraverso la quale riuscì a inserire il nuovo stabilimento all’interno di una più vasta
strategia di espansione della produzione di laminati piani. Dall’altra, il gruppo di Ilva era attento in
particolare alle compatibilità politiche. Quest’ultimo aspetto col passare del tempo sarebbe
diventato sempre più rilevante; nel frattempo “l’Ilva venne premiata con una compartecipazione alla
nuova avventura di Taranto, non prima, però, di venire riformata da una iniezione di dirigenti
provenienti da Cornigliano, per prepararla alla fusione.” Il gruppo dirigente della ex Cornigliano
estese dunque il suo potere tanto alla nuova società che alla finanziaria.

“Nel maggio 1962 si ridisegnava il vertice Italsider. Rossi, che aveva accettato di fare il presidente per un
anno, si dimise, e fu sostituito da Marchesi, affiancato come A.D. da Redaelli Spreafico, il quale deteneva
anche la D.G. Esercizi. Marchesi, dal suo canto, continuava ad essere D.G. della Finsider. Nel comitato
esecutivo della nuova società sedevano anche Manuelli e Capanna  Presidente e Condirettore generale
Finsider , e Taccone (Fiat). Fra i maggiori dirigenti Italsider si affermava Osti, che, prima del 1961, era
stato inviato da Cornigliano all’Ilva come Vice D.G ed era, ora, promosso a D.G. Amministrazione e Affari

14 Ranieri, 2014
15 Osti 1991, pp. 55-56.
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generali, con alle sue dipendenze personale e organizzazione. Il peso Italsider in Finsider era preponderante,
del resto ne costituiva circa i due terzi sia del valore di bilancio delle partecipazioni, sia del fatturato.”16

Questo equilibrio tuttavia sarebbe venuto meno con l’emergere di crescenti problemi finanziari.
Questi si fecero strada soprattutto a partire dalla fine del 1963, quando la stretta creditizia pose in
essere una situazione di scarsità dei capitali tale da rendere più onerosi i crediti stipulati fino a quel
momento per realizzare gli investimenti – in particolare la costruzione di Taranto – e da complicare
così l’ulteriore ampliamento delle capacità produttive deciso negli anni precedenti. Come vedremo,
questa circostanza ebbe conseguenze pesanti sulla strategia industriale del gruppo – e dell’Italsider,
in particolare –; per il momento ci limitiamo a rilevare che sul piano dei rapporti interni al gruppo
dirigente l’esigenza espressa dal vertice Iri di contrarre il fabbisogno finanziario portò in primo
luogo a un rafforzamento dei poteri della Finsider e quindi, in essa, della componente che faceva
capo ad Alberto Capanna, referente di fitti legami con ambienti governativi. Di lì a poco l’equilibrio
societario pensato originariamente subì una radicale trasformazione.

“Nell’agosto 1965 Capanna presentava uno schema per cui si creava un Comitato di Coordinamento, con
funzioni esecutive, composto da tutta la dirigenza Finsider con la presenza dei capi delle varie aziende: la
Italsider veniva così equiparata alle altre società. Ma non era tutto: accanto a questo vertice, dovevano
sorgere Comitati interaziendali di coordinamento per approfondire singoli settori della vita delle società (ne
erano previsti sette), che dovevano riunirsi una volta al mese a Roma, presieduti da un D.C. Finsider. In
sostanza tutti gli aspetti della vita aziendale venivano sottoposti a verifica e controllo dal centro, senza
contare che “la finanza, le partecipazioni e le relazioni pubbliche sono di esclusiva competenza e
responsabilità Finsider.
(…) la Finsider, che aveva sofferto l’emergere della preponderanza Italsider e aveva raccolto anche la
insoddisfazione delle società minori, operava una vera e propria contro-riforma, dotandosi degli strumenti
per intervenire all’interno delle aziende, interpellando e selezionandone i singoli dirigenti. Le conseguenze
non mancarono di farsi sentire: Marchesi, pochi mesi dopo, si dimetteva da D.G. Finsider per dedicarsi,
diceva, totalmente all’Italsider, e veniva sostituito da Capanna che suggellava così la sua ascesa.”17

b) La realizzazione di Taranto

E’ importante sottolineare i movimenti interni al gruppo dirigente Finsider, poiché essi
contribuiscono alla comprensione delle strategie industriali di volta in volte adottate. Ma prima di
16 Ranieri, 2014.
17 Ivi.
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addentrarci nell’analisi di queste ultime, occorre porre l’accento sul secondo elemento che tenne
impegnati i dirigenti della siderurgia pubblica nel corso dei primi anni ’60: la realizzazione del
nuovo centro siderurgico.
Si trattò di un’opera grande e complessa, che dovette misurarsi da subito con la rapida evoluzione
del mercato. Come già si è accennato nel primo capitolo, la programmazione del centro di Taranto
subì almeno due revisioni nell’arco di pochi mesi. Agli inizi del 1960, quando Enrico Mattei pose
nello storico accordo di fornitura di idrocarburi dall’Urss la clausola per cui i sovietici a loro volta
avrebbero dovuto importare tubi dal nuovo stabilimento, la dirigenza Finsider decise di stralciare
dal progetto complessivo la parte relativa al tubificio e di realizzarlo prima di tutti gli altri impianti.
Il progetto originario, elaborato nell’autunno del 1959, prevedeva in ogni caso una capacità
produttiva di un milione di t, con una specializzazione che culminava a valle in un treno di
laminazione a freddo. Ma già nel corso del 1960 questo venne rivisto, a seguito della repentina
esplosione della domanda di beni siderurgici: fu allora deciso di installare sin da subito una capacità
produttiva superiore a due milioni di tonnellate, eliminando tuttavia il treno a freddo perché
contestualmente era stata potenziata la capacità produttiva prevista per Novi18. In definitiva, si
decideva di portare alle estreme conseguenze la strategia emersa da tempo all’interno della
dirigenza della Cornigliano: se ancora nella prima fase di elaborazione del progetto si pensava di
fare di Taranto la testa di ponte delle esportazioni di laminati piani del gruppo, lasciando al
complesso Cornigliano-Novi la fornitura dei mercati dell’Italia Nord-Occidentale, con il boom
diventò sempre più chiaro che l’area economica che in quel momento stava esprimendo la più
intensa domanda di beni siderurgici in Europa era proprio quella che faceva capo al cosiddetto
“triangolo industriale”. Per cui – prima ancora di proiettarsi sui mercati esteri – era indispensabile
intercettare il fabbisogno interno, di cui nel frattempo stavano beneficiando i principali concorrenti
stranieri. Taranto diventò a questo punto parte integrante del “sistema Cornigliano”: si prevedeva
infatti di destinare buona parte della sua produzione di coils alla laminazione a freddo di Novi
Ligure19.
L’impegno finanziario complessivo per la realizzazione dell’opera venne previsto in un primo
momento pari a 175 miliardi, passati a 260 già nel 1960 con la decisione di raddoppiare la capacità
produttiva originaria. Si stimava che l’Iri vi avrebbe concorso con un incremento del fondo di
dotazione di 80 miliardi; il resto sarebbe stato tratto da fonti interne e dal mercato. Tuttavia, il
18 Asiri, Numerazione Rossa, busta R27, Piano quadriennale 1960-63, pp. 38-39. V. anche Manuelli, 1961.
19 Ivi, p. 34, tab. 3. Il trasferimento di coils da Taranto a Genova via mare e di qui a Novi via terra poneva dei
problemi non secondari di gestione della logistica; a questo proposito fu studiato un complesso sistema di trasporti
fra stabilimenti diversi che avrebbe dovuto consentire di ridurre al minimo il sovracosto dovuto alla relativa
lontananza, v. Marchesi, 1964. Sempre sul piano dei trasporti un'attenzione particolare venne rivolta al trasbordo di
materie prime, attraverso il tentativo di rendere più efficiente l'attività della flotta del gruppo, v. Capanna, 1966.
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graduale deteriorarsi dei risultati economici che fece seguito al crollo dei consumi iniziato alla fine
del 1963, rese sempre più necessario il ricorso al mercato dei capitali. Quest’ultimo aspetto
presentava non irrilevanti elementi problematici, dal momento che quel particolare mercato in Italia
era all’epoca caratterizzato da elementi di rigidità, per cui il principale canale per trarre risorse
finanziarie restava il credito. La situazione venutasi a determinare con la stretta creditizia da parte
sua implicò un incremento degli oneri finanziari – che fra 1961 e 1965 passarono dal 2 al 10% del
fatturato di Finsider – : ne risultò pertanto una dilatazione dell’indebitamento, il cui valore nel
periodo 1961-65 crebbe dal 43 al 76% delle immobilizzazioni tecniche del gruppo. Con particolare
rapidità aumentò l’indebitamento verso privati, la cui quota sulla copertura del fabbisogno
finanziario complessivo nello stesso periodo passò dal 12 al 26%20.
In attesa del completamento dell’intero assetto impiantistico, nel 1961 divenne operativa la
produzione di tubi saldati; le spedizioni furono relativamente soddisfacenti grazie alle commesse
provenienti dall'Urss e dall'Argentina, in particolare. Un importante accordo di fornitura con
quest'ultimo paese permise al tubificio jonico di centrare un'ottima performance nel 1963, quando
l'utile del centro quasi eguagliò quello del complesso Oscar Sinigaglia. Tuttavia i problemi di
avviamento connessi all'entrata in marcia di tutti gli altri impianti avrebbero presto deteriorato i
risultati economici dello stabilimento (v. Grafico 7). Vedremo più in là in che modo la dirigenza
Italsider riuscì a far fronte alle difficoltà emerse in questa fase; per il momento occorre sottolineare
che il principale ostacolo che essa individuò rispetto alla corretta marcia degli impianti fu
l'impreparazione della manodopera.

c) Le difficoltà di Cornigliano-Novi e l’opzione Piombino

Mentre procedevano i lavori di realizzazione del IV centro siderurgico, l’unità ligure non subì
trasformazioni di rilievo: si completò soltanto l’installazione dell’insuflaggio di ossigeno nei forni
Martin, che permise di raggiungere una capacità produttiva superiore al milione e mezzo di t/anno
di acciaio grezzo. La produzione del complesso Cornigliano-Novi – quest’ultimo venne inglobato
come reparto dello stesso stabilimento ligure – andò specializzandosi sempre più in linea verticale:
il nuovo laminatoio a freddo passò in breve a realizzare 600 mila t di lamierini all’anno, mentre il
potenziamento delle linee di zincatura e di stagnatura di Cornigliano permise di produrre 200 mila
t/anno di entrambe le qualità di prodotti. Contestualmente si esaurì invece la produzione di lamiere,
che venne integralmente concentrata nel centro Siac di Campi. In questo modo il volume dei

20 Asiri, Finsider, Bilanci, anni vari.
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prodotti finiti raggiunse circa la metà dei coils realizzati dallo stabilimento ligure (contro il 30%
circa del 1960); ciononostante i risultati economici del complesso non furono brillanti: se all’apice
del boom (nel 1962) l’utile era complessivamente comparabile a quello di inizio decennio, nel
triennio successivo si verificò un progressivo deterioramento che condusse nel 1965 a una inedita
situazione di perdita (v. Grafico 3.7).
Sul ridimensionamento della redditività del complesso che fu ribattezzato “Oscar Sinigaglia”
giocavano anche fattori interni: le difficoltà incontrate a Cornigliano nella realizzazione dei lavori
di ammodernamento e, in ogni caso, la limitatezza della soluzione adottata per l’acciaieria. Mentre
negli altri centri infatti iniziavano a entrare in marcia i nuovi convertitori L.D. – che consentivano
performance decisamente migliori dei forni Martin o degli ancora più vetusti convertitori Thomas –,
la soluzione ibrida sperimentata presso lo stabilimento ligure era destinata a segnare il passo entro
breve.

Questo problema sembrava ben presente alla dirigenza Italsider, che si propose di risolverlo con una
modifica dell’assetto produttivo del gruppo che mirava alla complessiva ristrutturazione del centro
di Piombino. Come si è accennato nel primo capitolo, questo dalla fine degli anni ’50 aveva perso
una specializzazione peculiare e, come d’altra parte Bagnoli, fungeva da supporto agli altri
stabilimenti del gruppo. L’idea, emersa agli inizi degli anni ’60, era di installare anche nell’unità
toscana un treno per bramme, che avrebbe dovuto poter contare, a monte, su una acciaieria L.D. del
tutto nuova e su un nuovo grande altoforno21. Entro la metà del decennio la produzione sarebbe così
passata dal milione circa del 1960 ai 2,5 milioni t di acciaio grezzo, ma con la possibilità di
espanderla ulteriormente prima a quattro poi a sette milioni di t/anno. In definitiva, Piombino
sarebbe così diventato il principale stabilimento del gruppo, superando persino Taranto in capacità
produttiva. Non è chiaro quale specializzazione avrebbe assunto, ma è improbabile che una
produzione di quella portata si sarebbe concentrata nel solo segmento dei semilavorati. D’altra parte
la vicinanza di Piombino a Cornigliano e, in generale, ai principali sbocchi di prodotti siderurgici e
la mancata trasformazione del reparto acciaieria dell’unità ligure lasciano pensare che l’intenzione
della dirigenza Italsider fosse di integrare gradualmente quanto meno la produzione di base
dell’Oscar Sinigaglia con quella dello stabilimento toscano. Questa d’altronde è la traccia che ci
segnala Gian Lupo Osti alludendo a un “piano Marchesi” concepito a cavallo fra anni ’50 e ‘6022. E
comunque nel senso di un ampliamento significativo dell’unità toscana sembrava volersi muovere

21 Asiri, Finsider, busta R27, Piano quadriennale 1961-64, p. 32.
22 Osti, 1993, pp. 64-65.
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la dirigenza Italsider, che acquistò vasti appezzamenti di terreno attorno al perimetro corrente dello
stabilimento.
Il piano di ristrutturazione di Piombino subì tuttavia un arresto nel 1963. Di fronte alle difficoltà
finanziarie che la cosiddetta “congiuntura” fecero emergere all’interno dell’intero gruppo, la
dirigenza Iri invitò le finanziarie di settore a rivedere i progetti d’investimento elaborati fino a quel
momento con l’intento di contrarre significativamente il fabbisogno di capitali23. La risposta del
presidente di Finsider, Manuelli, all’invito inoltrato da Sernesi – divenuto nel frattempo direttore
generale Iri – fu che all’interno del gruppo siderurgico potevano essere rivisti esclusivamente i
progetti relativi a Piombino, dal momento che tanto la costruzione di Taranto quanto
l’ammodernamento di Bagnoli erano a uno stato troppo avanzato per poter essere arrestati24. Si
decideva così di bloccare la realizzazione del nuovo altoforno, della nuova acciaieria L.D. e del
treno bramme, portando a termine esclusivamente l’installazione di un treno per lunghi di piccoli
spessori25.
Nonostante la relativa indeterminatezza del suo assetto produttivo, il centro toscano riuscì a
realizzare buoni risultati economici, raddoppiano gli utili fra 1960 e 1964 e ottenendo un sostanziale
pareggio l’anno successivo (v. Grafico 3.7). Ciò sembra dimostrare che l’intuizione di Mario
Marchesi e del suo gruppo circa l’opportunità di sviluppare ulteriormente Piombino non fosse
affatto peregrina: essa si basava evidentemente sulla conoscenza delle potenzialità che l’unità in
questione esprimeva.

d) Bagnoli e la concorrenza delle miniacciaierie

Per quel che riguarda il centro di Bagnoli, come si è già accennato, si ebbe in questa fase l’entrata in
marcia della nuova acciaieria L.D. – che andava a sostituire i vecchi convertitori Thomas – e di un
nuovo altoforno di grandi dimensioni. Queste trasformazioni non modificarono tuttavia la
specializzazione produttiva dell’unità campana, che continuò a produrre prevalentemente tondo per
cemento armato e vergella. Si trattava di prodotti che, come si ricorderà, avevano posto il nostro
paese in condizione di importatore netto rispetto alle siderurgie che potevano contare su
un’abbondanza relativa di minerale fosforoso, in particolare quelle belga e francese. Le innovazioni
di processo introdotte a Bagnoli avrebbero dovuto consentire di recuperare questo gap, dal
momento che i convertitori L.D. erano in grado di esprimere livelli di efficienza superiori rispetto ai
23 Barca, 1997, pp. 32-33.
24 Asiri, Numerazione Rossa, busta R37, fascicolo 3, Piano quadriennale 1964-67, Lettera di S. Sernesi a Ernesto
Manuelli
25 Ivi.
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modelli Thomas. Tuttavia un’altra minaccia andava emergendo per Bagnoli: quella dei produttori di
tondino del Nord, i cosiddetti “bresciani”.
Questa categoria di produttori (che devono la loro denominazione al fatto di essere concentrati in
gran parte nella provincia di Brescia) nel periodo in questione andarono rafforzando
significativamente i propri impianti produttivi. Attraverso l’adozione sempre più diffusa di forni
elettrici furono responsabili di una tendenza che non ha eguali – per lo meno nelle proporzioni che
assume nel nostro paese – nel resto della Ceca: la percentuale di acciaio prodotto al forno elettrico
passò dal 37% del 1955 al 43 del 1964; in sostanza tornò ai livelli degli anni precedenti la
realizzazione dei progetti elaborati da Sinigaglia.
In gran parte l'espansione dei forni elettrici fu dovuta al tentativo delle imprese di soddisfare la
domanda crescente – per giovarsi così dei prezzi in espansione e riuscire a fare buoni affari. In quel
momento i privati erano sostanzialmente di due tipi: due grandi gruppi “tradizionali” (Falck e Fiat)
e una miriade di piccoli e piccolissimi operatori. Falck e Fiat negli anni di cui si sta parlando, oltre
ad ampliare significativamente le rispettive capacità produttive di acciaio grezzo (la prima passò da
821 mila t del 1959 a 1,8 milioni del 1970; la seconda da 730 mila del '59 a 1.183 del '70) andarono
progressivamente specializzandosi26. La Falck nel corso degli anni '50 chiuse un laminatoio per
tondo per cemento armato, mentre nel decennio successivo arrestò la produzione di laminati
mercantili; e, di contro, cercò di immettersi nei segmenti più alti del mercato: lunghi in acciaio
speciale e piani di qualità elevata27. Anche Fiat guardava con interesse al campo degli acciai
speciali, al punto che nel 1963 provò ad acquisire la Breda da Finsider (operazione ostacolata
dall'Alta Autorità Ceca per timore che in questo modo si venisse a costituire in Italia un quasi
monopolio nel campo degli acciai speciali)28. Tuttavia la forte dipendenza dalla produzione di beni
di consumo durevole cui le Ferriere erano soggette avrebbe ritardato questo processo di un
decennio.
Tuttavia la dinamica di crescita più significativa in quel frangente la fecero registrare proprio le
piccole e piccolissime imprese. A ben vedere, però, il comparto di rifermento di questi operatori era
diverso da quello verso il quale si indirizzavano i gruppi maggiori: più che i macchinari industriali o
i beni di consumo durevoli, fu l'edilizia a trainare lo sviluppo dei “piccoli”, che concentrarono le
proprie attività soprattutto nel campo del tondo per cemento armato.

26 Balconi, 1991, p. 43.
27 Ivi, p. 44.
28 Ibid.
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“Il boom dell'edilizia offriva un mercato in piena espansione, mentre l'abbondanza di residuati bellici, rotaie
in disarmo o scarti di laminazione delle maggiori aziende siderurgiche (…) consentiva d reperire la materia
prima a basso costo. Anche il lavoro era abbondante e a buon mercato, mentre i prezzi del tondino erano alti
e consentivano ottimi profitti.”

29

Ma non fu solo il prezzo relativamente basso dei fattori produttivi (rispetto al livello relativamente
alto dei prezzi dei prodotti finiti) l'elemento che spiega il successo di questi produttori e il
contributo che hanno dato all'espansione dei processi elettrosiderurgici. Ancora negli anni '50 “la
maggior parte dei bresciani stava producendo tondino in prevalenza dalla rilaminazione del rottame
e delle billette, ma questo rudimentale sistema era sempre meno in grado di far fronte alle nuove
situazioni che si stavano creando a valle e a monte del processo produttivo.” Il problema più grave
era “la rarefazione di rottami pregiati, come le rotaie, adatti a produrre facilmente tondino.”30 A quel
punto si paventò il rischio di dover acquistare billette da altre imprese, subendo però un rincaro di
prezzo rispetto al rottame e una crescente dipendenza dai produttori maggiori. Fu in questo
momento che iniziò a prevalere l'opzione di realizzare il semilavorato in proprio, attraverso la
fusione del rottame nel forno elettrico. “La scelta tecnica dei capofila portò alla rapida
generalizzazione dei forni elettrici ed al conseguimento di costi decrescenti grazie anche alle
piccole ma continue innovazioni messe on atto dai costruttori di impianti.”31
Veniamo così a un punto che sarebbe diventato di lì in avanti decisivo per lo sviluppo delle “miniacciaierie” – così definite perché composte da una combinazione abbastanza elementare di forni
elettrici e laminatoi, cui si aggiungerà a partire dagli anni '60, la colata continua32 –: l'innovazione
tecnologica. Un modello di forno elettrico particolarmente efficace per le esigenze dei piccoli
produttori venne realizzato dall'ing. Leone Tagliaferri. Nel 1955 fu l'Ilfo di Alessio Pasini fra le
prime a installare un impianto da 10/15 t. Ma già nel 1957 Emilio Riva sperimentò un nuovo forno
da 25 t nella sua ferriera di Caronno Pertusello (provincia di Varese)33. Di lì a qualche anno sarebbe
emersa un’altra innovazione destinata a cambiare irreversibilmente il volto della tecnologia
siderurgica: la colata continua. Ad avviare lo studio di questa procedura nel nostro paese fu in
particolare l'ing. Luigi Danieli. Grazie alla disponibilità di Riva si riuscì ad applicare un primo
29
30
31
32

Pedrocco, 2000, p. 37.
Ivi, p. 42.
Ibid.
Fino a quel momento la trasformazione dell'acciaio in semilavorato passava attraverso il colaggio del materiale fuso
in lingottiere. Qui veniva lasciato solidificare, quindi estratto, riscaldato e laminato presso i treni sbozzatori per
ottenere sezioni che a loro volta sarebbero state laminate a caldo per realizzare il primo stato del prodotto finito. La
colata continua consentiva di accelerare i tempi di produzione e ridurre il dispendio di energia, dal momento che
l'acciaio fuso veniva immediatamente trasformato in semiprodotto. V. Paoli, 1983. Per un'analisi della diffusione di
questa innovazione in Italia v. Robiony, 2012.
33 Pedrocco, 2000 p. 70.
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prototipo industriale nella stessa unità di Caronno Pertusella, nel 196434. L'esperimento, ad
altissimo rischio, riuscì e cominciò, sia per Riva che per Danieli, un percorso di inarrestabile ascesa.
In particolare, con la colata continua “si aumentava la produzione, si dava un profilo costante alle
billette, si conseguiva una produttività elevatissima, si riducevano gli scarti e, in una parola, si
abbattevano i costi consentendo una più agevole concorrenza non solo a livello nazionale, ma anche
internazionale.”35
La sperimentazione della colata continua si inscrisse in un momento molto particolare per il
mercato dei prodotti lunghi: dopo il boom dei primi anni ’60 il mercato edilizio nel nostro paese
rimase stagnante fino alla fine del decennio – quando venne rilanciato dalla cosiddetta “legge-ponte
sull’urbanistica (sostanzialmente una moratoria di dodici mesi sulle costruzioni). Questo lungo
periodo di stasi determinò una radicale selezione delle unità produttive private, cui contribuì non
poco l’elemento tecnologico: le imprese che furono in grado di impiantare le innovazioni appena
sperimentate contrastarono efficacemente la crisi, consolidando il modello della “mini-acciaieria”,
che avrebbe dato i suoi frutti soprattutto nel successivo decennio. “I bresciani divennero all'inizio
degli anni Settanta i detentori di questo nuovo modo di produrre acciaio, a bassissimo costo, in poco
spazio, con poco investimento di capitale fisso; un ciclo rapidissimo, con gli impianti spinti a
velocità superiori ai loro standard.”36
Quanto detto segnala l’origine delle difficoltà che presero a interessare in misura crescente lo
stabilimento di Bagnoli: la rapida trasformazione tecnologica dei principali concorrenti – e quindi la
crescita della loro competitività – determinò la perdita di porzioni sempre più consistenti di
mercato; contestualmente, il pericolo costituito dai bresciani non fu colto fino in fondo: eventuali
modificazioni della specializzazione produttiva del centro non furono prese in considerazione in
quel momento. Su tutto questo pesava molto anche un fattore culturale, che emerge dalla
testimonianza di Osti: il gruppo dirigente di una grande impresa che mirava a emulare le
corporation americane non poteva che guardare “dall’alto in basso” i parvenu della siderurgia
bresciana37. In definitiva, Bagnoli prese a maturare a partire da questo momento una cronica
situazione deficitaria (v. Grafico 3.7).

34
35
36
37

Ivi, p. 123.
Ivi, p. 89.
Ivi, p. 133.
Osti, p. 79.
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Grafico 3. 7 – Risultati economici stabilimenti a ciclo integrale Finsider 1960-65 (in miliardi di lire)

Fonti: Asiri, Finsider, Dati statistici del gruppo. Materiale a stampa, anni vari

3.3 Finsider fra ripresa dei consumi e nuove politiche meridionalista (1966-68)
a) Il difficile avviamento di Taranto

Il nuovo polo a ciclo integrale esordì nel 1966 con una produzione di 2,2 milioni di t di acciaio
grezzo, ma i problemi legati all’avviamento erano tutt’altro che risolti38. Scrivevano i tecnici
Finsider nella relazione consuntiva del 1966: “è in corso di soluzione il complesso problema della
movimentazione e del trasporto delle materie prime in entrata e dei prodotti e semilavorati in
uscita”39, che incideva inevitabilmente sul rifornimento di coils per Novi Ligure, la “punta di
diamante” della produzione di laminati piani del gruppo. Un problema di non poco conto riguardava
inoltre l’acciaieria: si trattava del cattivo funzionamento delle caldaie, che implicava il periodico
fermo dell’attività produttiva dei convertitori. Come rilevava una nota al Comitato di Presidenza Iri

38 Le grandi attese che il gruppo dirigente Finsider riponeva nel nuovo stabilimento sono ben espresse da Manuelli,
1965 e Marchesi, 1965
39 Asiri, Attività e risultati economici 1966, cit., p. 24. Per il problema della movimentazione dei materiali in entrata e
uscita dal centro siderurgico v. anche A. Capanna, 1966, pp.15-27.
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“(…) si sono verificate frequenti interruzioni per un complesso di 269 ore nel 1966 e di 220 ore nel periodo
gennaio-agosto 1967. La perdita di produzione relativa, rapportata ad anno, può essere stimata in circa
100.000 tonn. di acciaio corrispondenti a circa 85.000 tonn. di coils. Sul piano economico questa minore
produzione si traduce in un minor assorbimento di costi fissi ed oneri generali (che pertanto vanno a gravare
sulle residue produzioni) e in un mancato utile, per un totale di circa 2,5 miliardi l’anno.” 40

Con l’ulteriore previsto incremento della capacità produttiva a tre milioni di t/anno, l’incidenza
delle fermate si sarebbe aggravata, con una perdita di 200 mila t/anno in termini di volumi e 500
milioni lire/anno di perdite.
Ulteriori problemi riguardavano infine il treno coils, giudicato dalla relazione consuntiva per il 1968
“punto critico dell’intera gestione”, dal momento che i difetti qualitativi dei prodotti finivano per
ripercuotersi sulle lavorazioni a valle svolte negli altri stabilimenti Italsider41.
Tale situazione gravò in particolare sul laminatoio a freddo di Novi, che – soprattutto nei primissimi
anni di attività della nuova unità a ciclo integrale – fu costretto a rifornirsi da Cornigliano con
maggiore frequenza rispetto alle attese, scontando così una differenza significativa di costo dei
coils, che a Taranto venivano prodotti da acciaio ricavato attraverso convertitori L.D., mentre nel
centro ligure erano in funzione ancora i vecchi forni Martin (nel 1967 il costo unitario dell’acciaio
di Taranto era di 30 lire/kg, mentre quello di Cornigliano assommava a 37,4 lire/kg)42. Fu
probabilmente la combinazione dell’insufficienza e della scarsa qualità dei coils di Taranto a
contenere l’espansione produttiva e commerciale dei laminati a freddo che si è richiamata sopra; in
ogni caso, i risultati conseguiti dal complesso Cornigliano-Novi furono complessivamente inferiori
a quelli fatti registrare nella prima metà del decennio (v. Grafico 8).
Di contro, Cornigliano riprese vigore rispetto alla fase immediatamente precedente: potendo contare
su un assetto produttivo ormai completo riuscì a conseguire nuovi record in termini di volumi. La
produzione di acciaio grezzo superò abbondantemente 2 milioni di t, garantendo così un tasso di
sfruttamento ottimale degli impianti, mentre le stesse spedizioni di rivestiti aumentarono del 15%
nel corso del periodo in questione. D’altra parte questa unità poteva contare sulla domanda espressa
da Fiat – in forte ripresa dopo l’appannamento degli anni immediatamente precedenti –, che
intercettava una parte significativa delle sue spedizioni di coils. Questi progressi permisero allo
stabilimento ligure di riconquistare una situazione di crescente redditività.

40 Asiri, Numerazione Nera, busta AG/902, fascicolo 14, Comitato di Presidenza. Adunanza dell'11 ottobre 1967,
Installazione di un terzo convertitore a Taranto, 4 ottobre 1967, p. 1.
41 Asiri, Attività e risultati economici 1968, cit., p. 21.
42 Asiri, Nota sul bilancio Italsider1967, cit., p. 15.
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Per quel che riguarda invece Taranto, i limiti che si sono messi in evidenza incisero in misura
significativa sui risultati: nei primissimi anni di attività un certo equilibrio economico fu sostenuto
in particolare dal

tubificio, che fece registrare utili anche consistenti, compensando così le

performance più modeste legate alle produzioni di laminati piani43; con la risoluzione del problema
delle caldaie in acciaieria anche l’area a caldo assunse maggiore slancio a partire già dal 1968 (v.
Grafico 8)44. Alla fine del decennio lo stabilimento jonico divenne così il più redditizio del gruppo:
se nel 1966 il risultato faceva segnare ancora una perdita di poco superiore al miliardo, nel 1969
l’utile di competenza raggiunse 19 miliardi (risultato che scontava in ogni caso il notevole rincaro
dei prezzi manifestatosi nel corso di quell’esercizio).

b) Un nuovo boom dei consumi siderurgici?

Il pieno dispiegamento delle potenzialità dell’unità pugliese era ostacolato tuttavia da una
strozzatura fondamentale fra capacità produttiva d’acciaio e capacità di laminazione installata. Se la
prima fu portata, a termine dei lavori di aggiustamento dell’acciaieria, a circa tre milioni di t/anno,
la seconda avrebbe permesso di raggiungere un volume di produzione pari a circa quattro milioni di
t con investimenti relativamente contenuti. In assenza di un ampliamento dell’area a caldo lo
stabilimento fu quindi costretto fino alla fine del decennio a importare bramme e lingotti dalle altre
unità del gruppo (in particolare Piombino e Bagnoli, ma anche – in un primo momento –
Cornigliano) per raggiungere un output complessivo pari a circa 3,5 milioni di t in corrispettivo di
acciaio grezzo45, un volume che in ogni caso non consentiva l’utilizzo ottimale degli impianti di
laminazione.

L’espansione della capacità produttiva d’acciaio era dunque un’esigenza la cui soddisfazione
avrebbe permesso di realizzare una compiuta integrazione dell’unità pugliese, massimizzando così
le economie di scala. Un passaggio del genere tuttavia avrebbe dovuto essere giustificato da una
significativa espansione della domanda di beni siderurgici (e di laminati piani, in particolare).
A questo proposito i tecnici Finsider nel corso del 1967 svolsero un’analisi per elaborare una stima
di crescita del consumo siderurgico nel corso degli anni seguenti. Ne risultò una previsione di
crescita del fabbisogno di beni in acciaio nel mercato italiano che ipotizzava per il 1970 una

43 Nel 1966, a fronte di una perdita complessiva di 3,6 miliardi del centro siderurgico, il tubificio fece registrare un
utile di 2,3 miliardi; l'anno successivo questo fu di 8,7, contro il guadagno di 1,5 miliardi realizzato dal resto dello
stabilimento. V. Ivi, p. 20.
44 V. Asiri, Attività e risultati economici 1968, cit., p. 19.
45 V. Asiri, Nota sul bilancio Italsider1967, cit., p. 18.
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domanda pari a 18 milioni di t, con un incremento del 28% rispetto al dato registrato nel 196646.
Tale espansione sarebbe stata trainata in particolare dai settori delle costruzioni e da quello degli
autoveicoli, i cui consumi di prodotti siderurgici sarebbero cresciuti di lì a fine decennio
rispettivamente del 32 e del 28%47, facendo segnare un tasso di incremento medio annuo di 8,1 e di
6,25%. Ne sarebbe derivato, in particolare, un impulso all’utilizzo di laminati piani: il fabbisogno di
lamiere sarebbe cresciuto del 52%, quello di coils per utilizzazione diretta del 62,5, mentre quello di
lamierini del 30% circa48. A fronte di questa rapida espansione della domanda, la produzione
avrebbe segnato il passo: stando agli investimenti elaborati fino a quel momenti, la siderurgia
italiana entro il 1970 avrebbe garantito al massimo 16,6 milioni di t di acciaio grezzo; ne sarebbe
derivato un incremento del saldo negativo della bilancia siderurgica, che si sarebbe così attestato
intorno a 1,4 milioni di t49. Tale circostanza avrebbe gravato sul complesso della bilancia dei
pagamenti del nostro paese, dal momento che

“se le materie prime necessarie a produrre una tonnellata di acciaio comportano un esborso valutario di circa
$ 20, l’esborso per l’importazione di una tonnellata di semiprodotti è di circa $ 70 e per una tonnellata di
prodotti di circa $ 100-120. L’alternativa produzione contro importazione comporta quindi un beneficio
50

valutario dell’ordine di $ 70 per tonnellata di acciaio.”

Vi erano dunque le circostanze favorevoli per varare un ampliamento di capacità produttiva. Questo
avrebbe dovuto riguardare lo stabilimento di Taranto, per le ragioni che si sono richiamate nel
precedente esame dei limiti tecnici di tale stabilimento, considerazioni che venivano riprese dai
tecnici del gruppo

“la maggiore produzione di acciaio greggio deve essere destinata prevalentemente – secondo le indicazioni
emerse dagli studi di mercato – alla produzione di laminati piatti, per i quali a Taranto esistono notevoli
capacità di laminazione. Per tali prodotti non sono da attendersi sviluppi produttivi importanti da parte della
51

siderurgia extra-gruppo.”

46 Asiri, Situazione e prospettive della siderurgia, cit., p. 25. A una conclusione analoga giunse contemporaneamente
Mario Bonel (in realtà nella sua stima si prevedeva un consumo di 19 milioni di ton. entro il 1971). V. M. Bonel
1967, p. 112.
47 Ivi, p. 26, Tab. 19.
48 Ivi, Tab. 18.
49 Ivi, p. 29.
50 Ivi, p. 35.
51 Ivi, p. 38.
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A questo scopo veniva proposto l’ampliamento della capacità produttiva di acciaio grezzo dell’unità
pugliese attraverso l’installazione di un nuovo altoforno e di un nuovo convertitore. Questi impianti
avrebbero consentito di portare la producibilità a 4,5 milioni di t acciaio/anno. L’investimento
complessivo, che prevedeva anche l’installazione di un treno di laminazione a freddo della potenza
iniziale di 500 mila t/anno, sarebbe stato di 200 miliardi di Lire52.
Il progetto venne recepito inizialmente dal Piano Quadriennale 1968/7153, ma la dirigenza IRI, nella
sua consueta lettera di valutazione del programma, precisò che

“sarà opportuno che il menzionato progetto di espansione dello stabilimento di Taranto sia mantenuto in un
piano aggiuntivo fino a quando non siano realizzati i presupposti ai quali è subordinata l’attuazione.”

54

I “presupposti” cui si riferiva la missiva erano le agevolazioni chieste da Finsider al governo per la
realizzazione del progetto. Queste prendevano le mosse dall’analisi della situazione finanziaria del
gruppo: “soltanto dal 1960 sono stati investiti 1.213 miliardi, cifra che salirà a 1.468 entro il 1970,
con la completa ultimazione dei lavori ancora in corso.”55 La situazione congiunturale ancora in atto
tuttavia non aveva consentito margini di redditività tali da permettere alle aziende del gruppo di
ammortizzare il notevole sforzo di investimento. Di contro, la stessa siderurgia pubblica non aveva
potuto giovarsi di alcun beneficio erogato dal governo italiano – a differenza di quanto accaduto
negli altri paesi Ceca, come si ricorderà.

“sembrerebbe che fra tutti i Paesi della CECA, avrebbe dovuto essere l’Italia la più larga di agevolazioni
verso la propria siderurgia, in rapporto all’eccezionale volume degli investimento effettuati.”

Invece, la Fisider aveva dovuto:
“- Intervenire direttamente nel settore delle infrastrutture, per sopperire alla carenza dello Stato;
- Ricorrere in maniera massiccia a mutui caratterizzati da una elevata onerosità – caratteristica del nostro
mercato – in assenza di sufficiente capitale di rischio e di apprezzabili margini di autofinanziamento.
Ne è derivata una fortissima incidenza dell’indebitamento sul totale del bilancio (…). Da questo fortissimo
ricorso all’indebitamento deriva un gravissimo carico di interessi passivi. Nel 1966 gli oneri finanziari

52
53
54
55

Ivi, pp. 38-40. V. Capannna, 1968.
Asiri, Numerazione Rossa, busta R30, fascicolo 1, Finsider, Piano quadriennale 1968-71, 1967, pp. 72.75.
Ivi, Allegato, Appunto recante come titolo “FINSIDER”, s.d.
Asiri, Situazione e prospettive della siderurgia, cit., p. 41.
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rappresentavano il 47,6% degli utili industriali lordi, incidenza che era del 23,4% nel 1964 e del 19,3% nel
56

1961”

Per compensare questa situazione Finsider chiedeva al governo una serie di provvedimenti: in
primo luogo, l’approvazione di un incremento dei diritti compensativi sui prodotti siderurgici
importati dal 4,8 vigente al 5,5%.

“Tale aumento – argomentavano i tecnici del gruppo – non si ripercuoterebbe sul livello dei prezzi
siderurgici all’interno, ma consentirebbe di limitare la pressione delle importazioni sul nostro mercato. Le
nostre imprese potrebbero così aumentare i quantitativi venduti all’interno, con conseguente beneficio sui
ricavi, attualmente depressi anche a causa del notevole volume di vendite che siamo costretti a fare
57

all’esportazione” .

Inoltre veniva chiesto il rimborso degli 8,5 miliardi anticipati al Consorzio Autonomo del Porto di
Genova per la realizzazione della diga foranea e degli 8,3 miliardi anticipati al Consorzio Asi di
Taranto per la realizzazione di infrastrutture58. Infine, si chiedeva alla Cassa del Mezzogiorno, a
fronte dei 680 miliardi spesi per la realizzazione degli investimenti presso gli stabilimenti di Taranto
e Bagnoli, a) un contributo più congruo dei 5,3 miliardi concessi fino a quel momento e b) 100
miliardi di crediti agevolati (al tasso del 5%) in aggiunta ai 65 miliardi riconosciuti fino ad allora
(cui andavano a sommarsi gli 80 miliardi di incremento del fondo di dotazione deliberato subito
dopo la decisione di avviare la costruzione di Taranto)59.
Oltre al riconoscimento di questi provvedimenti, Finsider chiedeva infine al governo di coprire in
parte consistente anche la nuova spesa che ci si apprestava a fare presso il siderurgico jonico
attraverso

“ - contributo a fondo perduto nella misura del 15%, pari a complessive L./mldi 30;
- contributo interessi – su mutui per 100 miliardi (da concedersi in due rate, di cui 50 nel 1967 e 50 nel 1968)
60

con scadenza a 15 anni – per abbattere il costo del denaro al 3%.”

Tuttavia, in quest’ultimo caso si sarebbe trattato di ulteriori condizioni di favore rispetto a quanto
previsto dal Piano di coordinamento istituito con la nuova legge per il Mezzogiorno (717/1965), che
56
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59
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Ivi, pp. 44-45.
Ivi, p. 47.
Ivi, p. 48.
Ivi, pp. 48-49.
Ivi, p. 50.
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prevedeva “contributi a fondo perduto fino a un massimo del 7,95%, e abbattimento del tasso di
interesse ad un livello del 5-6%”61. Per autorizzare quelle concessioni sarebbe dunque stata
necessaria una delibera ad hoc del governo. Era questa, in definitiva, la condizione sospensiva
rispetto al varo dell’ampliamento della capacità produttiva di Taranto.

c) L’opportunità della nuova politica per il Mezzogiorno

A termine della seduta del 18 gennaio 1968, il Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica (Cipe), costituito un anno prima per coordinare l’attuazione del Programma Economico
Nazionale62, deliberava l’approvazione dell’investimento relativo all’ampliamento della capacità
produttiva del centro di Taranto, ma demandava a “un Comitato composto dai Ministri del Bilancio
e della Programmazione Economica, del Tesoro, delle Partecipazioni Statali e per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno, lo studio e l'approfondimento degli aspetti finanziari del piano di
sviluppo del contro di Taranto”63. Nel corso della riunione tuttavia fu accettato

“il principio di un’applicazione più manovrata degli incentivi previsti dal Piano di coordinamento degli
interventi pubblici nel Mezzogiorno nel senso di utilizzare gli incentivi previsti e disciplinati dalla legge 26
giugno 1965, n. 717 in una misura anche diversa da quella indicata dal Piano di coordinamento, al fine di
favorire la localizzazione di investimenti aventi caratteristiche particolari o blocchi di investimenti, atti a
64

promuovere uno sviluppo integrato del Mezzogiorno” .

Si trattava di un principio che avrebbe impresso alla nuova stagione della politica meridionalista un
tratto peculiare: si decideva infatti di accelerare l’industrializzazione del Mezzogiorno
promuovendo la realizzazione di grandi progetti industriali fra loro strettamente integrati65.
Sul tavolo di una successiva riunione dello stesso Cipe, tenutasi il seguente 8 febbraio, giunse un
documento relativo alla situazione del settore siderurgico italiano, nelle cui conclusioni si
avanzavano proposte concrete in relazione alle richieste avanzate da Finsider:

61 Ivi, p. 51.
62 V. Cipe, Delibera n. 2, 18/01/1968. Per la costituzione dell'organo interministeriale e le sue funzioni v. Carabba,
1977 e Ruffolo, 1973.
63 Ibid.
64 Asiri, busta R40, Cipe, Problemi e prospettive dell'industria siderurgica, Febbraio 1968, p. 92.
65 V. Cipe, 1968. Si trattava del tentativo di far uscire l'azione meridionalista dall'impasse in cui si era cacciata negli
anni precedenti (v. De Rita, Collidà e Carabba, 1966). Gli investimenti realizzati fino a quel momento, infatti, erano
stati insufficienti a colmare il divario territoriale che caratterizzava l'economia del paese (v. Graziani, 1973).
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“- per quanto riguarda il finanziamento: il mutuo potrebbe essere di entità pari al 50% dell’investimento per
una durata di 15 anni al tasso del 4% (…);
- per quanto riguarda il contributo in conto capitale: esso non dovrebbe essere inferiore al 12%
66

dell’investimento stesso” .

La proposta, che recepiva in buona parte le richieste di Finsider, venne accolta e deliberata dai
ministri presenti. Il successivo decreto emanato il 23 marzo dal Ministro per
Straordinari nel

gli Interventi

Mezzogiorno elevava al 50% dell’investimento il finanziamento concedibile, e

portava fino al 12% il contributo in conto capitale (art. 1), subordinando i benefici alla rilevanza
almeno nazionale delle industrie da finanziare e ad altre condizioni (art. 2)67. Si trattava quindi di un
provvedimento pensato ad hoc per le necessità di Finsider. Ma non solo di Finsider.
Contestualmente infatti un’altra società del gruppo Iri, l’Alfa Romeo, stava mettendo a punto un
ambizioso investimento: la realizzazione di una produzione di autovetture di massa presso un nuovo
stabilimento da realizzare a Pomigliano d’Arco – dove Alfa aveva già un impianto dedito alla
realizzazione di motori per aeroplani. Il progetto mirava a portare un elemento di concorrenza
importante all’interno del mercato automobilistico italiano, fino a quel momento dominato da Fiat.
Il nuovo stabilimento infatti avrebbe prodotto di lì al 1975 241 mila autovetture/anno, in gran parte
(170 mila/anno) modello berlina (a 2 o 4 porte o nella versione “giardinetta”) e per il resto coupé e
spider68.
Questa nuova produzione sarebbe andata ad alimentare la crescente domanda di beni siderurgici
proveniente dal settore automobilistico. Nel 1968 le stime relative all’evoluzione del consumo di
acciaio vennero aggiornate con un esame dettagliato da parte dei tecnici Finsider delle dinamiche
dei singoli comparti di utilizzatori di beni siderurgici. In relazione al mercato automobilistico si
giunse alla conclusione che, a fronte di una crescita della produzione di autovetture del 5,3% in
media all’anno di lì al 1973, il fabbisogno di laminati nel settore sarebbe aumentato del 7% l’anno
(circa un punto percentuale in più rispetto alle stime elaborate l'anno precedente), passando dalle
correnti 1,2 a 1,7 mln di t (un incremento complessivo del 41%). Il 64% dell’incremento avrebbe
interessato la domanda di laminati a freddo.
La decisione di installare una linea di produzione di questo genere di beni presso lo stabilimento di
Taranto venne dunque assunta anche per andare incontro alle esigenze della nuova unità di
Pomigliano d’Arco. Tale circostanza indusse lo stesso Cipe a riconoscere a entrambi i progetti
l’accesso alle condizioni di privilegio disposte dal decreto ministeriale del 23 marzo, con delibera
66 Cipe, Delibera n. 4, 8/02/1968.
67 V. Cerrito, 2010, p. 20.
68 V. Asiri, Numerazione Nera, busta ISP/152 Alfa Romeo Alfa Sud. Note sul programma al 1975.
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approvata al termine della riunione del 17 giugno 196869. Infatti, fra le condizioni che permettevano
il riconoscimento di quei benefici vi era, fra le altre cose, anche l’integrazione fra progetti
industriali di diverso tipo, secondo la prospettiva dei “blocchi d’investimenti”70.

L’espansione dello stabilimento di Taranto nella fase che abbiamo appena descritto fu quindi il
portato della combinazione di almeno tre fattori: le esigenze strutturali dello stesso centro jonico –
che implicavano anche quelle delle unità di Cornigliano e Novi Ligure –; la tendenza all’espansione
della domanda interna di beni siderurgici, sollecitata soprattutto del forte sviluppo dei beni di
consumo durevoli; e il nuovo indirizzo di politica meridionalista inaugurato a partire dalla seconda
metà degli anni ‘60. Volendo disporre in un ordine di priorità questi elementi, risulta chiaro dalla
ricostruzione appena svolta che i primi due ebbero un ruolo fondamentale nell’orientare la decisione
della dirigenza Finsider, mentre l’ultimo rappresentò un fattore di agevolazione per altro sollecitato
dallo stesso gruppo. Riesce dunque difficile ammettere che in quella particolare fase l’ulteriore
espansione del siderurgico jonico fosse per così dire eterodeterminata da volontà politica. Si
potrebbe semmai sostenere il contrario, che l’intensificazione dell’intervento pubblico a favore delle
iniziative economiche nel Mezzogiorno venne piuttosto sollecitato dall’intenzione di grandi gruppi
industriali pubblici – Finsider e Finmeccanica (di cui Alfa Romeo faceva parte), in primo luogo – a
localizzare in quelle regioni alcuni importanti investimenti. La volontà di questi gruppi di estendere
al Sud la propria capacità produttiva sorgeva d’altronde da esigenze propriamente imprenditoriali –
come si è detto Alfa Romeo aveva già una presenza a Pomigliano d’Arco, che le avrebbe consentito
di ultimare in tempi relativamente brevi la realizzazione del nuovo stabilimento, per intercettare
repentinamente la crescente domanda di autoveicoli espressa dal mercato italiano. Per quel che
riguarda Finsider l’ampliamento di Taranto in quel momento si poneva come obbiettivo prioritario
per dare solidità alla struttura concepita da Mario Marchesi e dagli altri dirigenti che con lui
elaborarono il nuovo piano di espansione del gruppo a cavallo fra anni ’50 e ’60.
Data questa prospettiva, il progetto relativo alla trasformazione di Piombino in un centro di
produzione di laminati piani non poteva essere perseguito. D’altra parte, questo era stato concepito
intorno al 1962, in presenza di un’impetuosa crescita della domanda interna di beni siderurgici che
lasciava presagire un’espansione durevole del mercato – il Piano stilato quell’anno stimava una
69 Cipe, Delibera n. 19, 19/06/1968.
70 V. Lavista, 2010. Sotto un certo punto di vista, i "blocchi di investimento" funzionarono: fra 1970 e 1975 per la
prima volta dall'unificazione il Mezzogiorno crebbe a un ritmo più intenso rispetto alle regioni settentrionali (v. Del
Monte e Giannola, 1978). Quella politica non fu tuttavia sufficiente a conseguire un riequilibrio strutturale fra le
diverse aree del paese: in particolare, il sistema produttivo del Mezzogiorno rimase incompleto e, di conseguenza,
dipendente dalle regioni del Nord in una pluralità di settori. L'incremento dei redditi determinato dalla creazione di
nuove attività produttive, per il tramite della crescita dei consumi, accentuò lo sbilancio commerciale fra le
principali sezioni del paese (v. Graziani e Pugliese, 1979).
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crescita del consumo del 33% nel quadriennio 1963-6671. Il primo modulo sarebbe stato simile a
quello di Taranto, con una capacità produttiva di acciaio da convertitore L.D. pari a poco più di due
milioni di t, che sarebbe entrata in funzione contemporaneamente all’avvio del siderurgico jonico.
La “congiuntura”, come abbiamo visto nel precedente capitolo, fece saltare questo progetto; e
appena si percepì un consolidamento della ripresa si preferì dare priorità all’efficentamento e
all’ampliamento dello stabilimento pugliese, dato il suo valore strategico per l’intero gruppo.
L’opzione Piombino dunque non fu scartata per ragioni politiche, ma sempre seguendo un
orientamento volto a ottenere il massimo dalle risorse industriali ed economiche disponibili.

d) Quale futuro per Bagnoli e Piombino?

Nella seconda metà degli anni ’60 la dirigenza Finsider seguì dunque una precisa gerarchia
nell’indirizzare le proprie strategie industriali: gran parte degli sforzi furono dedicati alla rifinitura
dell’asse dei laminati piani Taranto-Cornigliano-Novi. A questo scopo furono subordinati anche gli
altri centri a ciclo integrale del gruppo.

Bagnoli. Per quanto riguarda l’unità campana, il periodo 1966-69 coincise con l’avviamento degli
impianti realizzati nella prima parte del decennio: il nuovo grande altoforno e l’acciaieria L.D. Con
queste istallazioni Bagnoli ottenne due risultati di rilievo: il superamento della strozzatura fra
capacità produttiva di acciaio e capacità di sbozzatura e l’abbattimento del costo dell’acciaio
medesimo (che nel 1968 si attestò a 31,2 lire/kg, uno dei migliori del gruppo)72. Problemi seri
continuavano a riguardare invece le capacità di laminazione. Queste erano, in primo luogo,
insufficienti – in grado di assorbire circa la metà dei semilavorati – e, in secondo luogo, inefficienti.
Era infatti a quel livello che si verificavano le perdite più consistenti (8,4 miliardi nel solo 1967). La
relazione svolta dall’Ispettorato IRI sul bilancio Italsider del 1967 metteva bene in evidenza le
ragioni di questa debolezza: a fronte di un costo dell’acciaio grosso modo simile a quello di Taranto,
i treni di laminazione di Bagnoli presentavano costi di trasformazione decisamente più elevati.
L’attività del treno nastri del centro campano determinava un dispendio di risorse più che doppio
rispetto a quella del laminatoio per coils di Taranto. Nondimeno, comparando il costo di produzione
di prodotti diversi ma con ricavi medi unitari pressoché identici (le travi realizzate dal treno BK di
Bagnoli e le lamiere di Taranto), si rilevava una differenza ancora più consistente (rispettivamente
23,8 contro 9,5 lire/kg).
71 V. Asiri, Finsider, busta R27, fascicolo 1, Finsider, Piano quadriennale 1963-66, 1962, p.
72 Asiri , Nota sul bilancio Italsider1967, cit., p. 23.
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“Ciò si deve – argomentava l’Ispettorato -, almeno in parte, al frazionamento del processo di laminazione
che, rispetto a quello di Taranto, comporta una fase in più, senza dire ovviamente della maggiore
73

economicità connessa ai maggiori volumi trattati a Taranto.”

Un lavoro di affinamento dei costi venne comunque portato avanti nel corso del periodo in
questione, ottenendo risultati economici significativi: nel 1968, nonostante una situazione sindacale
molto tesa, lo stabilimento campano chiuse l’esercizio in pareggio. Tale tendenza si sarebbe
protratta anche nel corso dell’anno seguente se non fossero subentrate le agitazioni delle
maestranze, che arrecarono alla produzione un danno pari a 240 mila t di ghisa e 355 mila t di
acciaio, corrispondenti a una perdita economica stimata in 3,5 miliardi di lire74. In conclusione, pur
restando un’unità in buona parte integrativa (la cessione di lingotti e sbozzati agli altri centri del
gruppo riguardava circa un terzo della produzione complessiva), per di più caratterizzata da limiti
significativi nei segmenti a valle del processo produttivo, Bagnoli realizzò progressi tutt’altro che
trascurabili. Una ridefinizione complessiva della sua area laminazione si sarebbe resa tuttavia
necessaria dal momento in cui lo stabilimento di Taranto sarebbe diventato pienamente
autosufficiente sul piano del rifornimento di semilavorati.

Piombino. Una prospettiva analoga avrebbe riguardato l’altro grande fornitore di semilavorati del
gruppo, lo stabilimento di Piombino. Nel caso del centro toscano la funzione integrativa rispetto alle
altre unità era ancora più forte: circa la metà della produzione complessiva infatti era spedita in
forma di lingotti o sbozzati. Questa peculiare specializzazione poneva tuttavia un problema:
l’impianto di sbozzatura presentava infatti una strozzatura rispetto alla capacità produttiva d’acciaio
del centro. La possibilità di superare questo ostacolo di ordine tecnico venne individuato
nell’espansione della capacità di sbozzatura da uno a 1,2 milioni di t/anno, ampliando ulteriormente
la quota di sbozzati di grandi dimensioni (bramme destinate a Taranto) sul totale dei semilavorati. In
questo modo tuttavia si sarebbe sottratto materiale ai treni finitori, in particolare al “medio-piccolo”
entrato in funzione da poco, – la cui capacità di laminazione avrebbe potuto essere spinta fino a 800
mila/un milione di t/anno. Questo problema venne momentaneamente risolto attraverso
l’importazione di billette da Bagnoli, ma il pieno dispiegamento delle potenzialità del nuovo treno
avrebbe a breve creato una strozzatura fondamentale a monte75. Venne così programmata

73 Ivi, p. 24.
74 Asiri, Attività e risultati economici nel 1969, cit., p. 27.
75 Asiri, Nota sul bilancio Italsider1967, cit., pp. 30-31.
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l’installazione di una colata continua per billette, che avrebbe dovuto produrre i semilavorati
destinati ai laminatoi del centro, lasciando al treno sbozzatore esclusivamente la realizzazione di
bramme da impiegare presso le altre unità del gruppo76. In questo modo Finsider si disponeva ad
adottare un’innovazione impiantistica di estrema importanza, che nel frattempo si era già diffusa
presso quasi tutti i produttori privati di laminati lunghi, accrescendo il distacco competitivo fra
questi ultimi e le omologhe produzioni del gruppo pubblico77.
Alla fine del decennio venne anche recuperato il progetto accantonato nel 1964 per la sostituzione
dei forni Martin con un’acciaieria L.D. Questa trasformazione avrebbe permesso di portare la
capacità produttiva dello stabilimento toscano attorno a 2,5 milioni di t, mettendo a disposizione
degli impianti a valle un’ampia riserva di acciaio per la realizzazione tanto di bramme che di
prodotti finiti.
Tali nuove installazioni in realtà sarebbero servite anche a migliorare le performance economiche
del centro toscano – che, fra l’altro, avevano risentito della cessione del tubificio alla Dalmine –: il
costo dell’acciaio infatti era il più gravoso dell’intero gruppo (37,2 lire/kg nel 1967), mentre i
problemi legati alla preparazione dei semilavorati per i treni finitori avevano determinato costi di
produzione analoghi a quelli vigenti a Bagnoli78. Il lavoro di rifinitura dei costi fu tuttavia intenso
anche a Piombino e si concluse con un progressivo assottigliamento delle perdite economiche, che
passarono da circa 9 miliardi nel 1966 a 2,2 nel 196979.

Le soluzioni impiantistiche che furono adottate per risolvere i problemi degli stabilimenti di
Bagnoli e Piombino avevano di fronte a sé un’incognita: cosa ne sarebbe stato di queste unità una
volta che, completato l’ampliamente di Taranto, tale centro fosse diventato autosufficiente sul piano
del rifornimento dei semilavorati? Si sarebbe allora inevitabilmente riproposta la questione della
loro specializzazione, quindi di decisioni di investimento che avrebbero dovuto selezionare precise
opzioni fra quelle in campo: recuperare per entrambi l’indirizzo rivolto ai laminati lunghi – dove
però la concorrenza degli operatori privati si faceva sempre più incalzante – o sperimentare nuove
possibili alternative. Fu questo uno dei punti cruciali su cui si concentrò il dibattito intorno
all’ulteriore sviluppo della siderurgia che emerse alla fine del decennio.

76
77
78
79

V. Asiri, busta R28, Finsider, Piano quadriennale 1969-72, 1968, pp. 45-46.
V. G. Pedrocco 2000, pp. 103-105.
Asiri, Nota sul bilancio Italsider1967, cit., pp. 34-36.
Asiri, Attività e risultati economici, anni vari.
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Grafico 3. 8 – Risultati economici stabilimenti a ciclo integrale Finsider 1966-69 (in miliardi di lire)

Fonti: Asiri, Italsider. Note sul bilancio, anni vari.

3.4 Il nuovo piano di espansione della siderurgia pubblica
Il 26 giugno 1969 il Comitato di Presidenza dell’IRI decideva di costituire un Comitato Tecnico
Consultivo per il settore siderurgico. Era il secondo, dopo quello istituito alla fine del 1958. La
decisione si collocava tuttavia in un momento sotto molti aspetti diverso da quello che aveva
portato all’istituzione del primo Comitato. Come si è visto nel capitolo 2, infatti, la siderurgia
europea non stava attraversando una situazione di scarsità dell’offerta; apparivano piuttosto sempre
più evidenti segnali di una crescente sovracapacità produttiva a livello globale, legata anche al
rallentamento dei ritmi di sviluppo dei sistemi economici più avanzati e al contestuale emergere di
nuovi concorrenti. Il mercato italiano continuava tuttavia ad essere caratterizzato da un andamento
dei consumi di beni siderurgici più rapido rispetto a quello degli altri paesi della Comunità
Economica Europea (Cee). Tale specificità proiettava il rischio di una progressiva dipendenza
dall’estero sul piano delle forniture di beni siderurgici – situazione che si era già verificata nei primi
anni ’60 e dalla quale si era emersi grazie alla realizzazione del robusto piano d’investimento
deliberato allo scorcio del precedente decennio. Questa prospettiva non poteva non impensierire
non solo il vertice Finsider, ma soprattutto la dirigenza politico-economica del paese. Fu su questa
base che venne costituito il nuovo Comitato tecnico consultivo.
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I compiti che il vertice dell’Istituto affidava a tale organo erano tre: a) esaminare l’evoluzione a
medio e lungo termine della siderurgia italiana nel quadro del mercato comunitario e mondiale; b)
valutare gli eventuali deficit di capacità produttiva che sarebbero venuti a determinarsi in seguito
all’espansione del consumo interno e indicare le possibili soluzioni in termini di nuove realizzazioni
impiantistiche; c) individuare un assetto razionale per la produzione italiana di acciai speciali80.
Ancora una volta la presidenza del Comitato fu affidata a Vincenzo Caglioti, presidente del CNR,
mentre nella selezione dei componenti si rilevarono significative differenze rispetto alle scelte
operate nel 1958. Se allora era stato ammesso ai lavori anche il rappresentante dei siderurgici privati
– il cui contributo, come si è visto nel primo capitolo, incise non poco sull’esito delle discussioni –,
mentre la presenza di esponenti di area governativa era stata limitata dalla scelta del Ministro delle
Partecipazioni Statali, Lami Starnuti, di costituire presso i suoi uffici un organismo analogo, in
questa occasione l’esecutivo ebbe un peso specifico notevole, mentre i soli dirigenti di imprese
siderurgiche invitati furono i massimi esponenti di Finsider e Italsider81. Si trattava ovviamente di
scelte tutt’altro che casuali: come vedremo meglio trattando dei contenuti della discussione, i lavori
del Comitato si legavano strettamente all’esperienza della Programmazione Economica che – come
emerso nel precedente capitolo – individuava nella siderurgia un settore strategico per lo sviluppo
del paese e, al contempo, si proponeva di porre rimedio ad alcuni squilibri cronici della nostra
economia, che l’espansione dell’ultimo decennio aveva contribuito ad aggravare: in particolare il
divario territoriale fra Nord e Sud.
Le prospettive di sviluppo delineate dal programma economico per il decennio 1970-80 (il
cosiddetto “Progetto ‘80”) richiedevano in effetti un chiarimento in merito alle strategie che la
siderurgia italiana – e quella pubblica in particolare – intendevano adottare. Da queste sarebbe
dipesa infatti la determinazione di diverse importanti variabili macroeconomiche: in primo luogo, il
saldo della bilancia commerciale, sulla quale incidevano significativamente gli scambi di beni
siderurgici con l’estero. Ciò che preoccupava maggiormente in quel frangente era che l’incremento
continuo del consumo interno di acciaio – sospinto dalla prevedibile espansione di certi settori-

80 Asiri, Numerazione Rossa, busta R50, Finsider, Comitato Tecnico Consultivo per lo Sviluppo della Siderurgia,
Roma, 1 luglio 1969.
81 In rappresentanza del governo furono convocati: Gaetano Stammati (Ragioniere centrale dello Stato), Giorgio
Ruffolo (Segretario della Programmazione Economica), Giovanni Landriscina (D. g. per l’attuazione del
programma), Eugenio Carbone (D.G. del Ministero per l’industria) e Mario Guidi (D.g. del Ministero delle
Partecipazioni statali). La siderurgia pubblica era rappresentata da Ernesto Manuelli, Alberto Capanna
(rispettivamente Presidente e Amministratore delegato di Finsider) e Mario Marchesi (Presidente di Italsider).
Completavano il quadro: in rappresentanza dell’IRI, Vaniero Ajmone Marsan e Alberto Cesaroni (entrambi Direttori
centrali dell’istituto); come esponenti dell’indirizzo “meridionalista”, Pasquale Saraceno e Ferdinando Ventriglia e il
Presidente della Cassa del Mezzogiorno, Pescatore; mentre la Banca d’Italia era rappresentata da Mario Ercolani
(Capo dell’Ufficio studi di Palazzo Koch). V. Ibid.
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chiave della nostra economia: dagli autoveicoli alla carpenteria, dall’edilizia agli elettrodomestici –
avrebbe provocato nel tempo un crescente disavanzo della bilancia siderurgica.
L’ipotesi era tanto più credibile in quanto gli ultimi anni avevano fatto segnare un intenso sviluppo
del consumo di beni siderurgici da parte dell’economia italiana. La cosa che tuttavia più
preoccupava era l’esaurimento cui stavano andando incontro i margini di espansione delle capacità
produttive esistenti. Sul finire del 1969 il programma Finsider metteva in evidenza che “i piani
quadriennali che si possono elaborare sulla base degli impianti disponibili e di quelli già previsti,
evidenziano una netta insufficienza della nostra siderurgia a far fronte alla ricordata espansione del
consumo”82. In realtà proprio dalle sedute del Comitato tecnico consultivo sarebbe emerso che già
nel 1968 si era giunti al pieno utilizzo delle capacità correnti.
D’altronde, le stesse vicende del 1967-68 avevano fatto emergere, da una parte, l’urgenza di
Finsider di ampliare la capacità produttiva del principale stabilimento del gruppo e, dall’altra, la
convergente strategia del governo, impegnato in quel momento a favorire una nuova stagione di
investimenti nel Mezzogiorno. I programmi varati a seguito delle decisioni prese dal Cipe nel 1968
vennero ulteriormente ampliati l’anno seguente. Il piano elaborato nel corso del 1969 prevedeva
infatti il completamento dello stabilimento di Taranto, che avrebbe così raggiunto una capacità pari
a 5,8 milioni di t/anno di acciaio grezzo, attraverso l’installazione di un quarto altoforno e di due
colate continue, l’adeguamento del treno a caldo alla maggiore capacità produttiva d’acciaio decisa
l’anno precedente, l’incremento a un milione di t della producibilità del treno a freddo,
l’installazione di un treno lamiere (che avrebbe maturato una potenza produttiva di un milione di t)
e di due nuovi tubifici; contestualmente il treno a caldo di Cornigliano sarebbe stato portato al
massimo della sua potenza: due milioni di t all’anno83.
Completati questi ampliamenti – secondo le previsioni dei tecnici del gruppo ciò sarebbe avvenuto
non prima del 1972 – la Finsider avrebbe tuttavia esaurito i margini di espansione degli stabilimenti
esistenti. Da quel momento in avanti ogni ulteriore aumento del consumo interno si sarebbe perciò
tradotto in un’espansione del deficit con l’estero. Ciò che più impensieriva di questa prospettiva era
che il disavanzo avrebbe riguardato prodotti particolarmente pregiati, necessari allo svolgimento
delle attività produttive di punta del nostro sistema industriale (in primo luogo i coils, la cui
produzione era concentrata quasi esclusivamente negli stabilimenti Finsider). Le conseguenze
sull’equilibrio valutario del paese sarebbero state gravi, mentre le aziende del gruppo (l’Italsider in

82 Asiri, Numerazione Rossa, R33, Finsider, Piano quadriennale 1970-73, p. 46.
83 Asiri, Numerazione Rossa, busta R50, Comitato tecnico consultivo per la siderurgia 1969/70, Valutazione del
fabbisogno addizionale di capacità produttiva del gruppo nel comparto dei laminati piatti in acciaio comune,
Ottobre 1969, pp. 3-4.
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particolare) avrebbero visto progressivamente ridimensionarsi le rispettive posizioni di mercato a
vantaggio dei concorrenti stranieri.
Fu dunque questo il primo e fondamentale nodo che il Comitato tecnico consultivo fu chiamato a
sciogliere. In realtà però ve ne era anche un altro, non dichiarato ufficialmente, ma non per questo
meno importante: il riequilibrio territoriale del sistema economico nazionale. Come si è visto, nel
1968 il Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica, Giovanni Pieraccini, aveva
inaugurato la stagione della “contrattazione programmata” proprio su impulso di Finsider e altri
grandi gruppi pubblici. Il governo, in sintesi, si proponeva di risolvere il divario territoriale
promuovendo “blocchi d’investimento” attraverso il coinvolgimento di imprese pubbliche e private.
L’ampiezza delle risorse messe in campo dai singoli operatori e l’integrazione fra i diversi progetti
diventavano condizioni indispensabili per l’ottenimento dei benefici finanziari, creditizi e fiscali
messi in campo con la legge 717/6584.
Era dunque questo il contesto che faceva da sfondo ai lavori del Comitato tecnico consultivo,
insediatosi per la prima volta a sole due settimane dalla sua istituzione, l’11 luglio 1969.
La prima seduta servì essenzialmente a definire il calendario dei lavori: si decise che nell’incontro
successivo il confronto si sarebbe concentrato sulla previsione di evoluzione del consumo interno
nel medio-lungo periodo. Lo studio preparato dai tecnici Finsider – e discusso dal Comitato il 4
agosto – prendeva le mosse dal tasso di crescita del reddito previsto dal Programma economico
nazionale per il decennio successivo (5,85% su base annua) e lo metteva in relazione a indici di
elasticità del consumo di acciaio rispetto all’andamento del reddito che riflettevano il livello di
sviluppo conseguito dall’economia italiana e scontavano la progressiva maturazione della stessa
negli anni a venire (per cui nei primi cinque anni il rapporto sarebbe oscillato fra 0,9/1, mentre nel
periodo successivo si sarebbe attestato intorno a 0,6/0,65). Ne risultava che, nel 1975, il consumo
nazionale d’acciaio avrebbe raggiunto 25,5 milioni di t, mentre all’inizio del successivo decennio
sarebbe arrivato a 30,5 milioni t, con un incremento in media annua del 4,8%85. Ancora più
rapidamente si sarebbe sviluppato il consumo di laminati piatti, che da 8,9 milioni di t del 1968
avrebbe conseguito nel corso del decennio un incremento di quasi 10 milioni di t, crescendo del 6%
in media annua86. Si trattava di dinamiche relativamente contenute se comparate con quelle del
decennio appena trascorso (che aveva visto crescere il consumo nazionale ad una media del 9,2%
all’anno), ma comunque sufficientemente intense se raffrontate alla prevista evoluzione della
produzione. Sulla base dei programmi già approvati dalle aziende siderurgiche italiane questa
84 V. Carabba, 1977.
85 Asiri, Numerazione Rossa, busta R50, Comitato tecnico-consultivo per la siderurgia 1969/70, Prevedibile evoluzione
del mercato siderurgico italiano al 1975 e 1980, Luglio 1969, p. 25 (Tab. 14 bis).
86 Ivi, p. 26 (Tab. 15).
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sarebbe aumentata di appena tre milioni entro il 1975 – di cui 1,7 nel comparto dei piani e 1,4 in
quello dei lunghi –, determinando così un deficit di 5,4 milioni di t, che sarebbe andato a
raddoppiare di lì al 1980. Gran parte del disavanzo si sarebbe concentrato nel campo dei laminati
piani (4,9 milioni t nel 1975 e 8,3 nell’80)87. Ecco allora che l’evoluzione delle produzioni Finsider
diventava decisiva per soddisfare il previsto aumento della domanda.
Le diverse alternative in merito ai progetti di espansione delle capacità del gruppo pubblico vennero
esaminate nel corso della terza e quarta riunione, tenutesi il 10 e il 28 novembre. Il dibattito prese le
mosse da un’ulteriore relazione, che chiariva dettagliatamente le opportunità e i limiti insiti le varie
proposte. L’alternativa secca nel medio periodo veniva individuata fra l’ampliamento del centro di
Piombino fino a una capacità di 4,5 milioni di t di acciaio grezzo (contro i correnti 1,8) e il
“raddoppio” di Taranto, che avrebbe così raggiunto quota 10,3 milioni ton. Rispuntava così
l’alternativa già emersa negli anni precedenti, e momentaneamente risolta a vantaggio di Taranto. A
ben vedere però si trattava di operazioni di tipo diverso: se nel recente passato la scelta era fra la
modificazione strutturale dello stabilimento toscano – che avrebbe determinato non solo un
notevole incremento della capacità produttiva, ma anche una conversione dello stesso al comparto
dei laminati piani – e l’ampliamento della potenza del centro pugliese – che avrebbe permesso di
superare i limiti dell’assetto corrente innalzando le economie di scala –, ora si trattava di decidere
fra due opzioni della stessa portata. Come si è detto, infatti, Taranto aveva già raggiunto la
dimensione massima possibile sulla base delle potenzialità esistenti; il raddoppio avrebbe
significato una completa ridefinizione del suo assetto. In entrambi i casi, dunque, gli stabilimenti in
questione avrebbero maturato modificazioni sostanziali – non meramente incrementali, come quelle
introdotte dagli investimenti già varati per l’unità pugliese.
Su questa base, gli argomenti dei tecnici Finsider sembravano giocare a favore del centro toscano.
La relazione presentata al Comitato giudicava infatti ottimale la sua conversione.

“Va peraltro osservato – si argomentava – che a Piombino l’impianto potrebbe essere progettato secondo una
concezione tecnica più avanzata, con riflessi favorevoli sui costi di esercizio (…); inoltre l’impianto stesso
sarebbe ampliabile, in un secondo momento, fino a 9 milioni di t, ovviamente con ulteriori benefici
economici.”88

Il vantaggio relativo era dato essenzialmente da una migliore organizzazione logistica.

87 Ivi, p. 38 (Tab. 20).
88 Asiri, Valutazione del fabbisogno addizionale cit., p. 16.
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“L’area a disposizione del centro toscano consente infatti di disporre gli impianti secondo un piano
regolatore più razionale, che si tradurrebbe in sensibili economie nella movimentazione interna di materiali e
prodotti, nonché nei servizi ausiliari (energia, fluidi etc.) e nelle manutenzioni. Una analoga impostazione
non è realizzabile a Taranto, dove la disposizione degli attuali impianti e la configurazione degli spazi
vincolano la dislocazione degli impianti necessari all’ampliamento [corsivo mio].”89

Ciò avrebbe consentito un risparmio di costi di produzione, rispetto alla soluzione di Taranto, di 11
miliardi lire/anno. Oltre tutto l’unità pugliese scontava una relativa lontananza dai principali centri
di consumo – d’altronde i primi anni di attività della stessa avevano visto buona parte della sua
produzione prendere il largo verso gli stabilimenti settentrionali del gruppo (in particolare Novi
Ligure). Ne sarebbe derivato, secondo le stime dei tecnici Finsider, un aggravio delle spese di
trasporto pari a 7,7 miliardi lire/anno – che nel lungo periodo si sarebbero ridotte a 5,7 a seguito del
previsto sviluppo industriale del Mezzogiorno, che avrebbe ridislocato in una posizione più vicina
allo stabilimento jonico il baricentro della domanda siderurgica. Calcolati su vent’anni i costi
addizionali di esercizio conseguenti l’ampliamento di Taranto rispetto al progetto di espansione di
Piombino avrebbero raggiunto 167 miliardi90.
A fronte di tali diseconomie ci si sarebbe potuti giovare delle varie agevolazioni messe in campo
dalla legislazione meridionalista, soprattutto il contributo in conto capitale pari al 12% dei costi fissi
e il finanziamento a tasso agevolato (4%), della durata di 15 anni, in grado di coprire il 50%
dell’investimento complessivo. In una prospettiva ventennale tali misure avrebbero prodotto un
risparmio pari a 143 miliardi di Lire. Tale cifra, sottratta ai costi aggiuntivi di cui si è detto sopra,
avrebbe comunque lasciato scoperti 26 miliardi, che si sarebbero potuti recuperare usufruendo della
riduzione dell’imposta sul reddito – prospettiva vincolata tuttavia alla realizzazione di un utile di
competenza di 15 miliardi all’anno a partire dal quarto esercizio di attività91.
Dati dunque i benefici segnalati – che avrebbero dovuto sommarsi alla realizzazione a carico del
bilancio dello Stato delle opere infrastrutturali necessarie all’operatività del centro e di quelle
edilizie per l’alloggio degli operai – i redattori esprimevano parere favorevole all’alternativa di
Taranto.

Il dibattito suscitato all’interno del Comitato tecnico consultivo dall’analisi della relazione offre
interessanti indicazioni a proposito delle ragioni che spinsero la Finsider a privilegiare
l’investimento nel Mezzogiorno. Anzitutto va segnalato che tutti i rappresentanti della siderurgia
89 Ivi, p. 22.
90 Ivi, p. 25 (Tab. 8).
91 Ivi, pp. 28 (Tab. 9)-29.
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pubblica si mostrarono estremamente compatti nel difendere da eventuali obiezioni la scelta del
“raddoppio” di Taranto. L’Amministratore delegato di Finsider, Alberto Capanna, in particolare,
insistette in primo luogo sulla aderenza della stessa alle direttive di politica economica diramate dal
governo92. Alle repliche, mosse soprattutto da Caglioti e Landriscina, che sottolineavano i costi
aggiuntivi che sarebbero derivati dalla localizzazione meridionale degli incrementi di capacità,
l’A.d. di Finsider rispose avanzando quello che forse dal punto di vista aziendale era l’elemento
decisivo: se la scelta fosse ricaduta su Piombino non si sarebbe potuto fruire delle agevolazioni che
le leggi mettevano a disposizione per gli investimenti nel Sud. Infatti, se nel lungo periodo
avrebbero prevalso i sovracosti, nell’immediato il gruppo avrebbe potuto godere dei benefici legati
alla legislazione meridionalista. Viceversa, nel caso si fosse deciso di realizzare l’ampliamento di
Piombino e la sua conversione alla produzione di prodotti piani, la Finsider avrebbe dovuto
assumersi in toto l’onere dell’investimento, impiegandovi nel breve termine notevoli risorse
finanziarie (con eventuale robusto ricorso al mercato del credito). Prospettiva insostenibile, per il
vertice Finsider, dal momento che i principali concorrenti internazionali del gruppo (Francesi e
Belgi, in primo luogo) potevano godere di significativi contributi erogati dai rispettivi governi.
L’alternativa toscana avrebbe dunque potuto prendere consistenza solo nel caso in cui anche in
Italia si fosse varata una legge ad hoc per la siderurgia, con misure finanziarie analoghe a quelle
vigenti oltralpe. Tale proposta – chiosava Capanna – sarebbe stata però senz’altro bloccata dalla
Cee93.
A corroborare la posizione dell’Amministratore delegato di Finsider contribuì lo stesso Mario
Marchesi, a suo tempo sostenitore dell’opzione piombinese, rivelando che per il centro toscano
erano in corso trattative con Fiat per garantire alle sue produzioni di lunghi uno sbocco più stabile e
all’intera unità una specializzazione meglio definita94.
La decisione del presidente Caglioti di aggiornare la discussione al successivo incontro non sortì nei
siderurgici alcun effetto di ripensamento. Anzi, Capanna aprì la seduta del 28 novembre ribadendo
nella sostanza quanto aveva già affermato due settimane prima. Lo stallo fu superato grazie al
placet che Gaetano Stammati diede al piano di aiuti richiesti per realizzare il centro di Taranto. Il
rappresentante del Ministero del Tesoro – che si era già dimostrato interlocutorio nella riunione
precedente, quando si era limitato a chiedere a Capanna un prospetto più dettagliato delle eventuali
92 Asiri, busta R50, Comitato tecnico-consultivo per la siderurgia 1969/70, Terza riunione del Comitato Tecnico
Consultivo per la Siderurgia, tenutasi presso l'IRI il 10 novembre 1969 alle ore 18, p. 2.
93 Ivi, p. 6. “il Dr. Capanna sottolinea, per il caso di Piombino, l'enorme impegno finanziario (circa 1.100 miliardi per
un centro da 9 milioni di t) che, in assenza di aiuti alla siderurgia come riconosciuto all'estero, il gruppo dovrebbe
assumersi, impegno che, invece, sarebbe in parte ridotto nell'alternativa di una scelta meridionale a seguito
dell'intervento dello Stato.”
94 Ivi, p. 4.
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spese che l’amministrazione centrale avrebbe dovuto sobbarcarsi – affermò che gli esborsi
preventivati dalla Finsider in carico allo Stato erano compatibili con “le possibilità di Bilancio”. In
conclusione, il Comitato approvò il rapporto che prevedeva il “raddoppio” di Taranto95.
La riunione successiva fu dedicata all’esame delle prospettive degli acciai speciali e dei laminati
lunghi, ma prima di procedere in questo senso è opportuno concludere la trattazione relativa ai
laminati piani con il dibattito sul V centro siderurgico. Questo venne affrontato specificamente
nell’ultima seduta del Comitato, ma l’analisi di quella ipotesi era svolta nella stessa relazione che
esaminava l’alternativa Piombino/Taranto.
Ammettendo che i nuovi impianti dell’unità jonica sarebbero entrati in esercizio fra 1973 e 1976, il
rapporto tuttavia rilevava che, a partire dal 1978, si sarebbe nuovamente venuto a determinare un
disavanzo con l’estero nell’ambito dei prodotti piani. Questo – inizialmente pari a poco meno di un
milione di tonnellate, che sarebbero però raddoppiate nel successivo biennio – avrebbe anche potuto
manifestarsi prima, nello stesso 1976, qualora la congiuntura si fosse rivelata particolarmente
favorevole. Andavano pertanto predisposti nuovi incrementi di capacità, da realizzare di lì a qualche
anno, per neutralizzare tale tendenza, per evitare l’inverarsi di uno scenario analogo a quello dei
primi anni ’6096.
Ancora una volta i redattori del rapporto presero le mosse da un’alternativa: l’ampliamento di
Piombino veniva nuovamente raffrontato con l’ipotesi di un V centro siderurgico a ciclo integrale
anch’esso da localizzare nel Sud. I sovra-costi di quest’ultima opzione rispetto al progetto di
espansione al centro toscano furono stimati, su base ventennale, in 266 miliardi

per un

insediamento continentale e in 284 per uno insulare. Essi scontavano, in primo luogo, maggiori
spese di investimento e di avviamento per aree, impianti e infrastrutture, conseguenti la mancata
predisposizione del territorio in funzione di una presenza industriale, le inevitabili difficoltà di
realizzazione di un grande centro ex novo e la scarsa preparazione della manodopera autoctona (nel
complesso l’aggravio previsto era di 70 miliardi). Ma gli oneri aggiuntivi di maggior peso
riguardavano produzione (90 miliardi) e trasporti (64 miliardi nel caso di localizzazione
continentale, 77 nell’ipotesi insulare). Nel calcolo dei primi i tecnici fecero tesoro dell’esperienza di
Taranto e delle difficoltà che in quel centro si erano riscontrate nell’esercizio degli impianti da parte
di manodopera con scarsa tradizione industriale. In relazione ai secondi, essi considerarono per la
nuova unità una distanza dai principali centri di consumo analoga a quella di Taranto – nel caso

95 Asiri, Numerazione Rossa, busta R50 Comitato tecnico-consultivo per la siderurgia 1969/70, Verbale della quarta
riunione del Comitato Tecnico Consultivo per la Siderurgia tenutasi presso l'IRI il 28 novembre 1969 alle ore 12, p.
2.
96 V. Asiri, Valutazione del fabbisogno addizionale cit., p. 34 (Tab. 11).
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della localizzazione insulare l’ulteriore sovra-costo era giustificato dal fatto che in quell’ipotesi le
spedizioni via terra sarebbero state più complicate97.
I benefici legati alla legislazione meridionalista avrebbero lasciato comunque scoperto un margine
di sovracosto estremamente importante: 118 miliardi nel caso fosse sorto nel Mezzogiorno
continentale, 136 per l’eventuale insediamento in Sicilia e 51 nell’ipotesi di localizzazione in
Sardegna98.. Il rapporto chiudeva l’analisi rilevando che, a fronte degli scarti segnalati, “le
agevolazioni fiscali in vigore nel Mezzogiorno risultavano indubbiamente inadeguate, oltre che
aleatorie”.
A questa affermazione, che sembrava suonare come rinuncia definitiva alla prospettiva del V centro,
faceva invece da controcanto la proposta finale elaborata dalla relazione: uno dei laminatoi a freddo
già previsti per Taranto, della capacità di un milione di ton., veniva scorporato dal progetto di
raddoppio del centro jonico e destinato immediatamente all’area in cui sarebbe dovuto sorgere il
futuro nuovo centro, rappresentandone una sorta di avamposto. Ciò avrebbe comportato un aggravio
di costo di 29/37 miliardi (nel caso di localizzazione, rispettivamente, continentale/insulare) rispetto
al progetto originario, dovuto soprattutto alle spese di movimentazione dei semilavorati e alla
manodopera aggiuntiva che sarebbe stato necessario assumere nella nuova unità. Una decisione
definitiva in relazione a quest’ultimo sarebbe stata assunta d’altra parte nel corso del 1970, in modo
che le nuove capacità, pari a 4,5 milioni di ton./anno, sarebbero potute entrare in esercizio nel
197799.
Nell’ultima riunione del Comitato il nucleo che era alla base della proposta avanzata dai tecnici
Finsider emerse con chiarezza. A porlo fu Marsan, direttore generale dell’IRI, che, nel rispondere ai
dubbi del presidente della Cassa del Mezzogiorno, Pescatore, in merito alle ragioni che
giustificavano l’opzione avanzata, sottolineò che alla sua base vi era “l’opportunità per l’IRI di
darsi carico dell’indirizzo governativo, inteso a promuovere una più equilibrata dislocazione
nell’area meridionale degli investimenti industriali di maggiori dimensioni”100. La discussione si
concentrò allora sull’opportunità di indicare o meno una precisa localizzazione per il futuro centro.
Prevalse la posizione per cui, trattandosi di una decisione eminentemente politica, l’onere della
scelta spettava agli organi di governo.

97 Ivi, p. 44 (Tab. 13).
98 Per questa regione vigeva la possibilità di godere di contributi in conto capitale pari al 22% dell’investimento. V.
Ivi, p. 45 (Tab. 14).
99 Ivi, p. 49 (Tab. 15).
100Ivi; Verbale della VI riunione del Comitato Tecnico Consultivo per la Siderurgia tenutasi in IRI il 12 gennaio alle
ore 17,30, p. 5.
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Esprimendo parere favorevole al raddoppio di Taranto e all’immediata ridislocazione di una linea di
laminazione a freddo in vista della realizzazione di un V centro a ciclo integrale nel Mezzogiorno, il
Comitato

rinunciava definitivamente alla prospettiva di sviluppare Piombino nel campo dei

laminati piani. Il rapporto, d’altra parte, aveva già dato risalto a questa presa di posizione con parole
che sembravano alludere a un profondo rammarico:
“E’ il caso infine di sottolineare, in conclusione, che la linea meridionalistica adottata dal gruppo per lo
sviluppo della siderurgia negli anni settanta implica, in effetti, la rinuncia a realizzare a Piombino un centro
completo da 9 milioni di t, che consentirebbe economie di scala indubbiamente maggiori di quelle risultate
dalle precedenti comparazioni, che sono state riferite, ogni volta, a un solo primo modulo di 4,5 milioni di
t.”101

Cosa ne sarebbe stato a quel punto del centro toscano? Come abbiamo visto, nella riunione del 10
novembre era stato Mario Marchesi ad annunciare la prospettiva di un accordo con Fiat per
l’assorbimento di parte della produzione di Piombino. In effetti, venuta meno l’eventualità di
convertirne la produzione al campo dei piani, tale unità avrebbe sofferto negli anni a venire di una
specializzazione indefinita, come si è rilevato sopra.102. Lo sbocco costituito dalla Fiat avrebbe
potuto dunque favorire una specializzazione più avanzata del centro toscano, tanto più che i progetti
allo studio prevedevano “la concentrazione a Piombino non solo della capacità addizionale di
laminazione occorrente al gruppo torinese ma, altresì, di alcune seconde lavorazioni oggi svolte a
Torino”103.
La questione veniva affrontata nello specifico in una relazione preparata per rispondere al terzo
punto posto dal vertice Iri all’attenzione del Comitato al momento della sua costituzione: lo
sviluppo del mercato degli acciai speciali. Nella prospettiva di riorganizzazione ed espansione del
comparto che chiamava in causa – come vedremo meglio in seguito – soprattutto gli stabilimenti di
Terni e Breda, era incluso anche il nuovo assetto che avrebbe assunto il centro toscano. In
particolare, presso gli impianti di Piombino era previsto l’avvio di produzioni di laminati lunghi in
acciai speciali (fini al carbonio e legati di uso generale). Queste avrebbero affiancato e completato
la specializzazione corrente dello stabilimento (in semiprodotti e profilati), correlandosi
strettamente al fabbisogno di Fiat, principale consumatore nazionale di quelle qualità. L’intesa con
la società torinese avrebbe quindi permesso a quest’ultima di non procedere ad ulteriori
ampliamenti impiantistici di dubbia convenienza – dal momento che sarebbero sorti in un’area
101Asiri; Valutazione del fabbisogno addizionale cit., p. 47.
102 V. Asiri, Numerazione Rossa, busta R28, Piano quadriennale 1969-72, Tabella n.15.
103 Asiri, Prospettive di mercato e programmi del gruppo nei settori dei laminati in acciaio legato, cit., pp. 35 e 44.
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giudicata “gravemente congestionata”. Oltretutto, essa avrebbe precluso ogni eventualità di accordo
di fornitura fra Fiat e la francese Usinor – prospettiva che avrebbe rischiato di compromettere
l’obbiettivo fondamentale che il Comitato andava perseguendo: contenere il più possibile i saldi
negativi della bilancia siderurgica.
Affinché l’interdipendenza fra il centro toscano e il gruppo torinese assumesse carattere duraturo,
estendendosi al di là del fabbisogno previsto per gli anni immediatamente successivi, i redattori del
rapporto proponevano infine una soluzione che era già stata esplorata – in quell’occasione senza
successo – per il centro di Cornigliano: “una partecipazione azionaria congiunta”, in sostanza una
joint venture fra Italsider e Fiat.
La seduta del 13 dicembre, in cui si prese in esame la relazione, non aggiunse alcun elemento di
merito all’opzione delineata dai tecnici Finsider. Nei mesi successivi le trattative con Fiat
proseguirono e finalmente, il 16 luglio 1971, si giunse alla stipula dell’accordo col quale lo
stabilimento di Piombino veniva scorporato dall’Italsider e ceduto a una nuova società: la Acciaierie
Piombino S.p.A., il cui capitale venne sottoscritto integralmente da Italsider e FIAT in
compartecipazione paritetica104.

La soluzione individuata per Piombino finiva per condizionare anche il futuro assetto del centro di
Bagnoli. Fra 1963 e 1967 lo stabilimento campano era stato oggetto di massicci investimenti che ne
avevano profondamente rinnovato l’area a caldo; esso continuava però a svolgere una funzione
integrativa nei confronti delle altre unità del gruppo: il piano quadriennale varato nel 1969
prevedeva infatti che oltre la metà della produzione di semilavorati del centro campano sarebbe
stata spedita presso altre sedi. Tale impostazione risultava tuttavia superata a seguito della decisione
di ampliare la capacità di Taranto. Inoltre, l’area finitoria dello stabilimento campano necessitava di
una profonda ristrutturazione, a causa delle inefficienze segnalate sopra.
I tecnici Finsider studiarono dunque una soluzione basata su un ampio turn over impiantistico: il
treno per tondo e vergella esistente sarebbe stato sostituito con un impianto analogo ma più
moderno e potente (500 mila t/anno), mentre una nuova linea per profilati pesanti – a sua volta
dotata di una capacità di 500 mila t – avrebbe preso il posto del treno per travi, contestualmente
all’arresto dei laminatoi similari in attività a Piombino e Marghera. In breve, il comparto dei lunghi
del gruppo sarebbe stato così riorganizzato: il centro toscano si sarebbe specializzato nel campo dei
profilati leggeri (in acciaio comune e speciale), con ciò aderendo pienamente alle esigenze della
Fiat, mentre Bagnoli avrebbe realizzato tutte le qualità di acciaio in rotoli – sia tondo che vergella,
104 Asiri, Numerazione Rossa, busta R52, fascicolo 6, Finsidr, Esercizio 1971-72, Relazione del Consiglio di
Amministrazione, p. 27.
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in acciaio comune e speciale – e profilati pesanti (oltre ai nastri stetti). I nuovi progetti relativi al
centro campano avrebbero consentito soprattutto uno sfruttamento più intenso delle capacità
presenti nell’area a caldo e quindi la realizzazione di economie di scala. Essi tuttavia, come
sottolineò lo stesso Capanna nella riunione del 13 dicembre, sarebbero stati avviati solo di lì a
qualche anno, dal momento che fino al 1975 la domanda delle qualità prodotte da Bagnoli non
avrebbe determinato particolari tensioni a livello della bilancia commerciale.
Tale impostazione – che, a dire il vero, si riscontrava nella stessa relazione – sembrava non
considerare particolarmente urgente l’opera di riassetto dell’unità in questione. D’altra parte i
tecnici Finsider avevano sottolineato che l’obbiettivo del gruppo nel campo dei laminati lunghi in
acciaio comune era di “mantenere la propria offerta (…) proporzionata a quella attuale per
continuare a svolgere, come in passato, una funzione equilibratrice, soprattutto nei periodi di alta
congiuntura.” In definitiva, si riconosceva la supremazia dei privati. Con il rinvio degli investimenti
annunciati però si accettava implicitamente l’ulteriore progressiva perdita di quote di mercato del
centro campano negli anni a venire: questo infatti avrebbe conservato le sue strozzature a valle,
mentre i concorrenti avrebbero senz’altro cercato di migliorare l’efficienza per conquistare
posizioni sempre più avanzate105.
Le conclusioni del Comitato furono approvate dal Cipe il 26 novembre 1970106. In definitiva, la
Finsider accettava di svolgere un ruolo estremamente significativo nella politica di sviluppo del
Mezzogiorno promossa dal governo. Sul piano industriale, invece, il gruppo pubblico operava una
scelta di campo abbastanza netta: concentrare gran parte degli sforzi nel settore dei laminati piani,
conferendo al centro di Taranto un ruolo chiave per l’intera strategia. Rispetto all’originario asse
Taranto-Cornigliano-Novi, inaugurato con la precedente campagna di investimenti, il baricentro
produttivo si spostava così ancora più a Sud. Taranto infatti avrebbe maturato una capacità di
laminazione a freddo comparabile a quella dell’unità piemontese (in realtà doppia, se si considera
anche il laminatoio poi dislocato nel V centro); inoltre avrebbe visto raddoppiarsi la sua potenza nel
campo della produzione di tubi saldati. Ciò non gli avrebbe impedito tuttavia di continuare a
rifornire Novi e, almeno in un primo momento, il nuovo siderurgico meridionale. D’altra parte, la
configurazione che avrebbe dovuto assumere quest’ultimo appariva ancora indefinita e
sostanzialmente marginale rispetto all’asse delineato dalla Finsider all’inizio del decennio
precedente. A quest’ultimo continuava ad aderire invece Cornigliano – che di lì a qualche anno
avrebbe conseguito il massimo della sua capacità di laminazione –, ma con un ruolo meno centrale
105 Asiri, Prospettive di mercato e programmi del gruppo nei settori dei laminati in acciaio legato, cit., pp. 35 e 44.
106 Cipe, Delibera n. 40. Programma IRI 1971/75.
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rispetto a quello rivestito fino a quel momento. La produzione del centro ligure avrebbe continuato
ad alimentare il fabbisogno di coils della Fiat107 – come stabilito dal rinnovo del contratto di
fornitura sottoscritto nel 1968 – e a soddisfare la domanda generale di “rivestiti”, ma ciò che in
prospettiva ne comprometteva la competitività era la relativa arretratezza dell’area a caldo, cui si
associava l’assenza di investimenti per l’installazione di colate continue.
All’espansione nel comparto dei piani faceva riscontro la graduale marginalizzazione dei centri
produttori di lunghi. Piombino venne messo a disposizione della Fiat, mentre per Bagnoli si
prevedeva un risanamento in tempi lunghi. In generale, Finsider ribadiva quella divisione delle
“aree d’influenza” che si era consolidata nel decennio appena trascorso: al suo dominio
incontrastato nel campo dei piani, corrispondeva un sostanziale “via libera” ai privati in quello dei
lunghi. Sintetizzata così tuttavia la situazione mostra un equilibrio che la realtà si incaricò molto
presto di smentire: infatti la rinuncia

a decisioni nette nel campo dei lunghi avrebbe inciso

profondamente sulle performance del gruppo negli anni a venire.

107Asiri, Numerazione Rossa, busta R216, fascicolo 7.1.3, Contratti con la FIAT, Colloquio con Ingegner Taccone, 28
febbraio 1968.
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Gli anni Settanta: shock petrolifero e nuovi concorrenti
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Capitolo 4. Evoluzione del mercato siderurgico e performance
di Finsider negli anni ‘70
Gli anni che videro concretizzarsi l’ampio piano di investimenti elaborato dalla Finsider, avallato
dal Comitato tecnico consultivo IRI e approvato dal governo furono caratterizzati da una
congiuntura altalenante. Ad una prima fase di raffreddamento del ritmo di espansione del consumo
(1970-72), fece seguito una significativa fiammata (1973-74), destinata ad esaurirsi rapidamente per
lasciare il posto alla più grave crisi che la siderurgia mondiale avesse attraversato dagli anni ’30. Le
pressioni – particolarmente intense nelle fasi di rallentamento – che la siderurgia italiana dovette
subire per via della concorrenza europea vennero a combinarsi con una stagione di conflitti sociali
che incise fortemente sull’operatività degli impianti. Gli obiettivi che il gruppo pubblico si era dato
ne risultarono fortemente condizionati. D’altra parte, la successiva ripresa fu troppo breve e la
reazione delle aziende Finsider ancora troppo segnata dai limiti emersi a cavallo fra anni ’60 e ’70;
il gruppo non riuscì dunque ad accumulare riserve che sarebbero tornate utili nel seguente periodo
di difficoltà. La stabilità finanziaria della siderurgia pubblica fu però minata soprattutto dal metodo
che si seguì per soddisfare il fabbisogno legato alla vasta campagna d’investimento: lungi
dall’integrare con nuove dotazioni il capitale delle aziende, si favorì un ampio indebitamento. I
risultati economici deludenti andarono pertanto ad impattare su una scricchiolante base finanziaria:
il tonfo non tardò ad arrivare, reso inevitabile da una crisi che in breve si sarebbe rivelata di
carattere strutturale.

4.1 1970-74: una congiuntura “nervosa”
L’osservazione dell’andamento del consumo di acciaio grezzo nel nostro paese sembra evidenziare
che, proprio in coincidenza col 1970, si raggiunse l’apice di una congiuntura espansiva emersa con
sempre maggiore vigore nella seconda metà del decennio precedente. Tale processo di espansione
non fu esente da squilibri. Dal 1969 infatti il mercato siderurgico italiano aveva maturato alcune
caratteristiche che lo avrebbero contraddistinto per diverso tempo. In primo luogo, la dinamica del
consumo continuò a mostrarsi più sostenuta rispetto a quella degli altri paesi di area Cee (v. Tabella
4.1). I primi anni ’70 furono in quasi tutta la Comunità una fase di stagnazione della domanda di
beni siderurgici; viceversa, in Italia questa continuò a crescere, sebbene a un ritmo meno sostenuto
rispetto all’immediato passato. Ancor prima dello scoppio della crisi scaturita dallo shock
petrolifero del 1973, i consumi di acciaio sembravano entrati in una fase di crescita lenta.
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Risultavano così smentite non solo le previsioni elaborate dal Comitato tecnico consultivo del 1969,
ma anche le ipotesi di sviluppo sottese ai piani di investimento delle aziende europee elaborati a
loro volta allo scorcio del precedente decennio.

Tabella 4. 1 – Andamento del consumo di acciaio in area Cee 1970-74 (in milioni di t)

1970
43,5
23,2
4,4
5,2
20,2
124,5

Germania
Francia
Olanda
Be-Lux
Italia
Cee

1971
40,4
22,4
4,1
5,6
17,8
117

1972
42,9
24,1
4,2
5,2
20
123,1

1973
45,8
26
4,4
5,9
23,2
135,5

Andamento
1974 medio annuo
43
-0,3%
25,6
2,5%
4,4
0,0%
6,6
6,1%
22,8
3,1%
131,2
1,3%

Fonte: Eurostat, 1984

In secondo luogo, l’andamento della produzione in Italia iniziò ad essere pesantemente
condizionato dalle agitazioni sindacali – che assunsero quasi connotati endemici soprattutto nei
grandi stabilimenti. Di conseguenza, a fronte di incrementi di capacità produttiva fra i più
significativi dell’intero scenario comunitario e di un ritmo di crescita della produzione comunque
più rapido rispetto alla media Cee, nel periodo 1970-74 il tasso di utilizzo degli impianti della
siderurgia italiana si attestò sui livelli più bassi dell’intera area (v. Tabella 4.2).

Tabella 4. 2 – Produzione e possibilità massime di produzione di acciaio e tasso di utilizzo degli impianti in area
Cee 1970-74 (in milioni di t)

Germania

Francia

Be-Lux

Olanda

Italia

Cee

PMP
Produzione
Utilizzo impianti
PMP
Produzione
Utilizzo impianti
PMP
Produzione
Utilizzo impianti
PMP
Produzione
Utilizzo impianti
PMP
Produzione
Utilizzo impianti
PMP
Produzione
Utilizzo impianti

1970
53,1
45
85%
26,1
23,7
91%
20,6
18
87%
5,3
5
94%
21,3
17,3
81%
126,6
109
86%

1971
57,9
40
69%
27,2
22,8
84%
21,7
17,6
81%
6,3
5
79%
22,7
17,5
77%
135,8
103,4
76%

1972
57
43,7
77%
27,7
24
87%
22,9
20
87%
6,8
5,5
81%
25,3
19,9
79%
139,7
113,1
81%

1973
58,8
49,5
84%
28,1
25,2
90%
23,8
21
88%
6,1
5,6
92%
28,1
21
75%
144,9
122,9
85%

Andamento
1974 medio annuo
60,4
3,3%
53,2
4,3%
88%
30,5
4,0%
27
3,3%
89%
24,5
4,4%
22,6
5,9%
92%
6,1
3,6%
5,8
3,7%
95%
28,9
7,9%
23,9
8,4%
83%
150,4
4,4%
132,6
3,1%
88%

Fonte: Eurostat, 1984
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D’altra parte, la stessa media comunitaria faceva registrare tassi di utilizzo delle possibilità di
produzione sostanzialmente allineati con i livelli raggiunti nel periodo 1966-69. Ciò fu reso
possibile da un incremento complessivo della produzione di acciaio più rapido rispetto
all’andamento della domanda interna. In sintesi, per tenere su livelli sostenibili i tassi di utilizzo
delle capacità produttive – che nel frattempo avevano fatto registrare un significativo incremento –
a fronte del complessivo rallentamento della domanda comunitaria, gli operatori Cee dovettero
accrescere significativamente i volumi delle esportazioni e il peso di queste ultime sulla produzione
(v. Tabella 4.3)

Tabella 4. 3 – Andamento dell’export di beni siderurgici nei paesi Cee 1970-74 (in milioni di t)
Andamento
1974 medio annuo

1970

1971

1972

1973

Germania
% su produzione

11,9
26,4%

12,7
31,8%

13,5
30,9%

16,7
33,7%

21,8
41%

16,3%

Francia
% su produzione

8,3
35%

8,8
38,6%

9,3
38,8%

9,3
36,9%

11,4
42,2%

8,3%

Be-Lux
% su produzione

15,3
85%

14,6
83,0%

17
85,0%

18,9
90,0%

19,8
87,6%

6,7%

Olanda
% su produzione

3,6
72%
2,4

4,3
86%
4,1

5
90,9%
5

5,4
96,4%
4,6

5,6
96,6%
6,3

11,7%

13,9%

23,4%

25,1%

21,9%

26,4%

Italia
% su produzione

27,3%

Fonti: Eurostat, 1984; M. Balconi, 1991

Tale tendenza produsse due esiti: da una parte, una nuova fase di aspra concorrenza fra produttori
comunitari, segnalata dal rapido incremento del tasso di interpenetrazione dei mercati, da 21 a 24%,
nel periodo di maggiore rallentamento della domanda, fra 1970 e 1972; d’altra parte, il progressivo
miglioramento della bilancia siderurgica comunitaria, per effetto di un rapido incremento delle
esportazioni verso le altre aree extra-comunitarie – cresciute del 16% in media annua nella prima
parte del decennio – e di un altrettanto significativo processo di sostituzione delle importazioni, la
cui quota sul consumo passò dal 5,5% del 1970 al 3,2 del 1974.
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Grafico 4. 1– Import ed export di beni siderurgici dall’area Cee al resto del mondo 1970-74 (in milioni di t)

Fonti: Eurostat, 1984

In questo modo sembrava invertita la tendenza alla pressione sui mercati comunitari da parte dei
produttori dei paesi terzi prevalsa nel corso del precedente decennio. Tale circostanza era
principalmente l’esito del significativo incremento dei consumi di beni siderurgici manifestatosi
contestualmente nei paesi in via di sviluppo e negli USA, che attrasse le esportazioni comunitarie. Il
tentativo dei siderurgici Cee di reagire al rallentamento dei consumi interni cercando nuovi sbocchi
per le rispettive sovraproduzioni determinò tuttavia una fortissima pressione sui prezzi. L’indice
FOB Anversa – che misurava l’andamento delle quotazioni ala grande esportazione – segnò un
deterioramento per tutti i principali prodotti sin dal 1969; a risentirne furono soprattutto i laminati
piani: fra 1969 e 1971 il prezzo dei coils diminuì del 10%, mentre quello delle lamiere grosse – il
cui declino proseguì anche nel 1972 – del 18. Una flessione ancora più marcata, dell’ordine del
20%, la subirono i laminati a freddo (v. Tabella 4.4).
Tabella 4. 4 – Andamento dei prezzi alla grande esportazione (indice Fob Anversa 1969=100)

1970
1971
1972
1973
1974

Coils

Lamiere
grosse

Laminati a
freddo

Vergella

Profilati
pesanti

94,1
89,9
96,7
147,1
243,8

85,9
88,0
81,5
84,5
240,6

84,6
79,3
90,7
147,4
179,1

101,9
91,2
100,8
164,1
266,4

98,7
77,2
97,1
145,1
210,9

Fonti: Asiri, Finsider, Piani quadriennali, Anni vari (1969-72 – 1980-84)
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La contrazione dei prezzi riguardò anche i mercati interni, anche se in misura meno pronunciata,
come mostra la Tabella 5. In questo ambito si segnala per l’asprezza della flessione l’andamento
delle quotazioni in Italia e in Olanda: si trattava dei paesi in cui gli operatori avevano maggiormente
spinto le rispettive produzioni verso l’estero nel periodo 1970-72 (v. Tabella 4.5).
Tabella 4. 5 – Andamento dei prezzi relativi dei prodotti siderurgici 1970-74 (indice 1970=100)

Germania

Francia

Italia

Olanda

Be-Lux

Cee

1970

95

117

104

104

114

108

1971

101

120

93

94

110

107

1972

101

118

92

92

106

105

1973

103

116

114

98

107

109

1974

107

120

131

102

134

115

Fonti: Eurostat, 1976

Nel caso dell’Italia tuttavia c’era anche un altro elemento alla base della flessione dei listini
siderurgici. Dopo una rapidissima ascesa all’inizio del decennio, da 3,3 a 6,2 milioni di t fra 1968 e
1970, che aveva portato la quota delle importazioni a circa un terzo del fabbisogno interno di beni
siderurgici, i flussi di beni di provenienza estera diretti verso il nostro paese si stabilizzarono su
livelli di poco superiori a quelli registrati nella seconda metà degli anni ’60. In corrispondenza con
la significativa flessione dei consumi manifestatasi nel biennio 1971-72, in Italia si registrò dunque
un contenimento delle importazioni, che si tradusse nella sostituzione di import extracomunitario
con produzioni nazionali e nella stabilizzazione dei flussi di provenienza Cee . Tali operazioni
implicarono una severa pressione sui prezzi che determinò l’andamento segnalato poco sopra.
Tabella 4. 6 – Importazioni di beni siderurgici in Italia 1970-74 (in milioni di t)

Import
Italia

Import Italia
da Cee

Import/Consumo

Import da
Cee/Consumo

6,2

2,6

30,7%

12,9%

1970

Consumo
20,2

1971

17,8

4,9

2,4

27,5%

13,5%

1972

20

5,7

2,5

28,5%

12,5%

1973

23,2

6,2

3,1

26,7%

13,4%

1974

22,8

6

3,5

26,3%

15,4%

Fonte: Eurostat, 1984
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Contestualmente, la siderurgia italiana partecipò con estrema dinamicità al processo di aggressione
dei mercati esteri avviata da tutti gli operatori comunitari. La reazione della siderurgia italiana alla
recessione della domanda interna fu infatti il raddoppio delle esportazioni, passate da 2,4 a 5 milioni
di t fra 1970 e 1972. Finsider svolse un ruolo fondamentale in questa partita, dal momento che la
gran parte dell’incremento dell’export nazionale venne realizzato proprio dalle aziende del gruppo,
le cui spedizioni verso l’estero crebbero da 1 a 2,4 milioni di t (v. Tabella 4.7): nell’insieme il 30%
delle spedizioni complessive del gruppo nel 1971 – un risultato incredibile se si tiene conto che
ancora nel 1969 esso rappresentava poco più del 13%. In questo modo la dirigenza del gruppo
selezionò gli sbocchi che avrebbero dovuto consentire di saturare le capacità correnti in presenza di
una dinamica del consumo interno stagnante. Ciononostante, come si è visto, queste rimasero su
livelli di utilizzo insoddisfacenti, anche a causa di eventi esterni che ne rallentarono l’operatività.

Tabella 4. 7 – Partecipazione di Finsider all’export e al consumo nazionale 1970-74 (in milioni di t)
1970
2,4

1971
4,1

1972
5

1973
4,6

1974
6,3

1

2,4

2,4

1,5

2,1

Spedizioni – Finsider

42%
7,6

59%
8

48%
8,6

33%
9,7

33%
10,4

Export/Spedizioni Finsider

13%

30%

28%

15%

20%

Spedizioni Italia – Finsider

6,6
20,2

5,6
17,8

6,2
20

8,2
23,2

8,3
22,8

32,7%

31,5%

31,0%

35,3%

36,4%

Esportazioni – Italia
Esportazioni – Finsider
Export Finsider/Export Italia

Consumo – Italia
Quota di mercato Finsider - Italia

Fonti: Asiri, Finsider, Piani quadriennali, Anni vari (1969-72 – 1980-84), Situazioni contabili e patrimoniali (dati della

società); Congiuntura siderurgia 1974, Congiuntura siderurgica1975, Congiuntura siderurgica 1976-80.

La breve fase di espansione che si aprì alla fine del 1972 e si protrasse per i successivi 24 mesi
allentò la tensione sui prezzi, che tornarono a crescere con notevole intensità e modificò
significativamente le tendenze che si erano manifestate negli anni passati. Come già era accaduto in
altri momenti – da ultimo nel 1970 – le importazioni dal resto della Cee si mostrarono
estremamente elastiche rispetto all’incremento del consumo, allettate tanto dalla vivacità della
domanda quanto dalla rapida ripresa dei prezzi – che in quel momento risultavano i più alti
dell’intera Comunità. Proseguì anche lo sforzo di proiezione internazionale della nostra siderurgia –
impegno che fu premiato con il saldo attivo conseguito nel 1974 –, ma il gruppo Finsider vi
partecipò in misura meno ampia che nel recente passato, concentrando buona parte dei suoi sforzi
sul mercato interno.
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A questo proposito, le caratteristiche mostrate dal nuovo processo di espansione delle importazioni
avrebbe dovuto dare adito a non poche preoccupazioni. Esaminando i flussi di prodotti sottoposti
alla normativa dei Trattati Ceca giunti in Italia in quel momento, si può ravvisare che la maggior
parte degli arrivi erano di provenienza tedesca e francese (v. Tabella 4.8). Da una parte, quella
tedesca era fra tutte la siderurgia comunitaria che mostrava maggiori segnali di una grave situazione
di sovracapacità: nel biennio 1971-72, nonostante un significativo incremento delle esportazioni, i
livelli di utilizzo degli impianti erano risultati in assoluto i peggiori dell’area, attestandosi intorno al
70%, in corrispondenza a un andamento stagnante dei consumi protrattosi fino al 1974. I produttori
tedeschi avevano dunque sfruttato la ripresa della domanda verificatasi in alcuni paesi Cee – a
partire dall’Italia – e in aree extra-comunitarie per riversare verso quei mercati le rispettive
sovraproduzioni, che potevano contare in quel momento sui prezzi più bassi dell’intera Comunità.
L’aggressività mostrata in particolare nei confronti del mercato italiano doveva far temere che
atteggiamenti analoghi avrebbero potuto riproporsi anche in futuro, in presenza di circostanze
analoghe. D’altra parte, ancora più preoccupante era la performance della Francia, legata soprattutto
all’entrata in funzione nel 1973 dello stabilimento di Fos sur Mer (Marsiglia), diretto concorrente di
Taranto nel campo dei coils e più vicino del centro pugliese ai mercati di sbocco dell’Italia
settentrionale. La concorrenza internazionale diventava così un elemento dal quale la siderurgia
italiana, in generale, e la Finsider, in particolare, difficilmente avrebbero potuto prescindere.
Tabella 4. 8 – Importazioni di provenienza comunitaria verso il mercato italiano 1970-74 (in migliaia di t)

Andamento
1974 medio annuo

1970

1971

1972

1973

Germania

737

738

737

929

961

6,9%

Francia

815

633

652

814

1175

9,6%

Be-lux

242

309

316

312

315

6,8%

Olanda

572

545

645

676

577

0,2%

2367

2225

2349

2731

3028

6,4%

Tot
Fonti: Eurostat, 1976 e 1977

La prospettiva di un confronto sempre più diretto col mercato europeo pose alla Finsider indubbi
problemi. La contrazione dei livelli dei prezzi verificatasi nel biennio di maggiore espansione
dell’export del gruppo produsse una forte pressione sui ricavi: la componente del fatturato legata
alle vendite all’estero passò dal 16% degli anni 1969-70 al 25% del 1971-72, con un incremento
complessivo del 76,5% nel corso del periodo in questione. Se tuttavia si tiene conto che,
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contestualmente, le esportazioni del gruppo crebbero in volume del 118%, si può avere un’idea del
grado di remuneratività delle vendite all’estero. Tale tendenza è evidenziata dall’andamento dei
ricavi unitari, che subirono una contrazione fra 1970 e 1972, per tornare a crescere rapidamente nel
successivo biennio, in conseguenza dell’aumento della quota relativa al mercato interno sulle
spedizioni complessive del gruppo (v. Tabella 4.9).

Tabella 4. 9 – Andamento costi e ricavi del gruppo Finsider 1970-74

1970
1971
1972
1973
1974

Costi
generali
(miliardi di
lire)
1675,2
2021,2
2349,5
3012
3898

Produzione
di acciaio
9,5
9,4
10,8
11,5
13,4

Costi
unitari
(lire/Kg)
176,3
215
217,5
261,9
290,9

Indice costi
unitari
(1970=100)
100
121,9
123,4
148,5
165

Ricavi
generali
(miliardi
di lire)
1041
1050
1165
1705
2795

Spedizioni
7,6
8
8,6
9,7
10,4

Ricavi
unitari
(lire/kg)
136,9
131,2
135,4
175,7
268,7

Indice ricavi
unitari
(1970=100)
100
95,8
98,9
128,3
196,2

Fonti: Asiri, Finsider; Assemblee e bilanci, Anni Vari (1969-1980)

I piani quadriennali di Finsider relativi agli anni in questione individuarono lucidamente il problema
e cercarono di affrontarlo nel solo modo possibile in un’ottica aziendale: non potendo intervenire
nella determinazione del prezzo, le aziende del gruppo avrebbero dovuto massimizzare volume, mix
ed efficienza operativa1. Queste voci chiamavano in causa la produttività degli stabilimenti e la
qualità delle produzioni realizzate. Tuttavia proprio in quegli anni andarono accumulandosi tensioni
fortissime, che si frapposero al perseguimento dei suddetti obbiettivi. Le principali linee di frizione
furono due: le relazioni industriali e la gestione degli impianti.
Si è accennato alle agitazioni sindacali che interessarono la siderurgia italiana. Esse ebbero carattere
eccezionale se paragonate ad analoghi movimenti europei ed esiti ben più ampi2.
Con l’accordo fra le parti siglato nel 1972 mutò drasticamente il modello retributivo che aveva
caratterizzato fino a quel momento le aziende Finsider: la job evaluation introdotta da Oscar
Sinigaglia ai tempi della sua presidenza fu sostituita dall’“inquadramento unico”. In sostanza la

1

In questi documenti il riferimento a tale obbiettivo è costante. Tale strategia è enunciata sin dall'inizio del decennio.
Asiri, Piano Quadriennale 1970-73, cit., p. 97. “dal suddetto schema [di previsione dei ricavi futuri] emerge quanto
già accennato nella parte introduttiva in merito all'obbiettivo di Gruppo di puntare sull'espansione e sull'affinamento
dell'attività per fronteggiare il progressivo aumento nei costi unitari dei fattori di produzione, con particolare
riferimento a quelli del lavoro e delle materie prime (…).”
2 La vetta delle perdite di produzione per scioperi nella sola Italsider fu conseguita nel 1970, quando i danni
raggiunsero il livello di 1,5 milioni di ton. Negli anni seguenti vi fu un sensibile ridimensionamento; tuttavia, in
occasione dei rinnovi contrattuali, la conflittualità riprendeva sistematicamente vigore, facendo segnare improvvisi
aumenti delle perdite (che in ogni caso, nel corso di tutto il decennio, non scesero mai al di sotto di 400 mila ton.).
Balconi 1991, p. 294 (graf. 1).
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manodopera veniva suddivisa in livelli sulla base dell’anzianità e della professionalità acquisita. Gli
scatti da un livello al successivo erano praticamente automatici: ciò favorì il rapido svuotamento
delle fasce più basse e, di conseguenza, mise in atto una tendenza spontanea all’incremento del
costo del lavoro3.
Ma il “lungo autunno caldo” provocò nelle aziende del gruppo, oltre che perdite significative in
termini di mancata produzione, anche ritardi nella messa in marcia dei nuovi impianti e sovracosti
di produzione difficili da quantificare. La conflittualità operaia interessò infatti soprattutto i grandi
centri a ciclo integrale, dove si concentrava la gran parte delle capacità produttive del gruppo e in
cui – si pensi a Taranto – erano in corso i principali lavori di ampliamento. Tali unità, oltre tutto,
sarebbero state in grado di conseguire economie di scala di notevole entità purché le diverse fasi del
processo si svolgessero nella maniera più fluida possibile. Ogni eventuale alterazione in un dato
punto del processo finiva per ripercuotersi sui successivi provocando un’accumulazione progressiva
dei sovracosti. In questo modo si finiva per ottenere diseconomie di scala4.
Tuttavia, come gli stessi dirigenti Finsider dovettero ammettere di fronte al Comitato tecnico
consultivo del 1977, i ritardi nell’avvio dei nuovi impianti e la cattiva conduzione degli stabilimenti
fu dovuta anche all’inesperienza del management, chiamato a realizzare e a gestire realtà produttive
estremamente complesse in tempi relativamente stretti5. Il riferimento è naturalmente alla nuova
imponente versione di Taranto, la cui realizzazione fu complicata dal sovrapporsi dei lavori di
“raddoppio” a quelli di ampliamento decisi e avviati in precedenza.
Sul perseguimento degli obbiettivi di efficienza e qualità incise inevitabilmente anche la vicenda del
Piano Regolatore di Napoli, che di fatto bloccò ogni proposito di ammodernamento del centro di
Bagnoli, ma di questo diremo nel prossimo capitolo. Nel frattempo ci basta segnalare che il
mancato conseguimento dei parametri stabiliti dai piani in termini di efficienza e qualità ebbe
conseguenze economiche significative, evidenziate nella Tabella 4.9. Il degrado fra costi e ricavi

3

Nei primi cinque anni di applicazione del nuovo sistema, gli operai collocati ai due livelli più bassi passarono dal
15 al 4,4%, mentre gli impiegati inquadrati nelle quattro categorie inferiori crollarono dal 51,5 al 10%. Viceversa, le
fasce più alte videro crescere le rispettive quote: il 75% degli operai nel 1976 erano in IV e V – contro il 46% del '72
– mentre a quella stessa data il 70% degli impiegati si trovava in VI, VII e VIII – contro il 46% di cinque anni prima.
V. Asiri, Numerazione Rossa, busta R49, Finsider, Piano Quadriennale 1977-80. Parte prima, p. 55.
4 I documenti di questo periodo denunciano continue difficoltà nella gestione della manodopera. I problemi principali
rilevati dalla dirigenza Finsider riguardavano: “resistenza dei dipendenti alla mobilità inter-ara; richiesta, soprattutto
da parte degli operai, di intervento nella nomina dei loro capi; rivendicazioni di modifiche organizzative
particolarmente rilevanti in alcuni settori al fine di garantire gli sviluppi professionali”. Asiri, Numerazione Rossa,.
Busta R41, Finsider, Piano quadriennale 1973-76. Parte prima, p. 59.
5 V. Asiri, Numerazione Rossa, busta R88, fascicolo 3.3, Finsider, Gruppo Finsider. Note su un quindicennio di
attività, gennaio 1977, p. 11 e Asiri, Numerazione Rossa, busta R51, Comitato tecnico-consultivo per la siderurgia
1977, Relazione del Comitato tecnico Consultivo IRI sulla evoluzione e sulle prospettive della siderurgia, 1° luglio
1977, p. 113.
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unitari continuò a crescere nel corso di tutto il periodo, frenato solo nell’ultima parte dello stesso
dalla ripresa dei prezzi sul mercato italiano.
Alla base di tale tendenza vi era il rapido incremento dei costi, sospinto in particolare
dall’andamento degli oneri finanziari e degli ammortamenti (v. Tabella 4.10).
Tabella 4. 10 – Andamento delle singole voci di costo del gruppo Finsider 1970-74 (indice 1970=100)

Costi generali

Acquisti e
prestazioni

Costo del
lavoro

Oneri
finanziari

Ammortamenti
tecnici

1970

100

100

100

100

100

1971

120,7

123,3

113,7

109,1

102,1

1972

140,3

148,2

126,5

119,3

103,4

1973

179,8

184,5

140,8

162,5

165,3

1974

232,7

239,7

244,9

284,2

328,9

Fonti: Finsider; Assemblee e bilanci, Anni Vari (1969-1980)

Tale circostanza era l’esito della strategia di investimento varata alla fine degli anni ’60 e del modo
in cui venne sostenuta. Gli ambiziosi piani di espansione della capacità produttiva deliberati in quel
momento produssero un incremento notevolissimo degli investimenti: il massimo su base annua fu
raggiunto nel 1973, quando vennero spesi complessivamente 601 miliardi di lire, una cifra quattro
volte superiore a quella del 1969; ancora più rapida fu l’espansione della spesa relativa ai soli
impianti siderurgici: i 438 miliardi del 1973 erano infatti cinque volte l’importo investito quattro
anni prima nello stesso comparto. Da questa dinamica scaturì il significativo incremento degli
ammortamenti segnalato sopra. In assenza di fonti cospicue di autofinanziamento e di altri canali di
capitalizzazione, essa fu sostenuta integralmente dall’indebitamento, che fra 1969 e 1974 crebbe
complessivamente del 129%. Il dato che tuttavia avrebbe dovuto destare più di tutti allarme era
quello dell’indebitamento a breve termine, cresciuto nel frattempo ad un ritmo di poco inferiore
rispetto a quello dell’aggregato generale: del 119%. Nell’insieme il volume del debito, in quello
stesso periodo, passò a coprire dal 77% all’87% del valore delle immobilizzazioni tecniche lorde.
Ne derivò, di conseguenza, la rapida espansione degli oneri finanziari di cui si è detto6.

La ripresa del 1973-74 consentì di compensare questi fattori, producendo risultati economici
positivi dopo le perdite degli anni 1970-72. Tuttavia si trattò di un momento passeggero, destinato a

6 Nella fase in questione e in quella successiva tale tendenza non riguardò solo il gruppo siderurgico, ma l'intera
galassia Iri, v. Conte e Piluso, 2012. Per un inquadramento generale della vicenda Iri negli anni '70 v. Ravazzi, 2013.
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cedere il posto a una delle crisi più gravi emerse fino a quel momento non solo in ambito
siderurgico. Come vedremo, in questo nuovo contesto le tendenze emerse nei primi anni ’70
andarono consolidandosi, costituendo la base per le crescenti difficoltà economiche del gruppo.

4.2 1975-79: crollo della domanda e aggressività degli emergenti
Le conseguenze dello shock petrolifero presero a interessare il mercato siderurgico a partire dalla
fine del 1974. Il settore ne risentì a livello mondiale: la contrazione del consumo di acciaio di tutti i
paesi nel corso del 1975 fu del 10% circa (da 711 a 642 milioni di t, v. Grafico 4.2).
Grafico 4. 2 – Consumo mondiale di prodotti siderurgici 1970-80 (in milioni di t)

Fonte: Balconi, 1991

Gli anni a venire conobbero una graduale ripresa, ma i livelli del 1974 furono recuperati, su base
mondiale, solo nel 1978 – quando il consumo raggiunse quota 729 milioni di t. Intanto però il crollo
del 1975 portò alla luce alcune tensioni che covavano già da tempo nel quadro globale. L’acuirsi
della concorrenza che fece seguito la grande contrazione, da una parte, favorì l’affermazione di
nuovi late comers, cioè paesi che fino a quel momento non avevano espresso una significativa
produzione siderurgica (es. Corea del sud, Taiwan, Brasile, Messico, Spagna), ma che in quel
frangente si trovarono a godere di vantaggi competitivi di vario tipo (basso costo del lavoro,
abbondanza di materie prime ecc.), che ne favorirono l’ascesa. Ed effettivamente la distribuzione
geografica della produzione mondiale d’acciaio mutò sensibilmente nel corso del periodo in
questione: se nel 1974 i paesi emergenti producevano ancora solo il 9% dell’acciaio mondiale,
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cinque anni più tardi la loro quota risultava del 15%. Tale espansione era stata resa possibile da un
incremento di circa il 70% del volume di produzione (v. Grafico 4.3). D’altronde, nello stesso lasso
di tempo, i paesi industrializzati videro il proprio contributo alla produzione mondiale declinare di
ben 12 punti (da 65 a 57%) per effetto di una contrazione del volume di produzione pari a 6,3%.

Grafico 4. 3 – Produzione mondiale di acciaio 1970-80 (in milioni di t)

Fonte: Balconi, 1991

Se si incrocia questo dato con quello relativo agli interscambi fra aree, da cui risulta che fra 1974 e
1979 i paesi industrializzati conservarono lo stesso saldo attivo nei confronti del resto del mondo (+
43 milioni di t), si può cogliere l’ulteriore tensione portata a galla dalla crisi7. In definitiva, la
situazione di sovracapacità che già da qualche tempo aveva preso a interessare le siderurgie
tradizionali divenne sempre più marcata: alla base vi era una dinamica stagnante del consumo, che
depresse la produzione e spinse gli stessi operatori a cercare nuovi sbocchi all’esterno, proprio
presso i paesi emergenti, intensificando così una concorrenza già fortissima. Ne derivò una
contrazione drammatica dei prezzi alla grande esportazione (v. Tabella 4.11).

7 Asiri, Relazione del Comitato tecnico Consultivo IRI sulla evoluzione e sulle prospettive della siderurgia, cit., p. 186
(Tab. 2)
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Tabella 4. 11 – Andamento prezzi alla grande esportazione dei principali prodotti siderurgici (indice Fob Anversa
1974=100)
Coils

Lamiere
grosse

Laminati a
freddo

Vergella

Profilati
pesanti

1975

61,9

55,1

52,7

51,9

52,2

1976

70,8

50,4

75,3

61,0

64,2

1977

57,5

45,7

60,5

49,9

52,7

1978

65,1

54,5

63,6

52,2

55,1

1979

98,4

81,8

97,4

87,3

82,3

Fonte: Asiri, Piani quadriennali, Anni vari (1969-72 – 1980-84)

In questo contesto, la siderurgia europea risentì particolarmente della contrazione del consumo: nel
1975 questo diminuì del 15% sull’anno precedente (che aveva già fatto segnare una contrazione
rispetto al record del 1973), passando da 131 a 111 milioni di t (v. Tabella 4.12). Il successivo
andamento si rivelò insufficiente a recuperare i livelli ante-crisi, determinando il progressivo
ridimensionamento della quota Cee sul totale del fabbisogno mondiale di acciaio (dal 18,5% del
1974 al 17 del 1979). In realtà, l’evoluzione della domanda all’interno della Comunità nella seconda
metà degli anni ’70 fece emergere con ancora maggiore evidenza le differenze fra i diversi paesi
dell’area. Il mercato italiano fu l’unico che vide il consumo di beni siderurgici tornare entro la fine
del decennio al livello massimo raggiunto prima dello shock, in virtù di un ritmo di crescita della
domanda che si mostrò quanto mai vivace. In questo modo la quota spettante al nostro paese sul
totale del fabbisogno mondiale d’acciaio aumentò, passando fra 1974 e 1979 da 2,7 a 3,4%.
Tabella 4. 12 – Andamento del consumo di acciaio in area Cee (in milioni di t)

Germania

Francia

Olanda

Be-Lux

UK

Italia

Cee

1973

45,8

26

4,4

5,9

25,9

23,2

135,5

1974

43

25,6

4,4

6,6

23,9

22,8

131,2

1975

38,2

21,2

3,8

4,4

20,9

17,5

111,4

1976

41,7

24,1

4

5,3

21,7

21,1

124,1

1977

39,8

21,9

3,8

5,1

21

20,6

118,1

1978

40

21,9

3,9

5,4

20,8

19,3

118

43,5

22,2

3,7

5,5

21

23,2

125,9

-0,9%

-2,6%

-2,8%

-1,2%

-3,4%

0,0%

-1,2%

3,3%

1,2%

-0,7%

5,7%

0,1%

7,3%

2,2%

1979
Andamento medio
annuo 1973-79
Andamento medio
annuo 1975-79
Fonti: Eurostat, 1984; Balconi, 1991
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D’altra parte, la produzione subì una contrazione ancora più accentuata fra 1974 e 1975 (-20%), ma
negli anni seguenti riprese a crescere in misura leggermente più rapida rispetto all’andamento del
consumo. Ciononostante, nella seconda metà degli anni ’70 emerse nell’intera area Cee una
situazione di sovracapacità quanto mai grave: in media, il tasso di utilizzo degli impianti rimase per
tutto il periodo al di sotto del 70% della potenza massima, facendo registrare in alcuni paesi (su
tutti, la Germania) livelli ancora più bassi (v. Tabella 4.13).

Tabella 4. 13 - Produzione e possibilità massime di produzione di acciaio e tasso di utilizzo degli impianti in area
Cee 1975-79 (in milioni di t)

Germania

Francia

Be-Lux

Olanda

UK*

Italia

Cee (10)

Produzione
PMP
Utilizzo degli impianti
Produzione
PMP
Utilizzo degli impianti
Produzione
PMP
Utilizzo degli impianti
Produzione
PMP
Utilizzo degli impianti
Produzione
PMP
Utilizzo degli impianti
Produzione
PMP
Utilizzo degli impianti
Produzione
PMP
Utilizzo degli impianti

1975

1976

1977

1978

40,4
62,9
64,2%
21,5
33,7
63,8%
16,2
26,5
61,1%
4,8
6,3
76,2%
19,8
27
73,3%
21,9
32,7
67,0%
125,9
189,9
66,3%

42,4
65,8
64,4%
23,2
33,3
69,7%
16,7
26,7
62,5%
5,2
7,7
67,5%
22,4
29,2
76,7%
23,5
33,7
69,7%
134,7
197,7
68,1%

38,9
67,7
57,5%
22,1
33,3
66,4%
15,6
27,9
55,9%
4,9
8,2
59,8%
20,4
28,9
70,6%
23,4
34
68,8%
126,7
200,7
63,1%

41,2
68,9
59,8%
22,8
32,3
70,6%
17,4
27,6
63,0%
5,6
8,3
67,5%
20,3
27,9
72,8%
24,3
35,7
68,1%
133,2
202,1
65,9%

Andamento
medio annuo
46
3,3%
68,8
2,3%
66,9%
23,3
2,0%
32
-1,3%
72,8%
18,4
3,2%
27
0,5%
68,1%
5,8
4,8%
8,4
7,5%
69,0%
21,5
2,1%
28,9
1,7%
74,4%
24,2
2,5%
37
3,1%
65,4%
141
2,9%
203,5
1,7%
69,3%
1979

* Nel 1973 la Gran Bretagna aderì alla Cee insieme a Irlanda e Danimarca
Fonti: Eurostat, 1984

Per fronteggiare questa situazione le siderurgie comunitarie intensificarono l’impulso verso
l’export, il quale tuttavia crebbe a un ritmo meno intenso rispetto alla fase precedente, mentre il
peso dello stesso sulla produzione rimase sui livelli relativamente alti raggiunti nella prima metà del
decennio (v. Tabella 4.14).
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Tabella 4. 14 – Andamento dell’export di beni siderurgici nei paesi Cee 1975-79 (in milioni di t)

Germania
% su produzione
Francia
% su produzione
Be-Lux
% su produzione
Olanda
% su produzione
Italia
% su produzione

1975
14,3
35,4%
9,2
43%
14,8
91%
4,4
92%
8,3
37,9%

1976
13,7
32,3%
9
39%
14,9
89%
4,9
94%
8
34,0%

1977
14,6
37,5%
10,9
49%
14,2
91%
4,6
94%
8,9
38,0%

1978
17,2
41,7%
11,8
52%
15,2
87%
4,9
88%
11
45,3%

1979
18,3
39,8%
11,6
50%
16,8
91%
5,5
95%
9,6
39,7%

Andamento
medio annuo
6,4%
6,0%
3,2%
5,7%
3,7%

Fonte: Eurostat, 1984

Di conseguenza, aumentò il tasso di interpenetrazione industriale fra i mercati Cee (da 20 a 23%),
ma in misura ancora più rapida crebbe l’export verso paesi terzi. Nello stesso frangente,
aumentarono significativamente gli stessi flussi da questi ultimi verso la Cee, portando la quota
dell’import sul consumo comunitario dal 7 al 10% circa. Tali elementi restituiscono il senso di una
fase estremamente caotica, caratterizzata da accesa concorrenza intra ed extracomunitaria. Da
questa situazione scaturì una severa pressione sui prezzi interni agli stessi mercati comunitari, che
in diversi casi e per lunghi periodi di tempo tornarono ai livelli di fine anni ‘60 (v. Tabella 4.15).
Tabella 4. 15 – Andamento prezzi relativi dei beni siderurgici presso i principali mercati comunitari (indice
1969=100)
Germania
1975
1976
1977
1978
1979

99
98
92
91
88

Francia
127
130
130
136
138

Italia
104
101
97
106
110

Olanda
95
95
93
94
94

Be-Lux
107
100
95
100
99

Fonti: Eusostat, 1980

In questo contesto, la siderurgia italiana maturò tendenze peculiari. Fra 1974 e 1975 il consumo
crollò al livello del 1968 (-23), mostrando negli anni seguenti la dinamica di rapida ripresa di cui si
è detto sopra. La produzione ebbe invece un andamento più stabile: dopo aver subito un
contraccolpo meno brusco nel 1975 (- 8,3% sull’anno precedente), già nel 1976 aveva recuperato
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sostanzialmente il livello pre-crisi; negli anni successivi crebbe lentamente, attestandosi poco sopra
24 milioni di t.
La capacità degli operatori di resistere alla fase più acuta della recessione facendo leva in
particolare sulle esportazioni (nel 1975 crebbero del 31%) fu alla base dell’emergere di un fatto
nuovo per il mercato siderurgico italiano: di lì e fino alla fine del decennio la produzione risultò
sempre superiore al consumo. Ovviamente ciò fu reso possibile dall’allargamento progressivo del
canale delle esportazioni, che nel 1978 raggiunsero il livello record di 11 milioni di t, consentendo il
susseguirsi di saldi commerciali ampiamente attivi.
Questa tendenza tuttavia non esaurì la tradizionale dipendenza che il nostro mercato aveva maturato
nei confronti delle produzioni straniere: complessivamente le importazioni crebbero in media del
17% l’anno; di conseguenza, il loro contributo al consumo interno passò dal 24% del 1975 al 34%
del 1979. In generale, esse si mostrarono estremamente elastiche agli incrementi del consumo (nel
1976 l’indice di elasticità fu di 2,7, mentre nel 1979 di 2,3), ma non declinarono altrettanto
rapidamente quando quello si contrasse (nel 1977 l’indice di elasticità fu di 0,7, l’anno successivo
di 0,4. V. Tabella 4.16). I flussi di provenienza extracomunitaria crebbero a un ritmo leggermente
superiore rispetto a quelli di origine Cee (17% contro 16%); contestualmente, la quota relativa alle
imprese comunitarie sul totale delle consegne destinate al mercato italiano aumentò in misura più
rapida che nel resto della Comunità (da 8 a 12%). Tale evidenza ci segnala che per tutto il periodo
in questione l’Italia, con la sua domanda relativamente dinamica, funzionò come una sorta di
ammortizzatore per le altre siderurgie comunitarie, affette già in misura acuta da crisi di
sovracapacità.

Tabella 4. 16 – Importazioni di beni siderurgici in Italia 1975-79 (in milioni di t)

Consumo
1975
1976
1977
1978
1979

17,5
21,1
20,6
19,3
23,2

Import
Italia
4,2
6,5
6,4
5,4
7,9

Import Italia
da Cee
2,2
3
3,3
3,1
4

Import/Consumo
24%
30,8%
31,1%
28%
34,1%

Import da
Cee/Consumo
12,6%
14,2%
16%
16,1%
17,2%

Fonti: Eurostat, 1984; M. Balconi, 1991

Analizzando più attentamente la crescita “parallela” di esportazioni ed importazioni possiamo
cogliere altri particolari interessanti sull’evoluzione della nostra siderurgia in quel periodo. A ben
vedere, infatti, l’espansione dell’export italiano nella seconda metà degli anni ’70 fu trainato dagli
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operatori privati, in gran parte concentrati nel comparto dei laminati lunghi. Dai livelli
relativamente trascurabili di inizio decennio (appena 350 mila t), l’export delle miniacciaierie
crebbe rapidissimamente a seguito della crisi, attestandosi a fine anni ‘70 attorno a 3 milioni di t. In
questo modo tali operatori conquistarono una posizione preminente nel mercato europeo dei
laminati lunghi – soprattutto nel segmento del tondo per cemento armato.
La Finsider, dopo una vampata fatta registrare nel 1975 – quando le spedizioni all’estero
raddoppiarono, passando da 2 a 4 milioni di t –, conservò valori stabili intorno a 3/3,5 milioni t fino
alla fine del decennio (v. Tabella 4.17). Fatta eccezione per alcune particolari qualità (su tutti, i tubi)
si trattava tuttavia di un indirizzo di ripiego – simile a quello già sperimentato nel precedente lustro
–, che mirava a compensare l’insufficiente assorbimento del mercato interno; e infatti non appena
quest’ultimo tornò a crescere a ritmi sostenuti si registrò una significativa contrazione delle
spedizioni all’estero (-27% fra 1978 e 1979). Viceversa, le importazioni aggredivano proprio i
prodotti in cui il gruppo era specializzato, in particolare coils, lamiere e nastri. La quota di mercato
interno di Finsider rimase dunque stagnante al di sotto del livello raggiunto prima dello scoppio
della crisi.

Tabella 4. 17 – Partecipazione di Finsider all’export e al consumo nazionale 1975-79 (in milioni di t)

1975

1976

1977

1978

1979

8,3

8

8,9

11

9,6

4

3,2

3,7

3,7

2,7

48%

40%

42%

34%

28%

10

10,3

10,1

10,4

10,6

Export/Spedizioni Finsider

40%

31%

37%

36%

25%

Spedizioni Italia – Finsider

6

7,1

6,4

6,7

7,9

17,5

21,1

20,6

19,3

23,2

34,3%

33,6%

31%

34,7%

34%

Esportazioni – Italia
Esportazioni – Finsider
Export Finsider/Export Italia
Spedizioni – Finsider

Consumo – Italia
Quota di mercato Finsider – Italia

Fonti: Asiri, Finsider, Piani quadriennali, Anni vari (1969-72 – 1980-84) e Ivi, Situazioni contabili e patrimoniali (dati

della società); Congiuntura siderurgia 1974, Congiuntura siderurgica1975, Congiuntura siderurgica 1976-80.

Le aziende del gruppo pubblico si mostrarono dunque sostanzialmente incapaci di affrontare la
sfida della concorrenza. Il 1975 per Finsider doveva rappresentare un anno cruciale, quello del
completamento del raddoppio di Taranto, che avrebbe così potuto marciare al massimo delle sue
potenzialità e conseguire le economie di scala che ci si aspettava. Ciononostante, le spedizioni del
gruppo rimasero sostanzialmente allo stesso livello fino alla fine del decennio, così come stagnante
restò la quota di mercato del gruppo sul consumo nazionale. Alla base di questa stasi vi erano sia gli
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elementi di perturbazione emersi nella fase precedente – conflitti sindacali e difficoltà di gestione –
sia nuove e dirompenti tensioni, legate alla particolare congiuntura in cui il sistema economico si
trovava a dibattersi.

Una delle conseguenze dello shock petrolifero del 1973 fu il protrarsi nelle economie nazionali di
un lungo movimento inflazionistico. Questo fu alimentato anche da particolari meccanismi
istituzionali: nel caso dell’Italia un ruolo significativo fu svolto dalla “scala mobile”. Adeguando
automaticamente le retribuzioni al costo della vita tale dispositivo fu alla base di un incremento
cumulativo del costo del lavoro, che andò ad incidere in particolare sulle imprese che disponevano
di maggiori concentrazioni di manodopera. Il 1974 fu per la Finsider un anno di svolta da questo
punto di vista: la spesa in salari e stipendi quasi raddoppiò rispetto all’anno precedente e negli anni
successivi l’espansione fu continua e intensissima. Fra 1975 e 1979 il costo del lavoro raddoppiò8.
Il costo del lavoro va tuttavia commisurato alla produttività dello stesso per avere una misura esatta
del contributo della manodopera alla produzione. Questa nel caso della principale azienda del
gruppo, l’Italsider, si mantenne fino alla fine del decennio costantemente al di sotto del valore
raggiunto nel 1974: fatto 100 il livello conseguito in questa data, nel 1978 la produttività era a 93,
dopo aver toccato il punto più basso l’anno precedente (89). Tale dato contrastava non solo con la
media nazionale – che tuttavia a sua volta non mostrò significativi segnali di crescita –, ma
soprattutto con i risultati raggiunti dagli altri paesi europei. Infatti, con l’eccezione della Gran
Bretagna, i principali produttori siderurgici della Comunità (Germania, Francia e Belgio)
conseguirono in quel periodo significativi incrementi di produttività (considerando sempre il 1974
come indice, nel 1978 tale fattore in Germania aveva raggiunto quota 114, in Francia 111, mentre in
Belgio restava costante: detti valori risultavano tuttavia in calo rispetto all’anno precedente, anche
perché il 1978 fu a livello europeo un anno di bassa congiuntura)9.
Tale dinamica era strettamente correlata alla progressiva riduzione di manodopera che interessò il
settore a livello comunitario: complessivamente fra 1974 e 1979 l’occupazione fu contratta di 113
mila addetti nell’intera area Cee. Il massimo lo fece segnare il Regno Unito (- 35,5 mila), seguito da
Francia (-32,7) e Germania (-25,5); l’Italia si pose in controtendenza: la siderurgia assorbì altri 4,2
mila posti di lavoro. E’ pur vero che, come si è ricordato, in quel periodo fu completato il raddoppio
di Taranto, che implicò un incremento di manodopera, ma proprio in questo frangente maturò una
vicenda destinata a incidere significativamente sull’efficienza del centro. La conclusione dei lavori
8

Asiri, busta R58, Finsider, Piano 1980-84, p. 103. Qui si mostra che il costo unitario della manodopera, fatto 100 il
valore del 1970, alla fine del decennio raggiunse 440, mentre l'indice del costo della vita nello stesso periodo passò a
309. In definitiva, si verificò un incremento del salario reale.
9 Ivi, p. 104.
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pose infatti il problema della “disoccupazione di ritorno”, che riguardava almeno 6.300 unità
impiegate fino a quel momento da aziende appaltatrici. Per ottenere un collocamento stabile a tutti i
lavoratori in questione i sindacati avviarono la cosiddetta “vertenza Taranto”, destinata a protrarsi
per diversi anni10. In conclusione, la stessa Italsider fu costretta ad assumere direttamente parte del
personale in esubero e ad affidare alle imprese presso le quali restavano inquadrate le restanti unità
nuovi lavori di manutenzione, con conseguente aggravio delle spese per prestazioni di terzi – presso
l’Italsider questa voce aumentò del 206% fra 1975 e 1980, passando dal 7 al 10% del fatturato
netto11. Nel complesso l’occupazione del gruppo manifestò una straordinaria stabilità: per tutto il
periodo gli occupati di tutte le aziende rimasero 110 mila, mentre quelli del solo settore siderurgico
furono 83 mila (v. Tabella 4.18).

Tabella 4. 18 – Occupati in aziende Finsider 1969-79
Occupati - Finsider

Occupati - siderurgiche

1970

88206

69643

1971

94747

72661

1972

101336

77669

1973

103495

78998

1974

109150

83969

1975

110247

83907

1976

111358

85484

1977

110429

84409

1978

109347

83019

1979

110200

83718

Fonti: Asiri, Finsider; Piani quadriennali, Anni vari (1969-72 – 1980-84)

La fase di cui stiamo trattando conobbe particolari turbolenze anche sul piano monetario. La
decisione presa dagli USA nel 1971 di sganciare il dollaro dalla parità aurea di fatto mise fine al
sistema di cambi fissi stabilito nel 1944 a Bretton Woods. Le conseguenze di questo fatto sul
mercato siderurgico riguardarono in particolare le materie prime, tutte denominate in dollari. Il
costo di carbone e minerale per ciascuna siderurgia nazionale venne pertanto a dipendere anche dal
rapporto fra la rispettiva valuta e quella statunitense. Nel caso dell’Italia, il periodo in questione
vide una tendenziale svalutazione della lira che, cumulandosi al movimento inflazionistico che
interessò anche questi prodotti, determinò un rincaro delle importazioni di materie prime. Molto
10 Balconi, 1991, pp. 307-309.
11 Ivi, p. 320.
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diverso il caso della Germania, dove il marco si mantenne stabile su livelli relativamente alti per
tutto il periodo.
Le cattive performance produttive e commerciali che derivarono dal persistere di questi fattori,
diedero luogo ad un ulteriore gravissimo elemento di perturbazione. La dilatazione di scorte di
magazzino invendute, sommandosi alle dilazioni di pagamenti concessi ai clienti, determinò un
fabbisogno finanziario a breve termine di notevole entità12. Questo fu soddisfatto ancora una volta
con il ricorso al credito, ma nella nuova congiuntura le condizioni di accesso al denaro erano molto
mutate rispetto al passato. Infatti, proprio per far fronte all’inflazione e alla tendenziale svalutazione
della lira, le autorità monetarie mantennero su livelli relativamente alti il tasso di sconto. I tassi
d’interesse sui prestiti a breve raggiunsero, di conseguenza, livelli notevolissimi – nel 1977 si
giunse al 18%13. Ciò determinò un’espansione rapidissima degli oneri finanziari per le società
Finsider.
Un ultimo onere significativo in questa fase fu rappresentato dagli ammortamenti. A seguito della
conclusione delle grandi opere impiantistiche le società del gruppo videro crescere repentinamente
questo costo: se ancora fino al 1973 la spesa per ammortamenti si era aggirata in media attorno ai
70/80 miliardi, nella seconda parte del decennio passò dai 254 miliardi del 1974 ai 433 del 1979.
Tabella 4. 19 – Andamento delle singole voci di costo del gruppo Finsider 1970-74 (indice 1970=100)

1975

100

Acquisti e
prestazioni
100

1976

124,7

120,7

122,3

128,7

107,9

1977
1978

149,5
167,6

143,3
151,5

140,9
170,6

165,1
179,9

124
148

1979

184

163,9

201,9

191,2

170,5

Costi generali

Costo del
lavoro
100

Oneri
Ammortamenti
finanziari
tecnici
100
100

Fonti: Finsider, Assemblee e bilanci, Anni Vari (1969-1980)

Si ripropose così, su scala allargata, la stessa dinamica che aveva caratterizzato il rapporto fra costi
e ricavi unitari nella fase precedente (v. Tabella 4.20). Ne derivarono risultati economici pesanti: dal
passivo relativamente contenuto del 1975 (-86 miliardi) si passò rapidamente a perdite a tre cifre dei
biennio 1977-78, quando il risultato d’esercizio fece segnare perdite superiori a 500 miliardi. Tali
performance incisero a loro volta sul fabbisogno finanziario, favorendo l’ulteriore ricorso a crediti a
breve termine. Nel complesso questo tipo di indebitamento nel periodo in questione conobbe uno
12 V. Balconi, 1991, p. 310.
13 ASIRI, Numerazione Rossa, busta R59, Finsiderm Aggiornamento P.Q. 1981-85, cit., p. 3 (Tab.1). Qui si mostra
come i tassi d'interesse a partire dal 1977 si mantennero costantemente al di sopra del tasso d'inflazione.
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sviluppo del 115% e giunse a coprire il 45% del valore delle immobilizzazioni tecniche lorde – a
fronte del 37% nel 1974. Considerando anche i debiti a medio-lungo termine, l’entità della massa
debitoria alla fine del decennio corrispondeva all’intero valore del capitale fisso del gruppo.

Tabella 4. 20 – Andamento costi e ricavi del gruppo Finsider 1975-79

1975
1976
1977
1978
1979

Costi generali
(miliardi di
Produzione
lire)
di acciaio
4846
12,8
6044
13,4
7245
12,8
8123
12,9
8916
12,3

Costi Indice costi
unitari
unitari
(lire/Kg) (1970=100)
378,6
215
451
256
566
321
629,7
357
724,9
411

Ricavi
generali
(miliardi
di lire) Spedizioni
3152
10
3893
10,3
4330
10,1
5029
10,4
5760
10,6

Ricavi
unitari
(lire/kg)
315,2
378
428,7
483,6
543,4

Indice ricavi
unitari
(1970=100)
230,1
275,9
313,0
353,0
396,7

Fonti: Finsider; Assemblee e bilanci, Anni Vari (1969-1980)
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Capitolo 5. La crisi della siderurgia pubblica e le strategie
messe in campo (1970-79)
Prima di esaminare in che senso la dirigenza Finsider modificò le strategie di investimento per
cercare di fronteggiare la crisi, vediamo nello specifico i problemi emersi nella struttura produttiva
del gruppo nel corso del decennio in questione. Un indice che permette di cogliere l'entità e il senso
di questi ultimi è la discrepanza fra gli obiettivi di produzione posti dai piani industriali e i risultati
conseguiti. Tale fenomeno era rimasto estremamente limitato nel corso degli anni '60 ma, a partire
dal 1969, prese a manifestarsi in maniera sempre più evidente. Se negli anni di congiuntura debole –
fra 1970 e 1972 – gli scarti oscillarono fra 11 e 13%; in occasione della rapida ripresa del
successivo biennio si attestarono attorno al 16%, per esplodere nel 1975 (25%). Nel quadriennio
successivo la grande incertezza circa l'evoluzione a breve della domanda diede luogo a oscillazioni
notevoli nell'ampiezza degli scarti: le previsioni, da una parte, assunsero il dato del forte
rallentamento congiunturale ma, al contempo – come vedremo meglio in seguito –, proiettarono
livelli d'impiego della capacità produttiva tutt'altro che soddisfacenti.
In generale, la discrepanza che si è rilevata era in larga parte dovuta ad imprevisti che i curatori dei
Piani non potevano aver presente al momento della loro elaborazione. Si trattava principalmente
degli elementi già richiamati nel precedente paragrafo: agitazioni sindacali e difficoltà di gestione.
Questi andavano ad incidere soprattutto sui tempi di installazione dei nuovi impianti e sul grado di
sfruttamento delle capacità produttive nel loro complesso.

5.1 I principali centri produttivi verso la crisi (1970-74)
Nella prima parte del decennio il fattore che incise maggiormente sulle performance produttive fu la
lentezza che caratterizzò la realizzazione del piano d'investimento emerso dal Comitato Tecnico
Consultivo del 1969. Nel 1975, al termine del massiccio sforzo di investimento iniziato al principio
del decennio, a fronte di programmi che – per gli stabilimenti di Italsider e Acciaierie di Piombino –
prevedevano il raggiungimento di un volume complessivo di 16,5 milioni di t di capacità per le sole
acciaierie, la producibilità effettivamente installata ammontava a 15,7 milioni di t. Dieci anni prima
invece, ai tempi della messa in marcia del centro jonico, le capacità realizzate corrispondevano
perfettamente a quelle programmate. Il ritardo segnalato risultava in realtà ancora più ampio l'anno
precedente – 13,5 milioni di t le capacità disponibili, contro 14,7 programmate –, al momento di
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massima espansione del consumo di beni siderurgici. Ciò impedì alla Finsider di sfruttare
pienamente la congiuntura favorevole1.

Grafico 5. 1 – Risultati economici stabilimenti a ciclo integrale Finsider 1970-75 (in miliardi di lire)

Fonti: Asiri, Italsider. Note sul bilancio, anni vari; Gruppo Finsider. Nota su un quindicennio di attività.

a) Taranto

In particolare, fu il “raddoppio” quanto mai travagliato del centro di Taranto a condizionare i tempi
di realizzazione dei nuovi investimenti. Si trattava di un'opera di enorme portata: un quinto
altoforno di ingenti dimensioni avrebbe completato la dotazione dell'area ghisa, aggiungendosi ai
due già attivi e al quarto in via di realizzazione – sarebbe stato messo in marcia nel 1971 –; la
capacità produttiva d'acciaio, a sua volta, avrebbe raggiunto 10,5 milioni di to grazie alla
costruzione di una nuova acciaieria composta da tre convertitori L.D.; lo stabilimento, inoltre,
sarebbe stato dotato di colate continue: alla prima, già contemplata dai programmi precedenti il varo
del “raddoppio” e completata anch'essa nel 1971, se ne sarebbero aggiunte altre due; nell'area
laminazione, infine, accanto a quelli esistenti, sarebbero stati avviati nuovi impianti per la
sbozzatura, la laminazione di nastri e quella di lamiere, la produzione di tubi saldati;
importantissimo, in questo comparto, sarebbe stato il potenziamento del laminatoio a freddo
previsto dal piano del 1967: la capacità dell'impianto infatti – pari a 500 mila t al momento

1

V. Asiri. Gruppo Finsider. Note su un quindicennio di attività, cit., p. 15.
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dell'entrata in esercizio, nel 1970 – sarebbe stata portata a un milione di t (i lavori furono completati
nel 1973), raggiungendo così il livello dell'impianto di Novi Ligure.
La complessità del progetto, la relativa impreparazione del management di fronte a una sfida di
quelle proporzioni e le agitazioni sindacali fecero sì che, in corso d'opera, si verificassero
contrattempi di diverso tipo: l'incidente forse più clamoroso fu, nel 1972, l'infossamento della
quarta gabbia del treno continuo; nei due anni successivi si manifestarono invece ritardi nell'entrata
in esercizio della nuova acciaieria e del quinto altoforno. Gli effetti di questi ritardi li si può cogliere
confrontando la produzione effettiva con gli obbiettivi stabiliti dai Piani quadriennali, esposti nella
Tabella 5.1.
Tabella 5. 1 – Andamento produttivo dello stabilimento di Taranto 1969-79 (in migliaia di t)

1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

Ghisa

Previsioni

Acciaio

Previsioni

2328
3111
3395
3927
4723
5905
6365
6951
6808
7211
7156

2258
3200
3600
4350
5640
7740
8500
7300
8650
7350
7750

2725
3357
3871
4382
5400
6889
7010
7761
7421
7739
7517

2900
3800
4000
4900
6400
8700
9600
8250
9700
8150
8500

Fonti: Asiri, Finsider, Piani quadriennali, Anni vari (1969-72 – 1980-84)

Questa comparazione mostra che, fra 1969 e 1972, lo scarto per difetto della prima sulla seconda
rimase relativamente contenuto – il massimo, 12%, fu raggiunto nel 1970, quando però i lavori per
il raddoppio erano ancora nella fase preliminare –, mentre nel successivo biennio si toccarono livelli
altissimi: 16% nel 1973 e 20 nel 1974.
Inoltre, la composizione dell'output del centro jonico mostrò una duplice tendenza Da una parte,
dopo l'entrata in funzione del laminatoio a freddo – che portò rapidamente il rapporto fra prodotti
finiti e laminati a caldo dal 42 al 50% – la proporzione fra produzioni finali e semilavorati non mutò
sostanzialmente – venne così confermata la funzione assegnata originariamente all'unità jonica di
fornitore di coils del gruppo (e in particolare di Novi Ligure). Dall'altra, però, nell'ambito dei
prodotti finiti crebbe in misura significativa la quota relativa ai coils – da 42 a 50% fra 1972 e 1974
–, mentre quella dei laminati a freddo – il cui volume rimase pressoché stabile – declinò
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rapidamente – da 30 a 20% nello stesso periodo. La produzione di Taranto si mosse così in
controtendenza rispetto all'andamento del mercato, che dalla fine degli anni ‘60 aveva visto crescere
rapidamente il consumo di laminati a freddo (+ 38% fra 1968 e 1974) e ridursi quello di coils (- 8%
nello stesso periodo)2.
In definitiva, in prossimità del completamento del raddoppio il centro di Taranto mostrava una
specializzazione concentrata prevalentemente su prodotti a valore aggiunto relativamente basso. La
combinazione fra questo elemento e le difficoltà incontrate nella realizzazione, avvio ed esercizio
dei nuovi impianti diede luogo a risultati economici che vennero giudicati “deludenti” dalla stessa
dirigenza del gruppo. In ogni caso, lo stabilimento pugliese, dopo aver realizzato lievi perdite nel
1971-72, conseguì nel successivo biennio utili significativi (v. Grafico 1). C'è da dire che tali
risultati consentirono all'intero gruppo di chiudere in attivo entrambi gli esercizi in questione, ma i
limiti posti in evidenza poco sopra rendono tuttavia evidente l'“occasione persa” dalla siderurgia
pubblica in quel frangente3.

b) Cornigliano-Novi

Come abbiamo visto alla fine del capitolo 3, nella strategia adottata dal gruppo alla fine degli anni
'60 Taranto avrebbe dovuto essere il fulcro di un insieme fortemente integrato di unità specializzate
nella produzione di prodotti piani. Al ramo originario rappresentato dal complesso CorniglianoNovi, avrebbe dovuto affiancarsi a partire dai primi anni '70 quello costituito dal nuovo centro a
ciclo integrale. Vediamo quale fu l'evoluzione di questo progetto nella prima parte del decennio.
Dopo i risultati brillanti conseguiti nel suo primo decennio di vita, lo stabilimento genovese aveva
iniziato a mostrare segni sempre più evidenti di declino. Il Comitato Tecnico Consultivo non si era
espresso su un suo eventuale ammodernamento e la struttura dell'unità era rimasta sostanzialmente
la stessa della fine degli anni '50. Infatti, dopo l'applicazione dell'insufflaggio di ossigeno nei forni
Martin e l'installazione del nuovo sbozzatore, nel centro di Cornigliano non si erano più viste
innovazioni di rilievo. In particolare, lo stabilimento ligure attendeva il rinnovo dell'acciaieria,
attraverso l'adozione di convertitori di nuova generazione – impiantati ormai in tutti gli altri grandi
centri Finsider –, l'adozione della colata continua e l'aggiornamento dell'area di laminazione a
freddo – ormai obsoleta a fronte delle esigenze qualitative espresse dal mercato. L'azienda iniziò a
studiare queste possibilità dal 1970, ma si dovette aspettare il 1974 per pervenire a un progetto
operativo. Le difficoltà da superare infatti non erano di poco conto. La più grave era di carattere
2
3

Asiri, Numerazione Rossa, busta R48, fascicolo 2, Finsider, Congiuntura siderurgica 1974, Scheda XII.
V. Asiri, Gruppo Finsider. Note su un quindicennio di attività, cit.,Tab. C/7.
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logistico: la ristrettezza dell'area dello stabilimento e la sua ubicazione in pieno centro urbano. Il
programma definitivo prevedeva la sostituzione dei forni Martin-Siemens con due convertitori
all'ossigeno di tipo OBM, l'installazione di una colata continua per bramme e l'impianto di un nuovo
treno a freddo destinato a potenziare la produzione di latta4. Nel frattempo, la mancata adozione di
queste innovazioni negli anni precedenti incise significativamente sulle performance del centro
ligure: il costo dell'acciaio prodotto rimase a livelli relativamente elevati; ciò si riflesse sui risultati
economici che, a partire dal 1970, iniziarono a risultare negativi, mentre la ripresa del biennio 197374 fece segnare un'inversione di tendenza (v. Grafico 1)5. Si consideri tuttavia che questi dati
comprendono anche l'andamento del laminatoio di Novi Ligure che, con ogni probabilità, maturò
risultati migliori del siderurgico genovese. Presso l'impianto piemontese infatti si registrò per tutto il
periodo il pieno impiego della capacità produttiva, mentre il tasso di utilizzo della producibilità di
acciaio grezzo a Cornigliano si attestò attorno all'80% fra 1970 e 1972, mentre nel successivo
biennio diminuì di dieci punti.

Tabella 5. 2 – Andamento produttivo dello stabilimento di Cornigliano 1969-79 (in migliaia di t)

Ghisa

Previsioni

Acciaio

Previsioni

1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

1600
1320
1834
1703
1538
1745
1449
1313
1053
989

1750
1500
1800
1865
1850
1920
1950
1350
1243
1122

1973
1728
1979
1926
1730
1811
1575
1400
1200
1204

2250
2030
2100
2140
2010
1910
1950
1535
1345
1300

1979

887

955

883

1050

Fonti: Asiri, Finsider, Piani quadriennali, Anni vari (1969-72 – 1980-84)

c) L'incognita Gioia Tauro

L'altra “gamba” della strategia Finsider nel campo dei laminati piani avrebbe dovuto essere il nuovo
stabilimento a ciclo integrale. Come si è visto, questo avrebbe dovuto essere costruito in due tempi:
in un primo momento sarebbe stato installato un laminatoio a freddo, inizialmente previsto per

4
5

Asiri, Numerazione Rossa, busta R46, Finsider, Piano quadriennale 1975-78. Parte prima, p. 51.
V. Asiri, Gruppo Finsider. Note su un quindicennio di attività, cit.,Tab. C/7.

167

Taranto; successivamente sarebbero stati realizzati tutti gli impianti a monte: dalla laminazione a
caldo alle cokerie. Tuttavia il progetto mostrò subito limiti di difficile superamento. In un primo
momento la Finsider indicò come possibile area di localizzazione la zona di Sant'Eufemia di
Lamezia, in provincia di Vibo Valentia. Considerazioni di carattere politico – da poco era terminata
la “rivolta di Reggio” – portarono il Cipe, nel marzo 1971, a preferire la località di Gioia Tauro. In
verità, la Finsider aveva già preso in considerazione tale eventualità, scartandola poiché l'area in
questione presentava significative criticità ambientali. Per risolvere la questione venne costituita
un'apposita commissione presieduta dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che
in sostanza confermò le remore espresse dalla dirigenza del gruppo. Tuttavia il governo non era
intenzionato a rivedere l'ubicazione indicata. Questo portò la Finsider a riformulare il progetto
originario per adattarlo alle caratteristiche del territorio. In sostanza,

“in luogo di un ciclo integrale veniva proposto un complesso di impianti di laminazione a caldo (per 3,5
milioni di ton./anno di coils) ed a freddo (per 1,1 milioni di ton./anno), alimentato solo parzialmente (per 0,5
milioni di ton.) da un'acciaieria elettrica; la gran parte dei semilavorati (bramme) sarebbe dovuta affluire da
oltre-oceano. Erano infatti n corso, a quell'epoca, trattative con il Venezuela e con il Brasile per la
realizzazione in comune di impianti siderurgici che avrebbero messo a disposizione una rilevante quota di
semiprodotti.”6

Rimaneva invece identica al progetto originario la stima relativa all'occupazione che il centro
avrebbe dovuto assorbire (7.500 addetti) e la tempistica cadenzata in due fasi. Con la rinuncia alla
realizzazione di un'area a caldo di grandi dimensioni, incentrata sulla produzione di ghisa, si
sarebbero potute ridurre le dimensioni del porto ed eliminare gran parte delle fonti di inquinamento.
Era il febbraio 1972 quando la commissione approvò questa nuova versione; a quella data, stando ai
progetti emersi dal Comitato Tecnico Consultivo, si sarebbe già dovuta realizzare la prima parte
della nuova unità: il laminatoio a freddo. Passarono invece altri tre anni in attesa che le autorità
incaricate di realizzare i lavori di infrastrutturazione – in particolare, Cassa del Mezzogiorno e
Consorzio ASI di Reggio Calabria – completassero le opere – condizione considerata dalla Finsider
come pregiudiziale all'avvio della realizzazione degli impianti industriali.
Nel frattempo però era subentrata la crisi energetica, che aveva colpito in particolare i beni di
consumo che assorbivano grandi quantità di laminati a freddo; contestualmente, le trattative con
Brasile e Venezuela per la costruzione di unità da condurre praticamente in joint-venture si
arenarono di fronte alla volontà di quei paesi di valorizzare pienamente le potenzialità minerarie dei
6

Asiri, Relazione del Comitato Tecnico Consultivo IRI, cit., p. 134.
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rispettivi territori – divenute tanto più preziose in una fase di alti prezzi delle materie prime e di
difficoltà del commercio internazionale –, completando il ciclo produttivo e offrendo dunque sul
mercato prodotti finiti.
Il gruppo dovette allora rivedere nuovamente il progetto relativo al nuovo centro. Nel merito si
decise di potenziare la produzione di acciaio, portandola a 1,3 milioni di t/anno, alimentandola in
parte con un impianto di pre-riduzione da realizzare in loco; e di sostituire il treno coils con un treno
lamiere da un milione di t/anno. Contestualmente, la realizzazione del treno a freddo venne
procrastinata in attesa che il consumo dei relativi prodotti tornasse a crescere; nondimeno la sua
capacità venne ridotta da un milione a 700 mila t/anno. La proposta così formulata venne accolta
dal Cipe il 22 novembre 19757.
La decisione dell'organo governativo tuttavia non approvava le richieste formulate dalla Finsider sin
dal 1971 riguardo ad agevolazioni finanziarie aggiuntive rispetto a quelle già proposte dal Comitato
Tecnico Consultivo, che il gruppo giustificava con l'esigenza di far fronte alle diseconomie derivanti
dall'ubicazione dello stabilimento nell'area di Gioia Tauro. Nello specifico, la Finsider chiese che il
finanziamento agevolato al tasso del 4% venisse esteso dal 50 al 70% del fabbisogno necessario per
l'investimento fisso e le scorte e che i sovracosti d'investimento e d'esercizio legati alla particolare
localizzazione del centro venissero assunti direttamente dalla Partecipazioni Statali – si trattava, in
particolare, di coprire l'ulteriore costo dei terreni e dell'energia elettrica (cioè il margine aggiuntivo
connesso all'esercizio di un'acciaieria elettrica) e la spesa per la realizzazione di strutture antisismiche. In totale la Finsider stimava questi oneri aggiuntivi in 212 miliardi: quasi il 20% della
spesa preventivata dallo stesso CIPE per completare la costruzione della nuova unità8.

d) Piombino

Nel campo dei laminati lunghi il primo significativo progetto di rilancio perseguito nel corso degli
anni '70 riguardò lo stabilimento di Piombino. Ormai gestito da Italsider in compartecipazione con
Fiat, il centro toscano presentava ancora una struttura produttiva inadeguata: in particolare,
nonostante i propositi di innalzarne la specializzazione, il reparto laminazione non aveva conosciuto
importanti trasformazioni. Di conseguenza, le performance del centro toscano nei primi anni '70
peggiorarono rispetto al decennio precedente sul piano propriamente produttivo – lo scarto fra
realizzazioni e obbiettivi oscillò attorno al 10% fra 1970 e 1972 –, mentre su quello economico si

7
8

Ivi, p. 137.
Asiri, Programma finalizzato, cit., p. 127.
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intensificò la tendenza manifestatasi nella seconda metà del decennio precedente: nel 1972 le
perdite raggiunsero quasi 10 miliardi9.

Tabella 5. 3 – Andamento produttivo dello stabilimento di Piombino 1969-79 (in migliaia di t)

Ghisa

Previsioni

Acciaio

Previsioni

1969

1301

1285

1132

1150

1970
1971

1200
1460

1301
1500

980
1291

1200
1400

1972
1973

1502
1451

1550
1570

1563
1527

1700
1700

1974
1975

1428
1346

1510
1580

1446
1282

1600
1600

1976
1977

1227
1450

1300
1450

1241
1489

1300
1500

1978

1305

1300

1286

1300

1979

1526

1500

1400

1500

Fonti: Asiri, Finsider, Piani quadriennali, Anni vari (1969-72 – 1980-84)

Il vertice Italsider, d'accordo con quello Fiat, impostò allora una complessa opera di ristrutturazione.
Fra 1972 e 1973 vennero decisi: l'installazione di un nuovo altoforno – che avrebbe dovuto
prendere il posto di due dei tre già in marcia –; l'avviamento di una terza colata continua;
l'ammodernamento dei laminatoi esistenti e la realizzazione di un nuovo treno per vergella10.
Quest'ultimo non si sarebbe sovrapposto con la linea analoga annunciata sin dal 1969 per Bagnoli,
in quanto buona parte della sua capacità (250 delle 350 mila t previste) avrebbe permesso di
ottenere prodotti in acciai di qualità, speciali al carbonio e basso-legati. L'obiettivo del programma
era di far progredire il rapporto fra l'output di semilavorati e quello di prodotti finiti dal livello
corrente di 40/60 a 30/70. Oltre tutto, l'avvio del nuovo treno avrebbe rappresentato per lo
stabilimento toscano l'inverarsi delle indicazioni espresse dal Comitato Tecnico Consultivo circa un
suo ingresso nel campo degli acciai speciali. Intanto, complice la ripresa congiunturale, i risultati
economici migliorarono sensibilmente fra 1973 e 1974.

9 Asiri, Gruppo Finsider. Note su un quindicennio di attività, cit., Tab. C/7.
10 Asiri, Numerazione Rossa, Finsider, busta R41, Finsider, Piano quadriennale 1973-76. Allegati. Sintesi dei Piani
delle società del Gruppo, pp. 15-16.
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e) Bagnoli

Mentre si avviava l'opera di rinnovamento di Piombino, quella che il Comitato Tecnico Consultivo
aveva previsto per Bagnoli subiva un brusco arresto. Il 31 marzo 1972 il Ministero dei Lavori
Pubblici approvava il Piano Regolatore Generale del Comune di Napoli, che di fatto consentiva alle
industrie di base presenti nel circondario di provvedere esclusivamente a lavori di ordinaria
manutenzione. Veniva così preclusa la possibilità di realizzare nuovi impianti o anche solo
ammodernamenti o ampliamenti di quelli esistenti. L'anno seguente Italsider presentò una richiesta
di variante che le consentisse quanto meno di installare delle versioni depotenziate rispetto ai
programmi originari della colata continua e del treno travi; si rinunciava invece al treno vergella,
che avrebbe dovuto sostituire l'antiquato impianto ancora in attività. Entrambe queste innovazioni
avrebbero permesso – secondo gli estensori – un incremento del livello di finitura dell'acciaio
prodotto dal 55 al 70%. La variante venne concessa solo il 26 aprile 1976: essa lasciava campo
libero all'azienda per la realizzazione di tutte le modificazioni che avrebbe ritenuto necessario
apportare allo stabilimento; contestualmente venne rilasciata la licenza per la realizzazione della
colata continua. Tuttavia il dispositivo aveva durata di un decennio: a partire dal 26 aprile 1976
sarebbero tornate in vigore le norme restrittive indicate dal Piano Regolatore originario. Al
contempo, l'Amministrazione comunale avrebbe potuto comunque interferire con la realizzazione
del programma dal momento che i progetti, prima di diventare esecutivi, sarebbero dovuti passare
dalla sua approvazione. Le prospettive per il piano di ristrutturazione di Bagnoli restavano pertanto
incerte, tanto più che la stessa variante venne impugnata davanti al TAR.
Di fronte al delinearsi di notevoli ostacoli, emerse l'idea di risolvere l'impasse delocalizzando il
centro campano in una località poco più a nord di Napoli, nella zona di Castel Volturno. In realtà si
sarebbe trattato di avviare un centro quasi del tutto nuovo e di notevole capacità (7 milioni di
t/anno), la cui produzione avrebbe permesso di soddisfare il fabbisogno di semilavorati di Gioia
Tauro e Cornigliano. In sostanza, si sarebbe trattato dello stabilimento più grande del gruppo dopo
Taranto; in questo modo si sarebbe corso il rischio di andare incontro ad una pericolosa situazione
di sovracapacità. Tuttavia anche per questa opzione vennero individuate rilevanti criticità: sul piano
economico, la spesa sarebbe stata di sicuro ingente e avrebbe ulteriormente indebolito la situazione
finanziaria del gruppo, già appesantita dal costo del raddoppio di Taranto e dai risultati economici
deludenti conseguiti nel frattempo. Inoltre, sarebbe stato impossibile ammortizzare in un breve lasso
di tempo gli impianti già attivi a Bagnoli, considerate soprattutto le pessime performance del centro
e le difficoltà politiche che sarebbero emerse qualora si fossero volute compensare le minusvalenze
conseguenti la chiusura degli impianti con la valorizzazione immobiliare delle aree su cui insisteva
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lo stabilimento. Oltre tutto si sarebbe dovuta mettere in conto l'opposizione dei lavoratori, ai quali
l'eventuale reimpiego nel nuovo centro, distante circa 40 km da Napoli, avrebbe arrecato disagi e
della Regione, che avrebbe potuto preferire una specializzazione dell'area in questione nel settore
turistico11.
Mentre proseguivano le discussioni sul suo destino, il centro campano maturava risultati
estremamente negativi. Lo scarto fra le produzioni effettive di acciaio e gli obbiettivi programmatici
raggiunse livelli altissimi nella prima parte del decennio – dal 19% del 1969 al 27 del 1972,
passando per il 39% del 1971 – per migliorare gradualmente nel biennio di buon congiuntura – 20%
nel 1973 e 14 nel 1974 (v. Tabella 4). L'andamento della produzione d'acciaio incise su quella di
laminati, che diminuì del 16% fra 1969 e 1972, tornando nel 1974 allo stesso livello di partenza. Sul
piano economico le conseguenze furono gravissime: le perdite decuplicarono fra 1969 e 1971 e si
mantennero su livelli inferiori, ma comunque molto alti, nel biennio successivo; solo nel 1974
tornarono allo stato di fine anni '6012.

Tabella 5. 4 – Andamento produttivo dello stabilimento di Bagnoli 1969-79 (in migliaia di t)

Ghisa

Previsioni

Acciaio

Previsioni

1969

1675

1955

1941

2370

1970

1664

2035

1847

2450

1971

969

1500

1111

1800

1972

1498

2014

1671

2290

1973

1540

1840

1647

2060

1974

1778

1900

1906

2200

1975

1442

1960

1558

2250

1976

1427

1250

1507

1400

1977

1394

1550

1395

1800

1978

1128

1135

1266

1250

1979

1675

1030

1941

1175

Fonti: Asiri, Finsider, Piani quadriennali, Anni vari (1969-72 – 1980-84)

11 V. Asiri, Relazione del Comitato Tecnico Consultivo IRI, cit., pp. 122-131.
12 Asiri, Gruppo Finsider. Note su un quindicennio di attività, cit., Tab. C/7.
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5.2 La siderurgia pubblica davanti alla crisi e il contesto europeo (1975-79)
La svolta del 1975 fu indubbiamente traumatica per la siderurgia pubblica. Il dato che emerse con
maggiore rilevanza fu quello relativo al consumo interno, che si attestò ben al di sotto dei 25 milioni
di t previste dal Comitato Tecnico Consultivo del 1969. L'evidenza tuttavia più drammatica per le
aziende Finsider fu la secca contrazione dell'impiego degli impianti. All'apice della congiuntura, nel
1974, nei centri Italsider e Acciaierie Piombino questa risultava sfruttata al 92%, ma l'anno
successivo il tasso di impiego crollò al 75%.
Il netto peggioramento delle aspettative di crescita del mercato che andò emergendo a seguito del
crollo pose serie incognite sui progetti rimasti insoluti: l'ammodernamento di Bagnoli e la
realizzazione del nuovo centro di Gioia Tauro. Inoltre, la stessa dinamicità dei due centri produttori
di prodotti piani risultò fortemente appannata, in parte per via di importanti modificazioni
intervenute nel frattempo sul mercato, in parte a causa di inefficienze e ritardi maturati nella
gestione. Infine, la crisi fece esplodere le contraddizioni accumulatesi nel frattempo nel settore degli
acciai speciali, dal quale la Finsider era praticamente uscita – con l'eccezione delle produzioni della
Terni e, nella prospettiva dell'avvio del treno vergella, di Acciaierie di Piombino – a seguito della
cessione della Breda all'Egam – l'ente autonomo fondato per gestire le risorse minerarie a
disposizione del patrimonio pubblico, ma trasformatosi in breve in aggressivo operatore della
siderurgia speciale. Questo insieme di fattori fece emergere un quarto enorme problema: l'ingente
volume di indebitamento di cui si è detto nel precedente paragrafo.
Tali questioni vennero affrontate nel corso di un lungo percorso di revisione e aggiornamento tanto
delle prospettive di evoluzione del settore quanto delle scelte strategiche e dei piani industriali del
gruppo, mentre nello scenario europeo maturavano le strategie delle autorità comunitarie per far
fronte alla crisi.

a) I Comitati Tecnici Consultivi del 1975-77

La percezione che ci si stesse inoltrando in una fase di sviluppo strutturalmente diversa da quella
conosciuta nel quarto di secolo appena trascorso e la consapevolezza che questa avrebbe accentuato
le debolezze già emerse negli ultimi anni portò l'Iri nel 1975 a costituire due nuovi comitati tecnici
consultivi: uno incaricato di studiare l'evoluzione del mercato siderurgico nel medio e lungo termine
alla luce delle modificazioni intervenute nei sistemi economici dei paesi più avanzati e negli

173

equilibri fra questi e le nuove realtà emergenti sullo scacchiere internazionale13; l'altro, con
l'obbiettivo di esaminare le principali aree di perdita dell'Istituto – fra le quali venne individuato il
siderurgico di Bagnoli14.
Le conclusioni dei lavori del Comitato sulle aree di perdita vennero presentate al Consiglio di
Amministrazione dell'Istituto il 24 novembre dell'anno successivo. Le indicazioni espresse nella
parte generale rigettavano seccamente l'idea dell'Iri come strumento di salvataggio di aziende
tecnicamente sull'orlo del baratro; nondimeno raccomandavano che la copertura delle perdite
assunte come inderogabili oneri sociali o politici venissero concentrate a livello di ente centrale, in
modo da non gravare sulle aziende operative15. In breve, era in discussione la validità della
“formula Iri”. Questa aveva avuto alla base il principio per cui lo Stato era chiamato a sostenere lo
sviluppo di certe particolari realtà economiche considerate strategiche sotto il profilo del sistema
nazionale, ma non assisterle; le aziende, in definitiva, avrebbero dovuto continuare a fare i conti col
mercato. La crisi pose in discussione questo assetto, presentando il problema drammatico del
dissesto di singole unità o interi complessi produttivi.
Nello specifico, le criticità espresse dallo stabilimento di Bagnoli vennero considerate di difficile
superamento. Il centro campano, infatti, non aveva sofferto soltanto per un clima sindacale
decisamente deterioratosi dalla fine degli anni '60 e per la mancata realizzazione delle innovazioni
impiantistiche approvate dal Comitato Tecnico Consultivo del '69; il limite strutturale che avrebbe
precluso il perseguimento di risultati positivi anche nel caso venissero adottate tutte le disposizioni
previste prima che entrasse in gioco la vexata quaestio del Piano regolatore era individuato “in
disfunzioni interne e nella dimensione produttiva dello stabilimento, che non [erano] in grado di
assorbire adeguatamente la pesante struttura e non [consentivano] di conseguire le economie di
scala tipiche di un moderno centro siderurgico”16. In definitiva, pareva che Bagnoli fosse destinato a
costituire anche in futuro un'area di perdita – anche se di entità più limitata rispetto alla situazione
corrente. Stando ai principi enunciati nella parte generale, sarebbe dunque spettato all'autorità

13 Asiri, Numerazione Nera, busta AG/819, fascicolo 1, Comitato di Presidenza. Adunanza del 25 settembre 1975 - ore
10.30, Componenti del Comitato tecnico consultivo per la siderurgia, settembre 1975, pp. 1-10. I componenti del
nuovo Comitato erano: Romolo Arena e Veniero Ajmone Marsan per l'Istituto, Alberto Capanna e Duilio Colombo
per la Finsider; Alberto Redaelli e Didimo Badile per l'Italsider; Tomaso Liberati per la Dalmine; Francesco Savioli
per il CSM; Giuseppe Locatelli e Giovanni Gori per l'Assider; Carlo Ciampi per Banca d'Italia; Ernesto Manuelli per
l'EGAM e Pasquale Saraceno per la SVIMEZ. Presiedeva Pietro Armani, membro del Comitato di Presidenza IRI.
14 Asiri, Numerazione Nera, busta AG/819, fascicolo 1, Comitato di Presidenzam Adunanza del 25 settembre 1975 ore 10.30, Aree di perdita. I componenti erano: Vincenzo Storoni (Presidente), Pietro Armani, Pasquale Saraceno,
Domenico Amodeo, Giuseppe Guarino, Romano Prodi, Luciano Morando (segretario).
15 Asiri, Numerazione Nera, AG/626, fascicolo 6, Consiglio di Amministrazione, Adunanza del 24 novembre 1976,
Rapporto conclusivo del comitato Tecnico Consultivo per le aree di perdita, 27 ottobre 1976, pp. 5-10.
16 Ivi, Allegato Italsider-Bagnoli, p. 57.
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politica decidere se reiterarne l'esercizio, fermo restando che l'Italsider avrebbe dovuto comunque
essere sgravata dagli oneri aggiuntivi relativi a questa scelta.
Qualsiasi soluzione fosse stata stabilita per Bagnoli avrebbe inevitabilmente avuto ripercussioni
sull'evoluzione dell'intero gruppo. La questione complessiva dello sviluppo futuro della siderurgia
pubblica venne affrontata dal Comitato Tecnico Consultivo costituito ad hoc. Le conclusioni
relative ai suoi lavori vennero inoltrate nel luglio del 1977. Nella prima parte della relazione finale
vennero prese in considerazione le incognite che gravavano sul futuro del settore a livello mondiale.
Nel complesso si sarebbe assistito a un progressivo riequilibrio fra le posizioni dei produttori
tradizionali e di quelli emergenti. Il rincaro dei prezzi delle materie prime stava infatti già favorendo
tentativi di valorizzazione da parte degli stessi paesi dotati di riserve notevoli. Ne sarebbe derivato
un inasprimento della concorrenza sul mercato siderurgico mondiale, dovuta non solo all'offerta
aggiuntiva proiettata dai paesi emergenti, ma anche a fenomeni strutturali relativi alle economie
mature. In primo luogo, la modificazione radicale della struttura dei costi conseguente lo shock
petrolifero – cui, in alcuni casi, si sommava il rapido incremento del costo del lavoro, dovuto al
conseguimento di una situazione di piena occupazione – aveva infatti determinato forti movimenti
inflazionistici. Per placarli le autorità monetarie sarebbero ricorse a misure restrittive, che
inevitabilmente avrebbero avuto effetti depressivi sul sistema produttivo – e dunque sulla
siderurgia, particolarmente sensibile agli andamenti del ciclo. Inoltre, l'avanzamento dei paesi
emergenti avrebbe provocato la graduale contrazione degli sfasamenti fra i cicli economici dei
diversi paesi, che fino a quel momento erano state alla base della vivace dinamica produttiva sia del
centro – chiamato a rifornire le economie in via di sviluppo con beni di cui queste ancora non
disponevano – che della periferia – spesso sollecitata da ambiziosi piano di sviluppo.
La rapida espansione delle capacità produttive e la stabilizzazione dei ritmi di crescita del consumo
avrebbero provocato a livello globale una tensione che sarebbe andata a danno soprattutto dei
produttori siderurgici tradizionali. Fra questi, soprattutto i paesi Cee, i quali avrebbero subito la
concorrenza dei nuovi operatori e, al contempo, avrebbero visto contrarsi importanti sbocchi extracomunitari – in parte per la stessa aggressività dei paesi emergenti, in parte per gli atteggiamenti
protezionistici che già andavano assumendo alcuni governi (su tutti, quello USA). Ne sarebbe
derivata un'accresciuta pressione sul mercato interno, che in definitiva avrebbe rischiato di
danneggiare i partner più deboli, fra cui l'Italia17. Come si è visto nel precedente capitolo, tale
prospettiva si verificò puntualmente alla fine degli anni ‘70; non resta che chiedersi se le soluzioni
prospettate dal Comitato non fossero inadeguate alla sfida che andava delineandosi.

17 Asiri, Relazione del Comitato Tecnico Consultivo IRI, cit., pp. 37-42.
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Nell'affrontare l'evoluzione della siderurgia italiana, il documento prese le mosse da un'ipotesi di
sviluppo del consumo che cercava di indagare nel dettaglio l'andamento che avrebbero assunto i
singoli segmenti della produzione. In linea generale, sulla base di stime dell'incremento del reddito
del paese più basse rispetto a quella adottata dal precedente Comitato – 2,5/4,5% contro 5,85% in
media annua –, i curatori del rapporto giunsero a ipotizzare un sostanziale “slittamento” di cinque
anni delle previsioni formulate nel 1969. Il livello di consumo di 25 milioni di t sarebbe stato
raggiunto nel 1980, mentre nel 1985 si sarebbe pervenuti a 30 milioni di t. Gli incrementi più
consistenti li avrebbero manifestati ancora una volta i prodotti piani – soprattutto tubi saldati da
lamiere e coils18.
L'estensione delle previsioni di sviluppo ai singoli prodotti permise soprattutto di valutare
l'adeguatezza delle capacità produttive in essere e di quelle che si sarebbero venute a determinare a
seguito della realizzazione dei piani d'investimento elaborati nel frattempo – e quindi di valutare
l'opportunità di questi ultimi. A conclusione dell'analisi emerse che – considerando il
completamento del centro di Gioia Tauro secondo l'impostazione approvata dal Cipe nel 1975 e
l'adozione a Bagnoli del solo treno travi previsto dalla revisione del 1972 – nel 1985 si sarebbero
venuti a determinare:

“- deficit di rotoli e nastri a caldo per circa 2,3 milioni di t, indotto in buona misura dal fabbisogno per il
freddo di Gioia Tauro, oltre che dai programmi di espansione già visti nel campo dei tubi saldati;
-surplus di lamiere per 995 mila t, corrispondente, grosso modo, alla produzione prevista per Gioia Tauro;
- surplus di laminati a freddo per 730 mila t, all'incirca corrispondente, anche in questo caso, alla produzione
prevista per Gioia Tauro;
- surplus di profilati pesanti e travi per un volume di circa 300 mila t;
- surplus per circa 1,2 milioni di t di tubi saldati per lamiere.”19

I surplus indicati avrebbero dovuto essere assorbiti dal mercato estero, ma nella situazione di
tensione del mercato internazionale che si è descritta sopra ciò appariva quanto mai improbabile.
Rinunciando, viceversa, al centro calabrese si sarebbe venuta a determinare una situazione molto
più distesa: il deficit di coils sarebbe passato a 1,6 milioni di t, con la possibilità di vederlo
ulteriormente contratto a seguito dell'ampliamento di un ulteriore milione di t delle capacità di dei
treni di Taranto; nel frattempo, si sarebbero drasticamente ridotti i surplus di laminati a freddo e
18 Ivi, pp. 50-57.
19 Ivi, p. 100.
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lamiere. Se poi contestualmente si fosse dato luogo alla ristrutturazione di Bagnoli sarebbe
sensibilmente diminuito anche il previsto surplus di travi, mentre sarebbe emerso una lieve
eccedenza relativa alla vergella20. Questa infatti era sensibilmente diversa dal progetto esaminato
dal Comitato per le aree di perdita: si trattava di rinunciare al treno travi medie proposto nel 1972
installando soltanto un nuovo treno vergella in sostituzione di quello esistente e concentrando gli
sforzi sul fronte dei profilati grossi nel potenziamento del laminatoio BK (già considerato obsoleto
dal suddetto Comitato).
In definitiva, erano queste le proposte perorate dal Comitato per risolvere i nodi venutisi a
determinare nel quinquennio precedente. Esse si scontravano tuttavia con ostacoli di non poco
conto. Quelli relativi a Bagnoli li si è già descritti: qualora il Piano Regolatore di Napoli non fosse
stato rivisto in modo da eliminare le prescrizioni che sarebbero entrate in vigore alla scadenza della
variante, il Comitato non esitava a prospettare la chiusura del centro. Una sua eventuale
delocalizzazione in area campana, come si è visto, sarebbe stata tuttavia improbabile; piuttosto si
sarebbe potuta rivedere l'impostazione ipotizzata per Gioia Tauro, riconvertendola alle produzioni di
lunghi – più opportune, dato che il nuovo centro sarebbe stato dotato di un forno elettrico.
Se tale opzione non si fosse rivelata realistica e, di conseguenza, si fosse dovuto rinunciare al
progettato stabilimento calabrese, le resistenze da superare non sarebbero state marginali. Lo
dimostrava la nota che Pasquale Saraceno, componente dello stesso Comitato, volle che fosse
allegata alla copia del rapporto conclusivo inviata al presidente dell'Iri, Petrilli. In essa si
esplicitavano alcuni “chiarimenti”, che in realtà esprimevano un vero e proprio dissenso rispetto alle
conclusioni contenute nel documento ufficiale circa l'ipotesi di rinuncia al centro di Gioia Tauro.
Saraceno sosteneva che tale prospettiva era da perseguire solo se le alternative industriali
individuate per l'area in questione avessero avuto “rilevanti sviluppi”. Il presidente della Svimez, in
breve, ribaltava l'impostazione maturata dal Comitato, ponendo come criterio dirimente della
deliberazione relativa al nuovo centro questioni di carattere eminentemente sociale21. Nella lettera
di accompagnamento firmata da Pietro Armani, presidente del Comitato, contro questo indirizzo
venivano ribadite le conclusioni cui era pervenuto il Comitato sulle aree di perdita: le aziende Iri
differivano da quelle nazionalizzate, per cui non avrebbero potuto assumersi oneri sociali di entità
indefinita come sarebbe stato uno stabilimento che senz'altro sarebbe andato incontro a perdite più o
meno consistenti22.

20 Ivi, p. 130.
21 Asiri, Numerazione Nera, AG/628, fascicolo 1, Consiglio di Amministrazione, Adunanza del 11 luglio 1977,
Pasquale Saraceno, Postilla al Rapporto conclusivo del Comitato tecnico consultivo per la siderurgia, 5 luglio 1977.
22 Ivi, Lettera di Pietro Armani a Giuseppe Petrilli, 7 luglio 1977.
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A ben vedere, la crisi stava mettendo in discussione il compromesso fra finalità sociali ed
economicità di gestione formulato quasi vent'anni prima, dal quale era derivata l'ispirazione alla
realizzazione del centro di Taranto. Di fronte a prospettive di crescita decisamente meno
promettenti e ai rischi che andavano profilandosi sullo scenario internazionale i due obbiettivi
andarono divaricandosi: da una parte, l'esigenza di garantire stabilità sociale soprattutto nelle aree
più povere del paese – per Bagnoli si ponevano problemi analoghi a quelli emersi nel dibattito su
Gioia Tauro –; dall'altra, la necessità di adattare le aziende a partecipazione statale alla nuova
temperie economica. Il Comitato sembrò privilegiare quest'ultima alternativa. La sua analisi sulla
siderurgia pubblica era infatti completata da un esame approfondito della situazione finanziaria che
mise in evidenza le criticità che abbiamo evidenziato nel precedente capitolo: dal peso sempre più
schiacciante della massa dei debiti alla crescente ristrettezza dei mezzi propri – danneggiati, oltre
che dalle mancate integrazioni del capitale sociale, dalle cattive performance economiche.
Nell'immediato risultava pertanto necessario che l'Iri provvedesse ad un apporto di capitale di
rischio tale da riequilibrare lo stato patrimoniale del gruppo Finsider. Inoltre, l'opera di
ristrutturazione avrebbe dovuto poter contare su specifiche disposizioni legislative nel quadro dei
provvedimenti che le autorità politiche stavano definendo per favorire la ristrutturazione
industriale23.

b) Le modificazioni del mercato dei coils

Sul piano propriamente industriale tuttavia il rapporto preparato dal Comitato non considerava che
marginalmente il nucleo strategicamente più importante del gruppo: i due grandi stabilimenti
specializzati nei prodotti piani. I problemi che già caratterizzavano tali unità vennero ulteriormente
complicati dall'andamento che assunse il mercato dei prodotti piani nel corso della seconda metà
degli anni '70. Fra 1974 e 1979 il consumo italiano di laminati a freddo subì una contrazione
dell'8%, mentre quello di coils crebbe con notevole intensità (+ 75% circa)24. Vennero così
seccamente smentite le previsioni elaborate dal Comitato, che ipotizzavano per lo stesso periodo
una debole crescita della domanda di laminati a freddo e un incremento del 25% circa di quella di
coils25. La dinamica assunta invece dal mercato prendeva le mosse dalle modificazioni intervenute
nel frattempo al livello di sistema produttivo: la crisi, come si è detto, aveva colpito in particolare le
produzioni di beni di consumo durevoli, tradizionalmente grandi consumatrici di laminati a freddo;

23 Asiri, Relazione del Comitato Tecnico Consultivo IRI, cit., pp. 140-45.
24 V. Asiri Programma finalizzato, cit., p. 80 (Tab.40) e Piano 1980-84, cit., pp. 38-41.
25 Asiri, Relazione del Comitato Tecnico Consultivo IRI, cit., p. 85 (Tab. 36).
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contestualmente, nell'ambito della siderurgia privata, si ebbe l'apice del successo delle
“miniacciaierie”. Fra queste, alcune si dedicavano alla produzione di tubi saldati utilizzando nastri e
coils; tale applicazione aprì un nuovo tipo di mercato a quel tipo di prodotti – la domanda di quella
categoria di tubi crebbe del 15% fra 1974 e 1979 (contro il 9% ipotizzato dal Comitato) , in gran
parte soddisfatta da produttori privati nazionali (nel 1979 questi garantivano la copertura dell'80%
del fabbisogno). Ma fra gli acquirenti di coils vi erano anche i “centri di servizio”, fioriti in Italia fra
gli anni '60 e '70. Questi avevano un approccio spregiudicato al mercato: raccoglievano richieste
estremamente dettagliate per qualità e quantità; intercettavano fra le produzioni di coils le offerte
più convenienti; adattavano dunque lo stock acquistato alle esigenze degli acquirenti attraverso
lavorazioni relativamente semplici – prevalentemente semplici tagli. Ciò gli consentiva di ridurre al
minimo le scorte di magazzino e di servire just in time i clienti. Tale modo di operare introduceva
tuttavia nel mercato dei coils atteggiamenti speculativi che fino a quel momento avevano rivestito
un'importanza marginale26.
In ogni caso la produzione dei grandi stabilimenti Finsider specializzati nel comparto dei piani non
poté che rivolgersi in prevalenza a quel tipo di prodotto. Per quel che riguarda Taranto la quota dei
coils destinati alla vendita passò, fra 1974 e 1979, dal 50 al 67% sul volume complessivo dei
prodotti finiti, mentre i laminati a freddo non solo videro restringersi il rispettivo peso specifico –
da 20 a 14% –, ma regredirono anche in valori assoluti – l'apice produttivo conseguito nel 1974 non
venne più raggiunto nel quinquennio successivo27. Nel complesso Cornigliano-Novi, a fronte di una
contrazione sensibile del volume dei prodotti finiti (quasi un milione di t), si registrò una tendenza
apparentemente opposta, dal momento che il peso dei coils sulla produzione totale passò da 40 a
32%, mentre quello dei laminati a freddo crebbe da 40 a 45%28. In realtà tale esito fu dovuto in gran
parte al prevalere del centro pugliese su quello ligure nella fornitura di coils alla Fiat. In tutti i modi,
la proporzione dei prodotti destinati alla società torinese diminuì nel corso del periodo in questione,
passando dal 14 al 12% della somma delle produzioni complessive dei due centri; viceversa, la
quota dei coils da indirizzare ad acquirenti terzi crebbe dal 31 al 43%. Tale evoluzione segnala una
più generale modificazione della clientela dei due stabilimenti: non imprese orientate da piani
d'investimento di vasta portata, interessate pertanto ad assicurarsi ampie forniture per lunghi periodi
di tempo e perciò in grado di apprezzare le economie di scala dei grandi centri; bensì produttori o
commercianti molto più sensibili agli andamenti a breve o brevissimo termine del mercato, le cui
richieste assumevano di conseguenza carattere discontinuo ed erano orientate, più che dalla certezza
26 Balconi, 1991, pp. 276-280.
27 Asiri, Numerazione Rossa, busta R48, fascicolo 2, Finsider, Congiuntura siderurgica 1974, Scheda XII e busta
R65, Finsider, Rapporto mensile sulla congiuntura siderurgica. L’attività del gruppo – gennaio 1980, X.
28 Ibid.
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della fornitura – esito che, data la situazione di sovracapacità venutasi a delineare, era praticamente
scontato –, dalla convenienza immediata della merce29.
Tale dinamica favoriva i diretti concorrenti esteri di Finsider nel mercato dei coils, i quali poterono
contare per tutto il periodo in questione su una dinamica dei prezzi di gran lunga meno rapida di
quella espressa dal gruppo, come mostra la Tabella 5.5.

Tabella 5. 5 – Andamento dei prezzi dei coils 1975-90 (indice 1975=100)

1975
1976
1977
1978
1979

Francia

Germania

Italia

Olanda

100
111
116
123
129

100
107
107
91
108

100
126
143
152
184

100
100
100
93
95

Fonti: Eurostat, 1980

Il mutamento intervenuto nella composizione della domanda di un prodotto così importante incise
dunque sull'equilibrio complessivo della siderurgia italiana – provocando l'intensa crescita delle
importazioni di cui si è detto nel precedente paragrafo –, ma anche sulle performance dei due grandi
produttori di prodotti piani. Infatti sia Taranto che Cornigliano non riuscirono ad esprimere una
flessibilità di produzione e di prezzo tale da soddisfare le esigenze del nuovo tipo di clienti. Ne
derivarono risultati estremamente negativi. Nel caso del centro pugliese, per tutti gli ultimi quattro
anni del decennio la produzione di acciaio continuò ad oscillare fra 7 e 8 milioni di t senza tuttavia
raggiungere mai quest'ultima soglia. Di conseguenza, il grado di impiego delle capacità rimase
fermo attorno al 65% per le acciaierie e al 57% per i treni coils30. Inoltre, a Taranto alla fine del
decennio si continuava a colare in continuo soltanto il 35% circa dell'acciaio grezzo prodotto,
mentre a quella data i principali concorrenti avevano conseguito risultati ben più significativi31. Su
questo versante i tre impianti attivi erano sottoutilizzati proprio a causa dell'incapacità
dell'organizzazione commerciale di far fronte alle modificazioni del mercato: in particolare, le

29 Tale circostanza segnala un fenomeno più ampio: il tratto distintivo della ristrutturazione che riguardò il sistema
produttivo italiano a seguito della crisi di metà anni Settanta fu la progressiva frammentazione delle unità industriali
maggiori, che fino a quel momento avevano esercitato un ruolo egemone, v. Frigero e Rondi, 2013.
30 Balconi, 1991, p. 264 (Tab. 10).
31 Ivi, p. 263, Tab. 9. Contestualmente presso lo stabilimento di Fos (Solmer) l’acciaio colato in continuo
corrispondeva al 50% della produzione complessiva; ad Hamborn (Thyssen) al 60, a Dunkerque (Usinor) al 92 e a
Sérémange (Sollac) al 100%.
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richieste in piccoli lotti che ormai caratterizzavano la domanda anche nel campo dei piani non erano
rielaborate in modo da passare alle linee ordini di una certa entità32.
Scarti ancora più consistenti fece registrare lo stabilimento ligure; qui il programma di
ristrutturazione approvato prima dello scoppio della crisi procedette con estrema lentezza. Gli
impianti avrebbero dovuto essere completati nel 1979 per entrare in esercizio nel 1980, ma tutto
slittò di un anno. Gli esiti sulla produzione d'acciaio grezzo furono drammatici: nel 1979 questa
crollò al di sotto del milione di t e rimase sostanzialmente allo stesso livello l'anno seguente, quando
lo sfruttamento della producibilità risultò pari al 34%. Nell’insieme le performance economiche
furono negative: Taranto mostrò un crollo eccezionale nel 1977 e, subito dopo, maturò una ripresa
rapida, ma insufficiente a ricostituire la situazione di redditività del precedente quinquennio;
Cornigliano vide invece le rispettive perdite peggiorare sensibilmente (v. Grafico 5.2).
Grafico 5. 2 – Risultati economici stabilimenti a ciclo integrale Finsider 1970-75 (in miliardi di lire)

Fonti: Asiri, Italsider. Note sul bilancio, anni vari; Gruppo Finsider. Nota su un quindicennio di attività.

c) La vicenda degli acciai speciali

Un campo per il quale invece il Comitato per la siderurgia cercò di proporre indirizzi nuovi fu
quello degli acciai speciali. In realtà già il precedente Comitato Tecnico Consultivo si era occupato
del comparto: oltre che delineare una nuova specializzazione per Piombino, esso aveva richiamato
32 “Un dato è particolarmente significativo: nel 1979 solo il 27% dei lotti in numero è stato di peso unitario uguale o
superiore ad una colata (circa 300 t), mentre il 73% è stato di peso inferiore.” Ivi, p. 285.
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altresì la decisione della Breda di avviare un nuovo impianto di laminazione a freddo, della capacità
di 70 mila to/anno, nel Mezzogiorno – in funzione del nuovo stabilimento Alfa Sud.
Già allora emerse la preoccupazione di coordinare i piani delle aziende Finsider con quelli di altri
soggetti a partecipazione statale, ma estranei al gruppo, in particolare la Cogne. In quell’occasione
Capanna replicò che nei piani presentati dalla finanziaria era contemplata l’evoluzione di tutti gli
altri operatori, inclusa l’azienda aostana33. Tuttavia gli anni successivi avrebbero dimostrato che uno
dei principali limiti del settore era proprio la dispersione di capacità produttive; ne sarebbe derivata
la considerazione che una maggiore concentrazione era necessaria per conferire alle produzioni
italiane di acciai speciali un assetto più efficiente.
In realtà però tale consapevolezza sarebbe emersa solo a seguito dell'esperienza traumatica
dell'Egam. Istituito nel 1958 con lo scopo di gestire le partecipazioni pubbliche nel settore
minerario e metallurgico, questo nuovo ente autonomo, dopo l'acquisizione (nel 1971) della Cogne
e delle aziende da questa controllate (Breda, Sias, Acciaierie di Modena e Sbe), divenne un
operatore potenzialmente ben attrezzato alla sfida del mercato degli acciai speciali. Il suo
amministratore delegato, Mario Einaudi, sembrò volersi muovere in questo senso inaugurando
un'ambiziosa campagna d'investimenti finalizzati a innalzare il mix produttivo delle aziende – a
cominciare da Breda e Cogne –; inoltre egli sfruttò abilmente l'inclinazione “meridionalista” delle
autorità politiche dell'epoca per varare la realizzazione di nuove iniziative nel Mezzogiorno.
Tuttavia l'atteggiamento di Einaudi passò il segno dell'intraprendenza imprenditoriale per sfociare
nella spregiudicatezza dell'affarista: l'Egam fu spinto ad acquisire aziende in crisi che avevano poco
a che fare con le sue finalità industriali, ma servivano come trofeo ai sostenitori politici del suo
presidente. Tali operazioni portarono a un livello di indebitamento a breve enorme, al punto da
rendere indispensabile commissariare l'ente. Il commissario straordinario, cavalier Niutta, per
superare l'impasse propose allora un piano che prevedeva la fusione fra Breda e Cogne34.
Nel frattempo anche in casa Fiat maturarono sostanziali novità che interessavano gli acciai speciali.
Dopo l'accordo con l'Italsider per la gestione paritetica del centro di Piombino, gli impianti della
Fiat Ferriere erano stati destinati proprio a produzioni in quel comparto. In prospettiva, le
lavorazioni siderurgiche del centro torinese avrebbero dovuto trasformarsi da reparto al servizio
della produzione meccanica ad azienda autonoma. Tale esito si concretizzò nell'ottobre 1977 con la
costituzione della Teksid. La nascita della nuova impresa era in realtà concepita dal gruppo
dirigente Fiat come uno strumento per inserirsi nel processo di riorganizzazione dell'ex gruppo
33 V. Asiri, Numerazione Rossa, busta R50, Comitato tecnico-consultivo per la siderurgia 1969/70, Verbale della V
riunione del Comitato Tecnico Consultivo per la Siderurgia tenutasi persso l'IRI il 13 dicembre 1969 alle 0re 11,30,
pp. 2-4.
34 Balconi, 1991, pp. 331-335.
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Egam. Infatti quando ancora il processo di costituzione di Teksid non era completato il gruppo
torinese avanzò una sua proposta di razionalizzazione del settore degli acciai speciali in Italia: in
definitiva, la nuova società avrebbe dovuto essere gestita pariteticamente da Fiat e Italsider, nel
frattempo Finsider avrebbe dovuto acquisire Breda e Cogne per trasferirle successivamente ad
Acciaierie di Piombino. In questo modo si sarebbe venuto a creare un nuovo polo che avrebbe
accentrato alcune delle principali produzioni nazionali nel campo degli acciai speciali.
Tale impostazione era sostanzialmente recepita dalle conclusioni del Comitato Tecnico Consultivo e
dal piano di riorganizzazione del settore presentato dall'Iri a seguito della liquidazione della
soppressione dell'Egam e della cessione all'Istituto di Breda e Cogne. Tuttavia il progetto venne
ostacolato dai sindacati e dal PCI – la cui influenza sull'area di governo era cresciuta dopo l'ottimo
risultato nelle elezioni del 1976 – per via del fatto che nel nuovo assetto la Fiat avrebbe avuto un
ruolo egemone, dal momento che la commercializzazione dei prodotti del nuovo complesso sarebbe
stata affidata ad una sua controllata (la Commertek). Gli ostacoli incontrati portarono la società
torinese a recedere non solo dalla costituzione di un polo degli acciai speciali, ma addirittura dal
capitale della Acciaierie Piombino. Si poneva così per il gruppo pubblico un problema di portata
ancora più ampia: la sortita di Fiat obbligava Italsider a riacquistare il 50% della società, mettendo
rischio gli sbocchi commerciali del centro toscano; e, d'altra parte, scaricava su Finsider la
responsabilità integrale della riorganizzazione del settore degli acciai speciali35. Intanto Acciaierie
Piombino continuava a maturare corpose perdite (v. Grafico 2).

d) La Dalmine e la Terni di fronte alla crisi

Per completare il quadro della siderurgia Finsider occorre richiamare altre due realtà aziendali di
rilievo: la Dalmine e la Terni. Fra le società del gruppo la Dalmine rappresentava una parziale
eccezione, essendo riuscita con qualche successo a invertire il declino degli anni Settanta. Dopo aver
realizzato importanti ampliamenti impiantistici alla fine degli anni '60, la società bergamasca venne
travolta da una congiuntura sfavorevole e dalla pressione della concorrenza estera. Le perdite e la
dilatazione dell'indebitamento che ne derivarono convinsero la sua dirigenza a cambiar rotta,
concentrando la sua attenzione sul core business dei tubi s.s. Nel 1979 entrò a pieno regime il nuovo
treno Dalmine-Insee per tubi per rivestimenti dei pozzi e per oleo/gasdotti di medio diametro che,
insieme al massiccio impiego della colata continua, consentì all'azienda di raggiungere ottime
performance36.
35 Ivi, pp. 335-337.
36 Pedrocco, 2006, p.180-184 ; Ranieri, 2006, p. 154; Riva, 1983 pp. 313 e ss.
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La Terni seguì invece la stessa parabola tracciata dal gruppo. Alla fine degli anni '60 venne deciso
l'ampliamento delle capacità produttive da 400 a 900 mila t. a e ribadita la duplice specializzazione
nel campo del tondino e dei laminati piani inox e magnetici. Restava attivo anche il reparto di
caldareria, la cui produzione divenne tuttavia sempre più marginale con la rinuncia dell'Enel ai suoi
progetti nel nucleare. Nel corso degli anni '70 le performance dell'azienda furono condizionate
soprattutto dai cattivi risultati fatti registrare sul mercato del tondo per c.a. In sostanza, non si riuscì a
predisporre gli impianti previsti in tempo utile per sfruttare il picco del mercato edilizio del 1972-'73;
contestualmente il canale delle esportazioni venne precluso dalla concorrenza dei “bresciani”. La crisi
determinò una contrazione dei mercati di riferimento dell'azienda, aggravando i risultati economici e
la situazione finanziaria. Il vertice Iri scaricò le responsabilità del fallimento sull'AD Gian Lupo Osti,
già dirigente Italsider, che venne platealmente defenestrato nel 1975. Gli anni che seguirono videro la
Terni sganciarsi dalla produzione di tondo e concentrarsi prevalentemente nel comparto dei laminati
inossidabili – operazione perseguita anche attraverso l'acquisto della partecipazione americana nella
Terninoss37.

e) L'intervento della Cee

Mentre i vertici di Iri e Finsider tentavano di affrontare le ripercussioni della crisi sulla siderurgia
pubblica, la stessa Commissione europea si mise al lavoro per contrastare le gravi conseguenze che
la recente congiuntura stava arrecando all'industria comunitaria dell'acciaio. La Comunità si trovò a
dover fronteggiare due problemi di notevole complessità: in primo luogo, occorreva arrestare il
crollo dei prezzi nel mercato interno, conseguenza dell'inasprimento della concorrenza intra ed
extra-comunitaria; in secondo luogo, si imponeva la necessità di contrastare la politica commerciale
aggressiva promossa da diversi paesi terzi; infine, occorreva porre mano a una razionalizzazione
della struttura produttiva della siderurgia europea.
Tuttavia l'azione della Commissione Cee non fu subito risoluta. Il primo insieme di misure venne
varato dal commissario Simonet, responsabile del settore siderurgico, nel 1976. Si trattava
prevalentemente di provvedimenti che facevano affidamento sulla volontà degli operatori: si
raccomandava alle aziende comunitarie di limitare le spedizioni ai volumi indicati dalla
Commissione per ciascuna azienda e si promuoveva un'intensificazione della cooperazione
internazionale attraverso consultazioni fra i paesi principali produttori di acciaio38.

37 Ranieri e Marmottini, 2000; Balconi 1991, pp. 268-69; Osti 1993, pp. 232-249. Sulla defenestrazione di Osti vedi
Troilo 2008, pp. 136-164.
38 Ivi, pp. 36-37.
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Il pessimo risultato fatto registrare dalla siderurgia Cee anche nel 1977 convinse la Commissione ad
agire in maniera più risoluta. Il nuovo responsabile del settore industria, Davignon, propose allora
un piano ben più restrittivo di quello precedente. Vennero imposti prezzi minimi al settore del tondo
per cemento armato – che aveva disertato quasi completamente le disposizioni di Simonet –; per gli
altri settori vennero assunti prezzi di orientamento; per contrastare la pressione dei produttori extracomunitari vennero adottate licenze all'importazione attraverso le quali gli Stati membri avrebbero
potuto controllare i flussi in entrata a livello dei prodotti contemplati nel Trattato Ceca. Nel corso
dell'anno i prezzi minimi vennero estesi anche agli acciai mercantili e ai coils.
Si giunse così al Consiglio dei Ministri della Comunità del 19 e 20 dicembre 1977, dal quale emerse
una riorganizzazione complessiva degli interventi anti-crisi. I prezzi minimi per i prodotti citati non
solo venne ribadita, ma la loro adozione fu imposta agli stessi commercianti; nel frattempo si
adottarono alcuni strumenti per contrastare i tentativi di evasione da parte delle imprese interessate:
queste ultime avrebbero dovuto fornire ogni quindici giorni dati sulle consegne ed erano altresì
obbligate a rilasciare certificati di conformità per ciascun ordine – con indicazioni sulla
provenienza, la destinazione, la quantità e il numero dello stesso. Sul versante del commercio con i
paesi terzi, la durata delle licenze automatiche era ridotta da tre a un mese, mentre venivano
introdotti prezzi base che avrebbero dovuto permettere a ciascun paese di ricorrere a procedure
discriminatorie nei confronti di chi avesse applicato livelli più bassi.
Accanto a queste misure, orientate a risollevare nell'immediato i ricavi delle aziende, ne erano
concepite delle altre, che si proponevano invece di affrontare le criticità strutturali della siderurgia
comunitaria. In primo luogo, venivano disposti interventi finanziari – prevalentemente crediti
agevolati – a favore delle imprese che spontaneamente avessero deciso di ristrutturare o riconvertire
le rispettive attività produttive. Questi provvedimenti erano considerati tuttavia transitori, in attesa
dell'elaborazione di un più ampio piano di ristrutturazione che avrebbe basato la razionalizzazione
della struttura della siderurgia comunitaria su nuove ipotesi di sviluppo nel medio periodo.
Nel corso del 1978 la Commissione ultimò l'elaborazione delle stime di crescita e le confrontò con
le capacità esistenti e con quelle previste per gli anni a venire: queste ultime risultarono
abbondantemente eccedenti – le sole capacità correnti sarebbero bastate a soddisfare il consumo
della Comunità solo nel 1990. Si rendevano pertanto urgenti drastici tagli. Tuttavia in quel momento
il solo strumento a disposizione della Commissione per indurre i paesi ad accettare le sue direttive
restava quello finanziario39.

39 Ivi, pp. 37-41.
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e) Il “Piano per l'industria siderurgica” del 1979

La legge sulla ristrutturazione industriale anticipata dal rapporto conclusivo del Comitato per la
siderurgia vide la luce nell'agosto del 1977 (la 675/77). Essa individuava settori da sviluppare, altri da
razionalizzare e conservare e altri ancora da ridimensionare e riconvertire. La siderurgia (assieme alla
petrolchimica) rientrava nel secondo gruppo. Lo stesso provvedimento prevedeva che per ciascun
settore dovesse essere formulato un piano complessivo. Nel caso della siderurgia l'elaborazione si
concluse solo nel marzo 1979, a causa delle opposizioni politiche e sociali che incontrò la prima
versione – osteggiata tanto dalla sinistra e dai sindacati quanto da Confindustria40.
Le proposte finali, da una parte, recepivano le indicazioni della Commissione Cee, rinunciando
definitivamente alla realizzazione di Gioia Tauro41 ma, dall'altra, prospettavano per Bagnoli la
realizzazione di un treno coils, che avrebbe dovuto affiancare il vecchio BK opportunamente
risistemato – si sarebbe di contro rinunciato alla produzione di vergella42. Infine, si ratificava la
decisione di affidare a Finsider la responsabilità di riorganizzare le produzioni di acciai speciali del
gruppo pubblico43.
La diversificazione di Bagnoli era ormai irrinunciabile dopo il fallimento dei programmi varati nel
1969 e le conseguenti perdite che il centro campano aveva continuato ad accumulare nel corso della
seconda metà degli anni ’70 (v. Grafico 5.2), ma la situazione prospettata dal Piano siderurgico
avrebbe dovuto tuttavia suscitare notevoli perplessità: nel mercato dei coils un notevole livello di
sovra-capacità aveva reso la concorrenza quanto mai aspra; inoltre, non era chiaro come la nuova linea
si sarebbe articolata con l'asse Taranto-Cornigliano-Novi, attorno al quale continuava a raccogliersi la
produzione di piani del gruppo; contestualmente nulla di nuovo era previsto per la ristrutturazione di
queste unità. In definitiva, il nuovo investimento si sarebbe semplicemente giustapposto alle capacità
correnti, prospettando un grave rischio di eccedenza e il pericolo che la confusione di indirizzo
strategico che già caratterizzava il comparto ne risultasse accentuata.

40
41
42
43

V. Balconi, 1991, pp. 244-245.
Asiri Programma finalizzato, cit., p.42.
Ivi, pp. 99-100.
Ivi, pp. 105-108.
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Capitolo 6. La siderurgia mondiale nella crisi degli anni ‘80
Per capire la turbolenta fase attraversata dalla siderurgia italiana nel corso degli anni ’80 occorre
tenere conto di almeno tre fattori fondamentali: il drastico mutamento del quadro macro-economico,
la recessione che colpì il settore a livello globale – che ebbe ripercussioni particolarmente intense
sull’area Cee – e le azioni che la Commissione Europea mise in campo per fronteggiare questo
inedito stato di crisi.

6.1 Le modificazioni macro-economiche

A cavallo fra anni ’70 e ’80 maturarono almeno tre modificazioni fondamentali destinate ad incidere
profondamente sulle performance della siderurgia italiana in generale, e di quella pubblica, in
particolare. Si fa riferimento all’ingresso dell’Italia nel Sistema monetario europeo (Sme), alla
nuova politica monetaria inaugurata dalla Federal Reserve a partire dal 1980 e alle ripercussioni che
entrambi questi fattori ebbero sulla direzione seguita dalle autorità monetarie del nostro paese.

a) L’ingresso dell’Italia nello Sme

Il Sistema monetario europeo rappresentava il tentativo delle economie già aderenti alla Comunità
economica europea di regolare i rapporti di cambio fra le rispettive valute allo scopo di renderli
quanto più possibile stabili.
“I paesi aderenti allo Sme si impegnavano a tenere stabilmente il rapporto di cambio fra la propria
valuta e le altre nell’intorno di una cosiddetta parità centrale. Il sistema ammetteva oscillazioni
occasionali, purché contenute entro margini precisi, il cui valore peraltro ha subito successive
variazioni: inizialmente fissato al 2,5 per centro al di sopra o al di sotto della parità centrale, è stato
portato al 15 per cento nel 1993.” (Graziani, 2000, p. 129)1
All’Italia fu concessa sin da subito una “banda di oscillazione” più ampia, dell’ordine del 6%, in
virtù della sua peculiare struttura economica, che la rendeva particolarmente esposta a movimenti
inflazionistici. I dispositivi di funzionamento del Sistema prevedevano che, in presenza di

1 Sul Sistema Monetario Europeo vedi anche De Cecco, 1988, Giavazzi, Micossi e Miller, 1988, Basevi e Giavazzi,
1987. Una complessiva ricostruizione storica degli eventi che portarono alla costituzione dello Sme è in
Kindleberger, 1994, pp. 447 e sgg. Masini, 2004 ricostruisce l'ampio dibattito politico ed economico che si sviluppò
in Italia sul tema dell'adesione allo Sme.
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un’oscillazione prossima a infrangere il margine consentito, le autorità dovessero intervenire
vendendo o comprando moneta a seconda che si prefigurasse una rivalutazione o una svalutazione.
Qualora queste avessero rilevato che l’andamento del cambio era legato a modificazioni della
struttura fondamentale dell’economia in questione, avrebbero potuto chiedere un riallineamento
della valuta. Per individuare la valuta “deviante” venne stabilito un “corso intermedio”, l'Ecu,
attraverso la media ponderata dei singoli corsi, attribuendo a ogni valuta un peso corrispondente a
quello che il paese aveva nel commercio internazionale.
All’entrata in vigore dello Sme si associò una progressiva liberalizzazione del mercato dei capitali,
che avrebbe dovuto permettere di compensare gli squilibri nei rapporti commerciali fra i diversi
paesi dell’area attraverso movimenti di denaro dai sistemi eccedentari verso quelli deficitari.
L’effetto reale dell’entrata in vigore dello Sme sugli equilibri monetari interni alla Cee fu una
complessiva stabilizzazione dei rapporti di cambio, che ebbe però conseguenze diverse sulle singole
valute. In particolare, il marco andò apprezzandosi in rapporto alla lira, ma in misura insufficiente a
compensare il differenziale di inflazione fra l’economia tedesca e quella italiana. Nel complesso,
l’Italia vide maturare una rivalutazione della sua moneta in termini reali, a fronte di un
dimezzamento del valore nominale (v. Crocci Angelini e Farina, 2007). Ciò pose un problema di
competitività alle imprese del nostro paese, che fino a quel momento avevano potuto giovarsi di
cambi relativamente favorevoli in relazione alle principali valute europee; di contro, i principali
concorrenti dell’area Cee ne trassero un significativo vantaggio2.

b) La nuova politica monetaria USA

Nel frattempo, dall’altra parte dell’Atlantico, con l’arrivo di Ronald Reagan alla Casa Bianca la
politica monetaria “accomodante” seguita dalla Federal Reserve fino a quel momento venne
bruscamente ribaltata. Il Presidente dell’istituto, Paul Volcker, inaugurò dal 1980 una politica di alti
tassi d’interesse, volta a frenare l'andamento dell'inflazione e ad attrarre nel paese robusti flussi di
capitali (v. Marinelli 2011). Tale decisione, protratta fino al 1985, ebbe due effetti di portata globale:
provocò l’emulazione delle autorità monetarie degli altri paesi – in particolare di quelli interessati a
compensare squilibri commerciali crescenti con l’afflusso di denaro dall’estero –; e determinò un
significativo apprezzamento del dollaro, che a sua volta provocò un rincaro dei prezzi delle materie
prime (in gran parte denominate in valuta USA).

2 Sulle conseguenze sul piano commerciale dell'ingresso dell'Italia nello Sme v. Celi, 1995.
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Per l’economia italiana – che, come si è visto, in quel frangente maturava deficit crescenti con i
partner comunitari

e, al contempo, restava strutturalmente dipendente dall’estero per tutte le

materie prime indispensabili alle produzioni industriali – si configuravano dunque due problemi
fondamentali: tassi d’interesse a loro volta in rapida ascesa e una struttura dei costi sempre meno
vantaggiosa.

c) La politica della Banca d’Italia

Tassi di interesse al di sopra dei livelli vigenti negli altri mercati finanziari, conseguenza anche del
“divorzio” fra Banca d'Italia e Tesoro, e rapida liberalizzazione dei movimenti di capitali – che
l’Italia realizzò in anticipo rispetto alle scadenze comunitarie – furono le due facce della politica
perseguita dalle autorità monetarie del nostro paese nel tentativo di mantenere stabile il cambio con
l’estero pur in presenza di disavanzi crescenti della bilancia commerciale3. Questa politica –
destinata a provocare lo sganciamento della Lira dallo Sme nel momento in cui la Germania, da
principale esportatore di capitali dell’area Cee qual era stata fino a quel momento, fu costretta a
trasformarsi in importatore netto per finanziare la ristrutturazione dell’economia dell’Est – provocò
nel corso degli anni ‘80 una strozzatura fondamentale per il sistema produttivo del nostro paese. Le
imprese infatti incontrarono difficoltà ad investire a causa dei tassi d’interesse elevati e lo Stato fu
talvolta costretto ad intervenire per salvare o ristrutturare situazioni di particolare emergenza
finanziaria, provocate da oneri finanziari e livelli d’indebitamento divenuti ormai insostenibili.

6.2 La crisi del mercato siderurgico
Agli inizi degli anni ’80 la domanda di acciaio subì una brusca contrazione a livello mondiale: il
punto più basso fu toccato nel 1982, quando il livello di consumo passò a 651 mln t da 719 mln t
del 1980, facendo registrare una contrazione del 9% (v. Grafico 6.1). Negli anni seguenti la ripresa
fu debole e sospinta in particolare dai paesi del blocco socialista (inclusa la Cina), la cui “spinta
propulsiva” si esaurì tuttavia sullo scorcio del decennio a causa delle crisi che colpirono i sistemi
dell’Europa Orientale. A partire dal 1985 sempre più intenso fu il contributo dalle economie in via
di sviluppo, il cui consumo di prodotti siderurgici crebbe però a un ritmo meno pronunciato rispetto
a quello manifestato nel corso della seconda metà degli anni ’70, principalmente a causa delle crisi
dei debiti esteri esplose in alcune di quelle economie all’inizio del periodo in questione. La
3 Un'ampia ricostruzione della politica monetaria di Banca d'Italia è in Marinelli, 2011.
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recessione dei consumi riguardò soprattutto i paesi di più antica industrializzazione – Stati Uniti e
area Cee in testa. Negli USA il consumo di acciaio, dopo una contrazione del 18% a inizio decennio
e un parziale recupero nel 1981, cadde in picchiata l’anno seguente, contraendosi di un terzo; la
ripresa, lenta e accidentata, non consentì di recuperare i livelli del 1979 neanche alla fine del
decennio. Contestualmente, nell’area Cee la domanda di beni siderurgici si ridusse di un quinto fra
1982 e 1983, attestandosi al di sotto di 100 milioni t. La risalita fu estremamente lenta e solo allo
scorcio del decennio si tornò ai livelli manifestatisi alla fine degli anni ‘70 – pur sempre inferiori al
massimo storico conseguito nel 1974. Nel 1989 la composizione mondiale del consumo si
presentava dunque lievemente diversa rispetto a inizio decennio: se ancora nel 1980 il 50% del
fabbisogno mondiale proveniva dai paesi industrializzati, nel 1989 tale quota era scesa al 47%;
cresceva (dal 13,5 al 17%) quella degli emergenti, mentre la crisi che colpì allo scorcio del decennio
le economie dell’Europa Orientale produsse una sostanziale stasi della componente espressa dai
paesi ad economia pianificata (attestatasi attorno al 34%, dopo un’ampia oscillazione nel corso del
periodo).

Grafico 6. 1 – Andamento del consumo di acciaio per area geo-economica* 1980-89 (in milioni di t)

*Cee a 12 paesi, per l'adesione nel 1981 della Grecia e nel 1986 di Spagna e Portogallo
Fonte: International Iron and Steel Institute (Iisi), 1990

La conseguenza immediata della flessione dei consumi verificatasi nei primi anni ‘80 fu il crollo dei
tassi di utilizzo delle capacità produttive: il punto più basso a livello mondiale fu raggiunto nel
1982, quando la produzione effettiva giunse a saturare appena il 65% della potenza installata. Negli
anni a venire vi fu un sensibile miglioramento: il tasso di utilizzazione si stabilizzò intorno al 74%
fra 1984 e 1986, per raggiungere il 79% alla fine del decennio – un livello in ogni caso inferiore a
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quello registrato prima dello scoppio dello shock petrolifero del 19744. Tale andamento scontava
tendenze fortemente differenziate a seconda delle diverse aree geo-economiche. I paesi
industrializzati riuscirono a recuperare livelli accettabili di utilizzazione degli impianti soprattutto a
seguito di robusti ridimensionamenti della capacità: nella Cee (a 10 paesi) questa diminuì del 19%
fra 1980 e 1989, mentre negli Stati Uniti nel medesimo periodo si verificò una contrazione di
addirittura un terzo (meno intenso fu il processo di smantellamento in Giappone, dove si registrò
una riduzione di circa il 10% della potenza installata). Nel frattempo i paesi di più recente
industrializzazione (esclusi quelli ad economia pianificata) accrebbero del 45% le rispettive
capacità in ambito siderurgico: si trattava certo di un processo meno impetuoso rispetto a quello
registratosi fra 1973 e 1980 (+69%), ma pur sempre significativo se si considera la congiuntura in
cui andò manifestandosi. Nel corso degli anni ’80 la distribuzione mondiale della capacità
siderurgica maturò pertanto una sostanziale modificazione: la quota relativa ai paesi di più antica
industrializzazione si ridusse significativamente (per l’area Cee dal 21 al 17%, per gli USA dal 15 al
10%, mentre quella del Giappone rimase stabile intorno al 14/15%), mentre aumentò (dal 12,5 al
18%) quella espressa dalle aree a più recente sviluppo.
Queste dinamiche ebbero ovvie conseguenze sul piano della produzione. Dopo la contrazione fatta
registrare fino al 1983, l’output siderurgico mondiale riprese a crescere, conseguendo nel 1989 un
incremento del 10% rispetto all’inizio del decennio. Ciò fu il risultato del ridimensionamento dei
paesi industrializzati e del rapido avanzamento dei quelli in via di sviluppo, il cui contributo alla
produzione mondiale passò dal’8 al 13% nel periodo in questione (v. Grafico 6.2).
Grafico 6. 2 – Andamento della produzione di acciaio per area geo-economica 1980-89 (in milioni di t)

Fonte: Iisi, 1990

4 Balconi, 1991, p. 370 (Tabella 8)
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Da quanto detto emerge chiaramente che, nel corso di tutti gli anni ’80, a fronte delle difficoltà
attraversate dal mercato siderurgico nei paesi di più antica industrializzazione, le economie
emergenti non svolsero un ruolo propulsivo nei confronti del consumo di prodotti siderurgici.
Nondimeno, continuarono ad espandere le rispettive capacità e, di conseguenza, la produzione a un
ritmo di gran lunga più intenso rispetto a quello fatto registrare dall’andamento della loro domanda
di acciaio. Tale circostanza provocò una pressione crescente sui mercati, ben evidenziata dai dati sul
commercio internazionale: le esportazioni dei paesi in via di sviluppo quasi triplicarono nel corso
degli anni ’80, mentre le importazioni rimasero sostanzialmente stabili; viceversa, le esportazioni
dei paesi industrializzati – dopo essere cresciute fino alla metà del decennio – subirono una
significativa contrazione (-16% rispetto al 1980), mentre le importazioni aumentarono in misura
rilevante (+38%). Alla fine del periodo la partecipazione delle economie emergenti all’export
globale di prodotti siderurgici era pertanto raddoppiata (dal 9 al 18%), mentre quella dei paesi
industrializzati si era ridotta sensibilmente (dal 73 al 61%); di contro, la quota dei primi sull’import
si era contratta (dal 40 al 33%), mentre quella dei secondi era cresciuta (dal 37,8 al 42,6%)5.
In sintesi, i paesi di più antica industrializzazione nel corso del decennio in questione persero
mercati di sbocco che fino a quel momento avevano consentito loro di bilanciare almeno in parte la
situazione di sovracapacità che li caratterizzava da tempo; viceversa, le economie in via di sviluppo
intensificarono la strategia di penetrazione dei mercati tradizionali – ancorché meno ricettivi che in
passato – per superare i loro rallentamenti congiunturali. La combinazione fra questi elementi e il
generale rallentamento dei consumi produsse un’intensificazione della concorrenza internazionale,
che ebbe come effetto una fortissima pressione al ribasso sui prezzi: nel corso di tutti gli anni ’80 le
quotazioni relative alla grande esportazione (espresse in marchi) si tennero stabilmente al di sotto
dei livelli vigenti nei principali mercati. I paesi industrializzati risentirono particolarmente di questa
tendenza: in occasione delle successive flessioni dei rispettivi consumi, i prezzi diminuirono in
misura più che proporzionale. Tale situazione fu affrontata solo grazie a interventi di carattere
straordinario – che assunsero lineamenti propriamente protezionistici negli Stati Uniti, mentre
nell’area Cee si approntarono misure di regolamentazione del mercato interno condivise dagli
operatori e dai singoli Stati, e coordinate dalle autorità comunitarie.

5 Balconi, 1991, p. 372 e sgg.
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6.3 Gli interventi della Commissione Europea

Di fronte agli effetti della crisi dei consumi, che rischiavano di distruggere la siderurgia
comunitaria, la Commissione Europea intensificò i propri interventi6. Questi si rivolsero su due
piani: la regolamentazione dell’offerta intra ed extracomunitaria sui mercati Cee e il
ridimensionamento della capacità produttiva degli operatori interni.
Dopo il brusco crollo della domanda, dei prezzi e, di conseguenza, del tasso di utilizzo degli
impianti verificatosi nel corso del terzo trimestre del 1980, la Commissione dichiarò, per la prima
volta nella storia della Comunità, lo “stato di crisi manifesta” – previsto dall’articolo 58 del Trattato
istitutivo della Ceca. Con ciò le quote di produzione, fino ad allora regolamentate su base volontaria
all’interno dell’Eurofer (l’associazione dei produttori siderurgici europei, istituita nel 1976 col
beneplacito della Commissione), vennero rese obbligatorie per il 90% dei laminati a caldo. Tale
regime rimase in vigore per tutta la prima metà del decennio; venne smantellato gradualmente solo
fra 1985 e 1988. Le quote erano assegnate alle singole imprese sulla base di un riferimento storico,
al quale venivano applicati tassi di riduzione stabiliti trimestralmente in funzione dell’andamento
congiunturale previsto. Dopo faticose trattative si giunse a individuare il periodo di riferimento
come la media fra i dodici mesi dell’anno 1974, i dodici migliori mesi scelti fra quelli dei tre anni
1975/1976/1977 (cioè il miglior gennaio, febbraio ecc.), i dodici mesi dell’anno 1978. Sul valore
ottenuto le aziende avrebbero dovuto applicare i coefficienti di riduzione elaborati trimestralmente
dalla Commissione (Turola, 1994).
Il sistema delle quote da solo si rivelò insufficiente a tutelare la siderurgia comunitaria dalle brusche
flessioni del mercato: in occasione di una nuova repentina contrazione manifestatasi nel corso del
1982, la Commissione nel 1983 decise di ripristinare il regime di prezzi minimi già previsto dal
“Piano Davignon” del 1977, estendendolo a tutti i prodotti soggetti a contingentamento. Inoltre
venne reso ancora più rigido il sistema di controllo delle spedizioni introdotto all'epoca (vedi
sopra): l'obbligo di accompagnare le rispettive spedizioni verso altri paesi della Comunità o le merci
ricevute da paesi terzi con documenti che attestassero le caratteristiche del carico in questione
venne esteso anche ai commercianti, ai quali si imponeva anche un certificato rilasciato
dall’impresa produttrice. Inoltre venne stabilito che chi alla dogana non avesse presentato tali
attestati sarebbe stato costretto a rilasciare una cauzione in denaro proporzionata al peso della
merce, che gli sarebbe stata eventualmente risarcita qualora si fosse provata la compatibilità del
6 Sugli interventi della Commissione Cee v. Davignon, 1980 e 1983; Meny-Wright, 1987; Mioche, 2004; Ranieri e
Tosi, 2004; Turola, 1994.
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carico con la quota assegnata all’azienda in questione. In questo modo la Commissione poteva
avere una visione realistica e continuamente aggiornata degli scambi transfrontalieri intra ed
extracomunitari e su questa base verificare il rispetto delle quote – che alcune imprese fino a quel
momento avevano provato ad eludere, per esempio attraverso l’attività di società commerciali
create ad hoc.
L’aspetto forse meno efficace dell’intervento della Commissione in materia di regolamentazione del
mercato riguardò il contingentamento delle importazioni da aree extracomunitarie. Si continuò con
la prassi degli accordi bilaterali inaugurata alla fine degli anni ’70, che consentì di limitare i flussi
da paesi terzi entro volumi prestabiliti. Tuttavia tale dispositivo non mise i mercati comunitari al
riparo dalla pressione sui prezzi esercitata dai concorrenti extra-Cee. Il contingentamento infatti non
implicava – come nel caso della produzione interna – quote fisse di importazione per i singoli paesi
né la distribuzione di volumi precisi entro periodi di tempo determinati. Di conseguenza,
momentanee impennate dell’import da paesi terzi in particolari zone della Comunità determinarono
effetti di propagazione su tutti i mercati comunitari.
L’azione della Commissione nei primi anni ’80 non si limitò tuttavia a regolamentare l’offerta di
beni siderurgici, ma puntò a risolvere alla base la situazione di sovracapacità strutturale che
l’industria dell’acciaio comunitaria aveva maturato nel corso degli ultimi due decenni. Su questo
piano furono varati due cosiddetti “codici degli aiuti” per indurre gli Stati membri a ridimensionare
le rispettive capacità siderurgiche. Il primo, emanato l’uno febbraio 1981, identificava

la

ristrutturazione delle imprese esistenti come obiettivo principale delle politiche di sostegno
finanziario che gli Stati avrebbero potuto adottare nei confronti delle rispettive produzioni
siderurgiche, in modo da renderle capaci – entro un lasso di tempo determinato – di reggersi sulle
loro stesse gambe7. Un anno e mezzo dopo la recrudescenza della crisi impose alla Commissione
una nuova decisione, di carattere più stringente: gli aiuti di Stato venivano vincolati esplicitamente
a programmi, da presentare entro la fine del 1985, che prevedessero “una riduzione globale delle
capacità produttive dell’impresa o del gruppo di imprese beneficiarie” e che non implicassero
“aumenti di capacità produttiva delle varie categorie di prodotti il cui mercato non [fosse] in
espansione”8. Inoltre, rispetto al mantenimento in attività di imprese o impianti che altrimenti
avrebbero rischiato la chiusura (cosiddetti “interventi di funzionamento”), veniva precisato che
eventuali aiuti dovessero avere una durata massima di due anni, e andassero progressivamente
ridotti almeno una volta all’anno fino ad estinguersi del tutto entro il 31 dicembre 1984.

7 V. Commissione Europea, 1980.
8 Commissione Europea, 1981.
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L’apice dell’azione comunitaria in questo campo venne raggiunta con la pubblicazione, nell’aprile
1983, degli “Obbiettivi generali acciaio” – che esamineremo nello specifico nel prossimo capitolo
–, i quali posero le basi per un piano di chiusure di ampia portata, che sarebbe stato perseguito nel
corso degli anni a venire.

6.4 La siderurgia italiana negli anni ‘80
In Italia il crollo del consumo verificatosi agli inizi degli anni ’80 fu ancora più drammatico che nel
resto della Comunità: nel 1983 la domanda interna era arretrata del 25% rispetto all’inizio del
decennio. Era la prima volta dall’avvio del processo di integrazione economica europea che il
mercato siderurgico del nostro paese mostrava un andamento peggiore rispetto alla tendenza
prevalente nel resto della Cee. Negli anni a venire la domanda italiana di prodotti siderurgici tornò
tuttavia a crescere con maggiore vivacità rispetto alla media comunitaria. Nel 1989 si poté dunque
registrare un incremento del 6% circa sul dato di inizio decennio (v. Grafico 6.3).
Sul versante della produzione il crollo dei primi anni ‘80 fu meno pronunciato: nel primo triennio la
contrazione dell’output italiano di acciaio grezzo fu del 19%. La ripresa tuttavia fu molto più lenta
rispetto al contestuale andamento della domanda: i livelli produttivi si stabilizzarono per tutta la
seconda metà del decennio intorno 24 milioni di t – risultato raggiunto già nel 1984. Lo stesso
incremento manifestatosi alla fine del periodo non fu sufficiente a recuperare i livelli ante-crisi.

Grafico 6. 3 – Produzione e consumo di acciaio grezzo in Italia. 1980-89 (in milioni di t)

Fonte: Balconi, 1991
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Tale dinamica ebbe ovvie conseguenze sull’andamento degli scambi con l’estero (v. Grafico 6.4).
Fra 1980 e 1983 le importazioni si ridussero di un terzo, dunque molto più rapidamente rispetto alla
stessa flessione del consumo; viceversa, le esportazioni rimasero stabili. Si trattò indubbiamente di
un effetto della politica della Commissione, tesa a contenere atteggiamenti reciprocamente
aggressivi fra industrie comunitarie e – più in generale – a stemperare la concorrenza esasperata che
si era venuta a determinare nel mercato siderurgico europeo. Negli anni seguenti tuttavia, col venir
meno della disciplina comunitaria e la vivace ripresa del consumo di acciaio nel nostro paese, i
flussi provenienti dall’estero conobbero una rapida accelerazione, mentre le spedizioni verso gli
altri mercati rimasero sostanzialmente sullo stesso livello raggiunto a metà anni ‘80. Di
conseguenza, alla fine del decennio la bilancia siderurgica italiana tornò in passivo, e circa la metà
del fabbisogno nazionale di acciaio risultava soddisfatto da importazioni.

Grafico 6. 4 Scambi con l’estero della siderurgia italiana. 1980-89 (in milioni di t)

Fonte: Balconi, 1991

Volendo capire meglio tale esito si deve restringere l’analisi al livello di singole categorie di
prodotti. Esaminando la situazione delle lavorazioni immediatamente a valle della produzione di
acciaio grezzo, i semilavorati, emerge ancora più chiaramente la stasi produttiva che caratterizzò la
seconda metà degli anni ’80 – e le sue conseguenze sugli scambi con l’estero. La produzione
complessiva di quel tipo di merci passò da 27,3 a 25,8 milioni di t nella prima parte del decennio,
rimanendo stabile attorno a tale livello nel corso degli anni a venire. Nel frattempo, la ripresa dei
consumi su tale versante determinò un rapidissimo incremento delle importazioni, che triplicarono
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in volume fra 1981 e 1989; tale evoluzione determinò l’espansione dal 12 al 17% della quota
riguardante gli stessi semilavorati sul totale dell’import nazionale9.
Per cogliere il senso di tale performance vanno esaminati i risultati conseguiti nel frattempo dal
gruppo pubblico e dalle imprese private. In entrambe le categorie che compongono tale comparto, il
primo mantenne una produzione stabile fino alla metà del decennio, dopodiché prese a manifestarsi
una continua contrazione. Questa fu più pronunciata sul versante dei semilavorati destinati alla
trasformazione in laminati lunghi (blumi e billette), che subirono una contrazione di oltre un terzo;
sul fronte delle bramme – che non esauriscono l’input dei treni per laminati piani, ma ne
rappresentano la parte più consistente – si registrò invece una riduzione del 7% circa10. Sul primo
ambito evidentemente incise la dismissione di capacità verificatasi nel corso del decennio – come
vedremo fra poco –, sul secondo tuttavia tale circostanza fu accompagnata dalla perdita di livelli
produttivi – esemplare il caso della produzione di bramme di Taranto, che “perse” circa un milione
di t nel corso del decennio –, sintomo di un arretramento sul piano della competitività.
Nell’ambito dei produttori privati va distinto l’andamento delle cosiddette “miniacciaierie” da
quello dei grandi gruppi tradizionali (Falck e, fino al 1982, Teksid): le prime videro il rispettivo
output di semiprodotti declinare nella prima metà del decennio, riprendersi rapidamente negli anni
seguenti e conseguire alla fine del periodo livelli superiori a quelli di partenza (+21,6% rispetto al
1981); i secondi, invece, conobbero un declino continuo (-33% nello stesso periodo)11. La precipua
dinamica manifestata nel corso degli anni ’80 consentì alle miniacciaierie di compensare le perdite
degli altri gruppi sul fronte dei semilavorati destinati ai laminatoi per lunghi, ma non ciò non fu
sufficiente a intercettare l’incremento dei consumi che nel frattempo maturava. L’esame dei mercati
dei prodotti finali ci consentirà di aggiungere ulteriori elementi a tali considerazioni.
Considerando il comparto dei prodotti lunghi risulta abbastanza evidente un forte deterioramento
delle performance produttive: a fronte di un incremento del consumo del 37,5% fra 1981 e 1989 –
un andamento più rapido della media complessiva dei laminati a calo (+28,7%) –, nello stesso
periodo la produzione dei diversi tipi di beni afferenti a tale categoria crebbe solo di un quarto. Tale
tendenza diede luogo al raddoppio delle importazioni, mentre le esportazioni declinarono del
4,5%12. Questa situazione fu il frutto principalmente del ridimensionamento della presenza delle
imprese pubbliche nei segmenti di mercato in questione. Infatti la produzione di laminati lunghi di
tali realtà (incluse le aziende ex Teksid, assorbite da Finsider nel 1982) precipitò del 70% nel
periodo considerato – in proporzione alla riduzione delle relative capacità produttive – , e la
9 Balconi, 1991, p. 461.
10 Ivi, pp. 460 (Grafico 2) e 462 (Tabella 6).
11 Ivi, p. 516 (Tabella 3).
12 Ivi, pp. 458 (Tabella 4), 464 (Tabella 8) e 467 (Tabella 10).
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rispettiva quota sulla produzione nazionale si dimezzò (dal 18 all’8%). Di contro, le
“miniacciaierie” accrebbero le rispettive produzioni di laminati lunghi a un ritmo superiore rispetto
all’andamento del consumo (+46%), ma ciò non fu sufficiente a compensare la rapida espansione
del fabbisogno manifestatasi a fine decennio. Eppure nel comparto in questione persistevano
comunque ampie riserve di capacità inutilizzata: nel 1988 infatti il tasso di impiego degli impianti
restava circoscritto al 61%, dato inferiore alla media europea (63%)13. Le miniacciaierie
partecipavano a tale tendenza, facendo registrare a fine decennio un livello di utilizzo in linea con la
media nazionale.
Sul versante dei laminati piani i risultati della siderurgia italiana non furono più brillanti, sebbene
vada distinto l’andamento del segmento coils da quello riguardante lamiere e nastri. In quest’ultimo
ambito di prodotti il differenziale fra consumo e produzione fu massimo: mentre la domanda crebbe
di quasi il 30%, l’output addirittura diminuì del 38% fra 1981 e 1989; di conseguenza, l’import
raddoppiò, mentre l’export subì una contrazione del 8,4%. Sul fronte dei coils, il fabbisogno del
mercato nazionale crebbe a un ritmo quasi doppio rispetto alla produzione (39 contro 20%); ne
derivò un incremento di circa il 90% delle importazioni e un andamento pressoché stabile delle
spedizioni verso altri paesi14. Tali esiti riflettevano nella sostanza l’andamento delle aziende del
gruppo pubblico, la cui quota ancora alla fine degli anni ’80 copriva il 90% dell’output nazionale: la
produzione complessiva di laminati piani delle aziende Finsider crebbe infatti di appena il 3% nel
periodo in questione. Ciò fu il frutto della combinazione fra un incremento dell’output di coils in
linea con la tendenza nazionale e la dismissione di capacità sul fronte delle lamiere e dei nastri.
Evidentemente le performance realizzate su tale versante furono insufficienti (e segnalano problemi
di competitività, dal momento che il margine di utilizzo degli impianti alla fine del periodo risultava
inferiore alla media comunitaria: 76 contro 80%)15, ma va altresì precisato che i treni per lamiere e
nastri chiusi nel corso degli anni ‘80 e i limiti produttivi imposti al nuovo laminatoio per coils di
Bagnoli crearono una paradossale situazione di scarsità dell’offerta a livello di prodotti che
continuavano a rappresentare una parte significativa dei consumi siderurgici – addirittura la quota
dei coils sulla domanda interna aumentò nel corso del decennio, passando dal 42 al 45%.
Gli elementi fin qui analizzati rivelano che la ristrutturazione di cui fu oggetto la siderurgia italiana
nel corso degli anni ’80 produsse risultati contraddittori: in certi ambiti il processo di
smantellamento delle capacità produttive fu persino più radicale di quanto si rivelò necessario alla
fine del decennio, in presenza di una ripresa della domanda interna ed estera; contestualmente non

13 Ivi, p. 514 (Tabella 1).
14 Ivi, pp. 458 (Tabella 4), 464 (Tabella 8) e 467 (Tabella 10).
15 Ivi, p. 390 (Tabella 3).
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sempre le imprese sottoposte ai tagli e ai piani di risanamento conseguirono livelli di competitività
adeguati a far fronte alla piena liberalizzazione del mercato realizzata nella seconda parte del
periodo. I risultati di tale trasformazione sono riscontrabili nell’andamento della bilancia siderurgica
nel corso del decennio successivo, al termine del quale il consumo interno di semilavorati e laminati
– cresciuto a un ritmo persino più lento che negli anni ’80 (1,2 contro 1,5%) – era coperto per oltre
il 50% da importazioni (contro il 40% del 1989 e il 22% del 1980). Oltretutto il disavanzo era
aumentano sensibilmente per effetto di un incremento dell’import in media del 4% all’anno, a
fronte di una crescita dell’export sensibilmente più lenta (+2,2%/anno in media). Tale andamento è
tanto più interessante se si considera che per buona parte del periodo in questione non si
verificarono le stesse circostanze valutarie che avevano gravato sulle performance della siderurgia
italiana per tutto il corso degli anni ’80 (anzi, la lira subì una svalutazione secca fra 1992 e 199616).
Il mercato siderurgico italiano, superata la fase di regolamentazione comunitaria, riprese dunque a
rappresentare per i principali produttori stranieri uno sbocco quanto mai interessante, a fronte di una
struttura produttiva nazionale non sempre capace di rispondere in maniera adeguata alla sfida in
atto.
Tali considerazioni inducono ad esaminare con estrema attenzione il processo di ristrutturazione che
interessò l’industria dell’acciaio del nostro paese nel corso di un decennio sotto molti aspetti
cruciale. All’interno di tali modificazioni particolare rilevanza assumono quelle che riguardarono il
gruppo pubblico, all’epoca ancora di gran lunga il maggiore operatore nazionale del settore.

16 “Nel periodo compreso fra il settembre 1992 (sospensione della quotazione ufficiale della lira) e il novembre 1996
(rientro della lira nel Sistema monetario europeo), il corso dei cambi ha subìto numerose e considerevoli fluttuazioni.
Fra l'inizio della svalutazione (settembre 1992) e fino al dicembre 1995, la lira si è svalutata del 45 per cento rispetto al
marco tedesco, del 41 per cento rispetto al dollaro, del 77 per cento rispetto allo yen giapponese” (Graziani, 2000, pp.
159-160)
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Capitolo 7. La siderurgia pubblica negli anni ‘80 fra
ristrutturazioni e fallimenti
Nel contesto che si è descritto nel precedente capitolo, la Finsider incontrò da subito notevoli
difficoltà. Oberato dai debiti accumulati negli anni precedenti, il gruppo siderurgico pubblico si
trovò a subire in pieno le conseguenze della nuova politica monetaria. L’incremento dei tassi
d’interesse determinò l’ulteriore espansione, a ritmi più rapidi che in passato, della massa debitoria
e l’accelerazione della dinamica degli oneri finanziari. Contestualmente, sempre sul piano dei costi,
la rivalutazione del dollaro verificatasi nella prima parte del decennio provocò una significativa
crescita della voce relativa alle materie prime. Le aziende Finsider si trovarono così strette in una
morsa: da una parte le pressioni appena citate, dall’altra la feroce contrazione del consumo (e dei
prezzi) e la rivalutazione reale della lira rispetto al marco, valuta di riferimento per gli operatori
siderurgici europei1.
Sul piano industriale, il gruppo siderurgico ereditava dal decennio precedente una struttura sotto
molti aspetti disordinata e un Piano di ristrutturazione che, a differenza di quelli varati in altri paesi
Cee, non prevedeva nessun ridimensionamento di capacità produttiva, riproponendo piuttosto
investimenti per il rilancio di unità che costituivano significative aree di perdita. Fu su questa
situazione che si abbatterono i tagli disposti dalla Commissione – ai quali fecero seguito complesse
trattative fra il governo e le autorità europee2.
All’interno di questo quadro si possono distinguere tre fasi per quel che riguarda l’azione del
gruppo pubblico. Nel corso della prima, coincidente con l’apertura del nuovo decennio, la dirigenza
Finsider pose principalmente la questione ormai non più rimandabile del risanamento finanziario; il
confronto – talvolta anche teso – con il vertice Iri fece emergere anche aspetti propriamente
industriali e organizzativi, che vennero tuttavia affrontati senza la radicalità richiesta dalle autorità
europee. La seconda fase, innescata dalla pubblicazione dei nuovi “Obiettivi generali acciaio” e dal
conseguente piano di tagli delle capacità produttiva disposti dalla Commissione, vide invece balzare
in primo piano le questioni industriali: la siderurgia italiana – e quella pubblica, in particolare – non
poteva più sottrarsi all’obbligo di ridurre drasticamente la capacità installata. Le aziende Finsider
parteciparono a tale processo, ma ciò non fu sufficiente a salvarle dal baratro del fallimento: nel
1987 la società fu pertanto liquidata. L’ultima fase prese le mosse dalla riorganizzazione societaria
1 I vincoli fra cui Finsider era stretta erano sottolineati con particolare enfasi dalla sua dirigenza, v. Sorci, 1986.
Problemi e condizionamenti analoghi riguardavano in ogni casoanche le altre componenti della galassia Iri, v. Doria
e Tolaini, 2013.
2 V. Moro, 1984.
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della siderurgia pubblica – che vide emergere una grande azienda la cui specializzazione era
circoscritta prevalentemente al campo dei laminati piani (l’Ilva) e si accompagnò ad un processo di
progressiva privatizzazione delle altre componenti del gruppo. Quest’ultimo fu realizzato ancora
una volta sotto l’impulso delle autorità comunitarie, ma in una situazione istituzionale affatto
diversa – dal momento che, a partire dal 1988, l’intera regolamentazione messa in campo nel corso
degli anni '80 dalla Commissione Cee era stata rimossa.

7.1 La Finsider alla prova della crisi (1980-82)
Fra la fine del 1979 e l’inizio del 1980, il vertice Finsider sottoponeva al Comitato di Presidenza Iri
un’analisi articolata delle problematiche che il gruppo stava attraversando, avanzando al contempo
alcune ipotesi di soluzione3. Di fatto si prendeva atto dei problemi accumulatisi nel corso degli anni
’70 e divenuti ormai insostenibili. Sul piano occupazionale, si segnalava il livello degli organici
superiore a quello dei migliori concorrenti esteri; a rendere particolarmente gravosa tale situazione
contribuiva la conflittualità delle maestranze – espressa ancora una volta in occasione del rinnovo
contrattuale del 1979, e che nel corso del decennio precedente aveva determinato una perdita per le
aziende del gruppo stimata in 1.600 miliardi di lire. Sul piano finanziario, venivano individuati
essenzialmente due ordini di problemi: carenza di mezzi propri e costo del denaro in rapida ascesa.
Sul primo versante, si argomentava che “se la Finsider avesse potuto coprire con mezzi propri un
terzo circa delle immobilizzazioni tecniche (aliquota inferiore a quanto si riscontrava all’estero),
avrebbe avuto un graduale allineamento del suo capitale che risulterebbe oggi più che doppio
rispetto a quello attuale.”4 Ne sarebbe derivato un risparmio in termini di oneri finanziari pari a
1.600 miliardi nel corso del decennio precedente. Per quel che riguarda i tassi di interesse, una
stabilizzazione di questi ultimi su livelli del 10% avrebbe consentito al gruppo – fermo restando lo
squilibrio fra indebitamento e mezzi propri – economie nell’ordine di 1.000 miliardi di lire.
Su queste basi la dirigenza Finsider individuava tre linee di intervento per riequilibrare una
situazione già pesantemente compromessa. All’Iri, in qualità di azionista di riferimento, veniva
chiesto di promuovere una “ristrutturazione finanziaria” articolata su due livelli: un programma di
ricapitalizzazione da 1.430 miliardi che, sommati ai 1.170 del capitale sociale corrente, avrebbe
consentito ai mezzi propri del gruppo di coprire almeno un terzo delle immobilizzazioni tecniche
lorde; contestualmente, l’erogazione di un mutuo a tasso zero dell’ordine di 2.000 miliardi avrebbe
3 V. Asiri, Numerazione Nera, busta AG/841, fascicolo 2, Comitato di Presidenza Iri, Adunanza del 16/01/1980, Il
gruppo Finsider nel quadro della siderurgia europea, dicembre 1979.
4 Ivi, p. 4.
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permesso di ridurre il carico degli interessi per circa 300 miliardi/anno. Sul piano degli organici si
chiedeva al governo di adottare provvedimenti che agevolassero il ricorso al prepensionamento –
come già accaduto in altri paesi europei –, in modo da consentire alle aziende di ridurre
drasticamente i livelli occupazionali; per contenere la conflittualità operaia si raccomandava inoltre
ai vertici Iri e agli stessi organi politici di sensibilizzare le organizzazioni sindacali in merito alla
delicatezza della situazione in cui si trovava il settore siderurgico.
Da parte sua, il gruppo si impegnava a contenere alcune situazioni di perdita strutturale, legate a
impianti e metodi produttivi ormai obsoleti. Questi interventi chiamavano in causa diverse unità
marginali (incluso lo stabilimento di Bagnoli), e miravano a limitare gli “oneri impropri” derivanti
dalla necessità di conservare in funzione, per ragioni sociali e politiche, produzioni non più
remunerative. Tali attività nel solo 1979 avevano generato perdite per 340 miliardi, di cui 120 per
soli “oneri impropri”; le azioni già programmate dalle aziende Finsider puntavano a ridurre tali
esborsi a 50 miliardi entro il 1984. Nel periodo intermedio le spese relative a quella voce – pari
complessivamente a circa 500 miliardi – venivano poste in capo allo Stato. Era così ribadito un
principio già emerso in diverse occasioni nel corso dei precedenti decenni nel dibattito sul rapporto
fra poteri pubblici e imprese a partecipazione statale: solo qualche anno prima il Comitato tecnico
consultivo sulle aree di perdita aveva posto chiaramente questa condizione, in particolare in
relazione allo stabilimento di Bagnoli. A questo proposito la stessa Iri si era assunta l’impegno di
contribuire al finanziamento della ristrutturazione del sito napoletano decisa con il Piano
siderurgico approvato in via definitiva solo qualche mese prima, ma al momento della cifra
prospettata – 300 miliardi in cinque anni – non era stato versato ancora niente.
La relazione dei vertici Finsider terminava in modo perentorio:

“L’alternativa per il Gruppo Finsider si pone pertanto in maniera molto semplice: o marcire [sic] sotto la
morsa degli oneri finanziari e degli oneri impropri, ovvero avviare decisamente l’opera di risanamento e
tornare – esistendone le premesse – all’equilibrio economico già nel giro di due anni. [così nel testo, ndr]”5

La presentazione della relazione presso il Comitato di Presidenza dell’Istituto e gli incontri
succedutisi nel corso del 1980 furono occasioni per un confronto serrato fra i vertici Iri e la
dirigenza del gruppo siderurgico. I primi accettarono in linea di principio le richieste avanzate dalla
Finsider sul piano finanziario, ma subordinandone l’attuazione all’integrazione del fondo di
dotazione dell’Istituto da parte del Parlamento. Sugli altri punti la posizione del vertice Iri fu invece
decisamente più rigida: alle aziende Finsider veniva chiesto di agire con maggiore determinatezza
5 Ivi, p. 45.
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nella rimozione delle aree di perdita, considerando gli “oneri impropri” non alla stregua di limiti
strutturali, bensì come questioni residuali da porre alle autorità politiche solo dopo aver fatto tutto il
possibile per ridurre al minimo le perdite maturate dalle unità in questione6. Venivano inoltre posti
punti che il gruppo siderurgico non aveva considerato nelle sue analisi e che pure non potevano
essere trascurati alla luce delle cattive performance che si prospettavano anche per il 1980. Ancora
una volta le previsioni formulate dagli uffici di programmazione della finanziaria risultavano
smentite dai fatti: la perdita di 763 miliardi che andava profilandosi per fine esercizio alla luce dei
risultati del primo semestre rappresentava circa il doppio di quella ipotizzata a fine 1979 (331
mld)7. “D’altra parte appare ormai non più di attualità il discorso che la causa di tale situazione
possa essere fatta risalire esclusivamente alla responsabilità della classe operaia”8, chiosava
Natalino Irti, componente del Comitato di Presidenza Iri. Risultava quindi non più rimandabile una
riorganizzazione complessiva del gruppo che ponesse mano alla creazione di strutture in grado di
svolgere in maniera efficiente lavoro di programmazione, controllo di gestione, coordinamento
delle attività commerciali e finanziarie.
Le pressioni dell’Iri andarono a segno, e nell’autunno seguente il vertice Finsider giunse ad
abbozzare un piano di riorganizzazione complessiva delle aziende operative e della stessa struttura
della finanziaria. Le prime sarebbero state raggruppate in base alle rispettive specializzazioni;
ciascun gruppo a sua volta avrebbe avuto una società “caposettore”, responsabile anche della
commercializzazione dei prodotti – a Sidercomit e Siderexport (le due storiche società commerciali
del gruppo) sarebbero spettate le sole vendite da magazzino. Le “capofila” furono individuate
nell’Italsider per i laminati piani comuni e speciali, nella Dalmine per i tubi, nella Nuova Sias per i
prodotti lunghi in acciaio speciale, nella Acciaierie di Piombino per i prodotti lunghi in acciaio
comune o microlegato e nella Terni per i laminati piani al silicio e inox9.
Tale operazione, in realtà, aveva valenza anche finanziaria. Infatti per le produzioni di laminati
piani era previsto il trasferimento ad una società terza (la Sidecom S.p.A., rinominata “Nuova
Italsider”); ciò avrebbe consentito di maturare plusvalenze – stimate in circa 3.000 miliardi – per via
della rivalutazione degli impianti determinata dal corso dell’inflazione – rivalutazione che si
6 “Il presidente, avvocato Sette, concorda sulla necessità che le citate aree critiche del settore siderurgico vadano
affrontate dalla Finsider con estremo vigore per giungere a una eliminazione delle stesse”. Asiri, Numerazione Nera,
busta AG/753, Comitato di Presidenza Iri, Verbale Adunanza del 16 gennaio 1980, p. 39. Ancora più tranchant il
giudizio di Mario Schiavone, secondo il quale “l'intero gruppo Finsider può configurarsi come un'area di perdita
(…) la situazione [è] anche determinata dalla mancanza di managerialità dei dirigenti del gruppo, dovuta anche al
non razionale impiego dei dirigenti stetti. Ivi, pp. 39-40.
7 Asiri, Numerazione Nera, busta AG/755, Comitato di Presidenza Iri, Verbale Adunanza del 29 luglio 1980, p. 10.
8 Ivi, p. 17.
9 Asiri, Numerazion Nera, busta AG/451, Comitato di Presidenza Iri, Adunanza dl 4/11/1980, Finsider, Lettera a Iri,
1/10/1980. La missiva contiene un'ampia descrizione del progetto di ristrutturazione concepito dagli organi della
finanziaria.
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sarebbe giovata di benefici fiscali e avrebbe permesso di migliorare la situazione patrimoniale
dell’azienda. Sul fronte degli acciai speciali, invece, si prospettava finalmente l’occasione per una
drastica razionalizzazione delle attività: la Nuova Sias, infatti, avrebbe raccolto le aziende ex Egam
(la cui fusione era prospettata per il 1981) e si sarebbero aperti spiragli per la collaborazione fra
quest’ultima e lo stabilimento di Piombino, sfruttando i vantaggi che sarebbero potuti derivare dalla
produzione al ciclo integrale dei materiali in questione.
Contestualmente al riassetto delle società operative, si provò a dare una nuova organizzazione anche
alla struttura della finanziaria. Si delineò così la creazione di direzioni addette alle principali
funzioni in cui era chiamata ad operare Finsider (finanza, ispettorato, problemi del lavoro,
pianificazione, controllo operativo).
Infine, venivano abbozzati gli interventi da attuare per ridimensionare alcune aree di perdita. Per le
miniere dell’Elba veniva decisa la cessazione delle attività entro la fine del 1981; nello stabilimento
di Savona si ribadiva la decisione di fermare la fonderia ghisa e di razionalizzare il resto del ciclo;
nel centro di Campi invece veniva tentato il rilancio della produttività del treno lamiere – sebbene la
particolarità di quella situazione rendeva difficilmente praticabili soluzioni radicali. Le azioni
prospettate si estendevano anche gli stabilimenti produttori di tubi: sfruttando la possibilità di
ricevere semilavorati da Piombino, veniva stabilita la chiusura di due forni elettrici di piccole
dimensioni a Dalmine. I livelli di produttività di questo centro sarebbero migliorati grazie all’entrata
in funzione del nuovo treno medio, mentre il tubificio di Massa si sarebbe specializzato nella sola
rifinitura dei prodotti realizzati dall’unità bergamasca e a Torre Annunziata sarebbe stata destinata la
realizzazione di tubi per acquedotti e metanodotti. Di contro, non emergevano soluzioni per l’unità
di Costa Volpino, come per il settore getti e fucinati della Terni.
Il vertice Iri rispondeva positivamente a questi impegni e a sua volta provava a sollecitare il
Ministero delle Partecipazioni Statali sull’erogazione dei fondi necessari a consolidare la situazione
finanziaria del gruppo10. Intanto però lo stesso dicastero – su impulso del nuovo titolare, il socialista
Gianni De Michelis – aveva avviato un’indagine articolata sullo stato delle aziende pubbliche. Le
conclusioni, rese note nel novembre 1980, in merito alla siderurgia affermavano che le difficoltà
finanziarie seguivano e non precedevano quelle reali: “se il tasso di utilizzazione degli impianti
fosse stato più alto, il fatturato maggiore e il margine per l’autofinanziamento meno
10 Ivi, Lettera di Iri al Ministero delle Partecipazioni Statali. Oggetto: Situazione aziende siderurgiche, 13/10/1980.
“Sulla base di quanto esposto, l'Istituto doverosamente sottolinea che la crisi del mercato siderurgico e la particolare
situazione patrimoniale-finanziaria del gruppo Finsider si prospettano di una gravità tale da richiedere urgenti
interventi di carattere straordinario [così nel testo, ndr]; ciò sia per l'entità delle risorse necessarie, sia per le
condizioni a cui dette risorse dovranno essere messe a disposizione per la sopravvivenza di un gruppo che
costituisce la struttura portante dell'industria siderurgica nazionale, gruppo che deve essere posto in condizioni di
parità concorrenziale rispetto alle principali siderurgie occidentali anche sotto il profilo degli interventi di sostegno”,
p. 3.
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insoddisfacente” i debiti avrebbero inciso “molto meno sul fatturato”. Non si doveva “rovesciare
l’ordine logico delle cose, e, soprattutto, degli interventi”11. In sostanza, veniva sconfessata
l’interpretazione fornita dalla dirigenza Finsider e, di conseguenza, messa in discussione la linea
d’azione prospettata.
Il rapporto De Michelis suscitò immediatamente la reazione del Presidente di Italsider, Ambrogio
Puri, che rassegnò le dimissioni dalla sua carica – in polemica con lo stesso Presidente Finsider, a
suo dire reo di non aver detto nulla a difesa dell’azienda – argomentando che “sarebbe stato
possibile uscire dalla crisi non solo mobilitando le grandi risorse di cui l’azienda dispone, ma anche
avendo il necessario supporto della Autorità di Governo e delle istituzioni, proprio perché l’Italsider
è una grande azienda italiana: un’azienda di cui il paese ha bisogno.”12 Puri faceva notare che il
mancato conseguimento degli obbiettivi posti nel 1978 e nel 1979 erano legati rispettivamente ad
agitazioni sindacali di eccezionale rilevanza e alla nuova crisi emersa nel corso del 1980 – le cui
ripercussioni avevano colpito l’intera siderurgia europea –; in entrambi i casi gli sforzi che intanto il
gruppo aveva promosso per migliorare le performance produttive ed economiche erano stati
vanificati da fattori esterni, sui quali il management non aveva potere. Viceversa, il governo avrebbe
potuto adottare provvedimenti di sostegno al settore – e, in particolare, alle aziende pubbliche –
analoghi a quelli assunti da altri paesi della Comunità, ma non aveva fatto niente in questo senso.
Le aziende del gruppo, e l’Italsider in particolare, erano finite così stritolate nella morsa cui si è già
accennato: “la media dei prezzi di vendita per i prodotti Italsider è scesa a fine anno a livelli
inferiori a quelli correnti un anno prima, mentre il costo dei fattori è aumentato, nel periodo,
mediamente del 20%.”13
Tale analisi veniva ribadita nella sostanza dalla stessa finanziaria in una nuova relazione sul
“gruppo Finsider nell’ambito della siderurgia comunitaria”, indirizzata nel gennaio 1981 al vertice
Iri14. Qui si poneva in risalto il ribaltamento della situazione di mercato avvenuto nel corso del
1980: nel corso del primo semestre le vendite avevano superato la produzione, consentendo al
gruppo di realizzare ricavi superiori a quelli interni europei; nella seconda parte dell’anno invece la
recessione dei consumi aveva provocato il crollo dei ricavi e un’esasperazione della concorrenza sul
mercato italiano. Quest’ultimo infatti – denunciava la dirigenza Finsider – era quanto mai esposto
11 De Michelis, 1981, pp. 61-62.
12 Asiri, Numerazione Nera, busta AG/755, Comitato di Presidenza Iri, Adunanza del 22/01/1981, Comunicazioni del
Presidente. In quella sede Pietro Sette diede lettura della lettera di dimissioni inviata da Puri al vice-presidente,
Pietro Armani.
13 Ivi, p. 5.
14 Asiri, Numerazione Nera, busta AG/524, Consiglio di Amministrazione Iri, Verbale Adunanza del 22 gennaio 1981.
Il documento fu inoltrato il 9 gennaio. Copia dello stesso è in Asiri, Numerazione Nera, busta AG/636, Consiglio di
Amministrazione Iri, Adunanza del 5 marzo 1981, Finsider, Il gruppo Finsider nell'ambito della siderurgia
comunitaria, gennaio 1981.
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alla penetrazione di operatori stranieri a causa della “totale assenza di regolamentazione e della
vivacità della domanda interna, stimolata anche da componenti di tipo speculativo.”15 Nonostante
tutto questo, il margine operativo lordo a fine anno si era attestato intorno a 500 miliardi, facendo
segnare un sensibile incremento rispetto alla performance del 1979 – segno che le azioni di
ristrutturazione industriale stavano dando i loro frutti, sebbene alcuni stabilimenti (segnatamente
Bagnoli e Cornigliano) continuassero a marciare al 50% delle rispettive potenzialità16. Ciò non era
stato tuttavia sufficiente a scongiurare un nuovo record negativo sul versante del risultato
economico: le perdite per il 1980 si aggiravano infatti intorno a 1.000 miliardi. Veniva così di fatto
“bruciata” la ricapitalizzazione chiesta dal gruppo l’anno precedente, ed ottenuta solo in parte
(mancavano oltre 500 miliardi) a causa dei ritardi nell’approvazione da parte del Parlamento
dell’integrazione del fondo di dotazione Iri. Buona parte di quella performance era provocata
dall’ulteriore incremento degli oneri finanziari, il cui volume aveva raggiunto un valore pari a
quello della stessa perdita d’esercizio, corrispondente al 15% del fatturato. Su tale andamento – reso
possibile dalla mancata erogazione del prestito a tasso zero chiesto dalla finanziaria l’anno
precedente – aveva inciso la dinamica dei tassi d’interesse, cresciuti rapidamente nel corso
dell’anno, e il progressivo esaurimento del capitale d’esercizio. Su quest’ultimo versante, lo
scoperto nei confronti dei fornitori aveva raggiunto l’iperbolica cifra di 670 miliardi e l’emergente
indisponibilità di alcuni ad accettare ulteriori dilazioni dei pagamenti metteva a rischio la stessa
continuità dei rifornimenti – in particolare, di materie prime –, esponendo il gruppo al possibile
blocco della produzione17. A causa dell’esaurimento della liquidità si faceva inoltre sempre più
concreta la possibilità di un rinvio del pagamento di una consistente percentuale delle retribuzioni di
febbraio 1981 (circa il 30/40% in base alle disponibilità correnti) e dell’interruzione degli
investimenti in corso. L’insostenibilità della situazione era evidenziata dai dati patrimoniali: i mezzi
propri ormai incidevano per il solo 3% sul capitale netto investito; il restante 97% era coperto da
indebitamento.
Alla luce di tutto ciò il vertice Finsider tornava ad invocare interventi drastici: una nuova
ricapitalizzazione di 1.000 miliardi, da eseguire nel triennio 1980-83, per tamponare la perdita
manifestatasi nel 1980 e l’erogazione del prestito a tasso zero già richiesto l’anno precedente, che
veniva ora rivalutato a 2.500 miliardi (a cinque anni) in ragione del sopravvenuto incremento degli
oneri finanziari. Con quest’ultimo intervento si contava di ridurre il peso di tale voce al 5% del

13 Ivi, p. 2.
16 Ivi, p. 11.
17 Asiri, Numerazione Nera, busta AG/254, Comitato di Presidenza Iri, Verbale Adunanza del 17 febbraio 1981. In
quella sede il Presidente diede lettura di una drammatica lettera di Finsider in cui venivano manifestate le urgenze
finanziarie della società. Ivi, pp. 2-9.
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fatturato nel corso del successivo quinquennio. Sul piano industriale e organizzativo il gruppo
“offriva” una serie di azioni per migliorare l’efficienza degli impianti – portandola il più possibile
sui livelli della migliore concorrenza europea –, minimizzare i consumi energetici, coltivare un
clima di collaborazione nelle relazioni industriali, realizzare le modifiche già abbozzate negli
stabilimenti in perdita e contenere le dilazioni di pagamenti da parte della clientela18.
In realtà i margini di miglioramento annunciati sul piano dell’efficienza operativa prospettavano
alla fine del quinquennio il persistere di situazioni di deficit rispetto ai concorrenti comunitari, in
particolare sul fronte della laminazione e della finitura dei prodotti19. Lo stesso obbiettivo del
contenimento dello scoperto concesso ai clienti appariva difficilmente praticabile, dal momento che
si trattava di una tattica di mercato alla quale difficilmente le aziende del gruppo avrebbero potuto
rinunciare data la situazione in cui si trovavano ad operare. Nel complesso, infine, la dirigenza
Finsider appariva ben consapevole dell’ampiezza delle difficoltà che si trovava a fronteggiare –
difficoltà che chiamavano in causa non solo la situazione finanziaria del gruppo e il suo assetto
industriale, bensì la stessa struttura del mercato siderurgico comunitario, all’interno del quale
l’Italia sembrava configurarsi come il tipico “anello debole”. Nel rispondere alle richieste di
chiarimenti espresse dal Cipi infatti il vertice del gruppo, a proposito dell’annoso problema delle
quotazioni dei prodotti siderurgici, segnalava:

“Al fine di poter praticare in Italia quotazioni adeguate, è assolutamente necessaria infatti anche un’azione di
Governo per evitare che il nostro mercato continui ad essere, come nel passato, lo sbocco sul quale si
riversano le eccedenze produttive di varie siderurgie mondiali a prezzi di dumping (paesi terzi) o in
contravvenzione alle regole comunitarie (art. 60 del Trattato CECA che impone condizioni di vendita eguali
per tutti i clienti.”20

La drammaticità della situazione venne enfatizzata, nel febbraio 1981, dalle dimissioni del
presidente Alberto Capanna21. La Finsider si trovava sull’orlo del baratro: senza leadership e nel
pieno di una crisi di liquidità che rischiava di generare effetti devastanti. L’Iri sollecitò ancora una
18 Asiri, Finsider, Il gruppo Finsider nell'ambito della siderurgia comunitaria, pp. 12-16.
19 Ivi, Allegato n. 1. In particolare, per i treni nastri di Taranto la produttività sarebbe passata da 485 a 550 t/ora di
lavoro, contro il livello di 552 già vigente presso la migliore concorrenza europea; analogamente le rese sarebbero
passate dal 95,9% al 96,7% (a fronte del 97,1% espresso dai concorrenti) e il consumo di combustibile sarebbe stato
contratto da 509 a 487 Kcal/Kg (contro 452 degli altri operatori). Differenziali ancora più significativi riguardavano
i treni a freddo di Italsider (Taranto, Cornigliano e Novi), dove la produttività sarebbe passata da 172 a 191 t/ora di
lavoro, contro 207 t/ora uomo della concorrenza.
20 Asiri, Numerazione Nera, busta AG/636, Consiglio di Amministrazione Iri, Adunanza del 5 marzo 1981, Finsider,
Considerazioni aggiuntive al documento Finsider gennaio 1981, anche in relazione alle osservazioni del Cipi, 23
febbraio 1981, p. 9.
21 V. Asiri, Numerazione Nera, busta AG/254, Comitato di Presidenza Iri, Adunanza del 4 marzo 1981, Comunicazioni
del Presidente.
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volta l’intervento del Ministero per le Partecipazioni Statali, il quale finalmente annunciava un
provvedimento da sottoporre al Consiglio dei Ministri. Il testo prevedeva interventi su due versanti:
un’emissione di obbligazioni settennali per un importo pari a 2.000 miliardi di Lire con contributo
dello Stato sugli interessi per coprire almeno una parte dei debiti finanziari del gruppo siderurgico e
un ulteriore prestito obbligazionario con scadenza a tre anni per totali 500 miliardi (a sua volta a
tasso agevolato) per far fronte ai debiti commerciali. La cifra complessiva raggiungeva i 2.500
miliardi chiesti da Finsider, ma lo sconto sugli interessi era circoscritto. Venivano altresì ribaditi gli
impegni finanziari per la ricapitalizzazione del gruppo, ma nella sola misura prevista nel febbraio
1980 – dunque a copertura dei restanti 560 miliardi che l’Iri non aveva potuto erogare, senza
l’ulteriore integrazione di 1.000 miliardi invocata nel frattempo dalla finanziaria. Era confermato
infine il contributo per la ristrutturazione di Bagnoli. In contropartita il ministro pretendeva di
esprimere una valutazione di merito sul nuovo vertice della finanziaria22. Il Comitato di Presidenza
dell’Istituto rigettò tale richiesta, ritenendola lesiva dell’autonomia dell’ente: nuovo presidente di
Finsider venne nominato Lorenzo Roasio, manager di provenienza Eni23.
In attesa che gli interventi annunciati venissero definitivamente approvati, De Michelis chiedeva
all’Iri di farsi carico delle spese più urgenti in capo alle aziende Finsider, in modo da garantire loro
continuità operativa e il pagamento delle retribuzioni. In realtà il Comitato di Presidenza
dell’Istituto aveva già deliberato nel gennaio precedente l’erogazione di 142 miliardi a valere sulla
parte residua dell’aumento di capitale approvata l’anno prima24; ora di fatto gli veniva detto di
coprire l’intera cifra. Il vertice Iri per procedere chiedeva una direttiva del Cipe come forma di
copertura legale; infatti, affermava nella seduta del Comitato di Presidenza del 5 marzo il vicepresidente, Armani, “esistendo notevoli ritardi anche nell’approvazione degli aumenti del fondo di
dotazione dell’Istituto, eventuali interventi diretti dell’Iri in favore della Finsider comporterebbero
notevoli rischi a carico dei componenti degli organi deliberanti dell’Istituto”25. L’approvazione dei
provvedimenti prefigurati da De Michelis a febbraio stavano procedendo più lentamente di quanto il
ministro avesse prospettato e il Comitato di Presidenza Iri temeva che il governo stesse aspettando
il vertice Cee di fine marzo prima di pronunciarsi in via definitiva sulle misure da attuare. Le
resistenze dell’Istituto furono superate dall’intervento dello stesso De Michelis, che rese noto al
vertice Iri il contenuto di una riunione tenutasi l’11 marzo fra i ministri economici del governo e il

22 Ivi, pp. 2-5.
23 Dal 1977 Roasio era presidente di Snam, dopo essere stato al vertice di Ip dal 1974 e, dal 1972, amministratore
delegato di Agip.
24 V. Asiri, Numerazione Nera, busta AG/755, Comitato di Presidenza Iri, Adunanza del 22/01/1981, Intervento
straordinario e temporaneo a favore della Finsider.
25 Asiri, Numerazione Nera, busta AG/524, Comitato di Presidenza Iri, Verbale Adunanza del 5 marzo 1981, p. 6.
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governatore di Banca d’Italia26. In quella sede si erano decisi due interventi in favore di Finsider:
l’erogazione di 2.500/2.600 miliardi in conto capitale e l’emissione di obbligazioni per un totale di
2.500 miliardi (con copertura degli interessi da parte dello Stato fino al 7%). La ricapitalizzazione
avrebbe consentito di coprire l’anticipo che veniva intanto richiesto a Iri per completare la
sottoscrizione in favore di Finsider approvata l’anno precedente, e di ampliare ulteriormente i mezzi
propri del gruppo siderurgico in misura persino superiore a quella invocata dalla sua dirigenza in
gennaio. Veniva, tuttavia, esclusa ancora una volta la possibilità che lo Stato si prendesse carico
degli interessi sul prestito obbligazionario. Infine, niente veniva annunciato in merito al contributo
per la ristrutturazione di Bagnoli, del quale – come denunciava il vertice Italsider – ad allora non era
stata erogata neanche una tranche.
Le misure prospettate da De Michelis videro la luce solo dopo diversi mesi, e con un parziale
ridimensionamento delle cifre contenute nell’impianto originario. Il 14 maggio il governo
approntava un disegno di legge che prevedeva la ricapitalizzazione della Finsider per 2.000 miliardi
di Lire, da realizzarsi fra 1981 e 1983: 1.000 miliardi nell’anno in corso, la restante parte – in due
tranche da 500 miliardi – nei due esercizi successivi. In quella stessa sede veniva emanato un
decreto – convertito in legge il successivo 1 luglio – che conferiva ad Iri un incremento del fondo di
dotazione per 1.750 miliardi, di cui 1.218 da destinare al gruppo siderurgico: 568 per coprire
l’ultima tranche dell’aumento di capitale Finsider del 1980, 650 come primo contributo a valere
sulla nuova sottoscrizione (nel1981 non sarebbe stato varato nessun altro finanziamento a fronte dei
1.000 miliardi previsti dal Ddl di maggio). Dieci giorni dopo, il 25 maggio, veniva stilato un nuovo
disegno di legge – trasformato in decreto il successivo settembre e convertito definitivamente in
legge a novembre – che autorizzava l’Iri ad emettere obbligazioni nell’ordine di 2.000 miliardi –
riservando allo Stato la copertura degli interessi fino all’11%27.
Mentre questi provvedimenti avanzavano con i tempi relativamente lunghi della deliberazione
politica, la situazione delle aziende Finsider si complicava sempre di più. Data la persistenza e
l’ampiezza della recessione in atto, per il 1981 si prospettavano perdite addirittura doppie rispetto a
quelle del precedente esercizio; contestualmente, lo scoperto nei riguardi dei fornitori a fine aprile
raggiungeva il punto di non ritorno di 940 miliardi28. Con ciò il tentativo del governo risultava in
parte vanificato ancor prima di essere pienamente realizzato, mentre allo stesso gruppo si imponeva
una revisione dei programmi impostati fino a quel momento.

26 Asiri, Numerazione Nera, busta AG/524, Comitato di Presidenza Iri, Verbale Adunanza del 13 marzo 1981, pp. 2023.
27 V. Asiri, Numerazione Rossa, busta R59, Finsider, Aggiornamento Piano Quadriennale 1981-85, pp. 120-121.
28 Asiri, Numerazione Nera, busta AG/636, fascicolo 5, Consiglio di Amministrazione Iri, Adunanza del 18/05/1981,
Direzione Finanza - Direzione Studi e Pianificazione, Situazione Finsider, 18/05/1981, p. 6.
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a) Il Piano 1981-85
Nel corso del 1981 la forbice costi/ricavi si era ulteriormente dilatata: i primi erano aumentati del
25%, mentre i secondi di appena l’8%29. Rispetto alle previsioni elaborate sullo scorcio del 1980 il
divario era notevole: allora si ipotizzava infatti che i costi sarebbero cresciuti del 13% e i ricavi del
10%. Ne era derivata una pressione notevole sul margine operativo lordo di Finsider, che
nell’esercizio in questione raggiunse circa 200 miliardi: un crollo verticale rispetto alle aspettative e
allo stesso risultato dell’anno precedente30.
Alla base di tali performance sussistevano fattori esogeni precisi. Nel corso del 1981 la domanda di
beni siderurgici aveva subito una leggera flessione a livello mondiale (-1,6%), frutto principalmente
della brusca contrazione verificatasi nell’area Cee (del 9% circa); ne era derivata un’esasperazione
della situazione di sovracapacità latente già da tempo (nel 1980 il tasso di utilizzo delle capacità di
laminazione era inferiore al 60%), che aveva portato al crollo dei livelli dei prezzi interni – i quali
avevano raggiunto quotazioni inferiori del 30/40% rispetto a quelle vigenti nei mercati statunitense
o giapponese. In questo contesto la contrazione del mercato siderurgico italiano era stata molto più
rapida della media comunitaria: fra 1980 e il 1981 il consumo interno era crollato del 16% (v.
Grafici 6.1 e 6.3).
A fronte di questo drastico ridimensionamento degli sbocchi, le performance del gruppo siderurgico
scontavano anche l’andamento di alcuni parametri macroeconomici fondamentali: l’inflazione e i
tassi di interesse si erano mantenuti su livelli superiori rispetto a quelli preventivati; il cambio col
dollaro invece si era svalutato in misura più ampia, mentre quello col marco era rimasto
relativamente stabile31. Pur scontando un parziale recupero della dinamica dei ricavi conseguente la
rivalutazione dei prezzi sui mercati europei che sarebbe risultata dagli accordi in via di definizione
fra gli operatori siderurgici dell’area e l’atteso recupero della domanda di cui si dirà fra poco, la
curva costi/ricavi delle aziende Finsider sembrava in ogni caso destinata a far registrare risultati
negativi anche negli anni a venire.

“La siderurgia del gruppo – commentavano i responsabili della pianificazione di Finsider –, per fattori
endogeni ed esogeni, rischia di trovarsi strutturalmente fuori mercato rispetto a quella comunitaria che, come
esaminato, agisce con strategie di risanamento finanziario ed industriale in un contesto inoltre caratterizzato
29 Asiri, Aggiornamento Piano Quadriennale 1981-85, cit., p. C/9 (Nuova curva costi/ricavi).
30 Ivi, p. 122.
31 Ivi. pp. 3-5 (Tabb. 1 e 2). L'inflazione era cresciuta del 21%, contro una previsione del 17%; i tassi di interesse erano
stati portati al 23%, a fronte di un'ipotesi del 17%. il cambio con la divisa tedesca si era rivelato molto vicino a
quello preventivato (500 lire/marco contro un'ipotesi di 492/marco), mentre il rapporto con la valuta statunitense si
era attestato a 1.070 lire/dollaro, significativamente al di sopra dell'aspettativa di 864 lire/dollaro.
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da minori tensioni inflazionistiche. In effetti, tenuto conto del differenziale dei consti unitari, che per gli
stessi fattori citati (inflazione interna e svalutazione lira/$) la siderurgia italiana si trova a dover sopportare
rispetto al mercato “price leader” tedesco, e della improbabilità di recuperare tale gap con l’allineamento
monetario, l’aumento dei ricavi atteso sul mercato non è da solo sufficiente per riportare il gruppo verso
l’equilibrio economico.”32

Alla luce di ciò risultava “impellente agire sul miglioramento gestionale con adeguate strategie ed
azioni e riesaminare la struttura del gruppo alla luce della nuova realtà del mercato e dei problemi
economico-finanziari da fronteggiare.”33 La dirigenza Finsider si mostrava dunque disposta a
esprimere uno sforzo organico nel senso della ristrutturazione, ma non sottaceva le responsabilità
che le autorità di politica economica avrebbero dovuto assumersi nei confronti degli elementi che
componevano il contesto, segnalando che “lo squilibrio economico della siderurgia italiana (e di
gran parte dell’industria di base del paese) è di dimensioni tali per cui ogni ragionevole azione di
risanamento può apparire inadeguata, in assenza di una contemporanea inversione economica e
monetaria che modifichi sostanzialmente i presupposti «esogeni»”34.
La necessità di un aggiornamento delle misure di intervento già prefigurate nei mesi precedenti
venne espressa dallo stesso Comitato di Presidenza Iri nel maggio 1981. Finsider si mise così al
lavoro per la stesura di un nuovo piano industriale di ampio respiro, che avrebbe dovuto aggiornare
le linee tracciate dall'ultimo ampio tentativo di elaborazione programmatica, quello realizzato nel
1978 ed approvato dal Cipi l'anno seguente35.
Il nuovo Piano, esteso al periodo 1981-85, si basava sulle previsioni moderatamente ottimistiche
formulate dalle principali agenzie di indagine operanti nel settore siderurgico a livello mondiale.
Queste prevedevano l’avvento di una nuova fase di crescita dei consumi siderurgici a partire dal
primo semestre del 1982; di tale situazione avrebbe beneficiato la stessa area Cee, anche in virtù
delle politiche di ridimensionamento delle capacità produttive e di accordo sui prezzi intanto
adottate dalle autorità comunitarie, dai singoli paesi e dagli stessi operatori. Su questa base si
prefigurava per il consumo d’acciaio una graduale ripresa, che nel 1984 avrebbe condotto a
superare i livelli di inizio decennio36.
32 Ivi, p. 9.
33 Ivi, p. 10.
34 Ibid.
35 V. Asiri, Numerazione Nera, AG/756, Comitato di Presidenza Iri, Verbale Adunanza del 8 maggio 1981.
36 Come rilevavano un anno dopo i curatori del nuovo aggiornamento di fronte al fallimento di quelle previsioni "A
livello economico generale (...) si ipotizzava uno slittamento del momento di svolta al più tardi agli inizi del primo
semestre 1982. Tali valutazioni, sulle quali ancora nell'autunno del 1981 concordavano tutte le fonti disponibili,
erano supportate, soprattutto per quanto attiene ai paesi industrializzati, da un allentamento delle tensioni monetarie
grazie ai risultati che si sarebbero conseguiti nella lotta all'inflazione e dal mantenimento del ruolo propulsivo dei
paesi OPEC che, nonostante l'insorgere di nuove difficoltà, avrebbero continuato ad alimentare una domanda di un
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Su questa base, il Piano recuperava e approfondiva le linee di azione già emerse nei mesi
precedenti. In primo luogo, veniva ribadita la riorganizzazione complessiva del gruppo, che faceva
perno sull’ampia autonomia operativa accordata alle società “caposettore”, mentre il ruolo della
Finsider era circoscritto alle sole funzioni di pianificazione, coordinamento, controllo e gestione
degli aspetti propriamente finanziari.
Sul piano industriale erano precisati gli interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza delle
singole unità produttive, al superamento delle aree di perdita e alla riorganizzazione di interi
comparti (su tutti quello degli acciai speciali). Sul primo versante, un fortissimo investimento (circa
1.000 miliardi) veniva riservato per il centro nevralgico di Taranto. Il 45% della cifra preventivata
sarebbe andata infatti a finanziare l’innalzamento dei livelli di efficienza di quello stabilimento,
attraverso l’installazione di due nuove colate continue (che avrebbero consentito di portare la
quantità dell’acciaio colato al 71% della produzione totale) e il perfezionamento delle pratiche
operative. In questo contesto si inscriveva l’avvio del programma “Tarap”: per un periodo di 24
mesi un’equipe di tecnici della Nippon Steel avrebbe affiancato i pari livello locali per illustrare
loro le migliori pratiche da adottare. Si era infatti constatato che, a causa di pratiche operative
sbagliate, i consumi energetici dello stabilimento pugliese – nonostante una dotazione tecnica di
uguale livello – superavano del 16% i valori degli omologhi giapponesi, e a sua volta la produttività
ne risultava danneggiata. La restante parte dell’investimento programmato avrebbe riguardato il
rifacimento di altoforni e cokerie37.
Negli altri due centri a ciclo integrale Italsider venivano riprese e approfondite le direttrici espresse
a suo tempo dal Piano settoriale del 1979. Per lo stabilimento di Cornigliano si prevedeva il
completamento dei lavori di ristrutturazione avviati in quello stesso anno con l’istallazione dei
nuovi convertitori OBM; veniva inoltre prospettata la possibilità di impiantare una nuova colata
continua, rivampare il treno nastri e persino rivedere il lay-out dello stabilimento. Per il centro di
Bagnoli era previsto invece il fermo del treno per nastri stretti e trasformazione della colata
continua per brammette in funzione di dimensioni maggiori: in questo modo si sarebbero potute
saturare le capacità del treno coils in via di costruzione. Ulteriori margini di efficienza sarebbero
certo rilievo." Asiri, Numerazione Rossa, busta R66, Finsider, Piano triennale 1983-85. Aggiornamento del Piano
per la siderurgia a PP. SS., dicembre 1982, pp. 6-7
37 Asiri, Aggiornamento del Piano Quadriennale 1981-85, cit., pp. 21-23. Sul progetto Tarap v. Masi, 1987. Il team
giapponese era composto da 78 addetti: 12 costituivano il nucleo centrale (1 general manager, 6 manager e 5
ingegneri); la restante parte del gruppo era impiegato in parte sul versante operativo (7 in area ghisa, 11 in acciaieria,
14 presso i laminatoi, 5 ai trasporti e servizi), in parte sul piano delle manutenzioni (6 in area ghisa, 6 in acciaieria, 8
ai laminatoi, 2 ai servizi e trasporti). Queste figure andavano ad affiancare 81 pari grado di Italsider (Ivi, p. 494). Il
principale risultato del progetto fu la messa a protocollo delle pratiche introdotte dai giapponesi, che divennero così
punti di riferimento per l'operatività del centro. Una visione complessiva dei problemi dello stabilimento diTaranto
in quella fase è offerta da Nakamura, 1993, il cui autore fu leader della delegazione giapponese inviata in Puglia e,
in seguito, AD di Ilva.
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stati infine conseguiti con l’installazione di una seconda colata continua. I lavori di
ammodernamento del centro campano venivano tuttavia subordinati all’erogazione dei
finanziamenti a suo tempo prospettati per coprire gli oneri impropri, ma non ancora versati38.
Per gli stabilimenti “minori” venivano nella sostanza ribaditi gli interventi già prefigurati nei
precedenti documenti Finsider; solo per Campi era accentuata la specializzazione nel segmento
delle lamiere, attraverso la cessione di produzione di cilindri e fucinati alla Terni39.
Nello stesso Piano trovava finalmente sistemazione anche la complessa materia relativa agli acciai
speciali. La riorganizzazione di questo comparto passava attraverso il coordinamento fra le unità
che vi operavano e la conseguente loro ristrutturazione. Perno dell’intera operazione restava il
centro di Piombino, la cui efficienza nel frattempo sarebbe aumentata in virtù dell’installazione di
una nuova colata continua, che avrebbe permesso di portare la quota di acciaio colato quasi al 100%
della produzione totale.

Sul versante dei prodotti finali, per l’unità toscana era prevista una

conversione significativa: circa la metà della produzione avrebbe riguardato acciai speciali e di
qualità – una quota doppia rispetto a quella corrente. Tale impostazione avrebbe trasformato
radicalmente la vocazione di Piombino: la storica propensione al rifornimento di altre unità
attraverso flussi di semilavorati non sarebbe venuta meno: si sarebbe piuttosto differenziata
andando incontro a segmenti di mercato a maggiore rendimento. In particolare, un certo volume di
semiprodotti, come abbiamo già visto, sarebbe stato destinato alla Dalmine, mentre un’altra parte
avrebbe alimentato i laminatoi Breda. Con la messa in campo di quest’ultima operazione si sarebbe
potuto compensare in parte il fermo delle produzioni di acciaio da forno elettrico e da forno Martin
ancora attive a Sesto San Giovanni – meno remunerative rispetto a quella che poteva essere
effettuata al ciclo integrale. Inoltre, una parte della produzione di barre e billette grosse realizzate a
Piombino avrebbe sostituito l’output di uno dei due treni allora attivi in quel campo nello stesso
stabilimento lombardo, realizzando la saturazione tanto del residuo laminatoio Breda quanto di
quello dell’unità toscana. Lo stabilimento di Sesto avrebbe infine esaurito il proprio fabbisogno di
semilavorati acquisendone un’altra parte – di qualità superiore rispetto a quelli offerti dal centro
toscano – dalla Cogne. La ristrutturazione degli impianti di quest’ultima società completava il
quadro della riorganizzazione degli acciai speciali: veniva infatti decisa la chiusura definitiva
dell’altoforno e dell’acciaieria dello stabilimento di Aosta, e l’installazione al loro posto un forno
elettrico. In questo modo si realizzava una precisa divisione del lavoro: Cogne e, in parte, Breda si
sarebbero specializzate nei comparti a maggior valore aggiunto; Acciaierie di Piombino –
limitatamente alle sue produzioni di acciaio speciale – e, per altra parte, la stessa Breda nei
38 Asiri, Aggiornamento Piano Quadriennale 1981-85, cit., pp. 23-28.
39 Ivi, p. 28.
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segmenti inferiori. La commercializzazione dei prodotti sarebbe finita in capo alla “caposettore”
Nuova Sias, con l’eccezione dell’output di Piombino destinato ai “grandi clienti” (su tutti Fiat) e
alle altre aziende del gruppo. Su questa complessa operazione gravava tuttavia l’incognita “Teksid”:
la società del gruppo Fiat a sua volta attiva nel campo degli acciai speciali era infatti al centro di
trattative ancora in corso fra il gruppo torinese e la stessa Finsider in vista di una possibile
acquisizione da parte di quest’ultima40.
I progetti di carattere propriamente industriale illustrati dal Piano si intrecciavano al tema divenuto
quanto ormai urgente del risparmio energetico: a questo scopo erano funzionali anche
l’installazione di nuove colate continue e il rifacimento degli impianti a maggiore consumo (su tutti
cokerie e altoforni). Attraverso questi ed altri investimenti – e l’adozione di pratiche operative
performanti – la dirigenza Finsider prospettava significativi risparmi su questo versante – reso
particolarmente delicato non solo dagli shock esplosi nel recente passato, ma anche dall’andamento
del corso della lira rispetto al dollaro, valuta in cui erano denominate le materie prime utilizzate nel
ciclo siderurgico. Complessivamente, sulla base degli interventi delineati, si sarebbero potute
conseguire economie nell’ordine di 20 miliardi/anno41.
La strategia di miglioramento della produttività era completata da un piano di progressivo
ridimensionamento degli organici, che avrebbe portato la Finsider a ridurre dell’8% i propri
dipendenti nel corso del periodo in questione42.
L’insieme degli interventi appena richiamati richiedevano un volume di investimenti pari a circa
4.500 miliardi di lire. Risulta a questo punto evidente la tensione a cui era sottoposto lo sforzo di
ristrutturazione prospettato dalla dirigenza Finsider. Sul versante finanziario, infatti, la situazione
restava quella descritta sopra: a fronte delle perdite che le aziende del gruppo continuavano a
maturare, i tentativi di rifinanziamento avanzati dal governo risultavano tardivi e, in ogni caso,
insufficienti. Lo stesso Piano rilevava che, data la situazione emersa nel corso del 1981, si sarebbero
rese necessarie nuove risorse: in una prima versione del documento, presentata a luglio, queste
venivano stimate in 1.600 miliardi43; nella successiva revisione, approvata dal Ministero delle
Partecipazioni Statali nell’autunno seguente, si ipotizzavano altri 2.200 miliardi44. Accanto a questa

40 Ivi, pp. 58-74. La valorizzazione degli acciai speciali era una linea sostenuta con forza dallo stesso Rapporto sulle
partecipazioni statali. V. De Michelis, 1981.
41 Ivi, pp. 103-105.
42 Ivi, pp. 111-114. Il 23 aprile era stata approvata dal Parlamento la legge 155, che favoriva il pensionamento
anticipato di lavoratori dell'industria, al quale potevano accedere gli over-55. Era principalmente a quel dispositivo
che Finsider intendeva ricorrere per le proprie esigenze: in quel momento infatti il personale
ultracinquantacinquenne del gruppo ammontava a circa 7.800 unità (l'obiettivo del piano di ridimensionamento degli
organici puntava a una riduzione di circa 10 mila unità).
43 Ivi, p. 121.
44 Asiri, Numerazione Rossa, busta R66, Finsider, Piano della siderurgia a partecipazione statale, p. 197.
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cifra, si dava per assunto l’esborso dei finanziamenti straordinari per la copertura degli oneri
indiretti (complessivamente 312 miliardi), e quelli relativi al tamponamento delle perdite delle
aziende ex Egam (237 miliardi). Tali interventi, d’altra parte, sarebbero stati appena sufficienti a
ricostituire una situazione di equilibrio finanziario; la copertura degli investimenti invece veniva
fatta dipendere in gran parte da ulteriori linee di finanziamento di fonte pubblica – legate
all’attuazione della legge 675/77 sulla ristrutturazione industriale e della legge 183/76 sul
riequilibrio del Mezzogiorno – e di origine comunitaria – le risorse messe a disposizione dalla Ceca
per la gestione di situazioni di crisi. Tuttavia, come emergeva dalla stessa analisi svolta in sede di
Comitato di Presidenza Iri, le occorrenze derivanti dall’applicazione dei provvedimenti legislativi
citati sopra erano da ritenersi al momento aleatorie – come d’altra parte non poteva considerarsi di
facile attuazione l’ulteriore ricapitalizzazione del gruppo. Allo stesso modo risultava quanto mai
complicato adoperare i finanziamenti Ceca per operazioni che non fossero di ridimensionamento
della capacità produttiva, come previsto dalla decisione assunta dalla Commissione in agosto.
Sul Piano, che avrebbe dovuto traghettare le aziende Finsider verso il risanamento, gravavano
pertanto incognite fondamentali. Nonostante tutto questo, esso venne recepito dal Ministero delle
Partecipazioni Statali, che anzi vi apportò alcune modifiche in senso espansivo: i presupposti
macroeconomici vennero ritoccati per tenere conto degli interventi che intanto il governo stava
promuovendo sul piano del contenimento dell’inflazione e della ripresa degli investimenti45; e
furono al contempo bocciate le decisioni relative il treno per nastri stretti di Bagnoli e di trasferire a
Terni le lavorazioni di fucinati e cilindri di Campi. Queste scelte, promosse essenzialmente per non
incidere sui livelli occupazionali delle aree in questione, provocarono il ridimensionamento degli
obbiettivi generali di piano sul versante dell’occupazione: rispetto alle ipotesi originarie questi
scontarono una mancata riduzione di circa duemila unità (nell’insieme la contrazione prospettata
per il periodo in questione veniva portata al 6%).
b) L’aggiornamento 1983-85
Il Cipi approvò il Piano con delibera del 27 ottobre 1981, vincolando tuttavia l’erogazione
dell’ultima tranche da 800 miliardi a valere sull’ulteriore aumento di capitale di 2.200 miliardi
richiesto nel testo alla verifica di particolari performance economiche. Autorizzato dal governo, il

45 In particolare, il testo rivisto dal Ministero per le PP. SS. assumeva per il 1982 un tasso di inflazione del 17% e tassi
di interesse del 19%, contro previsioni Finsider che davano gli stessi parametri rispettivamente al 20 e al 22%. Nel
cambio lira/dollaro le stime erano analoghe (quella del governo prospettava una svalutazione di inferiore entità nel
lungo periodo), mentre sul fronte del rapporto col marco il testo ministeriale confidava in una maggiore tenuta della
lira. Cfr. Asiri, Aggiornamento del Piano Quinquennale1981-85, cit., p. 5 e Piano della siderurgia a partecipazione
statale, cit., p. 14.
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Piano ebbe tuttavia vita travagliata. Com’era prevedibile, le autorità comunitarie considerarono alla
stregua di “aiuti di Stato” tutti i provvedimenti finanziari previsti dal documento: non solo gli
aumenti di capitale, ma anche il ricorso alle leggi 675 e 183 e lo stesso prestito obbligazionario da
2.000 miliardi. A fronte di tale giudizio, la Commissione ritenne insufficienti le riduzioni di capacità
prospettate; di contro, propose il fermo del laminatoio per tondo di Terni, del treno per nastri stretti
di Bagnoli, di quello per lamiere di Campi, dell’intera area a caldo di Cornigliano e degli
stabilimenti di Marghera e San Giovanni (intanto passati da Nuova Italsider ad Acciaierie di
Piombino)46. La mancata approvazione del Piano da parte della Commissione metteva in
discussione la possibilità di accedere a finanziamenti Ceca per un totale di 200 miliardi per il solo
1982.
Nel frattempo, la situazione di mercato in quello stesso anno andava rivelandosi ancora più grave di
quella manifestatasi nel biennio precedente. L’arretramento ulteriore della domanda costrinse la
Commissione a varare quote di produzione via via più restrittive nel corso dei successivi trimestri;
nonostante il riuscito tentativo italiano di ridiscutere le quote assegnate al gruppo Finsider, ciò
determinò un inevitabile ridimensionamento dei risultati rispetto agli obbiettivi di piano, con una
conseguente perdita di fatturato di quasi 2.000 miliardi in confronto alle previsioni – che a sua volta
determinò un margine operativo lordo di circa 300 miliardi inferiore alle aspettative. Inoltre, le
variabili macroeconomiche poste alla base delle stime formulate nel 1981 si rivelarono
eccessivamente ottimistiche: il tasso d’interesse per i prestiti a breve si attestò intorno al 24% –
contro il 19 delle previsioni –, mentre il cambio lira/dollaro giunse al livello di 1.350 – a fronte di
un’ipotesi di 1.200. Ulteriori perdite derivarono dai ritardi con cui furono erogati i finanziamenti in
conto capitale messi a preventivo per il 1982 (in totale 1.450 miliardi, più altri 200 erogati entro la
fine dell’anno) e dal mancato incasso delle coperture per oneri indiretti. Scontando un
peggioramento delle performance sul piano degli oneri finanziari pari a 500 miliardi, la perdita
totale realizzata nel 1982 si attestò intorno a 1.400 miliardi – con un deterioramento di quasi 1.000
miliardi nei confronti delle previsioni di Piano47. Di fatto la ricapitalizzazione varata nel corso
dell’anno risultava vanificata; inoltre veniva messa a rischio la stessa erogazione della tranche
vincolata dal Cipi al conseguimento di risultati operativi migliorativi. Sul piano patrimoniale la
Finsider riusciva a ridurre l’esposizione verso le banche solo grazie al prestito obbligazionario di
2.000 miliardi – piazzato nel febbraio dello stesso anno –, che aveva consentito di provvedere a
buona parte del fabbisogno finanziario del 1982 (circa 3.000 miliardi) senza ulteriore ricorso al
mercato del credito. Sul versante degli investimenti invece si rivelò pertinente il timore del
46 Asiri, Piano triennale 1983-85, cit., pp. 49-50.
47 Ivi, pp. 247-250.

219

Comitato di Presidenza Iri rispetto alle difficoltà che avrebbe incontrato l’attivazione delle leggi
675/77 e 183/76; ne derivò la sospensione di alcune spese messe a preventivo dal Piano, per un
totale di circa 550 miliardi – circa la metà della cifra prevista per il 1982.
Questa ulteriore annata nera obbligò il vertice Finsider a rivedere previsioni e prospettive. A
sollecitare l’aggiornamento del documento programmatico fu lo stesso Romano Prodi, nel frattempo
subentrato a Pietro Sette alla presidenza del’Iri. In una lettera personale indirizzata allo stesso
Roasio, il professore si diceva convinto che “dalla siderurgia passa il risanamento dell’Iri e che
senza un equilibrio della siderurgia non si può fare nulla”. Nel sollecitare l’adozione di un nuovo
piano, Prodi precisava che questo avrebbe dovuto prevedere “una serie di decisioni drastiche e ben
precisate nel tempo per dimostrare a tutti che «si fa sul serio”. In particolare, si alludeva ai
“necessari tagli” che avrebbero dovuto “essere accompagnati da un miglioramento delle funzioni
organizzative interne alle imprese, a partire da quelle tecnologiche per passare alle funzioni di
commercializzazione, assistenza tecnica, ottimizzazione finanziaria, ricerca e così via.”48
Con tale mandato qualche settimana dopo la dirigenza Finsider completò un aggiornamento per il
triennio 1983-85 del Piano varato l’anno precedente. Questo nuovo documento assumeva di fatto le
aspettative di evoluzione del mercato siderurgico europeo espresse dalla Commissione negli
“Obiettivi generali acciaio” – licenziati in ottobre – e cercava di andare incontro alle richieste di
ridimensionamento della capacità produttiva provenienti da quella stessa sede. Per Bagnoli veniva
riproposta la decisione – cassata l’anno precedente dal ministro delle Partecipazioni Statali, ma
ribadita dalla Commissione – di fermare il treno per nastri stretti; si stabiliva inoltre una riduzione
dell’attività dello stesso laminatoio per travi. A Taranto veniva messo in riserva uno dei due treni
lamiere, concentrando tutta la produzione sull’unità più potente, mentre per Campi si ribadiva –
contro l’indicazione della Commissione – la specializzazione nell’ambito delle lamiere, mettendo
da parte – come già indicato dalla prima versione del documento programmatico redatto l’anno
precedente – i segmenti relativi a fucinati e cilindri49. Le scelte più delicate riguardavano in ogni
caso Cornigliano, la cui area a caldo era entrata ormai nel mirino della Commissione.
L’aggiornamento del Piano avanzava una soluzione di compromesso rispetto all’indicazione delle
autorità comunitarie, prevedendo la marcia a un solo altoforno. La stessa dirigenza Finsider tuttavia
metteva in conto per tale opzione una perdita di 200 miliardi/anno in termini di MOL in confronto
alla chiusura di tutti gli impianti50. Era infatti ormai evidente che sul piano della produttività l’area
fusoria dello stabilimento ligure – nonostante il recente avviamento dei convertitori OBM –

48 Asiri, Numerazione Nera, busta AC/85, Lettera di Romano Prodi a Lorenzo Roasio, Roma, 2/12/1982.
49 Asiri, Piano triennale 1983-85, cit., pp. 93-94
50 Ivi, pp. 94-95.
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continuava a presentare notevoli svantaggi rispetto agli standard della concorrenza. Nell’insieme le
riduzioni di capacità assommavano a circa 2,4 milioni di t. Negli altri comparti di attività del gruppo
venivano nella sostanza ribaditi gli obiettivi già posti nel Piano – tranne la revisione del progetto per
la quarta colata continua a Piombino, sostituito dal potenziamento delle due già attive. Con tale
assetto impiantistico il gruppo sarebbe stato in grado di realizzare entro il 1985 dieci milioni di t di
laminati, scontando un incremento della rispettiva quota nel regime di contenimento comunitario
pari a un mln di t nell’ambito dei prodotti piani – margine che avrebbe lasciato spazio alle
produzioni del nuovo treno coils di Bagnoli.
Nell’ambito degli investimenti, la novità di maggior rilevo era rappresentata dall’acquisizione delle
società ex Teksid. La Fiat aveva deciso da tempo di abbandonare il comparto siderurgico; per non
scaricare sulla già fragile struttura del gruppo Finsider le attività gestite in quel campo dal gruppo
torinese si era tentato di allestire un coordinamento fra queste e le aziende ex Egam – poi confluite
in Nuova Sias. L’operazione però non era andata a buon fine; era emersa allora l’urgenza di un
intervento diretto da parte della finanziaria. L’accordo fu trovato su un’ipotesi precisa: la Finsider
avrebbe assunto esclusivamente gli impianti di proprio interesse, con contestuale chiusura degli altri
a spese della Fiat. Inoltre, per un periodo decennale, la Fiat avrebbe garantito alle attività cedute
almeno l’80% degli sbocchi e l’80% dei volumi di rottame. In questo modo per il gruppo pubblico
si prospettava l’eliminazione di un concorrente e l’assunzione di quote di mercato, oltre che la
possibilità di giocare le capacità dismesse dall’azienda torinese sul tavolo delle trattative con la
Commissione. Dalla Teksid venne così scorporata la Teksid acciai, che a sua volta partecipava in
qualità di azionista di minoranza al capitale di tre società create ad hoc – e alle quali erano state
conferite le attività da trasferire alla Finsider. Fra queste, la Laf – ceduta a Nuova Italsider –
comprendeva un laminatoio a freddo per nastri larghi dotato di una capacità di un milione di t/anno,
la Iai – acquisita integralmente dalla Terni – portava in dote un laminatoio a freddo per nastri
inossidabili da 120 mila t/anno di potenza, mentre la Ias – rilevata da Nuova Sias – gestiva i
laminatoi per qualità speciali. Insieme le tre nuove società partecipavano alla Secosid, addetta ai
servizi comuni. Il prezzo dell’operazione venne valutato in termini strettamente patrimoniali: per le
partecipazioni delle proprie società al capitale delle tre aziende operative, la Finsider prevedeva un
esborso di 250 miliardi51. Tuttavia i risultati economici gravemente negativi delle realtà in questione
costrinsero il gruppo pubblico ad assumersi ulteriori oneri nel corso degli anni a venire – a fronte
dell’indisponibilità della Fiat a farsene carico. Margherita Balconi calcola che nell’insieme
l’operazione sia costata alla finanziaria fra i 400 e i 500 miliardi di lire (Balconi, 1991, p. 422). Tale
51 Asiri, Numerazione Rossa, busta R60, Consiglio di Amministrazione Finsider, Verbale della 202a riunione del
Consiglio di Amministrazione, mercoledì 10 marzo 1982, pp. 21-29.
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prospettiva, individuata con allarme dal vertice Iri52, non venne presa seriamente dalle autorità
politiche: l’intera trattativa venne anzi promossa su impulso del governo, che ne approvò l’esito con
delibera Cipi del 24 giugno. La stessa Commissione Europea, con parere del 22 settembre
successivo, si espresse in favore dell’acquisizione.
L’insieme delle misure previste dall’aggiornamento del Piano e il peggioramento delle previsioni
relative alle performance produttive ed economiche del gruppo per il successivo triennio portarono
la dirigenza Finsider ad avanzare un’ulteriore richiesta di finanziamenti in conto capitale per 1.650
miliardi53. Sommati ai 4.200 previsti dal Piano (di cui circa 2.850 già erogati) e ai 2.000 del prestito
obbligazionario emesso all’inizio dell’anno, i contributi fino a quel momento chiesti dalla siderurgia
pubblica ammontavano a un totale di 8.450 miliardi di lire. A questa cifra venivano ad aggiungersi
le ulteriori provvidenze a valere sull’applicazione delle leggi 675/77 e 183/76, quelle relative alla
copertura degli oneri indiretti e delle perdite delle società ex Egam e gli stessi finanziamenti Ceca,
per un totale di 1.800 miliardi circa – poco meno della metà del volume di investimenti predisposto
dall’aggiornamento.
La versione aggiornata del Piano venne approvata dal Comitato di Presidenza Iri nel febbraio 1983,
ma senza alcuna garanzia sulla nuova ricapitalizzazione chiesta dal gruppo siderurgico.
Contestualmente ripresero le trattative con la Commissione sui tagli di capacità produttiva, nel
corso delle quali risultò subito chiaro che uno dei punti di maggiore attrito avrebbe riguardato la
prosecuzione dell’attività dell’area a caldo di Cornigliano. La situazione per la Finsider si faceva
sempre più delicata sia sul piano finanziario che su quello industriale. A loro volta le azioni
intraprese dalla Commissione nei mesi successivi avrebbero ridefinito profondamente – in senso
peggiorativo – il quadro all’interno del quale il gruppo si trovava ad operare.

52 V. Asiri, Numerazione Nera, busta AG/759, Comitato di Presidenza Iri, Verbale Adunanza del 18 giugno 1982. Nel
corso della discussione tenutasi in questa sede emersero in particolare le perplessità del consigliere De Vergottini, il
quale segnalo l'incremento del fabbisogno finanziario richiesto dall'operazione in confronto alle stime presentate nel
marzo precedente (+ 400 miliardi, di cui in realtà solo 136 derivanti dalle ex aziende Fiat). Inoltre, il vice-presidente
Armani sollevò il rischio legato all'eventuale approvazione dell'operazione Teksid da parte della Commissione Cee
prima del via libera al Piano generale di Finsider: in quel caso il calcolo delle capacità del gruppo pubblico avrebbe
potuto comprendere le stesse unità ex-Fiat. Sette rassicurò che l'approvazione del Piano Finsider sarebbe stata
propedeutica alla realizzazione dell'acquisizione; in realtà quest'ultima venne approvata dalla Commissione ben
prima dell'autorizzazione al piano Finsider.
53 Asiri, Piano Triennale 1983-85, p. 257.
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7.2 La stagione dei “tagli” (1983-86)
A partire dal 1983 l’intervento di regolamentazione del mercato siderurgico da parte della
Commissione Europea raggiunse la massima intensità. La combinazione fra ulteriore flessione della
domanda di beni siderurgici e gli atteggiamenti “indisciplinati” di molti operatori nei confronti del
regime delle quote produsse nel corso dei primi mesi dell’anno un nuovo crollo dei prezzi medi, che
si collocarono al di sotto dei livelli di orientamento stabiliti dalle autorità europee. Queste ultime
furono costrette pertanto ad assumere “misure congiunturali” più rigide, ma soprattutto a intervenire
con la massima incisività sul piano strutturale, aggredendo la situazione di sovracapacità che stava
provocando l’avvitamento della siderurgia europea. Per agire con efficacia in questo senso era
indispensabile stimare realisticamente l’entità di tale squilibrio.
a) Gli “obiettivi generali acciaio per il 1985” e la reazione di Finsider
A questo scopo, nell’ottobre 1982 la Commissione Europea licenziava – dopo quattro anni
dall’ultima versione – il nuovo rapporto sugli “obbiettivi generali acciaio”54. Il documento, atteso
da tempo, si proponeva di affrontare globalmente la situazione di crisi in atto e suggerire alle
autorità comunitarie e statuali alcune linee di intervento.
La radice fondamentale della crisi veniva individuata nella situazione di sovracapacità esplosa nel
mercato comunitario con la brusca contrazione dei consumi registrata dal 1980. In realtà tale
tendenza era in atto da tempo, scaturente dalla combinazione fra il rallentamento del ritmo di
crescita della domanda di prodotti siderurgici subentrato nei paesi della Comunità con il primo
shock petrolifero e il contestuale incremento delle capacità produttive verificatosi nella stessa area –
spesso, come nel caso italiano, in conseguenza dell’attuazione di programmi d’investimento varati
in momenti congiunturali (e dunque a fronte di aspettative di sviluppo del mercato) dominati da
andamenti di segno opposto55.
D’altra parte, nell’analisi della Commissione lo stesso affievolimento del fabbisogno di beni in
acciaio non veniva fatto dipendere esclusivamente dalla minore dinamicità manifestata da tutte le
economie industrializzate a partire dal 1974, ma anche dalle modificazioni ancora in atto nella loro
struttura e da particolari tendenze sul piano tecnologico. In breve, nella composizione dei sistemi
economici più avanzati andavano assumendo una quota crescente i servizi, principalmente a scapito
delle posizioni dell’industria; allo stesso tempo, negli stessi comparti manifatturieri era in corso un

54 Ahue, Commission of the European Communities, General objectives. Steel 1985, Bruxelles, 28/10/1982.
55 Ivi, p. 6.
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processo di ridimensionamento del coefficiente acciaio se non addirittura di sostituzione dei
prodotti siderurgici con altri materiali.
Sul fronte dell’offerta invece il rapporto segnalava che gli incrementi di capacità erano stati
accelerati dall’adozione nelle unità più recenti di impianti in grado di determinare netti incrementi
di produttività: su tutti, la colata continua.
Tali circostanze, la cui conseguenza fondamentale era una pressione distruttiva sui prezzi (e quindi
sui ricavi delle aziende), portavano la Commissione a considerare quella in corso come una crisi
strutturale.
Da tale valutazione discendeva un’aspettativa non ottimistica per gli anni a venire. Le previsioni
contenute negli “obiettivi generali” del 1978, che proiettavano per il 1985 una domanda di laminati
all'interno della Comunità oscillante intorno a 120 milioni di t, vennero infatti drasticamente
ridimensionate. Secondo la nuova ipotesi alla metà del decennio, il consumo di prodotti siderurgici
nell’area Cee (a dieci paesi) sarebbe stato pari a circa 93 mln di t – sostanzialmente stagnante
rispetto al 198156. Stimando come soddisfacente un tasso di utilizzo degli impianti dell’85% per la
produzione di acciaio e del1980 per i laminati, il rapporto misurava per il 1985 eccedenze di
capacità pari rispettivamente al 29% e 32% della potenza installata entro quell’anno57.
Si rendeva a quel punto necessario un drastico e coordinato abbattimento delle capacità in surplus
per ristabilire un equilibrio fra domanda e offerta funzionale al ripristino di condizioni di
remuneratività sul mercato europeo. La contrazione delle capacità – precisava il rapporto – avrebbe
dovuto riguardare anzitutto le unità marginali e puntare a una complessiva ristrutturazione della
siderurgia comunitaria, che non poteva più prescindere dal conseguimento di livelli di efficienza e
di concentrazione societaria che le imprese giapponesi avevano realizzato sin dagli anni ’70 –
traendone significativi benefici in termini di competitività. La crisi poteva dunque rappresentare,
secondo il quadro delineato dalla Commissione, un’opportunità per l’industria dell’acciaio del
Vecchio Continente.

Sulla base dei nuovi “obiettivi generali”, il 30 giugno la Commissione comunicò i tagli minimi che
sarebbe stato indispensabile realizzare entro il 1986 per riequilibrare il mercato siderurgico europeo.
Su un’eccedenza complessiva stimata dal rapporto in 46 mln di t (per le sole capacità di
laminazione), le autorità europee chiedevano ai paesi membri ridimensionamenti di almeno 26,7
mln di t. All’Italia ne venivano assegnati 5,8 – di cui 4,8 mln alla sola siderurgia pubblica58. Di

56 Ivi, p. 22.
57 Ivi, p. 38.
58 Asiri, Numerazione Rossa, busta R66, Finsider, Piano quadriennale 1984-87, p. 38.
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fatto, le prospettive di dismissioni avanzate dal Piano per il 1983-85 – per un totale di 2,4 milioni –
risultavano insufficienti e ciò portò alla bocciatura dello stesso documento da parte della
Commissione. Le autorità del nostro paese, su sollecitazione della Finsider, proposero allora di
ripartire diversamente il carico: 3,1 milioni in capo al gruppo pubblico e 2,7 alle imprese private –
intanto sollecitate a dismettere le rispettive sovracapacità con la legge 46 del 1982. Scontando
insieme ai tagli già previsti dal Piano 1983-85 la completa fermata del treno per travi di Bagnoli, di
quello per profilati di Piombino e di un’ulteriore linea di laminazione di Cogne, la dirigenza
Finsider sperava di rientrare nei limiti imposti dalla Commissione senza dover sacrificare gli
stabilimenti maggiori. Dopo una trattativa protrattasi lungo il mese di luglio la proposta fu accettata
dalle autorità comunitarie; gli stessi operatori privati – che nel frattempo avevano fatto “emergere”
capacità fino ad allora tenute nascoste alla Commissione per intascare i contributi della legge 46 –
acconsentirono ad aumentare la rispettiva quota in cambio di un ulteriore provvedimento che
rifinanziava le dismissioni: la legge 193 approvata nel marzo 1984.
La situazione si complicò ulteriormente per Finsider in occasione del rinnovo per i successivi
trimestri del regime di contingentamento comunitario, pubblicati il 25 luglio 1983. In quella sede il
gruppo pubblico sperava di spuntare gli incrementi – inclusi nel Piano triennale – che avrebbero
consentito al nuovo treno coils di Bagnoli di sviluppare da subito tassi di utilizzazione
soddisfacenti. La Commissione invece non solo non concesse quegli ulteriori margini, ma impose
alle produzioni Finsider un ridimensionamento rispetto alle quote aggiuntive ottenute negli anni
passati (1,6 milioni di t circa), oscillante fra 150 e 700 mila t – in un quadro di recrudescenza dei
sacrifici che riguardava l’intera siderurgia comunitaria (il tasso di abbattimento complessivo delle
quote fu del 40/50%)59.
A quel punto esplodeva l’insostenibilità dell’assetto impiantistico delineato dal Piano: in particolare,
il “compromesso” elaborato per Cornigliano veniva di fatto a decadere, ma anche la nuova linea di
Bagnoli rischiava di non trovare spazio all’interno dei nuovi e più stretti margini imposti dalla
Commissione60. Per la dirigenza Finsider l’ottenimento di extra-quote divenne allora un punto
dirimente, dal quale dipendeva lo stesso risanamento del gruppo. Gli argomenti portati dalla
finanziaria per motivare tale richiesta vertevano in particolare sul riequilibrio del rapporto fra
produzione e consumo di coils in Italia: nella situazione corrente infatti questo era sbilanciato a
favore degli importatori. In sostanza, le extra-quote avrebbero consentito al gruppo Finsider di
59 Asiri, Numerazione Rossa, busta R60, Consiglio di Amministrazione Finsider, Verbale della 210a riunione del
Consiglio di Amministrazione Finsider, 6/09/1983, p. 28.
60 Commentava Roasio davanti al Consiglio di Amministrazione Finsider "Anche alla luce della conclusione della
vicenda sulle quote ex. Art. 58, il mantenimento della produzione Italsider sui tre centri integrali sarebbe possibile
solo con una marcia del 50% a Bagnoli e Cornigliano ed una marcia troppo ridotta dello stabilimento di Taranto.
Questa risulterebbe, ovviamente, la più antieconomica delle soluzioni." Ivi, p. 31.
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portare a 1 – livello già vigente presso altri mercati comunitari, contro lo 0,9 del nostro paese – il
risultato di quel rapporto61. Al contempo maturò nel vertice del gruppo pubblico la consapevolezza
della necessità di un intervento radicale sullo stabilimento genovese, che consentisse di superare
definitivamente l’area di perdita costituita dal suo stesso esercizio.
Nel frattempo i nuovi record negativi registrati nel 1983 in tutta la Cee sul piano dei consumi e dei
prezzi incisero profondamente sulle performance del gruppo, facendo segnare una contrazione dei
ricavi di 2.000 miliardi rispetto alle previsioni contenute nel documento programmatico stilato
l’anno precedente. L’ulteriore peggioramento del cambio lira/dollaro (passato a 1.550, contro le
previsioni che lo stimavano a 1.350) e i ritardi nella realizzazione delle ricapitalizzazioni
provocarono a loro volta un incremento ulteriore degli oneri finanziari di 250 miliardi rispetto al
livello prospettato col Piano 1983-85. Nell’insieme la Finsider nel 1983 maturava una perdita
superiore a 2.000 miliardi di lire, a fronte di una ricapitalizzazione limitata ai 1.300 miliardi
prospettati dal Piano 1981-85 e di una copertura solo parziale degli oneri indiretti (furono incassati
134 dei 144 miliardi non erogati nel biennio precedente, mentre la cifra prevista per il 1983 rimase
insoluta). A ciò si aggiungeva, ancora una volta, il mancato ottenimento dei contributi Ceca scontati
sul Piano 1983-85 e di quelli relativi alle leggi 675 e 183 – da cui derivò un ridimensionamento del
volume di investimenti pari a circa la metà degli impegni espressi per quell’anno dal Piano varato
nel 1982. Per coprire i fabbisogni finanziari maturati nel frattempo il gruppo fu pertanto costretto a
fare ricorso nuovamente al mercato del credito – giovandosi in questa occasione di un certo
affievolimento dei tassi di interesse (da 21 a 19%)62.
A fronte di tale situazione il gruppo tornava a chiedere alle autorità nuove ingenti ricapitalizzazioni.
Nel quadro di un ulteriore aggiornamento programmatico per il triennio 1984-86 – completato
nell’ottobre 1983 – la dirigenza Finsider prospettava, oltre ai 1.650 miliardi già messi in conto – ma
non erogati – con il Piano 1983-85, ulteriori impegni per 2.550 miliardi. Tale cifra, sommata ai
contributi in conto Ceca e legge 675 (in totale più di 1.300 miliardi ripartiti in tre anni), avrebbe
dovuto sostenere un piano di investimenti che prevedeva robusti ridimensionamenti di capacità
produttiva63.
Oltre alle chiusure già concordate con la Commissione, il gruppo metteva sul tavolo il fermo dello
storico treno coils di Cornigliano64. La Finsider prospettava così per le sue sole aziende riduzioni
61 Asiri, Numerazione Rossa, busta R60, Consiglio di amministrazione Finsider, Verbale della 211a riunione del
Consiglio di amministrazione della Finsider, p. 30. In quella sede Roasio sosteneva "va ribadito che gli altri paesi
europei hanno un rapporto produzione consumo superiore all'unità, mentre l'Italia ha un rapporto pari a 0,9". Lo
stesso concetto veniva espresso dal Piano triennale 1984-86. V. Ivi, p. 37.
62 Asiri, Piano triennale 1984-86, pp. 23-27.
63 Ivi, p. 70.
64 Ivi, p. 62.
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complessive pari a 3,8 milioni di t: 700 mila tonnellate in più rispetto alla valutazione stilata
nell’estate precedente. I tagli riguardavano tutti i comparti, ma nell’ambito dei laminati piani la gran
parte dei ridimensionamenti si concentrava sul versante dei nastri (attraverso la già programmata
chiusura dei laminatoi di Bagnoli e delle unità ex Teksid non trasferite a Finsider) e delle lamiere
(principalmente a causa della fermata di uno dei due treni di Taranto); sul delicatissimo fronte dei
coils la capacità complessiva alla fine del periodo risultava invece praticamente inalterata,
scontando la chiusura di Cornigliano e il contemporaneo avvio del nuovo treno di Bagnoli. Alla luce
di tale evidenza è realistico ritenere che con l’incremento dei volumi da dismettere la dirigenza del
gruppo sperava di far accettare alla Commissione Europea una stima della capacità del nuovo
laminatoio campano praticamente doppia rispetto a quella contenuta nei programmi originari (due
contro un milione di t).
Tale questione era strettamente legata alla concessione dell’extra-quota per le produzioni Finsider
nello stesso segmento dei coils. Il nuovo Piano considerava come acquisito tale risultato; e,
nonostante ciò, scontando l’andamento del consumo prefigurato dagli “obiettivi generali”,
prospettava per gli anni a venire la marcia a un solo altoforno del centro campano e un tasso di
utilizzo della sua stessa capacità di laminazione ben al di sotto degli standard stabiliti dalla
Commissione65. Nel caso in cui quella circostanza non si fosse verificata, le ripercussioni avrebbero
investito l’insieme delle performance del gruppo. Calcolava lo stesso Roasio che, in assenza
dell’extra-quota e lasciando inalterato l’assetto impiantistico tracciato dal nuovo documento
programmatico, Nuova Italsider avrebbe maturato un’ulteriore perdita di 500 miliardi nei tre anni a
venire; volendo invece concentrare l’intera produzione di coils nel solo centro di Taranto, tale
ammanco aggiuntivo si sarebbe ridotto a 200 miliardi66. L’assunzione dell’extra-quota nel Piano era
dunque finalizzata a sollecitare le autorità politiche al conseguimento del risultato, in assenza del
quale lo Stato avrebbe dovuto assumersi ulteriori oneri nei confronti del gruppo.
Il nuovo Piano triennale ribadiva infine l’obiettivo della crescita della produttività dei centri
esistenti, attraverso la drastica contrazione della manodopera in esubero (circa 23.000 addetti) e il
conseguimento di ulteriori margini di efficienza. Nella fase corrente, in cui le variabili fondamentali
del mercato (produzione, prezzi e persino capacità dell’offerta) erano sottoposte a una

65 Asiri, Numerazione Nera, busta AG/762, Comitato di Presidenza Iri, Verbale Adunanza del 16 novembre 1983. In
quella sede il vice-presidente Armani affermava che in caso di mancata concessione dell'extra-quota, il centro di
Bagnoli avrebbe marciato al 50% delle sue possibilità e che lo stesso stabilimento di Taranto ne avrebbe risentito.
Da parte sua Prodi ribadì che quella sull'extra-quota era una "grossa battaglia politica". A sua volta Roasio: "viene
fatto di chiedersi perché l'Italia dovrebbe chiudere due stabilimenti [intendendo verosimilmente gli impianti di
laminazione di Cornigliano e Bagnoli, ndr], mentre la Germania non ne chiude alcuno"
66
Ivi, pp. 14-15.
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regolamentazione sempre più severa, ai singoli operatori non restava che concentrare i rispettivi
sforzi sul versante dei costi e dell’organizzazione del lavoro.
b) La trasformazione della struttura produttiva
I tagli di capacità assunti dalla Finsider e gli ulteriori condizionamenti imposti dalla Commissione
Europea determinarono nel corso del triennio 1984-86 una modificazione sostanziale della struttura
produttiva del gruppo. Questa fu accompagnata dall’emergere di un nuovo rapporto fra siderurgia
pubblica e privata, improntato – per usare un’espressione cara alla dirigenza della siderurgia
pubblica – alla ricerca di “sinergie” per affrontare e tentare di risolvere i problemi in campo.
I laminati piani. Nel gennaio 1984 la Commissione rese note le sue decisioni in merito alla
questione delle extra-quote: Finsider otteneva appena 400.000 tonnellate in più. Contestualmente la
capacità del laminatoio coils di Bagnoli veniva limitata dalle autorità europee a 1,2 milioni di t/anno
fino a tutto il 1986 attraverso il fermo di uno dei due forni di riscaldo immediatamente a monte
dell’impianto67. Le 800 mila tonnellate residue consentirono al gruppo pubblico di ritardare la
chiusura dei treni per travi e nastri stretti dello stabilimento campano fino al 1986, quando vennero
offerte alla Commissione in cambio di ulteriori 3.000 miliardi di contributi pubblici per
ricapitalizzazioni. In questo modo Bagnoli continuò ad operare in una situazione di estrema
difficoltà. Scontando un tasso di utilizzo della potenza installata di poco superiore al 50% (con
marcia a un solo altoforno) e un indice di produttività del ciclo a caldo che, nonostante i
miglioramenti realizzati nel periodo in questione, restava comunque inferiore al livello dell’unità di
Taranto – e quindi dei migliori concorrenti europei –, le performance dello stabilimento campano
non migliorarono significativamente. Fra 1983 e 1986, il MOL passò da -84,7 a -20 miliardi di lire.
Si realizzarono così le preoccupazioni espresse in fase di programmazione dalla dirigenza Finsider.
Questa provò allora a superare lo stallo cercando un accordo con la Falck68. L’intesa, discussa nel
corso del 1985, prevedeva lo smantellamento del treno per la laminazione di nastri a caldo di Sesto
San Giovanni, con conseguente trasferimento della relativa capacità produttiva (730.000 tonnellate)
al treno a caldo per coils dello stabilimento di Bagnoli, che in questo modo avrebbe potuto riattivare
il secondo forno di riscaldo. Da parte sua la Falck avrebbe ottenuto complessivamente 425 miliardi
fra aiuti pubblici sulla base della legge 193 ed esborsi da parte della Finsider per compenso delle
quote produttive perse con la chiusura del laminatoio di Sesto (circa 530 mila t). Sommate alle 400
67 Asiri, Numerazione Rossa, busta R79, fascicolo 1, Consiglio di amministrazione Finsider, Verbale della 212a
riunione del Consiglio di amministrazione Finsider del 26 marzo 1984, pp. 3-4.
68 Asiri, Numerazione Rossa, busta R79, fascicolo 1, Consiglio di amministrazione Finsider, Verbale della 221a
riunione del Consiglio di amministrazione Finsider del 19 dicembre 1985, pp. 45-49.
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mila t già ottenute in sede comunitaria, l’acquisizione di tali quote avrebbe permesso al gruppo
pubblico di ampliare i propri margini produttivi, consentendo l’incremento dei tassi di utilizzo di
Bagnoli. La sinergia sarebbe stata completata dall’integrazione commerciale fra i centri delle
società in questione, dal momento che il fabbisogno di coils dell’azienda lombarda sarebbe stato
coperto per l’85% dalla produzione del gruppo Finsider. Quest’ultimo avrebbe così conseguito un
obiettivo strategico analogo a quello già individuato con l’acquisizione delle aziende ex Teksid: la
garanzia di un canale di sbocco stabile in un segmento di mercato caratterizzato da notevoli
tensioni. La bozza di accordo aveva trovato il consenso delle autorità comunitarie, ma naufragò di
fronte ad ulteriori pretese della Falck, riguardanti segnatamente l’acquisizione del centro di Campi.
Esaurita anche questa possibilità ed esclusa dalle autorità europee la prospettiva di completo
ripristino della capacità del treno coils – dato il perdurare della crisi ben oltre il termine del 1985
fissato dal secondo codice degli aiuti per il completamento del ciclo di dismissioni –, Bagnoli
continuava a rappresentare un’area di perdita strutturale, quale era stata descritta dieci anni prima.
Venivano così vanificati gli sforzi di ristrutturazione sostenuti negli ultimi anni e per il centro
campano si aprivano prospettive inquietanti.
La dismissione del treno coils di Cornigliano intanto poneva il problema della sopravvivenza della
stessa area a caldo dello stabilimento ligure – ristrutturata di recente attraverso l’installazione di
un’acciaieria a convertitori OBM – e del futuro degli impianti di rivestimento collocati a valle del
processo produttivo – che perdevano la possibilità di approvvigionarsi in loco di semilavorati.
L’alternativa alla chiusura era la cessione a privati. Iniziò così negli ultimi mesi del 1983 una lunga
trattativa con un gruppo di operatori del settore (fra cui Riva e Leali) per la conversione dell’unità
alla produzione di semilavorati per prodotti lunghi69. L’interesse dei privati derivava dalla necessità
di fronteggiare i rincari del prezzo del rottame (che risentivano a loro volta dell’andamento del
cambio lira/dollaro) e delle tariffe energetiche, che stavano rendendo particolarmente svantaggiose
le lavorazioni al forno elettrico. In cambio dell’acquisizione dell’area a caldo di Genova gli
operatori in questione avrebbero dovuto demolire capacità produttive di acciaio grezzo pari a un
milione di t, ricevendo in cambio sovvenzioni sulla base della legge 193. Il 20 giugno 1984 si
pervenne alla stipula di un primo protocollo di intenti fra Finsider, da una parte, e Riva, Leali,
Pittini e Sassone, dall’altra70. Questi ultimi avrebbero assunto l’80% del capitale della nuova società
consortile (in seguito denominata Consorzio genovese acciaio, Cogea) cui sarebbe stata affidata la
gestione dell’area a caldo di Cornigliano, mentre la restante parte sarebbe stata sottoscritta da
69 Asiri, Verbale della 211a riunione del Consiglio di amministrazione di Finsider, cit., p. 20 e Verbale della 212a
riunione del Consiglio di amministrazione di Finsider, cit.. pp. 7-11.
70 Asiri, Numerazione Rossa, busta R79, fascicolo 1, Consiglio di amministrazione Finsider, Verbale della 215a
riunione del Consiglio di amministrazione Finsider del 28 settembre 1984, pp. 18-27.
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Dalmine, Nuova Italsider e Acciaierie di Piombino. Su pressione del gruppo Leali – e a seguito del
ritiro di Pittini – nella cordata di imprenditori privati entrò anche Lucchini, ma l’operazione si arenò
alla fine del 1984, a causa di divergenze sulla valutazione degli impianti. Finsider decise di andare
avanti comunque nella ristrutturazione dello stabilimento, provvedendo alla trasformazione della
colata continua per bramme preesistente in una per blumi e billette e all’installazione di altre due
macchine di questo tipo71. Per sbloccare la situazione nel 1986 fu chiesto l’arbitrato dell’ex
commissario europeo, Etienne Davignon. Finalmente il 18 luglio si giunse all’accordo: il valore
iniziale e provvisorio della società veniva stimato in 282 miliardi (150 di capitale e 132 di debiti).
Nell’insieme i privati assumevano partecipazioni per il 68% del capitale (oltre a Leali, Riva,
Lucchini e Sassone partecipavano anche Bellicini e Regis), mentre la gestione veniva affidata a
Finsider fino al 1988, quando – sulla base dei risultati ottenuti nel frattempo – si sarebbe
determinato il valore definitivo dell’azienda, per il quale veniva fissato un livello massimo di 350
miliardi (pari alla cifra pattuita due anni prima fra le parti e in seguito messa in discussione dai
privati). Allora ciascun gruppo avrebbe definito la propria partecipazione definitiva. La complicata
composizione sociale così determinata influì sulla gestione, provocando negli anni seguenti perdite
rilevanti72.
A seguito dei limiti imposti alla marcia di Bagnoli e dello smantellamento del treno di Cornigliano,
la gran parte della produzione di coils del gruppo venne concentrata a Taranto. Nella peculiare
situazione di mercato in cui si trovava ad operare, lo stabilimento pugliese mantenne livelli di
utilizzo medi del 70% nel periodo 1983-86, grosso modo pari alla media europea. D’altra parte, gli
obbiettivi di crescita della produttività prospettati con il Piano 1981-85 vennero centrati: nel 1986 il
rapporto fra ore lavorate da ogni singola unità e produzione era passato da 5,5 di inizio decennio a
4,573. Tale risultato fu raggiunto grazie a una contrazione radicale degli organici del centro (-25%
fra manodopera diretta e di terzi) e al significativo miglioramento dei parametri di efficienza:
aumentarono infatti le rese da acciaio liquido a prodotti di prima scelta – passando da 78 a 86% –,
mentre i consumi energetici si contrassero da 23,4 a 22,7 GJ/t74. La combinazione fra riduzione
della manodopera e innalzamento dell’efficienza operativa fu resa possibile dalle innovazioni
introdotte nell’organizzazione del lavoro grazie a un processo sempre più spinto di automazione e
informatizzazione delle linee. Nell’insieme, tali avanzamenti consentirono al gruppo di accrescere

71 Asiri, Numerazione Rossa, busta R79, fascicolo 1, Consiglio di amministrazione Finsider, Verbale della 221a
riunione del Consiglio di amministrazione Finsider del 19 dicembre 1985, pp. 23-25.
72 Asiri, Verbale della 221a riunione del Consiglio di amministrazione Finsider, cit., pp. 44-49 e Verbale della 216a
riunione del Consiglio di amministrazione Finsider del 25 settembre 1986, pp. 12-15.
73 Balconi, 1991, p. 486.
74 Asiri, Numerazione Rossa, busta R84, fascicolo 1, Finsider, Piano triennale 1987-89, aprile 1987, p. 61.
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la propria partecipazione al consumo nazionale di laminati piani di circa 10 punti percentuali
dall’inizio del decennio (dal 48% del 1980 al 57% del 1986)75.
Nonostante i risultati ottenuti nella principale unità del gruppo, la forbice fra costi e ricavi unitari
nel comparto dei laminati piani continuò a dilatarsi nel periodo in questione – nonostante la relativa
contrazione del livello dei prezzi delle materie prime che fece seguito alla svalutazione del dollaro
verificatasi a partire dal 1985 e al contestuale “controshock petrolifero”. Tale tendenza aveva origini
strutturali relative alla particolare configurazione del mercato siderurgico europeo ed italiano e
congiunturali – legate agli effetti della collocazione del nostro paese nel sistema monetario europeo
–; ma chiamava in causa anche peculiari limiti di strategia industriale del gruppo. Vediamo alcuni
dei punti focali che incisero sulla divergenza individuata.
- Mentre il gruppo Finsider conseguiva i significativi incrementi di produttività ed efficienza
segnalati sopra, la concorrenza – che partiva da posizioni di vantaggio – perfezionava ulteriormente
le rispettive performance: la produttività dei migliori stabilimenti europei (segnatamente tedeschi,
olandesi e fiamminghi) fece segnare un’ulteriore diminuzione del rapporto hu/t, che nel 1986
raggiunse il livello medio di 3,5. Gli operatori più efficienti scaricarono sui prezzi tali
perfezionamenti, determinando l’inasprimento della deflazione in atto sul mercato siderurgico
europeo. Tale tendenza emerge chiaramente dall’analisi degli indici dei prezzi di listino dei coils
vigenti presso i principali produttori dell’area Cee: si può notare la straordinaria stabilità che
caratterizzò le medie espresse dagli operatori olandesi e tedeschi negli anni in questione (v. Tabella
7.1). Esse non tengono conto tuttavia delle vendite fuori listino e dei ribassi temporanei, che
impressero all’andamento dei prezzi dei coils una tendenza aspramente deflattiva nel biennio 198586.

Tab. 7.1 Indici dei prezzi dei coils presso i principali produttori europei (in valuta nazionale)

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

Germania

100

117

121

121

121

123

125

125

125

Francia

100

133

143

143

143

155

151

147

159

Belgio

100

141

151

151

151

156

156

156

156

Olanda

100

119

122

122

122

124

127

127

127

Italia

100

127

140

148

148

150

151

150

154

Fonte: Eurostat, 1985 e 1990

75 Ivi, p. 56.
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Si trattava di un atteggiamento evidentemente aggressivo, finalizzato a spingere fuori mercato le
attività meno competitive. Esso muoveva da due fattori fondamentali: la persistente situazione di
sovracapacità del mercato siderurgico comunitario e il mutato atteggiamento della Commissione su
questo punto. Sul primo versante, nonostante le robuste riduzioni di capacità realizzate fino a quel
momento dai diversi operatori (-20% nel periodo 1980-86), permaneva nell’area Cee un
significativo margine di potenza inutilizzata: l’aggiornamento degli “obiettivi generali acciaio”,
completato nel 1985, stimava entro il 1990 un eccesso di 24,5 milioni di t per l’insieme dei laminati
a caldo, di cui 11,5 nel comparto dei prodotti piani (il 13,2% della capacità corrente)76. Tale
proiezione – che rivedeva al rialzo l’ipotesi formulata per il 1985 dalla versione precedente del
rapporto – si basava su una prospettiva di crescita dei consumi siderurgici nel medio periodo che
risentiva dell’andamento degli ultimi anni. La previsione elaborata nel 1982 stava rivelandosi infatti
troppo ottimistica: due anni dopo la sua stesura, la domanda di laminati risultava ancora inferiore al
livello di inizio decennio, contro le prospettive di stagnazione in essa contenute. La nuova relazione
sugli obiettivi generali fissava per il 1990 un fabbisogno complessivo di beni siderurgici fra 83 e
89,3 milioni di t – scontando dunque una contrazione oscillante fra 4 e 10 milioni di t rispetto alla
proiezione al 1985 contenuta nella precedente versione77. La situazione era complicata dal
progressivo ridimensionamento degli sbocchi extra-comunitari, legato al rallentamento dei consumi
presso quei mercati; tale circostanza – come si è visto nel precedente capitolo – accentuava la
pressione degli operatori di quei paesi sulla stessa area Cee, alimentando le pressioni sui prezzi in
atto e inasprendo così le conseguenze economiche della situazione di sovracapacità.
Urgevano dunque nuove significative riduzioni di capacità per riequilibrare il rapporto fra domanda
e offerta sul mercato comunitario; su questo punto tuttavia non vi era più convergenza fra gruppi di
operatori. I più efficienti premevano affinché fossero le stesse dinamiche di mercato a decretare la
sopravvivenza o l’espulsione delle unità in eccesso – un’impostazione che diede luogo
all’atteggiamento cui si è accennato sopra –, rifiutando di conseguenza l’ipotesi di una nuova
versione del piano di dismissioni varato nel 1983 dalla Commissione. Quest’ultima , dopo il
rinnovo che fece seguito alle elezioni europee del 1984, assunse un atteggiamento più marcatamente
liberista: il nuovo “codice degli aiuti” varato nel 1985 circoscriveva la legittimità dei contributi
pubblici alla siderurgia ai soli ambiti della ricerca, degli oneri di vario tipo (sociali, di demolizione
dei fabbricati e di riadattamento dei siti) correlati alla chiusura di impianti e del miglioramento delle
performance ecologiche delle produzioni78. Il nuovo commissario all’industria – il tedesco Karl-

76 Ahue, Commission of the European Communities, General objectives steel 1990, Bruxelles, 4/06/1985, p. III/9.
77 Ivi, p. I/17.
78 V. Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, 1985.
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Heinz Narjes – provò altresì a decretare l’esaurimento dello stesso regime di contenimento
dell’offerta e di regolazione dei prezzi introdotto negli anni precedenti. Di fatto, si trattava di
un’impostazione che recepiva gli interessi degli operatori più efficienti, innescando in essi
l’atteggiamento aggressivo nei confronti dei concorrenti. Tuttavia il crollo dei prezzi verificatosi fra
1985 e 1986 superò le stesse aspettative dei soggetti che lo avevano provocato, costringendoli a
tornare sui propri passi e inducendo le stesse autorità europee a rivedere le posizioni sostenute in
quel frangente79. Il regime delle quote venne quindi prorogato di fatto fino al 1988 – tranne per il
tondo e le lamiere rivestite (ad eccezione di quelle zincate) –, quando la ripresa della domanda
convinse la Commissione e le stesse imprese a procedere lungo la strada della completa
liberalizzazione. Sul fronte del ridimensionamento della capacità produttiva si provò d’altra parte a
promuovere accordi su base volontaria attraverso la mediazione di Eurofer, prima, e di un gruppo di
tre saggi nominati dalla Commissione, dopo, ma i contrasti fra gli interessi dei diversi operatori
resero da subito la missione impossibile. Particolarmente significativo su questo versante il fatto che
nella proposta di ulteriori abbattimenti di capacità avanzata dall’associazione dei siderurgici europei
alle autorità comunitarie nel 1987 non fosse previsto alcun ridimensionamento per il comparto dei
coils. Fu anche in questo caso la crescita del consumo manifestatasi a fine decennio che portò a non
ritenere più urgente la questione del riequilibrio del mercato80.
Tale insieme di circostanze incise profondamente sulle performance economiche del comparto di
laminati piani della Finsider: i ricavi realizzati dalle singole aziende operative del gruppo
risentirono infatti della pressione sui prezzi determinata dalle unità più efficienti, collocate
ovviamente in posizione di price leader. Tale pressione operava non solo nei confronti dell’export
del gruppo pubblico, ma anche sulle spedizioni verso il mercato interno. Come si è segnalato nel
capitolo precedente, a partire dalla metà degli anni ’80 la ripresa del consumo in Italia fu
significativamente più dinamica che nel resto d’Europa, e ciò attrasse nel nostro paese notevoli
quantitativi di prodotti siderurgici. Tale tendenza riguardò in particolare il comparto dei laminati
piani, e segnatamente dei coils. In questo segmento infatti l’economia italiana restava la principale
consumatrice a livello comunitario (con una quota pari a oltre un terzo del totale): era pertanto
inevitabile che gli altri operatori Cee cercassero di proiettarsi verso quel mercato. Tale penetrazione
79 Gli analisti Finsider commentavano: "- la sola eventualità di un ritorno al libero mercato ha già influenzato
negativamente nel secondo semestre dello stesso anno [1985, ndr] il livello dei prezzi; - i governi, pressati dalle
richieste delle imprese e riluttanti a concedere nuovi sostegni finanziari, si sono infine impegnai al mantenimento
delle misure congiunturali ex. Art. 58, fino al 31/12/1987; - l'atteggiamento liberistico della Commissione determina
una gestione poco incisiva di tali misure, nella convinzione che esse servano solo a prolungare l'agonia delle
imprese meno efficienti; - i prezzi, di conseguenza, rimangono - come del resto in passato - allineati al livello di
sopravvivenza degli operatori più efficienti." Asiri, Numerazione Rossa, busta R84, Finsider, Piano triennale 198688, 4 aprile 1986, p. 2.
80 Balconi, 1991, pp. 392-397.
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in realtà riuscì solo in parte: a fronte di un incremento del consumo di quel genere di prodotti del
5,6% in media all’anno (Balconi, 1991, p. 464) dal 1983 al 1986 il volume di importazioni dagli
altri paesi della Comunità crebbe soltanto del 4,9% su base annuale (v. Tabella 7.2). Ne risultò
l’espansione – segnalata sopra – della quota di mercato delle unità Finsider nel segmento in
questione. Ciò tuttavia ebbe esiti problematici sull’evoluzione dei ricavi del gruppo, dal momento
che buona parte delle importazioni aggiuntive erano proprio di provenienza tedesca ed olandese.
Tali flussi incisero pertanto sul livello dei prezzi correnti in Italia, costringendo la Finsider a una
rincorsa al ribasso sul suo stesso mercato di riferimento.

Tab. 7.2 Importazioni di coils sul mercato italiano (in migliaia di t)

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

Francia

600

727

682

692

733

463

705

731

753

920

Be-Lux

443

372

340

518

561

495

373

469

510

525

Olanda

81

59

95

85

228

175

160

161

137

164

280

287

244

170

362

327

304

336

390

448

1427

1453

1397

1399

1929

1643

1690

1984

2129

2469

Terzi

516

305

408

358

261

167

332

526

342

740

Totale

1943

1758

1805

1757

2190

1810

2022

2510

2471

3209

Germania
Tot Cee

Fonte: Eurostat, 1980b-1990b

- Il mercato italiano dei coils continuava intanto ad essere strutturato in maniera sensibilmente
diversa rispetto a quello degli altri paesi Cee. Ancora nel 1985 la dirigenza Finsider era costretta a
constatare che in Italia la quota di mercato dei tubi saldati di piccolo diametro direttamente
influenzato dal produttore di coils era del 24%, contro il 75% nel resto della Comunità. Analoga
situazione si presentava nel campo del commercio, dove appena il 38% dei centri di servizio attivi
in ambito nazionale erano controllati dalle società produttrici, contro una media del 65% nel resto
della Comunità81. Ciò rendeva il mercato italiano non solo il più ricettivo sotto il piano della
domanda di coils, ma anche il più aperto dell’intera area Cee. La miriade di tubisti e commercianti
traevano infatti vantaggio dalla flessione dei prezzi dei beni di prima lavorazione e puntavano
dunque ad accentuare la concorrenza fra produttori, sollecitando le importazioni dei materiali più
convenienti. Solo a partire dalla metà degli anni ’80 la dirigenza Finsider iniziò a porsi seriamente il
81 Asiri, Piano triennale 1986-88, p. 91. Viceversa, segnalava il Piano, "è significativo rilevare al riguardo come
attualmente le vendite di coils a clienti non controllati rappresentino ben il 37,5% delle spedizioni di Nuova Italsider
contro il 7,5% medio degli altri produttori Cee e come ciò determini condizioni di disuguaglianza in un'industria di
massa". Ivi, p. 58.
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problema della scarsa verticalizzazione commerciale della società provando ad acquisire
partecipazioni in aziende a valle del processo produttivo o a stipulare accordi con gruppi di
acquirenti. Tra il 1985 e il 1986 vennero concluse alcune operazioni che consentirono a Finsider di
acquisire quote di minoranza nel capitale della Alessio Tubi, della Zincor e della Lavezzari Lamiere
Sud; nel 1986-87 venne completata l’acquisizione della maggioranza del capitale della Calestri, la
maggiore società privata di commercializzazione – di proprietà del gruppo Arvedi – e fu tentata la
scalata a La Magona, il principale rilaminatore indipendente d’Italia – operazione ostacolata dai
francesi di Usinor-Sacilor, che acquisirono una quota del capitale della stessa Lutrix, la società del
gruppo Lucchini proprietaria dell’azienda, e in seguito intervennero a impedire l’acquisizione della
Alessio Tubi da parte del gruppo pubblico italiano. In conseguenza di tali operazioni, alla fine degli
anni ’80 la posizione del gruppo era migliorata, ma restava pur sempre arretrata rispetto a quella dei
principali concorrenti: fra i tubisti la quota direttamente controllata dai produttori era passata al 50%
(contro il 90% della Francia e il 75% della Germania), mentre fra i centri servizio raggiungeva il
60% (a fronte del 80% in Francia e del 55% in Germania)82.
- Sull’andamento dei ricavi generati dal comparto dei prodotti piani Finsider – e segnatamente dal
segmento dei coils – incideva in misura significativa la composizione qualitativa di quelle
produzioni. Nel 1986 i coils realizzati da Nuova Italsider si presentavano ancora per il 60% nelle
forme a basso valore aggiunto del “nero” (nastro grezzo) e del decapato (nastro ripulito della scoria
di superficie), contro una media del 44% degli altri produttori europei83. Tale circostanza esponeva
particolarmente il gruppo alle dinamiche di accesa competizione e di pressione al ribasso sui prezzi
allora in atto – tanto più su un mercato come quello italiano caratterizzato da frammentazione e
assenza di controllo da parte dei produttori. Le qualità di maggior pregio avevano conosciuto invece
un’evoluzione fortemente differenziata: a seguito dell’acquisizione dei laminatoi ex Teksid di
Torino la produzione di prodotti piani a freddo era cresciuta di circa un milione di tonnellate rispetto
all’inizio del decennio (da 2,2 a 3,2 milioni di t) e nel 1986 pesava per circa un terzo sulla
composizione complessiva dei prodotti derivati dalla lavorazione di coils (ad eccezione dei tubi), in
linea con la media europea. Tale comparto appariva tuttavia caratterizzato da una situazione di
notevole sovracapacità: la realizzazione dell’output corrente saturava poco più del 60% della
potenza installata, con un eccesso pari a circa un milione di t/anno. La quota dei prodotti rivestiti sul
totale dei derivati dei coils restava invece significativamente al di sotto della media corrente presso
gli altri siderurgici europei: 10 contro 26%, scontando per altro livelli produttivi stabili intorno alle
500 mila t assicurate sin dal loro avviamento dai treni per zincati e banda stagnata del centro di
82 Balconi, 1991, pp. 488-489.
83 Asiri, Piano triennale 1987-89, cit., p. 55.
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Cornigliano. Il ritardo di Finsider sotto questo profilo riguardava anche la qualità delle lavorazioni,
a causa della mancata adozione della nuova tecnica dell’elettrozincatura da parte delle unità del
gruppo. I problemi relativi alle fasi di finitura vennero affrontati dalla dirigenza Finsider
convertendo il centro LAF di Torino dalle produzioni a freddo all’elettrozincatura, e prospettando
un miglioramento delle performance del laminatoio a freddo di Novi Ligure attraverso l’adozione
della ricottura in continuo – che avrebbe permesso il conseguimento di ulteriori margini di
produttività84.
- A fronte della pressione al ribasso sui ricavi determinata dagli elementi appena esaminati, le
produzioni di laminati piani del gruppo pubblico si trovarono a dover scontare, sul piano dei costi,
differenziali di inflazione rispetto ai migliori concorrenti europei – gli stessi soggetti che fissavano i
prezzi all’interno dell’area Cee – non compensati dall’andamento del cambio. La dirigenza Finsider
stimava infatti che dal 1979 al 1986 il differenziale d’inflazione fra Italia e Germania era cresciuto
del 92,5%, mentre la lira si era deprezzata del 51,5% nei confronti del marco; ne risultava una
rivalutazione reale della valuta italiana nell’ordine del 21,3%, che inevitabilmente incideva sulla
competitività degli stessi prodotti del gruppo85.
L’azione combinata di tale circostanza e di quelle esaminate nei punti precedenti provocava la
persistenza di margini di degrado fra costi e ricavi unitari, imprimendo una pressione negativa sui
margini operativi del gruppo.

Grafico 1 – Andamento costi e ricavi Italsider e Nuova Italsider 1979-1986 (indice 1979=100)

Fonti: Finsider

84 Ibid.
85 Asiri, Piano triennale 1986-88, pp. 7-8.
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Gli altri comparti. Nel periodo in questione il processo di ristrutturazione della siderurgia privata
andò maturando una modificazione sostanziale, in concomitanza con la progressiva liberalizzazione
dei mercati di prodotti lunghi – che precedette quella dei piani. Alle azioni di ridimensionamento
della capacità produttiva fecero seguito sostituzioni di impianti preesistenti con modelli nuovi e più
efficienti e conversioni delle produzioni verso qualità a maggiore valore aggiunto. In questo modo
le miniacciaierie acquisirono ulteriori margini di competitività rispetto agli operatori pubblici86. Per
tenere il passo della concorrenza privata questi ultimi tentarono a loro volta di portare a termine il
processo di ristrutturazione avviato col Piano 1981-85. Si è già detto delle chiusure dei treni per
travi di Bagnoli e per profilati di Piombino, come della razionalizzazione fra i centri di San
Giovanni Valdarno e Marghera e della complessiva riarticolazione del comparto degli acciai speciali
attraverso la ridefinizione dell’assetto impiantistico di Sesto San Giovanni e Aosta – cui andò ad
aggiungersi l’unità ex Teksid di Torino. Tali operazioni ebbero esiti contrastanti: la contestuale
conversione di Cornigliano alle produzioni di semilavorati per prodotti lunghi creò tensioni
nell’assetto di Piombino, dal momento che alcune produzioni dei due centri rischiavano di
sovrapporsi. Al contempo, il tentativo di ristrutturazione operato nel campo degli acciai speciali non
fruttò gli esiti sperati: le società Nuova Sias e Ias accumularono ingenti perdite fino al 1983, al
punto da costringere la dirigenza del gruppo a una nuova operazione di riassetto societario. Nel
1984 veniva decisa l’incorporazione di tali aziende in Acciaierie di Piombino: dalla fusione fra tali
realtà nasceva Deltasider. Le perdite negli anni seguenti vennero ridimensionate, ma non
scomparvero. Risultava quindi sempre più chiara la necessità di un disimpegno del gruppo dalle
attività in questione, o quanto meno di una più intensa collaborazione con gli operatori privati –
sempre più leader del settore in Italia. Questi potevano contare infatti su fattori di flessibilità
gestionale e di limitato peso del capitale fisso che le aziende del gruppo pubblico non potevano
acquisire in tempi brevi. A questo scopo nel 1986 la Deltasider venne a sua volta spacchettata in tre
società: Nuova Deltasider, per gli acciai da costruzione, cui vennero affidati gli stabilimenti di
Piombino, Torino, Sesto San Giovanni e Torre Annunziata; DeltaCogne, specializzata in acciai e
prodotti speciali, chiamata a gestire gli impianti di Aosta; DeltaValdarno, attiva nel comparto dei
prodotti mercantili, cui furono trasferiti gli impianti di San Giovanni Valdarno e Marghera. Tale

86 V. Ba lconi, 1991, p. 521. Nel corso degli anni '80 la specializzazione produttiva delle cosiddette "miniacciaierie"
operanti nei segmenti dei prodotti lunghi mutò sensibilmente: i profilati leggeri, cioè la componente meno pregiata,
passarono dal 78% al 72% dell'output fra 1980 e 1989. Contestualmente, una quota crescente della produzione era
composta da acciai speciali (11,9%, contro 3,3% di inizio decennio). V. anche Pedrocco, 2001.
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struttura era pensata precipuamente per rendere possibili collaborazioni e “sinergie” con gli
operatori privati87.
Da parte sua la Dalmine nella seconda metà del decennio vide sfumare la situazione di vantaggio
connessa con l’incremento della domanda di tubi per perforazioni petrolifere manifestatosi nella
prima metà degli anni ’80 a seguito dell’incremento del prezzo del greggio. Il cosiddetto
“controshock” determinò infatti una netta contrazione delle commesse che, associata a una
situazione di mercato altamente competitiva, portò la società in perdita. In questo contesto venne
deciso un ridimensionamento dell’impegno della società nel campo dei tubi saldati, attraverso la
riduzione della partecipazione al capitale della Tubi Dalmine Italsider (TDI) al di sotto del 50% – a
vantaggio della Nuova Italsider.
Anche la Terni maturò nel periodo in questione importanti perdite, dovute complessivamente alle
difficoltà incontrate nella ristrutturazione impiantistica (in particolare nell’ambito del lamierino
magnetico) e alla peculiare situazione dei segmenti di mercato in cui era specializzata – alcuni dei
quali risultavano stabilmente presidiati da operatori privati, come nel caso del tondo per cemento
armato.

7.3 La liquidazione di Finsider e la nascita di Ilva (1987-89)
La situazione economica dei comparti del gruppo incise profondamente sull’andamento economico
dell’intera Finsider. La pressione esercitata sul MOL da circostanze esterne ed interne non rese
possibile la generazione di flussi di cassa adeguati a coprire gli esborsi per ammortamenti e oneri
finanziari, che continuarono a pesare notevolmente sui conti economici della finanziaria. Fra 1981 e
1987 infatti il rapporto fra la somma di tali costi e il fatturato andò dimezzandosi (dal 23 al 15%
circa), ma rimase a un livello ben superiore rispetto a quello dei principali concorrenti comunitari
(8% circa). Su tale dinamica incisero significativamente due tendenze contrapposte: da una parte, la
rivalutazione dei cespiti conseguente il trasferimento degli impianti da Italsider a Nuova Italsider e
l’acquisizione delle aziende ex Teksid – che provocarono un incremento complessivo delle
immobilizzazioni tecniche lorde, quindi del volume degli ammortamenti –; dall’altra, la progressiva
sostituzione di debiti a breve con mutui straordinari. L’accoglimento da parte della Commissione
del piano di tagli nel 1984 consentì infatti a Finsider di accedere ai crediti legati alle leggi 675 e 183
e ai prestiti Ceca (nell’insieme più di duemila miliardi) – che andarono a sommarsi al prestito
obbligazionario da 2.000 miliardi emesso nei primi mesi del 1981. Tali circostanze consentirono
alla società di ridurre l’esposizione nei confronti del mercato del credito, ancora caratterizzato da
87 Asiri, Piano triennale 1987-89, cit. p. 90.
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condizioni di accesso non favorevoli, e di perseguire per questa via una contrazione del peso degli
oneri finanziari sul conto economico. Questo obbiettivo fu contrastato dall’andamento degli
ammortamenti, che nel 1981-87, videro crescere di un punto il proprio peso sul fatturato netto (dal 6
al 7%).
Le ricapitalizzazioni susseguitesi nel periodo in questione incisero in minima parte su tale dinamica,
contrariamente alle aspettative. La Commissione, in seguito all’approvazione del piano di
dismissioni del gruppo pubblico nel 1984, autorizzò i circa 4.200 miliardi ottenuti fino all’anno
precedente dalla Finsider (di fatto si trattava degli interventi prospettati dal Piano 1981-85). Nel
biennio successivo furono consentiti ulteriori 3.200 miliardi di contributi in cambio della chiusura
dei treni BK e Loewy di Bagnoli (di cui si è detto sopra). A conclusione del periodo coperto dal
“secondo codice degli aiuti”, la Finsider aveva dunque ricevuto circa 9.000 miliardi di
finanziamenti pubblici in conto capitale, a fronte di perdite pari a circa 8.800 miliardi di lire. I
finanziamenti pubblici erano dunque serviti a ripianare le perdite, piuttosto che a ridurre la
sproporzione dell’indebitamento che caratterizzava la finanziaria.
In breve, i conti della società sembravano afflitti da un circolo vizioso fondamentale: data la
particolare situazione di mercato in cui il gruppo si trovava ad operare e gli stessi limiti della sua
struttura produttiva e commerciale, il livello elevato di ammortamenti e oneri finanziari costituiva
una condizione strutturale da cui si originavano perdite continue – che, a loro volta, vanificavano gli
stessi tentativi di risanamento. Di conseguenza, la Finsider appariva come un’impresa
strutturalmente bisognosa di assistenza da parte dell’azionista di riferimento – cioè, in ultima
istanza, lo Stato. Una situazione non più sostenibile, date le prescrizioni restrittive imposte dal
nuovo “codice degli aiuti” in materia di intervento pubblico a sostegno delle industrie siderurgiche
comunitarie.
Per superare tale impasse nel corso del 1987 gli uffici Finsider elaborarono una nuova strategia di
risanamento88. Questa sarebbe dovuta passare da una secca svalutazione delle immobilizzazioni
tecniche lorde del gruppo, dell’ordine di 2.800 miliardi di lire – che, sommata all’ulteriore
contrazione del circolante e delle partecipazioni, avrebbe determinato una diminuzione del capitale
netto investito di 3.300 miliardi (si sarebbe passati dai correnti 7.730 ai futuri 4.430) –, e da una
ricapitalizzazione di 3.100 miliardi – che avrebbe consentito di rimborsare debiti per un ammontare
corrispondente. In questo modo si sarebbe ottenuto un ridimensionamento significativo degli oneri
per ammortamenti e per servizio dei debiti, la cui incidenza sul fatturato sarebbe passata al 7,2%89.

88 Asiri, Numerazione Rossa, busta R84, Finsider, Piano triennale 1987-89 della siderurgia a partecipazione statale parte seconda. Ristrutturazione siderurgica, aprile 1987.
89 Ivi, p. 16.
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Questa nuova opzione elaborata dalla dirigenza Finsider per risolvere la complicata situazione
finanziaria del gruppo presupponeva una precisa prospettiva industriale. In essa venivano distinte
chiaramente le attività potenzialmente profittevoli – le produzioni di laminati piani (tranne
Bagnoli), la Terni, la Dalmine e la Italimpianti – da quelle per le quali non si intravedevano
significativi margini di miglioramento all’interno del gruppo – perché non congeniali con la nuova
impostazione che si voleva dare a Finsider o perché la loro ristrutturazione non risultava praticabile
all’interno di quest’ultima. Fra queste, alcune realtà andavano gradualmente cedute ai privati –
come nel caso delle lamiere di Campi (per le quali si puntava a un accordo con Falck) e dei laminati
lunghi (tranne Piombino) –, mentre delle situazioni più delicate sul piano sociale e strategico – su
tutte Bagnoli – andava investita direttamente l’autorità politica, dal momento che il gruppo non
poteva più permettersi di sostenere gli oneri strutturali connessi alla loro gestione90. In ultima
analisi, la “nuova” Finsider avrebbe dovuto concentrare i propri sforzi esclusivamente nel primo
campo, puntando a perfezionare ulteriormente le capacità esistenti e a realizzare una più profonda
verticalizzazione industriale e commerciale delle attività. Per perseguire questi obiettivi si
prospettava una riorganizzazione della complessa realtà del gruppo, ritornando in qualche modo ai
criteri che avevano ispirato la creazione di Italsider all’inizio degli anni ’60: i singoli comparti
rappresentavano altrettante unità operative, impegnate nelle funzioni di produzione e
commercializzazione, mentre i servizi comuni sarebbero stati centralizzate in capo alle strutture
della finanziaria. Tale struttura avrebbe consentito di ridurre significativamente il peso del terziario
aziendale, allo scopo di rendere l’intero corpo del gruppo più agile91.
Tale impostazione venne ripresa e approfondita anche dal nuovo gruppo dirigente, nominato
nell’estate del 1987: al posto di Roasio e Magliola subentravano al vertice della finanziaria Mario
Lupo e Giovanni Gambardella – rispettivamente in posizione di Presidente e Amministratore
Delegato92.
La soluzione prospettata da questi ultimi al vertice Iri nel febbraio seguente prevedeva la
liquidazione volontaria di Finsider – e, contestualmente, di Italsider, Nuova Deltasider e Terni
Acciai Speciali – e la creazione di una nuova società, Ilva, alla quale sarebbero state trasferite le
attività che si intendeva valorizzare sulla base delle indicazioni emerse nei mesi precedenti93. In
90 Ivi, pp. 8-9
91 Ivi, pp. 11-12.
92 V. Asiri, Numerazione Nera, busta AG/770, Comitato di Presidenza Iri, Verbale Adunanza 7 luglio 1987, pp. 2-4.
Mario Lupo aveva assunto il primo incarico di alta dirigenza nella Montedison di Cefis, di cui fu nominato
amministratore delegato nel 1977; in seguito passò alla Standa e infine alla Rel, la finanziaria per la ristrutturazione
del settore elettronico. Un passato da ricercatore, Giovanni Gambardella era stato amministratore delegato di
Ansaldo dal 1983, conseguendo buoni risultati sul piano del risanamento.
93 Asiri, Numerazione Nera, busta AG/772, Comitato di Presidenza Iri, Verbale Adunanza del 17 febbraio1988, pp. 7 e
sgg.
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questa operazione Iri avrebbe dovuto assumersi una massa di debiti pari a 6.500 miliardi – più del
doppio rispetto a quanto preventivato l’anno precedente – oltre a perdite ulteriori della Finsider in
liquidazione, per un totale di 7.663 miliardi. La nuova società avrebbe mostrato di conseguenza una
situazione patrimoniale caratterizzata da immobilizzi tecnici lordi pari a meno di un terzo rispetto a
quelli della vecchia Finsider, per di più coperti per quasi la metà da mezzi propri. Si trattava nel
complesso di una prospettiva ben più radicale di quella formulata l’anno precedente. Tale
ristrutturazione avrebbe consentito un drastico abbattimento dell’incidenza di ammortamenti e oneri
finanziari – nel 1990 questi elementi insieme avrebbero raggiunto il 9% circa del fatturato corrente,
contro una media del 8% della concorrenza comunitaria.
Alla base di questa operazione veniva posta una strategia industriale animata dalla volontà di
sciogliere una volta per tutte alcuni nodi che la siderurgia pubblica si trascinava da tempo.
Adottando i principi enunciati dal precedente gruppo dirigente, il nuovo “Piano per il risanamento
della siderurgia a partecipazione statale” focalizzava l’attenzione su due aspetti fondamentali:
l’ulteriore opera di efficientamento da condurre nei comparti riconosciuti come strategici dal gruppo
e le soluzioni da adottare per la dismissione delle restanti partecipazioni94. Sul primo versante
veniva riconosciuto che il mancato conseguimento degli obiettivi in termini di MOL negli anni
precedenti era stato dovuto in buona parte ai ritardi e ai limiti accumulati nella ristrutturazione
produttiva e commerciale. Veniva dunque ripresa l’impostazione che prospettava la specializzazione
della nuova società nei campi ritenuti più profittevoli per le peculiarità della sua struttura produttiva
(quindi quasi esclusivamente i laminati piani e i loro derivati, con l’eccezione del centro di
Piombino) e la concentrazione delle attività produttive presso le unità più efficienti – da potenziare
ulteriormente attraverso un’opera mirata di aumento delle rese e della produttività e di riduzione dei
consumi specifici. Taranto diventava così la base fondamentale del gruppo, dal momento che il
Piano assumeva la dismissione integrale dell’area a caldo di Bagnoli. Presso il centro pugliese
veniva dunque concentrata la realizzazione di semilavorati per tutte le unità specializzate nei
prodotti piani (Bagnoli, Novi, Torino e lo stesso Taranto)95. Contestualmente veniva decisa la
chiusura completa di Campi e ribadita quella del laminatoio a freddo di Torino. Sul versante dei
prodotti lunghi, si prevedeva invece di concentrare a Piombino (unità non prevista la realizzazione
degli acciai speciali da costruzione – spostando verso l’alto la specializzazione del centro –, mentre
veniva disposta la chiusura degli stabilimenti di Torino e Sesto San Giovanni e si prospettava la
cessione dei complessi DeltaValdarno e DeltaCogne (quest’ultima ostacolata però dall’accordo fra

94 Asiri, Numerazione Nera, busta STU/255, Piano di risanamento della siderurgia a partecipazione statale, giugno
1988.
95 Ivi, pp. 28-29.
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Iri e Regione Valle d’Aosta, che aveva consentito l’erogazione di provvidenze in grado di attenuare
le criticità economiche del centro)96. Per Terni veniva stabilita la fine della produzione di getti e
tondo per cemento armato – in questo modo le attività del centro umbro si sarebbero specializzate
nel solo campo dei coils inox e magnetici –, mentre gli altri stabilimenti dello stesso settore (Trieste
e Lovere) venivano messi sul mercato97. Infine, alla Dalmine si decideva di fermare l’acciaieria 1
sviluppando l’intera produzione esclusivamente sulla 2, cedendo le attività di Racconigi, Sabbio e
Levate98. Nell’insieme, fra chiusure e cessioni, si prevedeva una riduzione di capacità produttiva del
gruppo pari a circa 3,8 milioni di t di acciaio grezzo e 2,4 milioni di t di laminati – nel complesso le
dismissioni ammontavano rispettivamente a 3,4 e 1,9 milioni di t.
Un discorso a parte riguardava il Cogea, per il quale veniva avanzata una soluzione che avrebbe
consentito di superare la complicata struttura emersa col “lodo Davignon”: la trasformazione del
consorzio in società per azioni e la conseguente acquisizione della maggioranza del pacchetto
azionario da parte di un unico gruppo – con Ilva che avrebbe continuato a detenere la posizione di
socio di minoranza. L’acquirente fu individuato in Riva, che accettò di acquistare il 50,1% della
partecipazione alla nuova società – in seguito denominata Acciaierie di Cornigliano99.
Sul piano dello sviluppo commerciale, venivano consegnati al management criteri d’azione che
puntavano a massimizzare la presenza delle unità operative sul mercato, selezionando i migliori mix
di prodotti, approfondendo la verticalizzazione tanto produttiva quanto commerciale e rinunciando
alla grande esportazione qualora questa presentasse condizioni non profittevoli.
Come già delineato l’anno precedente, la nuova impresa avrebbe dovuto assumere la forma di una
società multidivisionale, costituita da tre livelli: operativo – coincidente con i complessi di settore e
concentrato nelle attività produttive e commerciali –, di “presidio delle politiche” – addetto alla
programmazione e al controllo – e di “presidio delle sinergie orizzontali” – finalizzato al
coordinamento fra le diverse unità. L’intero Piano infine chiedeva ulteriori pesantissimi sacrifici in
termini di livelli occupazionali, annunciando un esubero di oltre 23.000 dipendenti100. Per facilitare
l’esodo dei lavoratori nel maggio 1989 venne approvata una nuova legge sui prepensionamenti (la
181) – questa volta estesa ai soli addetti della siderurgia pubblica. Inoltre, per far fronte alle
situazioni di crisi economica e sociale che sarebbero potute emergere nelle aree oggetto delle
dismissioni venivano prospettati dal Piano di risanamento interventi di reindustrializzazione anche

96 Ivi, pp. 30-31.
97 Ivi, pp. 33-34
98 Ivi, pp. 34-35.
99 Ivi, p. 32.
100 Ivi, p. 26.
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attraverso la costituzione di una società ad hoc, la Spi (società per la promozione e sviluppo
imprenditoriale controllata da Iri).
Il testo venne approvato dal Cipi nel giugno 1988, accogliendo la richiesta formulata dalla stessa
dirigenza Ilva di rimandare di un anno la chiusura dell’area a caldo di Bagnoli in conseguenza del
favorevole andamento del mercato. Nel dicembre successivo il Piano passò l’esame del Consiglio
dei Ministri Cee – chiamato a deliberare all’unanimità in caso di richiesta di finanziamenti pubblici
da parte di imprese dopo la scadenza del secondo codice degli aiuti –, il quale tuttavia negò
qualsiasi ipotesi di rinvio del fermo degli impianti del centro campano, fissando al 30 giugno 1989
la data per il loro spegnimento. Tale parere inoltre stabilì in 5.170 miliardi il contributo ammesso
per la ristrutturazione finanziaria della siderurgia a partecipazione statale – 2/3 della cifra richiesta –
e impose che il rapporto fra oneri finanziari e ricavi non fosse inferiore del 5,5% (contro una media
europea del 2%). Infine, il Comitato dei Ministri impose ritmi serrati per la privatizzazione delle
attività individuate dal Piano come non strategiche101. Partirono così le aste per l’aggiudicazione dei
pacchetti azionari delle società di cui si era stabilita la cessione: entro fine marzo 1989 Marghera,
San Giovanni Valdarno, Lovere e Trieste e la Sisma avrebbero dovuto essere vendute; analogo
destino sarebbe dovuto toccare anche alla Cogne, se non si fosse dimostrata la sua economicità,
entro il settembre successivo. Con il progressivo ottemperamento di tale vincolo da parte del gruppo
la siderurgia pubblica uscì quasi completamente di scena dal panorama dei laminati lunghi102.
Grazie alla contestuale ripresa del mercato le limitazioni imposte dalla Comunità a Ilva sul piano
finanziario e patrimoniale si rivelarono ampiamente sostenibili. La nuova società caposettore
divenne operativa a partire dal 1 gennaio 1989 e alla fine del primo esercizio fece segnare un
risultato quanto mai lusinghiero. Il MOL risultò di quasi 200 miliardi superiore alle attese, gli oneri
finanziari e gli ammortamenti si attestarono al 7% del fatturato (gli oneri finanziari da soli
raggiungevano il 3%), mentre il risultato finale ante imposte fece registrare un incremento di circa
350 miliardi rispetto alle previsioni. Sembrava invertita la tendenza al degrado nel rapporto fra
ricavi e costi unitari; si verificò viceversa una differenza positiva di 240 miliardi superiore ai valori
di budget, frutto principalmente dei recuperi di efficienza nel comparto dei laminati piani. A fine
esercizio lo stato patrimoniale dell’azienda evidenziava un livello dei mezzi propri pari a circa 2/3
delle immobilizzazioni tecniche nette103.

101 Asiri, Numerazione Rossa, busta R293, Direzione pianificazione e controllo, Ilva. Nota sull'andamento nel 1989,
pp. 2-3.
102 In realtà le società DeltaCogne, DeltaValdarno, Nuova Deltasider e Attività Industriali Triestine (in cui era confluita
la fonderia di Trieste) nell'immediato vennero incorporate da Ilva, non avendo trovato offerte adeguate (v. Ivi, p. 1).
Sarebbero state cedute negli anni seguenti.
103 Ivi, pp. 14-20.
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A fronte di tali risultati vi erano tuttavia i dati evidenziati nel precedente capitolo sulla intensa
penetrazione della concorrenza estera che si verificò sul mercato nazionale alla fine del decennio.
Questa fu favorita anche dalla politica di prezzo condotta dal gruppo pubblico, caratterizzata da
un’impostazione strategica di segno diametralmente opposto rispetto a quella che animava i
comportamenti dagli operatori più efficienti – cioè volta a limitare le spedizioni per non erodere i
ricavi. Ciò provocò una complessiva perdita di quote di mercato, che risultò tanto più significativa
nei comparti in cui si erano compiuti maggiori sacrifici: nel solo segmento delle lamiere e dei nastri
– nel quale rispetto al 1980 la potenza produttiva risultava ridotta di due terzi (1,7 milioni di t a
seguito della chiusura dei treni di Campi, Taranto e Bagnoli) –, Ilva vide la rispettiva quota sul
consumo nazionale attestarsi al 36% (perdendo dieci punti rispetto alle previsioni), mentre nel
campo dei coils – dove si era perso il contributo di Cornigliano e Bagnoli era costretto a marciare a
ritmo ridotto – la società pubblica retrocedeva al 44% rispetto ai livelli lusinghieri raggiunti qualche
anno prima (e a fronte di obbiettivi di budget del 53%)104.
A ben vedere si trattava della conseguenza di due fattori che chiamavano direttamente in causa
precise scelte di ristrutturazione seguite dal gruppo pubblico nel corso del decennio che andava
chiudendosi. Da una parte, la decisione – sotto diversi aspetti obbligata – di dismettere l’area a
caldo di Bagnoli appariva in netta controtendenza rispetto all’andamento emergente nel particolare
segmento di mercato in cui un decennio prima si era deciso di specializzare il centro campano –
tendenza che nei mesi portò alla completa liberalizzazione dell’offerta di coils. Nondimeno quella
scelta condannava alla chiusura lo stesso treno installato solo pochi anni prima, dal momento che la
sua alimentazione con semilavorati provenienti da Taranto appariva complicata ed onerosa. In
sostanza, con la dismissione di Bagnoli si ridimensionava significativamente la capacità del gruppo
pubblico di presidiare il mercato interno. Se si richiama all’attenzione quanto detto sopra in merito
alla strategia di schiacciamento degli operatori meno efficienti da parte dei più forti e agli esiti che
essa provocò sui conti del gruppo pubblico, verrebbe da dire che nei confronti di Finsider
quell’operazione funzionò: le pressioni concorrenziali misero il gruppo in difficoltà e lo costrinsero
ad adottare una strategia di risanamento che nell’immediato si tradusse in un arretramento sul piano
delle posizioni di mercato. D’altra parte, la selezione sempre più spinta operata nel corso degli anni
’80 da Finsider sotto il profilo della specializzazione e delle capacità da valorizzare non aveva
determinato vantaggi competitivi nei confronti della concorrenza tali da compensare la perdita di
livelli produttivi con una maggiore flessibilità. Lo stesso atteggiamento autoprotettivo adottato dal
nuovo gruppo dirigente Ilva rappresentava il riflesso – certamente opportuno – della presa d’atto

104 Ivi, pp. 6-8.
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dell’incapacità del gruppo di reggere la sfida con i principali competitori sul piano del rapporto fra
ricavi e costi – per cui si rendeva necessario esaltare il valore dei primi per compensare le differenze
negative a livello dei secondi. Tuttavia si trattava di un atteggiamento di corto respiro: l’eventuale
affievolimento della congiuntura avrebbe infatti riprodotto le condizioni vigenti fino a qualche anno
prima; in quel caso, i gruppi più competitivi avrebbero fatto leva sulle posizioni conquistate nel
frattempo per consolidare la propria supremazia sul mercato a danno degli operatori meno efficienti.
Ciò si profilava tanto più probabile in quanto la stessa fase di alta congiuntura che prese le mosse
allo scorcio dei turbolenti anni ’80 venne sfruttata da alcuni gruppi per realizzare alleanze, fusioni o
acquisizioni. Di queste operazioni fu antesignana quella, ordita al governo francese, che portò alla
fusione fra i colossi francesi Usinor e Sacilor, creando così la seconda impresa siderurgica mondiale
dopo Nippon Steel – con mire espansionistiche rivolte all’interno e all’esterno dell’area Cee. Il caso
francese è particolarmente rilevante alla luce del nostro discorso, dal momento che storicamente lo
stabilimento di Fos (Marsiglia) rappresentava all’interno della Cee il principale concorrente di
Taranto sul mercato dei coils – una concorrenza vincente a giudicare dal progressivo incremento
delle esportazioni di quei prodotti verso il nostro mercato da parte della siderurgia transalpina nel
corso degli anni ’80 (e nel 1989, in particolare). Si ricordi inoltre la politica di opposizione che la
stessa Usinor-Sacilor adottò di fronte ai tentativi di Finsider di acquisire partecipazioni presso
commercianti di prodotti siderurgici. La strategia di centralizzazione adottata oltralpe contrastava in
maniera lampante col processo di segmentazione che invece andò manifestandosi nello stesso
frangente presso la siderurgia italiana. Qui il colosso pubblico preesistente venne progressivamente
eroso a vantaggio di piccoli gruppi privati che in questo modo poterono ampliare e diversificare le
rispettive attività. Questa modificazione negli assetti proprietari – e nella struttura – della siderurgia
italiana sarebbe stato il tratto distintivo della fase successiva, che avrebbe portato alla definitiva
estinzione della siderurgia pubblica del nostro paese.
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Capitolo 8. La privatizzazione della siderurgia pubblica
In quest’ultimo capitolo si esaminerà il processo di privatizzazione della siderurgia pubblica
maturato nel corso della prima metà degli anni ’90. Come si è visto poco sopra, il decennio
precedente si era chiuso fra grandi attese, in presenza di una congiuntura finalmente espansiva dopo
anni di depressione. In questo contesto una nuova società – risanata sul piano finanziario e sgravata
di quegli impianti che sembravano costituire aree di perdita strutturale – si proponeva sul mercato in
maniera ambiziosa, ma non senza contraddizioni. Nei successivi passaggi analizzeremo il nuovo
burrascoso andamento della domanda, le modificazioni che questo assunse a livello globale e gli
effetti che provocò sul piano dei prezzi. All’interno di questo quadro ricostruiremo l’azione di Ilva –
volta a perseguire due obiettivi che i processi in atto e la stessa struttura ereditata dall’azienda
ponevano in tensione reciproca: la difesa delle quotazioni dalla pressione al ribasso esercitata dal
nuovo riacutizzarsi della concorrenza e il tentativo di espandere la posizione di mercato del gruppo.
Tale tensione esplose ben presto, determinando una nuova profonda crisi finanziaria. Illustreremo
quindi i passaggi che portarono alla sua risoluzione, individuando come condizioni fondamentali le
radicali modificazioni del quadro macroeconomico (monetario, in particolare) intervenute nel
frattempo e la rapida ed ampia affermazione di linee di politica economica che individuavano nella
progressiva ritirata dell’intervento pubblico dall’economia la chiave per affrontare le difficoltà della
fase in atto. All’interno di questo campo di interazione si sottolineerà la funzione svolta dalle
autorità comunitarie, le quali seguirono da vicino – e nei momenti cruciali indirizzarono – i processi
di ristrutturazione della siderurgia pubblica. Infine vedremo l’esito di alcuni di questi –
segnatamente quelli riguardanti le aziende più importanti.
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Grafico 8.1 – Consumo di acciaio grezzo nel mondo 1990-95 (in milioni di t)

Fonte: Iisi, 1996

Grafico 8.2 – Produzione di acciaio grezzo nel mondo 1990-95 (in milioni di t)

Fonte: Iisi, 1996
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8.1 L’evoluzione del mercato siderurgico nella prima metà degli anni ‘90
Dall’inizio del nuovo decennio la congiuntura siderurgica mondiale cambiò nuovamente di segno
rispetto alla tendenza prevalsa allo scorcio degli anni ’80. A provocare la modificazione furono
avvenimenti di portata epocale; in primo luogo, l’implosione del blocco sovietico1. Gli
sconvolgimenti che tale evento provocò sulle economie dei paesi che erano stati parte di quel
sistema ebbe effetti estremamente significativi sul mercato siderurgico globale. La domanda di
acciaio grezzo dell’area comprendente l’ex URSS e l’Europa Orientale crollò verticalmente fra
1990 e 1995 (-70%), mentre la produzione subì una flessione meno pronunciata (-46%, v. Grafici
8.1 e 8.2). La differenza fra questi due elementi determinò nell’immediato il raddoppio delle
esportazioni da quei paesi verso il resto del mondo (v. Tabella 8.2), producendo una nuova forte
pressione al ribasso sui prezzi.

Tabella 8.1 - Esportazioni di prodotti siderurgici per area 1990-95 (in milioni di t)

Cee (a 15)
Industrializzati
ex URSS + Est Europa
Cina
Emergenti

1990

1991

1992

1993

1994

1995

79

84

82

87

91

89

104,7

118,1

116,2

130

129

129

24,5

17,8

32,1

46,2

57,6

57,7

2,6

4,3

4

1,4

2,5

10

27,3

30,7

38,4

40,2

38,8

41,8

Fonte: Iisi, 1996

Tale tendenza fu in parte compensata dall’andamento – di segno opposto – dei mercati siderurgici
dei paesi in via di sviluppo. Infatti presso queste economie il consumo di prodotti siderurgici nella
prima metà degli anni ’90 continuò a crescere allo stesso ritmo del periodo 1984-89 (4,9% in media
annua), mentre la produzione subì un sensibile rallentamento – facendo registrare incrementi a un
tasso del 4,4% all’anno, contro il 7,5% della fase precedente. Ne derivò un’inversione della
tendenza maturata nel corso di tutti gli anni ’80 sul piano dei rapporti di scambio col resto del
mondo: a seguito di un rapido incremento delle importazioni (v. Tabella 8.2), lo sbilancio di questo
gruppo di paesi tornò a crescere, stabilendo nel 1995 un nuovo record: 44 milioni di t.

1 V. Firoz, 2003, p. 1495.
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Tabella 8.2 - Importazioni di prodotti siderurgici per area 1990-95 (in milioni di t)

Cee (a 15)
Industrializzati
ex URSS + Est Europa
Cina
Emergenti

1990

1991

1992

1993

1994

1995

67
94
13,6
4,1
48

67
94,6
6,4
3,7
57,1

68
93,3
7,8
8
63,5

56
84,6
9,6
36,6
72,1

69
109,5
12,1
25
78,8

80
115,9
12,7
15
86,4

Fonte: Iisi, 1996

Tendenza analoga mostrò nel medesimo frangente l’economia cinese. Questa vide aumentare in
misura estremamente rapida il rispettivo consumo di beni in acciaio (6,6% in media annua), mentre
la produzione crebbe a ritmi più contenuti (6,2%). Ne derivò un fortissimo ed improvviso
incremento del deficit commerciale (-35 milioni di t, contro -4 del 1992) in corrispondenza con il
picco della domanda registrato nel 1993 (+56,4% sull’anno precedente); nel successivo biennio, a
fronte di un ridimensionamento del fabbisogno interno di prodotti siderurgici (circa un terzo rispetto
al valore del ’93), il volume dell’import si ridusse significativamente, ripristinando il saldo
commerciale ai livelli di inizio decennio.
La peculiare evoluzione del fabbisogno di acciaio della Cina e dei paesi in via di sviluppo consentì
di riassorbire in parte la sovraproduzione venutasi a determinare nel blocco ex Comecon, e permise
alle stesse siderurgie delle aree più avanzate del mondo di fronteggiare la crisi di domanda che nel
frattempo emerse presso i rispettivi mercati. Nell’esaminare l’andamento del consumo di questo
gruppo di paesi vanno anzitutto distinti due sottoperiodi. Fra 1990 e 1993, il fabbisogno di beni
siderurgici presso le economie industrializzate subì una flessione dell’11%, mentre la produzione si
contrasse solo del 3%. Ciò fu possibile in virtù dei robusti flussi di esportazione maturati
contestualmente (+25%). Nel biennio immediatamente successivo alla rapida ripresa della domanda
(+16% rispetto al livello del 1993) corrispose un più contenuto incremento dell’offerta interna
(+5,5%), che produsse una nuova fiammata dell’import (+35%) – a fronte di un andamento stabile
dell’export.

L’evoluzione che si è appena descritta si manifestò in misura ancora più intensa all’interno dell’area
Cee. Gli anni in questione infatti furono contrassegnati da notevoli turbolenze sul piano economico.
Il crollo del blocco sovietico ebbe immediati effetti sulle economie dell’Europa occidentale in
termini di contrazione della domanda estera. Nondimeno, le modificazioni intervenute
nell’atteggiamento delle autorità monetarie tedesche a seguito dell’unificazione provocarono effetti
252

destabilizzanti all’interno dello stesso Sistema monetario europeo, determinando nel 1992 la
fuoriuscita di Gran Bretagna e Italia e, subito dopo, la svalutazione delle monete di Spagna e
Portogallo. Da tali circostanze derivò nell’immediato un’ulteriore contrazione dei mercati Cee.
Queste vicende incisero profondamente sull’andamento dei consumi siderurgici, determinando nel
periodo 1990-93 una flessione del 17,1%. Contestualmente la produzione declinò di appena il 2,7%,
grazie a un incremento del 40% dell’export verso il resto del mondo e a una sostituzione di
importazioni extracomunitarie pari al 12% del volume del 1990 (v. Tabella 8.3).
Tab. 8.3 - Bilancio siderurgico area Cee 1990-95 (in milioni di t)

Consumo
Produzione
Export
Import

1990

1991

1992

1993

1994

1995

134
148
79
67

130
148
84
67

127
143
82
68

111
144
87
56

130
151
91
69

146
155
89
80

Fonte: Eurostat, 1996

Quest’ultima tendenza andò di pari passo con l’intensificazione degli scambi intracomunitari: il
rapporto fra consegne di provenienza Cee e consegne totali all'interno della Comunità passò dal 29
al 31% nel corso del periodo in questione. In sostanza, i singoli operatori Cee fecero fronte alla crisi
che stava riguardando i rispettivi mercati con un forte ricorso alle esportazioni intra ed extracomunitarie che accentuò la competizione nel mercato comune. Nel praticare tale strategia inoltre
essi dovettero fare leva in misura significativa sul fattore prezzi per vincere la concorrenza
rappresentata soprattutto dai produttori dell’ex blocco sovietico – afflitti da sovracapacità strutturale
e in grado di praticare una politica dei prezzi quanto mai aggressiva. Di conseguenza, le quotazioni
nel mercato siderurgico Cee crollarono repentinamente ai livelli più bassi dagli anni ’80.
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Tab. 8.4 – Andamento dei prezzi dei beni siderurgici nell’area Cee 1990-95. In valute nazionali (indice 1990=100)

Cee (15)

Germania Francia

Italia

Belgio

Olanda

Uk

1988

n.d

96.8

95.1

94.1

89.8

99.3

94.2

1989

n.d.

101.8

103.4

104.9

102.7

104.7

98.2

1990

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

1991

94.1

94.4

90.2

92.0

88.3

97.6

96.5

1992

91.4

91.3

88.8

89.9

82.3

97.4

93.6

1993

92.4

86.0

86.3

96.2

76.9

103.4

103.1

1994

97.9

88.5

92.5

101.2

83.3

n.d.

110.2

1995

106.4

94.0

97.7

113.3

91.7

n.d.

119.0

Fonte: Eurostat, 1996

Nel successivo biennio il fabbisogno di beni siderurgici nell’area Cee riprese a crescere con estrema
rapidità (+35%), mentre la produzione maturò un incremento del 8% circa; l’export ritornò ai valori
di inizio decennio – manifestando una flessione del 25% rispetto al 1993 –, in presenza di flussi in
entrata che mostrarono una dinamica quanto mai vivace (+ 45%). Nell’insieme, si ristabilì una
situazione meno tesa per gli operatori; tuttavia i prezzi medi all’interno dell’area tornarono su livelli
superiori rispetto all’inizio del decennio soprattutto in virtù delle svalutazioni che interessarono
alcuni paesi, mentre presso i mercati price leader – in particolare, quello tedesco – le quotazioni
restarono sensibilmente inferiori ai livelli del 1990. Ciò fu l’effetto della combinazione fra maggiori
flussi di importazioni da aree extra-comunitarie e l’ulteriore incremento dell'interscambio fra paesi
Cee – che aumentò di un altro punto nel biennio 1994-95.

All’inizio del decennio il mercato siderurgico italiano conservava ancora maggiore vivacità rispetto
all’andamento prevalente nel resto della Comunità. Nel 1990, mentre negli altri paesi Cee era già
iniziata la recessione dei consumi, in Italia la domanda di acciaio conseguiva un nuovo record
storico: 27 milioni di t. La stessa fase di declino che maturò nel successivo biennio fu meno intensa:
nel 1992 il fabbisogno siderurgico era diminuito del 4,5% rispetto all’inizio del decennio, contro
una flessione del 5,5% nell’area Cee (v. Grafico 8.3). Tale situazione produsse un andamento
sostanzialmente stazionario delle importazioni, il cui peso sul consumo totale crebbe di circa un
punto nel periodo in questione; la pressione costante esercitata dai concorrenti esteri sul mercato
italiano in una fase di complessiva recessione dei consumi determinò a sua volta un crollo dei prezzi
fra i più intensi dell’intera area Cee. Alcuni operatori provarono ad aggirare le difficoltà del mercato
interno incrementando le esportazioni (che crebbero di oltre un milione di t nei primi anni del
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decennio. v. Grafico 8.4), ma in questo modo finirono con l’esporsi a quotazioni talvolta persino
inferiori a quelle prevalenti in Italia.

Grafico 8.3 – Produzione e consumo di acciaio grezzo in Italia 1990-95 (in milioni di t)

Fonte: Iisi, 1996

Grafico 8.4 – Scambi con l’estero della siderurgia italiana. 1990-95 (in milioni di t)

Fonte: Iisi, 1996

Viceversa, il crollo della domanda manifestatosi nel 1993 fu molto più intenso nel nostro paese che
nel resto d’Europa (- 20,5% contro -17% sul 1990), risultando anzi uno dei fattori determinanti
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della contrazione dei consumi a livello comunitario. I risultati immediati furono una repentina
inversione del saldo della bilancia commerciale: complice la svalutazione della lira – che rese i
prezzi italiani i più competitivi dell’intera area Cee (v. tabella 8.5) –, l’export crebbe di oltre due
milioni di t (portandosi intorno a 12 milioni di t) mentre l’import si contrasse in misura quasi
analoga (raggiungendo 8 milioni di t). Nel biennio successivo un rapido incremento dei consumi –
che nel 1995 fece segnare un nuovo record di 31 milioni di t – ripristinò una situazione di deficit
persino superiore a quella di inizio decennio: 3 milioni di t – frutto di una stabilizzazione delle
esportazioni sul livello di 10 milioni di t e di una ripresa quanto mai intensa delle importazioni (che
alla fine del periodo raggiunsero 13 milioni di t). Quest’ultima tendenza venne sostenuta in
particolare dai siderurgici europei: nel biennio 1994-95 infatti la quota di consegne di provenienza
Cee sul totale degli arrivi di beni siderurgici nel mercato italiano crebbe di un punto (da 17,7 a
18,7%), superando anche il livello record raggiunto nel 1990 (18,2%). Tale esito è particolarmente
significativo della competitività della concorrenza comunitaria, dal momento che esso fu realizzato
in una situazione di cambio favorevole per gli operatori italiani (la media dei prezzi del mercato
interno, espressa in termini reali, restava la più bassa dell’intera area Cee).

Tabella 8.5 – Andamento dei prezzi dei beni siderurgici nell’area Cee 1988-95. In ECU (indice 1990=100)

Cee (15)

Germania

Francia

Italia

Belgio

Olanda

Uk

1988

n.d

95.7

93.4

93.1

87.8

98.3

101.2

1989

n.d

101.0

101.8

105.7

100.5

03.6

104.1

1990

100

100

100

100

100

100

100

1991

93.7

94.5

89.5

91.3

88.7

97.7

101.4

1992

89.4

92.7

89.7

86.0

83.9

99

95.7

1993

86.2

91.2

89.9

79.6

80.7

110

94.5

1994

90.2

94.4

97.1

80.5

89.2

n.d

101.4

1995

95.5

103

103.5

81.0

100.9

n.d

102.4

Fonte: Eurostat, 1996

8.2 Il Piano di risanamento alla prova dei fatti
La situazione appena descritta incise profondamente sulle performance di Ilva, smentendo
seccamente i risultati conseguiti nel 1989. Il gruppo dirigente che aveva curato il Piano di
risanamento si trovò così a dover far fronte a una situazione di mercato che in parte aveva previsto
sotto il profilo sia dell’andamento del consumo che delle oscillazioni dei prezzi – sebbene non
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immaginasse una contrazione di questi ultimi nella misura estremamente rilevante che si sarebbe
poi manifestata2. Le strategie elaborate per reggere il colpo della fase declinante della congiuntura
si rivelarono tuttavia inefficaci nell’immediato, portando allo scoperto il limite fondamentale
dell’operazione di risanamento varata allo scorcio del decennio precedente.
Come si è già detto alla fine del precedente capitolo, fra le tattiche privilegiate da Ilva per non
incorrere in una guerra di prezzo che l’avrebbe vista senz’altro soccombente emerse
l’autolimitazione delle spedizioni. Questa direzione venne imboccata anche nei primi anni del
decennio: nel 1990-91 le spedizioni del gruppo risultarono inferiori di un milione di t rispetto alle
previsioni. Gli esiti non furono molto diversi da quelli già registrati nel 1989: le quote di mercato
nella maggior parte dei comparti in cui la società di trovava ad operare si contrassero
significativamente nel 1990; l’anno seguente vi fu una certa ripresa, ma insufficiente al
conseguimento degli obiettivi di budget3. Tali elementi, oltre ad incidere negativamente sui livelli
produttivi – provocando in questo modo il mancato raggiungimento degli stessi parametri di
efficienza prospettati –, non furono in ogni caso sufficienti a impedire il deterioramento dei ricavi
unitari sollecitato dall’andamento dei prezzi: nel 1990-91 a causa di tale tendenza Ilva registrò
ricavi mancati pari nell’insieme a 600 miliardi circa4. A fronte di tali risultati, si registrarono
significativi recuperi sul piano dei costi, che consentirono risparmi rispetto alle attese dell’ordine di
circa 150 miliardi nel biennio in questione – compensati però da un incremento imprevisto del costo
del lavoro in misura quasi corrispondente. Ne derivarono performance a livello di MOL inferiori di
500 miliardi rispetto alle previsioni5.
La strategia di salvaguardia dei prezzi di vendita venne perseguita parallelamente a un aggressivo
piano di verticalizzazione commerciale, che avrebbe dovuto consentire alla società di controllare
una parte significativa dei rispettivi sbocchi – sottraendosi così all’imprevedibilità dei
comportamenti di commercianti e utilizzatori “indipendenti”. A questo scopo nel 1990 vennero
concluse una serie di operazioni che portarono Ilva ad acquisire partecipazioni in attività
commerciali e produttive legate in particolare all’utilizzo di laminati piani. Fra queste la Duferco,
importante società di intermediazione in grado di mobilitare circa 2,5 milioni di t prodotti

2 V. Asiri, Piano di risanamento della siderurgia a partecipazione statale, cit., p. 9.
3 Per il solo comparto dei coils, la quota di mercato di Ilva passò dal 43% del 1989 al 39,4% del 1990, per tornare
l'anno successivo sullo stesso livello di fine anni '80. Sul versante dei laminati a freddo la contrazione fu
progressiva: da 60,8% a 56,2%. Significativi progressi furono realizzati invece nel campo dei rivestiti: nel segmento
degli elettrozincati la quota di Ilva passò dal 57,7% al 65%, mentre in quello dei zincati dal 37,6% al 42,3% (dopo
una flessione al 30,1% nel 1990). V. Asiri, Numerazione Rossa, busta R293, Direzione pianificazione e controllo,
Ilva. Nota sull'andamento della gestione nel 1991, giugno 1992, p. 5.
4 V. Ivi, p. 13 e Asiri, Numerazione Rossa, busta R293, Direzione pianificazione e controllo, Ilva. Nota sull'andamento
della gestione nel 1990, giugno 1991, p. 12.
5 Ivi, p. C/13
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siderurgici all’anno; ma anche società attive su mercati esteri (Francia, Grecia e Tunisia, in
particolare), che avrebbero dovuto consentire una maggiore internalizzazione del gruppo6.
Contestualmente vennero chiusi due accordi con importanti gruppi privati, Falck e Marcegalia, per
la razionalizzazione delle rispettive posizioni di mercato (Falck) e per la fornitura di coils
(Marcegaglia). In particolare, il primo prevedeva una duplice divisione del mercato fra le aziende
sottoscrittrici: nell’ambito dei nastri, Falck avrebbe costituito una società partecipata al 30% da Ilva,
specializzandosi nella produzione di prodotti microlegati e ad alto tenore di carbonio – mentre il
gruppo pubblico si sarebbe specializzato nelle qualità a basso tenore di carbonio –; nell’ambito delle
lamiere si proponeva la stessa soluzione societaria, con la specializzazione di Falck nel campo delle
lamiere commerciali e di Ilva in quello delle lamiere per tubi; infine, Falck entrava nel capitale della
Cogne e cedeva ad Ilva le attività del tubificio di Arcore. Oltre alle potenzialità in termini di
ridimensionamento della concorrenza nazionale in due comparti in cui il gruppo pubblico risentiva
di difficoltà oggettive, l’accordo con la società milanese era funzionale anche a evitare che la stessa
stipulasse un’intesa analoga con Usinor-Sacilor. Tuttavia il beneficio immediato per il gruppo
risultò meno roseo in confronto alle aspettative: 25/30 miliardi contro i 70 ipotizzati
originariamente7.
L’accordo con Marcegaglia prevedeva invece la costituzione di una società in joint venture (la Ilma)
che avrebbe consentito a Ilva di trovare sbocco per 600 mila t di coils l’anno per sei anni e di
effettuare un’ulteriore verticalizzazione commerciale, dal momento che la stessa compartecipata
sarebbe stata a sua volta socia di maggioranza di Euroform, azienda specializzata nella vendita di
tubi. Si trattava di un accordo tanto più importante in quanto si conseguiva una stabilizzazione
almeno parziale di un operatore che fino a quel momento era stato fra i principali animatori della
speculazione sul mercato italiano dei coils8. Nell’insieme le operazioni di verticalizzazione
commerciale realizzate nel 1990-91 costarono ad Ilva 1.000 miliardi; esse si sommarono
all’acquisto della Cogne, cui Ilva era stata costretta in assenza di condizioni di vendita adeguate.
Nell’immediato queste operazioni non produssero effetti rilevanti sulla posizione commerciale del
gruppo, ma determinarono un incremento delle immobilizzazioni finanziarie della società che, in
assenza di trasferimenti in conto capitale da parte dell’azionista di riferimento, l’Iri, produssero un
notevole incremento dell’indebitamento. Alla fine del 1991 il rapporto fra debiti e mezzi propri
della società raggiungeva il livello di guardia di 2,19.

6 Ivi, p. C/2
7 Asiri, Numerazione Rossa, busta R281, Ilva, Piano strategico Ilva1991-94. Rapporto di sintesi, pp. 52-53.
8 Ivi, pp. 54-55.
9 Asiri, Ilva. Nota sull'andamento della gestione nel 1991, p. C/15.
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Tale andamento provocò una recrudescenza degli oneri finanziari, che aumentarono di due terzi nel
periodo 1990-91 – a fronte di una sostanziale stabilità degli ammortamenti. Si arrivò così a
registrare nuovi risultati economici negativi a soli tre anni dall’entrata in esercizio della nuova
società: il 1991 si chiudeva infatti con una perdita di circa 400 miliardi. Quello che però più
impensieriva il vertice Ilva alla luce di questo ammanco era la prospettiva di un nuovo innesco della
spirale debiti-oneri finanziari come conseguenza della situazione patrimoniale venutasi a
determinare nel frattempo – spirale favorita oltre tutto da tassi di interesse che intanto venivano
portati su livelli sempre più alti per fronteggiare la politica di attrazione dei capitali perseguita dalla
Bundesbank. Emergeva dunque la gravosità della condizione imposta dalla Commissione Europea
al momento della costituzione di Ilva, o quanto meno la difficile compatibilità di quella con il piano
di rilancio commerciale perseguito dalla dirigenza Ilva.
Nel frattempo, sul piano propriamente industriale, continuarono gli sforzi tesi all’affinamento dei
margini di efficienza e alla verticalizzazione produttiva. Nel primo ambito Ilva si trovava a scontare
costi relativi al processo di trasformazione delle bramme in coils del 10/15% superiori rispetto alla
migliore concorrenza europea, a fronte di qualità dei prodotti di livello inferiore10. Per superare tali
limiti si decise quindi di procedere al revamping dei treni nastri dello stabilimento di Taranto e si
presero a studiare soluzioni per incrementare la flessibilità dell’area a caldo della stessa unità, in
modo da minimizzare i sovracosti generati dalla marcia a ritmo ridotto degli impianti11.
Sull’operatività industriale del gruppo pesava inoltre la situazione di Bagnoli: l’area a caldo dello
stabilimento campano venne fermata definitivamente alla fine del 1990; il treno nastri continuò ad
operare, ma ormai sempre più in funzione supplente rispetto agli impianti di laminazione di Taranto
– a causa delle diseconomie derivanti dalla necessità di rifornimento dei semilavorati dall’esterno12.
Nell’ambito della verticalizzazione persistevano intanto ulteriori ritardi rispetto alla concorrenza: la
quota di laminati a caldo rilavorati per realizzare prodotti di elevato valore aggiunto si attestava
intorno al 43%, contro livelli della concorrenza che oscillavano dal 55% di Usinor-Sacilor al 75% di
Arbed13. Si tornò quindi sulla scelta di fermare la laminazione a freddo a Torino, optando piuttosto
sul ridimensionamento degli omologhi raparti di Cornigliano e Taranto, in modo da sfruttare la
vicinanza dell’unità piemontese alle aree di principale consumo di quel genere di prodotti. Nel
frattempo veniva studiato un progetto di joint venture col gruppo Lavezzari per avviare un’ulteriore

10 Asiri, Numerazione Rossa, busta R281, Direzione pianificazione e controllo, Ilva. Nota al programma 1991-94,
novembre 1990, p. 18.
11Ivi, p. C/18
12 V. Masi, 1992.
13 Asiri, Numerazione Rossa, busta R281, Ilva, Piano strategico 1990-93. Rapporto di sintesi, p. C66.
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linea di elettrozincatura presso l’unità di Novi Ligure14. Qui intanto entrava in funzione il nuovo
impianto di ricottura, il cui avviamento incontrò tuttavia nei primi tempi qualche problema.
L’obiettivo della società era di conseguire posizioni di leadership nel mercato nazionale e
internazionale per le categorie di prodotti a maggiore valore aggiunto; risultavano tuttavia chiari al
suo gruppo dirigente i limiti del posizionamento corrente di Ilva. In primo luogo, il 75% delle
vendite del gruppo erano ancora destinate al solo mercato interno, mentre le aziende leader a livello
europeo avevano ormai assunto la dimensione internazionale (comunitaria, in particolare) come
spazio naturale della rispettiva azione commerciale15. Inoltre le principali realtà siderurgiche
europee avevano ormai consolidato primati produttivi in specifici settori: Usinor-Sacilor aveva
conseguito una posizione di preminenza in quasi tutti i comparti (laminati a freddo, rivestiti, piani in
inox, lamiere), British Steel dominava il segmento della banda stagnata e Thyssen quello dei
laminati magnetici. Ilva si trovava invece in una via mediana, al pari di altri gruppi di inferiore
portata; il destino di queste realtà negli anni a venire – a detta della stessa dirigenza Ilva – sarebbe
stato la scomparsa, tramite fusione o acquisizione da parte delle aziende più importanti, o la
specializzazione in particolari nicchie di mercato16.
Per provare a giocare questa partita con qualche chance di successo il vertice di Ilva individuò la
necessità di una “Grande Alleanza” con gruppi stranieri. Fra questi furono individuati la US Steel,
gloriosa azienda siderurgica statunitense, la svedese Avesta – leader europeo delle lamiere inox a
caldo – e l’austriaca Voest Alpine17. In quest’ultimo caso si prospettava la costituzione di una joint
venture per la conquista di posizioni di leadership in specifici comparti, mentre in relazione alle
prime due realtà si delineava addirittura l’ipotesi di un’acquisizione. Nel caso della US Steel ciò
avrebbe consentito, secondo la dirigenza Ilva, la

“realizzazione, al più alto livello, della internazionalizzazione perseguita dal nostro gruppo; raggiungimento
di una presenza strutturale di tipo industriale e in posizione di leadership negli USA, arricchimento in termini
di tecnologie, risorse manageriali, immagine, approcci a mercati sofisticati e competitivi. Salto dimensionale,
con il sistema Ilva-USS a ridosso del leader mondiale: Nippon Steel, prima produttore di laminati piani: 19
milioni di tonnellate contro 16 di Nippon Steel e 12 di Usinor Sacilor”18.

Il costo dell’operazione sarebbe stato di 1,2 miliardi di dollari – pari a circa 1.320 miliardi di lire
dell’epoca. Risultava evidente a questo punto che la prosecuzione di una strategia che proiettasse
14 Ivi, p. 70.
15 Ivi, p. C66.
16 Ivi, pp. 78-79.
17 Asiri, Ilva. Nota al programma 1991-94, Allegati 1-3.
18 Ivi.
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Ilva sullo scenario globale passava necessariamente attraverso la soluzione della pesante situazione
patrimoniale venutasi a determinare nel frattempo.

8.3 Nuovi tentativi di ristrutturazione (1991-92)
Per far fronte al progressivo deterioramento finanziario in atto, nel luglio 1991 la dirigenza del
gruppo elaborò una proposta di ricapitalizzazione, sottoposta al vertice Iri il successivo settembre,
da 2.200 miliardi di lire: 1.200 li avrebbe versati l’Istituto entro il 1992; la restante parte sarebbero
derivati dal graduale ingresso della società nel mercato dei capitali, che sarebbe culminato nel 1993
con la quotazione in borsa. Il primo versamento era propedeutico a quest’ultimo passaggio, poiché
avrebbe sgravato i conti del gruppo di circa 120 miliardi di lire l’anno, consentendo ad Ilva di
conseguire risultati che permettessero una remunerazione del capitale in grado di soddisfare gli
investitori privati. Inoltre tali impegni avrebbero sostenuto un piano di investimenti industriali da
5.800 miliardi – di cui 3.000 nel solo settore dei laminati piani –, a fronte di dismissioni per 500
miliardi circa19.
La dirigenza Iri rigettava la proposta, rilevando il mancato rispetto delle direttive assunte dal vertice
Ilva al momento della costituzione della società, che escludevano la possibilità di prevedere
interventi di ricapitalizzazione da parte dell’Istituto – in ottemperanza delle indicazioni comunitarie.
Quest’ultimo si disse disposto ad erogare un contributo non superiore a 350 miliardi20. Su questa
base Ilva si mise al lavoro per studiare una nuova soluzione.
Il mancato intervento di Iri nella misura prospettata dal gruppo poneva anzitutto il problema della
quotazione in borsa, che così veniva rimandata indefinitamente; inoltre erano assunti oneri
finanziari che avrebbero contribuito significativamente allo sbilancio della società. Nel frattempo la
congiuntura non mostrava segni di ripresa e le quotazioni dei prodotti siderurgici subivano nel
quarto trimestre 1991 un’ulteriore stretta.
Per far fronte a tali circostanze la dirigenza Ilva rivide radicalmente i propri piani. Nel novembre
1991 venne presentata una nuova impostazione, che prevedeva l'individuazione di un “core
business”, rappresentato dalle attività di produzione di laminati piani comuni e speciali, in cui la
società avrebbe concentrato i propri interessi dismettendo le altre componenti21. Il contributo di Iri
19 Asiri, Numerazione Rossa, busta R292, Ilva, Proposta di ricapitalizzazione del gruppo, 22/7/1991.
20 Asiri, Numerazione Rossa, busta R291, Iri, Lettera al Ministero delle partecipazioni statali, 5/12/1991, Allegato
Linee guida del piano Ilva 1992-95, p. 1. Il Piano venne inviato all'Iri il 15 settembre 1991; l'Istituto lo respingeva
con lettera del 24 settembre successivo.
21 Asiri, Numerazione Nera, busta AG/757, Comitato di Presidenza Iri, Verbale Adunanza del 7 novembre 1991, pp. 216
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sarebbe stato così limitato a soli 300 miliardi, dal momento che le cessioni avrebbero consentito di
reperire le cifre necessarie al risanamento dell'azienda. Dopo un dibattito acceso, Iri diede il proprio
assenso all'impostazione presentata dall'AD Gambardella22. Il vertice Ilva definì la sua proposta
nelle settimane immediatamente successive. I ricavi che si sarebbero potuti trarre dale cessioni
venivano stimati nell’ordine di 1.900 miliardi, fra entrate finanziarie e riduzione dell’indebitamento.
L’ipotesi dell’ingresso di investitori privati entro il 1993 non era esclusa, sebbene la si
circoscrivesse a soggetti istituzionali qualificati. Sul piano industriale gli investimenti preventivati
venivano dimezzati e si decideva di puntare tutto sulle produzioni a maggiore valore aggiunto,
avviando una nuova linea di zincatura a Novi Ligure e raddoppiando la potenza della stessa unità
piemontese nel campo dei laminati a freddo (da 1 a 2 milioni di t/anno). Infine, l’occupazione
avrebbe subito un’ulteriore contrazione di 4.400 unità – di cui 3.600 nelle sole aree di core business
–, cui si sarebbero aggiunti i 10.500 addetti dei comparti per i quali era prevista l’alienazione23. Il
nuovo piano venne presentato al Comitato di Presidenza Iri del 19 dicembre, che lo approvò,
deliberando l’aumento di capitale da 300 miliardi24; a questo fece seguito un’ulteriore tranche da
350 miliardi all’inizio dell’anno seguente.
Tali operazioni furono comunicate alla Commissione Europea, ma incontrarono la reazione negativa
del commissario per la concorrenza, Leon Brittan. Questi, alla luce dei risultati negativi maturati da
Ilva nel corso del 1991, giudicò alla stregua di “aiuti di Stato” i contributi erogati dall’Istituto,
prospettando l’apertura di una procedura di infrazione comunitaria nei confronti della società25. In
un incontro tenutosi nel luglio 1992, fra Brittan, Gambardella e il presidente di Iri, Nobili, il gruppo
pubblico presentò una nuova proposta: il “core business” di Ilva sarebbe confluito in Dalmine – già
quotata in borsa – per consentire alla società di approvvigionarsi direttamente dal mercato dei
capitali. La nuova opzione tuttavia non convinse pienamente le autorità europee, che decisero di
avviare in ogni caso la procedura di infrazione prospettata da Brittan26.

22 Da rilevare soprattutto la posizione di Massimo Pini, il quale espresse apertamente il suo disagio per una discussione
in cui l'elemento centrale era divenuto la dismissione delle aziende Ilva. Si chiedeva dunque, il consigliere in quota
PSI, se non fosse nelle intenzioni del governo (allora la delega alle Partecipazioni Statali era stata assunta ad interim
dallo stesso Presidente del consiglio, Andreotti) la liquidazione dell'intera siderurgia pubblica. Gli faceva eco il
socialdemocratico Bruno Corti, ravvisando l'esistenza di un "disegno avverso alle partecipazioni statali" che andava
prendendo piede in tutti i principali partiti. V. Ivi, pp. 15-16. Per le posizioni di Pini, v. Pini, 2000.
23 Asiri, Numerazione Rossa, busta R291, Iri, Lettera al Ministero delle partecipazioni statali, 14/01/1992, Allegato
Lineamenti del programma Ilva 1992-95, 3/1/1992.
24 Numerazione Nera, busta AG/782, Comitato di Presidenza Iri, Verbale Adunanza del 19 dicembre 1991 e prosieguo,
pp. 2-16.
25 Numerazione Nera, busta AG/784, Comitato di Presidenza Iri, Verbale Adunanza del 25 giugno 1992, pp. 16-18. In
sede di Commissione le istanze italiane erano sostenute dall'allora Commissario all'ambiente, Carlo Ripa di Meana.
26 v. La Repubblica, L'Iri congela i miliardi per l'Ilva, 9/07/1992. Davanti all'offensiva del commissario britannico Iri
minacciava il ricorso alla Corte di giustizia europea.
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Intanto, nelle settimane successive, l’economia italiana venne sconvolta da turbamenti di enorme
portata27. A seguito della decisione presa il 16 luglio 1992 dalla Bundesbank di aumentare i tassi
d’interesse dal 8 al 8,75%, le stesse autorità monetarie italiane vararono un inasprimento dei tassi
interni che, dal 13% corrente, raggiunsero nel giro di poche settimane il 15%. Ciò tuttavia non bastò
a frenare le vendite di valuta italiana innescatesi nel frattempo. Il 13 settembre il Comitato
monetario europeo annunciò un riallineamento: la lira veniva svalutata del 3,5%, mentre le altre
divise subirono una rivalutazione della stessa misura. Nelle settimane seguenti si succedettero le
svalutazioni di sterlina inglese, peseta spagnola, escudo portoghese e sterlina irlandese, mentre
Finlandia e Svezia – che avevano deciso nei mesi precedenti di agganciare le rispettive monete
all’Ecu – optarono per lo sganciamento. “Così, nel giro di pochi mesi, un sistema monetario che si
era andato estendendo al di là dei confini della Cee, e che tutti consideravano destinato a
consolidarsi sempre di più, sembrava andato inaspettatamente in pezzi”28.
Tali avvenimenti provocarono rapidissime modificazioni negli indirizzi di politica economica
nazionale. Già nel gennaio 1992 la legge 52 aveva disposto la trasformazione in società per azioni
delle imprese pubbliche. Tale indirizzo non fu però attuato nei mesi seguenti; solo nel pieno della
tempesta speculativa della successiva estate quella impostazione trovò definitivo riscontro. L’8
agosto 1992 veniva convertito in legge il decreto licenziato dal Consiglio dei Ministri l’11 luglio,
che prevedeva l’immediata trasformazione dei grandi “enti di gestione” (Iri, Eni, Enel e Ina) in
società per azioni – interamente partecipate dal Tesoro –, prospettandone la privatizzazione in tempi
brevi29.

"Appariva dunque chiaro che, malgrado fosse ancora possibile programmare un riordino delle imprese a
partecipazione statale, il precipitare degli eventi interni ed internazionali rendeva assai più probabile che si
procedesse a una veloce privatizzazione della gran parte di esse, mettendo in ombra la funzione
tradizionalmente attribuita loro, di coaudiuvamento essenziale delle strategie di politica industriale del
paese." (De Cecco, 2000, p. XXXIII)

D'altra parte, l'obiettivo che il governo intendeva perseguire nell'immediato con le privatizzazioni
era un rapido abbattimento del debito pubblico - il cui valore nel frattempo aveva superato il 100%
del Pil a fine 1991 e si avviava a raggiungere il 107% entro la chiusura dell'anno in corso. Tuttavia
con la mera trasformazione degli enti di gestione in SpA si otteneva una privatizzazione soltanto
27 Per un approfondimento del quadro macroeconomico nel quale maturarono le politiche di privatizzazione v.
Devillanova, 2014.
28 Graziani, 2001, p. 156.
29 V. Cavazzuti, 2014.
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formale; nei mesi successivi tale indirizzo andò chiarendosi: la proposta del Ministro del Tesoro,
Pietro Barucci, di disporre la privatizzazione immediata di Banca Commerciale e Credito Italiano –
per “dare un segnale ai mercati” – venne accolta solo in parte: a fine anno il Consiglio dei Ministri
decise di mettere sul mercato esclusivamente Credit, insieme alla Nuovo Pignone del gruppo Eni.
Per le altre aziende del gruppo pubblico si rimandava alla definizione di piani specifici30.

Con la trasformazione degli enti di gestione in SpA mutò la loro stessa struttura di vertice: i consigli
di amministrazione vennero azzerati e sostituiti da nuclei limitati a tre soli membri. In Iri venne
confermato presidente Nobili, con Tedeschi, già direttore generale, come vice; li affiancava Corrado
Fiaccavento. Inoltre il mutamento della struttura patrimoniale - attraverso l'eliminazione dei fondi di
dotazione - determinò da subito problemi di enorme portata: l'Istituto subì una secca svalutazione
del capitale, cui conseguì l'esplosione del rapporto fra indebitamento e mezzi propri, che fece
emergere a sua volta urgenti problemi di liquidità31. Venivano così meno anche le condizioni
economiche per rifondere in qualità di azionista le aziende in difficoltà.

Intanto l’andamento di Ilva nel 1992 mostrava rilevantissimi segni di cedimento: giunti al terzo
trimestre si profilavano perdite per fine anno nell’ordine di 1.300 miliardi. Il nuovo vertice Iri prese
allora in mano la situazione. Nel Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre vennero varate le
linee guida del nuovo progetto di risanamento. Questo ribadiva la necessità di concentrare le attività
del gruppo nei soli comparti dei laminati piani comuni e speciali; inoltre stabiliva che Iri non
sarebbe intervenuta a ripianare le perdite degli esercizi 1991 e 1992: queste sarebbero state
affrontate attraverso una svalutazione dei mezzi propri in misura corrispondente (1.800 miliardi
complessivamente). Infine, si prospettava la ricerca di possibili partner disposti ad assumere quote
di capitale dell’intero gruppo o eventualmente anche solo di parti dello stesso – che sarebbero state
enucleate in apposite società –, prevedendo anche la perdita della maggioranza azionaria da parte
dell’Istituto32.
L’ipotesi di privatizzazione venne chiarita in una nota trasmessa alla stessa Ilva alla fine dell’anno,
in cui veniva ripresa e precisata la proposta avanzata dal gruppo siderurgico alle autorità
comunitarie nei mesi precedenti. In sostanza, si prevedeva l’ingresso di capitale privato nella
Dalmine contemporaneamente all’apporto di risorse ulteriori da parte dell’Iri, ed il progressivo
trasferimento in Dalmine, a valori di mercato, di impianti e società dell’Ilva corrispondenti al “core
30 V. De Cecco, 2000, p. XXXII.
31 V. Ranieri, 2014.
32 Asiri, Numerazione Nera, busta AG/539, Consiglio di Amministrazione Iri SpA, Verbale Adunanza 30 ottobre 1992,
pp. 3-29.
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business”. L’Istituto avrebbe sottoscritto la ricapitalizzazione della società per un valore minimo di
1.100 miliardi, mentre ai privati sarebbero spettate quote per i restanti 400. L’indebitamento della
società sarebbe stato pari a 1.300 miliardi, cifra che avrebbe permesso di fissare il rapporto fra
debiti e mezzi propri al di sotto del livello 1 – in linea coi migliori concorrenti europei. Il peso dei
debiti pregressi sarebbe gravato sulle spalle dell’Istituto per un totale di 4.000 miliardi di lire33. La
soluzione venne recepita dal Consiglio dei Ministri, che diede mandato a Iri di stilare un piano di
risanamento e ristrutturazione dettagliato per Ilva. Il giro di vite deciso dal vertice Iri colpì la stessa
dirigenza di Ilva, con il dimissionamento di Gambardella e la sua sostituzione con Hayaho
Nakamura, già alto dirigente di Nippon Steel, nel gennaio 199334.

8.4 Verso la privatizzazione
Il processo di privatizzazione del gruppo Ilva si aprì con la cessione dello stabilimento di Piombino
a Lucchini. La trattativa, iniziata nel gennaio 1992, si concluse alla fine dell’anno con la stipula di
un contratto che prevedeva l’acquisizione da parte della società bresciana del 60% della Acciaierie e
Ferriere di Piombino (Afp) – società creata ad hoc, cui vennero trasferite le attività del centro. In
cambio Ilva entrava con una quota del 40% nel capitale della Lusid – la finanziaria del gruppo
Lucchini –, assumendosi oneri significativi per la copertura delle perdite contabilizzate per il 1991
(161 miliardi) e il ripianamento di una parte dei debiti maturati nel recente passato (che
assommavano complessivamente a più di 500 miliardi)35.
Intanto la situazione di Ilva appariva sempre più drammatica: nell’aprile 1993 il Consiglio di
Amministrazione di Iri era costretto a constatare che le perdite maturate dal gruppo siderurgico nel
corso del 1992 erano di mille miliardi superiori a quelle stimate qualche mese prima. Il capitale
sociale dell’azienda a fine anno era ormai ridotto a 600 miliardi; stimando un margine di erosione
pari a quello manifestatosi nel corso dell’ultimo esercizio – 150-190 miliardi in media al mese –,
entro maggio Ilva sarebbe rimasta senza mezzi propri. Non c’era tempo dunque per realizzare il
percorso di privatizzazione “graduale” elaborato nei mesi precedenti: l’Istituto avrebbe dovuto
assumere immediatamente partecipazioni nelle attività estranee al “core business” di Ilva,
costituendo al contempo una società (la “Nuova Siderurgica”) alla quale trasferire la competenza
sulle produzioni strategiche (da cui venne escluso il comparto degli acciai speciali), con versamento
33 Asiri, Numerazione Rossa, busta R/286, Iri, Lettera a Ilva, 31 dicembre 1992. Allegato Progetto di ristrutturazione
dell'Ilva, 10/12/1992.
34 Asiri, Numerazione Nera, busta AG/540, Consiglio di amministrazione Iri Spa, Verbale Adunanza 23 gennaio 1993,
pp. 3-9.
35 Ranieri, 2014.
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di capitale interamente a carico di Iri. La restante parte di Ilva sarebbe stata messa in liquidazione,
con accollo degli oneri da parte dell’Istituto. Nel complesso l’intera operazione, da attuare entro la
fine dell’estate successiva, sarebbe costata a quest’ultimo circa 8.000 miliardi di lire: 1.900 per la
sottoscrizione del capitale di Nuova Siderurgica (cui sarebbero stati trasferiti debiti per 900
miliardi), 2.600 per l’acquisizione di partecipazioni “non strategiche” – trasferite alla Cominox (poi
Sofinpar), società del gruppo Ilva individuata come “scatola” in cui sistemare provvisoriamente le
attività da dismettere – e 4.000 di debiti residui che l’Istituto assumeva a suo carico (come già
previsto nel piano di dicembre)36. Il piano rappresentava un passaggio intermedio verso la
privatizzazione: l’ingresso di investitori privati veniva ritardato, ma la prospettiva di una
progressiva cessione delle partecipazioni in capo ad Iri era in ogni caso ribadita.
Nelle settimane successive venne completato il trasferimento a Sofinpar di alcune partecipazioni di
Ilva (per un totale di circa 1.150 miliardi, fra cui il 40% delle azioni della Lusid), ma nel complesso
il progetto definito in aprile si arenò di fronte a due ostacoli. In primo luogo, la consulenza richiesta
da Iri allo studio Bain Cuneo e Associati rivelò che la Nuova Siderurgica, nella forma in cui era
stata concepita, si presentava con una struttura patrimoniale ancora eccessivamente pesante e
suscettibile di ulteriori alleggerimenti; oltre tutto la redditività ipotizzata appariva ancora modesta e
poco appetibile da parte di investitori privati37. In secondo luogo, la Commissione Europea
inquadrò come fattispecie di “aiuto di Stato” il robusto intervento di cui l’Istituto avrebbe dovuto
farsi carico. In realtà il vertice di Iri aveva messo in conto tale evenienza, ma non si aspettava
richieste di tagli di entità analoga a quelle che furono avanzate dal commissario alla concorrenza
Karel Van Miert sin da maggio: la chiusura definitiva del laminatoio di Bagnoli e di un treno nastri
di Taranto, per un totale di 3 milioni di t di capacità produttiva. I tagli si inquadravano nello
scenario delineato dall’“indagine Braun”, che aveva evidenziato la persistenza di una notevole
situazione di sovracapacità all’interno della Comunità – smentendo di fatto l’impostazione che, alla
fine degli anni ’80, aveva portato allo smantellamento definitivo del regime di regolamentazione del
mercato. In assenza di una volontà condivisa riguardo la possibile gestione concordata delle
riduzioni di potenza produttiva, la Commissione decise allora di sfruttare situazioni come quella di
Ilva – in cui erano pendenti procedure di infrazione – per far accettare alle imprese e ai governi
restrizioni di capacità in cambio di autorizzazioni alle richieste di aiuto. Il braccio di ferro fra Iri –
che, sostenuto dal governo italiano, rifiutava con forza sacrifici nella misura richiesta dalla

36 Asiri, Numerazione Nera, busta AG/1111, Consiglio di amministrazione Iri, Verbale Adunanza del 15 aprile 1993,
pp. 7-13.
37 Asiri, Numerazione Nera, busta DPC688, Direzione finanza-Direzione pianificazione e controllo, Ilva. Revisione del
piano di risanamento e privatizzazione, 27 agosto 1992. pp. 1-2.
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Commissione – e autorità comunitarie culminò a luglio con l’apertura di una nuova procedura di
infrazione, che chiamava in causa direttamente le linee di intervento del nuovo piano38.
A partire da quel momento le autorità italiane furono costrette a tornare sui propri passi.
Contestualmente, sul fronte politico, il processo avviato un anno prima andava intensificandosi: il
18 aprile un referendum popolare si esprimeva a favore dell'abrogazione del Ministero delle
partecipazioni statali; qualche giorno più tardi, il 29 aprile, si formava il governo Ciampi, che
poneva fra le sue priorità l'accelerazione del processo di privatizzazione. A maggio, dopo l'arresto di
Franco Nobili nell'ambito di un'inchiesta di Mani Pulite per una presunta tangente versata da
Italimpianti39, venne reinsediato Prodi al vertice di Iri con l'esplicito mandato di provvedere alla
rapida dismissione delle imprese del gruppo40. Un mese dopo veniva costituito presso il Ministero
del Tesoro il Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni presieduto dall'allora Direttore generale del Tesoro, Mario Draghi -, allo scopo di coordinare le
privatizzazioni delle diverse società pubbliche.
In quello stesso frangente, il nuovo Ministro dell’Industria, Paolo Savona, trovava un accordo con
Van Miert sulla privatizzazione in tempi rapidi della siderurgia pubblica e, su un piano più generale,
il titolare degli Esteri, Beniamino Andreatta, stipulava con lo stesso commissario un’intesa su un
punto che fino a quel momento aveva complicato i rapporti fra autorità italiane e vertice
comunitario: la responsabilità illimitata dell’azionista nei confronti dell’indebitamento delle società
partecipate – dispositivo previsto dallo stesso codice civile del nostro paese. Con la trasformazione
degli enti di gestione in SpA si configurava infatti il rischio che le nuove strutture societarie
dilatassero illimitatamente la propria esposizione debitoria, forti della garanzia rappresentata dalla
copertura totalitaria del rispettivo capitale da parte del Tesoro. L’accordo Andreatta-Van Miert
poneva un limite temporale all’assunzione di debiti da parte dei gruppi pubblici, fissandolo al 31
dicembre 1993. A partire da quella data il governo sarebbe dovuto intervenire su due versanti: la
riduzione dell’indebitamento in misura sufficiente a rendere le aziende in questione appetibili per
gli investitori privati, e quindi la progressiva riduzione della partecipazione del Tesoro dal loro
capitale. Tale operazione sarebbe dovuta concludersi con lo scadere del 199641.

38 V. Commissione delle Comunità europee, 1994.
39 Sottoposto a due mesi e mezzo di carcerazione preventiva, dopo una condanna in primo grado a due anni e sette mesi
Nobili venne assolto in Appello con formula piena.
40 Affinito, De Cecco e Dringoli, 2000, p. 9. nel corso dell'anno venne conclusa la vendita della finanziaria Italgel e del
gruppo Cirio-De Rica - società acquisite dall'Istituto dopo lo smembramento della Sme -; in dicembre sarebbe stata
conclusa l'offerta pubblica di vendita di Credito Italiano. V. Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione economica, 2001, p. 16.
41 Commissione delle Comunità europee, 1993 V. anche Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
economica, 2001, p. 17. L'impatto degli indirizzi comunitari sul processo di privatizzazione è analizzato in Curli,
2014.

267

La mediazione con le autorità comunitarie in ambito siderurgico fu favorita dal lavoro dello studio
Bain Cuneo e Associati, che recepì la disponibilità della Commissione ad accettare contributi
nell’ordine di 4.000/5.000 miliardi in cambio di chiusure pari a 2 milioni di t. Su questa base il
vertice di Iri, supportato dalla consulenza di Imi, elaborò nelle settimane successive una nuova
soluzione all’ormai annosa questione Ilva.
Sul piano societario questa passava dalla scissione immediata dei due comparti che costituivano il
“core business” di Ilva; ne sarebbero derivate altrettante società: la Ilva Laminati Piani (Ilp),
specializzata nei prodotti in acciaio comune, e la Acciai Speciali Terni (Ast), concentrata nel campo
dell’inox e del magnetico. Rispetto all’opzione elaborata in aprile vi erano due differenze.
Anzitutto, Ilp veniva sgravata di alcune delle partecipazioni considerate dalla soluzione precedente
(segnatamente Tdi – cui afferivano diversi tubifici, fra cui quelli di Taranto e Piombino –, Icmi –
specializzata nella banda stagnata, con stabilimenti a Napoli e Genova –, Ise – proprietaria degli
impianti di generazione elettrica di Taranto – e Iliic – realtà attiva nei servizi finanziari) e della
stessa gestione del centro di Bagnoli (preludio della sua definitiva dismissione)

42

. Ciò avrebbe

permesso di alleggerire la situazione patrimoniale del nuovo complesso: la capogruppo sarebbe
stata dotata di un capitale netto investito di 1.900 miliardi – contro i 2.800 previsti per la Nuova
Siderurgica –, coperto per 1.500 da mezzi propri e per la restante parte da debiti. L’indice di
indebitamento dell’impresa sarebbe risultato dunque di 0,2, contro lo 0,5 ipotizzato dalla soluzione
precedente43. Contestualmente, era impressa un’accelerazione al processo di privatizzazione: le
società così create sarebbero state poste immediatamente sul mercato, senza passare dalla gestione
in house presso Iri, come previsto dal piano di aprile. Ciò avrebbe sgravato Iri da impegni
immediati – e a scadenza indefinita – nei confronti del capitale delle costituende società. A questo
scopo l’Istituto diede mandato alla stessa Imi di curare la messa sul mercato di Ilp, mentre della
vendita di Ast se ne sarebbe occupata la banca d’affari britannica Barclays – cui venne affidata
anche la privatizzazione della Dalmine.
La nuova strategia infine prevedeva che Iri avrebbe assunto oneri legati alla liquidazione di quel che
restava di Ilva nell’ordine di 4.600/4.700 miliardi, risultanti dalla differenza fra una perdita
patrimoniale (dovuta all’indebitamento) pari a circa 5.900 miliardi e proventi attesi dalla vendita del
75% del capitale di Ilp e di Ast di 1.200/1.300 miliardi. A tale cifra si sarebbero sommati
finanziamenti a Sofinpar di 300-400 miliardi. La volontà chiaramente espressa dalla dirigenza Iri
andava tuttavia nel senso della dismissione completa delle partecipazioni nelle due nuove società;

42 Asiri, Numerazione Rossa, busta R286, Iri-Ilva, Programma di riassetto e privatizzazione gruppo Ilva, settembre
1993, pp. 12-14
43 Asiri, Ilva. Revisione del piano di risanamento e privatizzazione, cit., p. 4.
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per cui, complessivamente, l’onere per l’Istituto veniva ridimensionato nell’insieme a 4.500 miliardi
– cifra compresa nei limiti concessi dalla Commissione. Per affrontare gli impegni prospettati Iri
pensava di sottoporre alle banche creditrici un’ipotesi di accordo articolata su due punti
fondamentali: i titolari dei crediti verso Ilva avrebbero mantenuto le linee di finanziamento verso Ilp
e Ast dietro garanzie da parte dell’Istituto; il pieno pagamento dell’esposizione in conto capitale
sarebbe stato accompagnato da limitati sacrifici in conto interessi da parte delle banche e
dall’allungamento dei termini fino a 18 mesi, con possibilità di rinnovo. Inoltre si sarebbe chiesta la
parziale trasformazione (pari al 10/15% dell’esposizione corrente con ciascun istituto) dei debiti a
breve in azioni o obbligazioni delle nuove società. Per far fronte alle garanzie di cui sopra sarebbero
state sottoscritte da Iri fidejussioni nella misura di 8.000 miliardi di lire, mentre solo una parte
marginale dei debiti complessivi sarebbero stati convertiti in azioni/obbligazioni44.
Sul piano industriale intanto il contrasto con la Commissione si estese alla valutazione delle
capacità di Ilva. I periti designati da Bruxelles considerarono infatti la potenza del treno di Bagnoli
pari a sole 300 mila t/anno; le restanti riduzioni – per un totale di 1,7 milioni di t – sarebbero dovute
derivare dalla limitazione del potenziale di Taranto. La soluzione prospettata dalla Commissione
prevedeva la chiusura di un forno di riscaldo per ciascuno dei treni nastri dello stabilimento
pugliese. In questo modo però, notava Iri, si rischiava di compromettere strutturalmente le
performance produttive di quell’unità – che sarebbe diventata contestualmente l’unica produttrice di
coils del gruppo – ponendo un’ipoteca sullo stesso processo di privatizzazione, dal momento che
nessun possibile acquirente avrebbe ritenuto remunerativa l’acquisizione in quelle condizioni45.
Il compromesso cui si giunse nelle settimane successive prevedeva la chiusura di 1,2 milioni di t
presso lo stabilimento di Taranto per effetto dello spegnimento di un forno di riscaldo per il treno
nastri 1 – il meno potente – e per il treno lamiere; a privatizzazione avvenuta, il nuovo proprietario
avrebbe dovuto provvedere allo spegnimento di un ulteriore forno presso il secondo treno nastri – o,
in alternativa, dismettere 500 mila t di capacità annua di laminazione a caldo presso un altro
impianto di sua pertinenza – e, in ogni caso, non avrebbe potuto aumentare la capacità produttiva
per i cinque anni successivi all’acquisto. Veniva ribadita infine la cessazione delle attività del treno
nastri di Bagnoli e la completa dismissione dell’area a caldo, con vendita degli impianti oltre i
confini europei46.

44 Ivi, p. 10.
45 Asiri, Numerazione Nera, busta DPC 687, Chiusura del IV forno di riscaldo sul treno nastri 2 di Taranto: impatto
economico e produttivo.
46 Decisione della Commissione del 12 aprile 1994 relativa alla concessione da parte dell'Italia di aiuti di Stato alle
imprese siderurgiche del gruppo pubblico (94/259/CECA), pp. 8-9.
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Su queste basi, il Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea alla fine del 1993 approvò
all’unanimità una decisione che sul piano finanziario recepiva per sommi capi l’opzione elaborata
da Iri nei mesi precedenti. Stabilendo come vincolo un rapporto fra oneri finanziari e fatturato del
3,5% per Ilp e 3,4% per Ast (contro 2,5% assunto dal piano Iri-Imi), il provvedimento circoscriveva
l’assunzione di impegni da parte dell’Istituto in misura pari a 4.150 miliardi circa per la situazione
corrente, cui andavano a sommarsi i 650 miliardi versati nel 1991-92 per la ricapitalizzazione di
Ilva. Il calcolo che le autorità comunitarie facevano, pur partendo da presupposti diversi da quelli
adottati da Iri e Imi, giungeva a stimare gli stessi stanziamenti. Le operazioni di privatizzazione
delle società in questione sarebbero dovuto concludersi entro la fine del 199447.
Con la decisione del Consiglio dei Ministri UE, ratificata dalla Commissione nell'aprile del 1994, il
processo di privatizzazione del “nocciolo duro” della siderurgia pubblica italiana giungeva alla sua
fase culminante. L’Istituto decise di procedere attraverso gare ad evidenza pubblica e prima della
fine del 1993 pubblicò gli avvisi rivolti ad eventuali acquirenti, stabilendo il successivo 7 gennaio
come data ultima per far pervenire manifestazioni di interesse. L’offerta in questa prima fase non
sarebbe stata vincolante; essa avrebbe dovuto recare “il prezzo, i tempi e le modalità di pagamento
(…), le delibere degli organi sociali dell’offerente e le eventuali approvazioni regolamentari
necessarie per poter perfezionare l’acquisto (…), le motivazioni dell’investimento e le linee di
indirizzo strategico che si intendono perseguire dopo l’eventuale acquisizione (…), un piano degli
strumenti finanziari da utilizzare per l’acquisizione”48. A seguito dell’analisi delle diverse offerte da
parte dei consulenti di IRI (anche per questa funzione si decise di affidarsi a IMI), l’Istituto avrebbe
selezionato i soggetti da ammettere alla fase di “due diligence”, consistente in “incontri con le
direzioni delle società in oggetto di cessione, l’accesso ad informazioni aggiuntive a quelle presenti
nel documento informativo (…), nonché la visita agli impianti”49. A termine di questo ulteriore
momento, avrebbero dovuto essere formulate le offerte finali, fra le quali IRI avrebbe poi scelto
l’acquirente.
Vedremo nei prossimi paragrafi l’andamento delle tre operazioni più importanti: quelle relative a
Ast, Ilp e Dalmine.

47 Ibid.
48 ASIRI, Numerazione Nera, busta DPC 688, Nota per il Consiglio di amministrazione, Procedure relative alla
cessione delle società Ilva Laminati Piani e Acciai Speciali Terni, 13/12/1993, Allegato, IRI Invito a manifestare
interesse per l'acquisto dell'intero capitale sociale della Ilva Laminati Piani S.r.l., p. 2.
49 Ivi, p. 5
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8.5 Le privatizzazioni di Ast, Ilp e Dalmine

a) Ast
Acciai Speciali Terni comprendeva, oltre alle produzioni di laminati piani in acciaio inox e
magnetico concentrate nella capogruppo Ast, altre società addette alla commercializzazione di
prodotti inossidabili, allo stampaggio e alla produzione di fucinati, di semilavorati al titanio e di tubi
inossidabili. La sua acquisizione si rivelò da subito una partita a due fra Ugine, società del gruppo
Usinor-Sacilor specializzata negli stessi comparti di Ast, e il consorzio Kai, composto
originariamente per il 50% da Krupp e per la restante parte – in quote uguali del 16,7% l’una – da
Falck, Riva e Agarini. L’offerta presentata da questi ultimi nel maggio 1994 era immediatamente
vincolante e si rivelò da subito più interessante: Kai proponeva l’acquisizione dell’intero capitale
della società per un valore di 600 miliardi netti – di cui il 75% da versare in due rate nel corso del
successivo biennio e la restante parte da corrispondere entro cinque anni –; Ugine invece presentò
contestualmente una proposta non vincolante, che limitava la sua disponibilità all’acquisto di una
quota del 35% in cambio di 177 miliardi (scontando dunque una valutazione dell’intera compagine
azionaria pari a circa 505 mld)50. I tedeschi dimostravano dunque di puntare alla rapida acquisizione
della società umbra per consolidare la propria posizione di mercato sul mercato europeo degli acciai
speciali – la cui quota sarebbe passata al 40%. I francesi vennero presi in contropiede e provarono
poco dopo a recuperare terreno presentando un’integrazione all’offerta iniziale che prospettava
l’ingresso nella compagine degli acquirenti di Lucchini – socio di Usinor-Sacilor nella Lutrix – e di
Foroni: nel complesso l’apporto di capitali da parte di questi operatori avrebbe dovuto consentire
l’acquisto del 51% delle azioni di Ast. Il Consiglio di Amministrazione di Iri ritenne tuttavia
insufficiente anche la nuova offerta51. La pressione di Ugine e soci si fece più intensa nei mesi
seguenti: in giugno fu presentata a Iri la richiesta di annullare la procedura seguita fino a quel
momento e riconvocare la gara; Iri rifiutò seccamente e la stessa Kai si disse indisponibile a
presentare una nuova offerta52. In definitiva, il 30 giugno vertice Iri accolse l’offerta di Kai,
ritenendola adeguata a fronte di un valore di Ast stimato in circa 450 miliardi53. La Ugine provò ad
appellarsi anche alla Commissione Europea, accusando Krupp di stare costituendo con l’operazione
in questione una posizione egemone nel mercato di riferimento, ma le autorità comunitarie
50 Asiri, Numerazione Nera, busta AG/544, Consiglio di Amministrazione Iri, Verbale Adunanza del 18 maggio 1994.
51 Asiri, Numerazione Nera, busta AG/544, Consiglio di Amministrazione Iri, Verbale Adunanza del 27 maggio 1994.
52 Asiri, Numerazione Nera busta AG/544, Consiglio di Amministrazione Iri, Verbale Adunanza del 23 giugno 1994.
53 Asiri, Numerazione Nera busta AG/544, Consiglio di Amministrazione Iri, Verbale Adunanza del 30 giugno 1994.
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concessero l’autorizzazione alla vendita. Nel 1995 Riva e Falck uscirono da Kai cedendo le
rispettive quote di partecipazione a Krupp, che divenne così titolare del 75% del capitale sociale 54.
Nel frattempo la stessa azienda tedesca, dopo aver acquisito la Hoesch – altro storico operatore
siderurgico tedesco – nel 1991 completava il processo di fusione allo studio da tempo con Thyssen;
emergeva così una nuova grande realtà nell’ambito della siderurgia europea.
b) Ilp
La vendita di Ilva Laminati Piani, data la dimensione e la rilevanza strategica delle produzioni ad
essa trasferita, fu ben più complessa e laboriosa. Con la scissione realizzata nel 1993 a Ilp venne
traferita la gestione del centro siderurgico di Taranto e del laminatoio a freddo di Novi Ligure –
storicamente i perni della strategia produttiva dell’ex gruppo pubblico – oltre al reparto zincatura di
Genova e i laminatoi a freddo di Torino. In primo luogo esamineremo la valutazione che fu fatta
dell’azienda da parte dell’Imi; quindi seguiremo il processo di vendita, individuando le diverse
alternative emerse in quella fase, fino a giungere alla sottoscrizione del contratto con il gruppo
Riva.

La relazione consegnata da Imi al Cda Iri nell’agosto del 1993 comprendeva uno studio sul valore
della principale azienda ex Ilva55. In quel momento Ilp era composta da circa 100 società (di cui il
60% controllate dalla capogruppo Ilp SpA). I tecnici Imi basarono la valutazione su due metodi
d’analisi: reddituale e finanziario. Il primo considerava “il valore dell’azienda in funzione del
reddito che, in base alle attese, essa sarà in grado di produrre in futuro: in altri termini, il valore
dell’azienda è determinato dall’attualizzazione dei redditi futuri”56. Per stabilire questa valutazione i
consulenti posero anzitutto la loro attenzione sull’andamento produttivo e commerciale del gruppo.
Giudicarono eccessivamente ottimistiche le stime contenute nel piano elaborato da Iri e Ilva su
sollecitazione della Commissione Cee e ritennero di contro realistico per i quattro anni a venire il
mantenimento dei livelli di produzione e di spedizione correnti nel 1992 – a fronte degli incrementi
rispettivamente del 6,6% (acciaio grezzo) e del 5,7% (prodotti finiti) previsti dal piano57. Anche sul
versante dei prezzi gli analisti Imi considerarono improbabile un recupero completo dell’inflazione
– circoscrivendolo al 70%. Su questa base gli stessi risultati economici attesi furono ridimensionati:
nel 1994 i guadagni sarebbero consistiti in 156 mld di lire (a fronte dei 168 stimati dal piano),

54 Dringoli, 2000, p. 30.
55 Asiri, Numerazione Nera, busta DPC 688, Imi, Valutazione della “ILVA LAMINATI PIANI”, 25/8/1993, p. 3.
56 Ivi, Allegato A, p. 5.
57 Ivi, pp. 15-17.
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mentre gli esercizi successivi avrebbero visto utili pari a 132 mld/anno in media (contro la media di
155 prevista da Iri e Ilva)58. Su questa base il valore della società venne fissato in 1.500 miliardi di
lire59.
Il secondo metodo, quello finanziario, stabiliva che “il valore medio di un’impresa è (…) definito
dal valore attuale dei flussi monetari incrementali complessivi disponibili, calcolato ad un tasso pari
al saggio di remunerazione del capitale proprio richiesto dal mercato per investimenti che
prevedono un analogo grado di rischio, che un generico investitore può attendersi dal suo
possesso.”60 In definitiva, i flussi di cassa attesi – al netto del saldo di gestione finanziaria,
variazione investimenti fissi e variazione Tfr – nei successivi otto anni portavano ad attribuire ad Ilp
un valore di 1.050 miliardi61. Facendo la media fra questa e la cifra ottenuta attraverso il metodo
reddituale i consulenti Imi arrivarono a fissare il valore dell’azienda in 1.300 miliardi di Lire62.
E’ evidente la funzione che in queste operazioni di valutazione venne attribuita alla capacità
dell’impresa di fare reddito. Come vedremo, le ipotesi dei curatori si sarebbero dimostrate di lì a
poco eccessivamente prudenti.

Nei mesi successivi vennero stabiliti primi contatti con alcuni potenziali acquirenti, fra i quali
Lucchini, Falck, Riva, la finanziaria Daiwa e Assindustria Taranto (che in quel momento si stava
facendo promotrice di una cordata di imprenditori locali per acquisire quote di capitale dell’Ilp)63.
Lucchini – che aveva già acquisito da Iri Acciaierie di Piombino nel 1992 – in un incontro tenutosi
il 27 agosto manifestò “interesse di fondo” per l’acquisto di Ilp, ma ritenne eccessivamente
ottimistiche le aspettative di risultato che avevano orientato la valutazione della società64.
Falck da parte sua declinava l’invito – dicendosi piuttosto interessato ad Ast –, mentre Riva – che
dal gruppo pubblico aveva già rilevato Acciaierie di Cornigliano nel 1988 – il 13 ottobre rivelava un
notevole interesse per la società: in prima battuta sarebbe stata sua intenzione concorrere
all’acquisto insieme a Lucchini, ma la strategia di quest’ultimo pare prevedesse sin da allora
l'acquisizione tramite una società, la Lutrix, di cui lui possedeva il 51% del capitale, mentre la
restante parte era di proprietà di Usinor Sacilor, uno dei principali concorrenti europei di Ilp. La
condizione che poneva Riva per acquistare l’azienda era “ azzerare tutti i contratti per forniture e
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Ivi, pp. 18-19.
Ivi, p. 23.
Ivi, Allegato A, p. 10.
Ivi, p. 23.
Ibid.
V. Asiri, Numerazione Nera, busta DPC 687, PROMEMORIA. Contatti con potenziali acquirenti per ILVA Laminati
Piani, 3 novembre 1993.
64 Ivi, p. 1.
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servizi esterni allo stabilimento di Taranto (ad esempio pulizie), fonti, a suo dire, di rendite di
posizione per molte ditte dell’indotto e di costi elevati ed inefficienze per Ilva.”65
La prospettiva che invece profilava la merchant bank giapponese Daiwa era sensibilmente diversa
rispetto alle proposte avanzate dai due siderurgici italiani: nel corso dell’incontro tenutosi il 19
ottobre emergeva la volontà di “emettere, in tempi brevi, obbligazioni convertibili in azioni Ilp, con
conversione da esercitarsi al momento dell’offerta al pubblico delle azioni Ilp per una successiva
quotazione in Borsa.”66 In definitiva, si sarebbe trattato della costituzione di una public company; a
garantire l’operazione sul piano manageriale ci sarebbe stato Hayao Nakamura – Amministratore
Delegato di Ilva dal momento della “defenestrazione” di Gambardella e fino alla messa in
liquidazione con conseguente scissione di Ilp e Ast –, presente all’incontro del 19 ottobre.
Nakamura, in particolare, avrebbe guadagnato alla nuova ILP il contributo tecnico della Nippon
Steel – che aveva già garantito supporto alla ristrutturazione industriale dell’azienda da quando era
ancora Italsider.
Infine, l’Assindustria di Taranto in un incontro tenutosi il 18 ottobre aveva chiarito che “il
«sistema» tarantino (inteso come insieme di industrie, istituzioni creditizie e organizzazioni
rappresentative dei lavoratori) è intenzionato a portare avanti un discorso autonomo ai fini di una
partecipazione anche maggioritaria nella Ilp; senza escludere la disponibilità a confluire stabilmente
in combinazioni diverse, purché espressive degli interessi della cordata locale.”67

Dopo questi primi abboccamenti informali, si passò all'espletamento della procedura stabilita dal
Cda Iri in dicembre. Al 7 gennaio, data di scadenza pera la presentazione delle manifestazioni
d'interesse per l'acquisto di Ilp, Imi aveva raccolto undici proposte68. Si chiariva la strategia di
acquisizione di Lucchini in collaborazione con Usinor Sacilor, mentre tornava in gioco Falck, che si
faceva promotore di una cordata composta anche dalla banca d’affari USA G. William Miller – che
avrebbe dovuto contribuire all’acquisto del 60% del capitale – e da Tarnofin – la società costituita
dagli imprenditori di Taranto, che avrebbe dovuto acquisire insieme a Falck il restante 40% delle
azioni di ILP. Si affacciava anche Marcegaglia, che tuttavia chiariva di voler partecipare
all’acquisizione in posizione di “qualificata minoranza” stabilendo una partnership con altri
operatori italiani o stranieri. Infine, manifestava interesse anche il Gruppo Abate, proprietario di
tubifici che si rifornivano da ILP, il quale si proponeva di “coagulare intorno a sé nel progetto di
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Ivi, p. 3.
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Ivi, p. 2.
Asiri, Numerazione Nera, busta DPC 689, IMI, ILVA LAMINATI PIANI. SINTESI DELLE OFFERTE
PRELIMINARI PERVENUTE. BOZZA, 14 febbraio 1994.
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acquisizione altri trasformatori e utilizzatori.” Queste proposte vennero confermate in offerte
d’acquisto non vincolanti entro l’11 febbraio 199469. A quella data invece non fecero pervenire la
loro partecipazione alcune importanti realtà che avevano precedentemente espresso il loro interesse
per ILP . Fra queste, due grandi gruppi esteri, British Steel e Krupp, ma anche Riva, che nelle
discussioni informali si era dimostrato il più propenso all’acquisto. In realtà il passo indietro di Riva
era strettamente correlato a quello della British Steel, con la quale stava trattando la costituzione di
una cordata concorrente quella promossa da Lucchini70. In effetti BS era presumibilmente
interessata a contrastare l’egemonia di Usinor Sacilor sul mercato europeo, ma d’altro canto “non
riteneva fosse facile trovare un partner industriale italiano di adeguato standing e di cultura
industriale compatibile, cui riservare comunque una quota di minoranza”71. In definitiva, si può
presumere che il contestuale ritiro delle offerte di BS e Gruppo Riva sia stato dovuto al mancato
raggiungimento di un accordo fra di loro, a causa forse di incompatibilità strategiche.
Il termine fissato per la consegna delle offerte vincolanti fu il 13 maggio 1994, ma a quella data
pervenne la sola proposta della cordata Miller (cui intanto si erano aggregati anche Marcegaglia e
Abate), che veniva ritenuta tuttavia insufficiente, dal momento che prospettava l’acquisto del solo
51% del capitale. Veniva meno la partecipazione alla trattativa da parte di Lucchini, probabilmente
dovuta “all’insufficienza dell’informativa sui bilanci dell’Ilp al 31 gennaio 1993, resi disponibili
solo a fine di aprile in ragione del fatto che occorreva rispettare la tabella di marcia delle
privatizzazioni stabilita dalla Commissione”72. A quel punto il processo di privatizzazione giungeva
ad uno stallo: il CdA Iri decideva di sospendere la procedura ufficiale e rimandava i contatti con i
potenziali concorrenti al confronto informale.

Che ne era stato nel frattempo della proposta avanzata da Daiwa nell’autunno 1993? Non si era
convertita in una manifestazione di interesse né in un’offerta non vincolante, ma non per questo
l’intenzione dei suoi promotori si era dissolta. Hayao Nakamura anzi approfittò dell’impasse in cui
era caduta la procedura ufficiale di cessione per presentarla ai massimi livelli come la sola che
sarebbe stata in grado di soddisfare i requisiti richiesti da Iri e le esigenze produttive di Ilp. In una
lettera inviata a Lamberto Dini (Ministro del Tesoro), Giancarlo Pagliarini (Ministro del Bilancio),
Vito Gnutti (Ministro dell’Industria), Romano Prodi (Presidente Iri) e inoltrata per conoscenza a
Mario Draghi, esprimeva un giudizio tranchant sull’indirizzo seguito fino a quel momento per la
vendita di Ilp. “L’Ilva è stata considerata alla stregua di un combinat di un paese ex comunista,
69
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Ivi, pp. 5-7.
Ivi, p. 10.
Ivi, p. 8.
Ranieri, 2014.
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come se si trattasse di vendere l’Ekosthal e non la terza industria siderurgica del paese”73, scriveva
il manager giapponese. Il punto d’attacco di Nakamura era molto preciso: egli metteva in risalto la
svalutazione che era stata compiuta circa la capacità dell’azienda di produrre reddito. Potendo
contare invece su una capacità produttiva rinnovata – e migliorando ancora la gestione degli
impianti –, Ilp sarebbe stata in grado di competere con i massimi concorrenti internazionali.
Nakamura introduceva inoltre elementi di valutazione strategici: “i due treni di laminazione coils di
Taranto sono gli unici su cui può contare la siderurgia italiana (…). L’Italia è, per consumo, il
secondo mercato in Europa e già oggi è importatrice netta di coils: un ulteriore indebolimento della
sua industria produttrice di acciaio comporterebbe una dipendenza dall’estero probabilmente
irrimediabile, con grave danno non solo per la bilancia commerciale ma per tutta l’industria
metalmeccanica nazionale.”74
La proposta che emergeva era ancora più articolata di quella presentata da Daiwa nell’autunno ’94.
Nakamura la esponeva per esteso in un nuovo appunto, che sarebbe diventato la base per la
discussione con il vertice Iri nell’incontro tenutosi il 12 luglio 75. Azzerato il precedente processo di
privatizzazione, Iri avrebbe dovuto affidare a un nuovo management (con a capo lo stesso
Nakamura) la gestione di Ilp. Questo cambio al vertice – qualificato dall’adozione di un piano
industriale volto alla massimizzazione delle performance produttive (che avrebbero dovuto
raggiungere “standard giapponesi” anche grazie alla collaborazione di Nippon Steel) – avrebbe
costituito un elemento di garanzia nei confronti delle banche d’affari che avrebbero dovuto trattare
la collocazione del capitale sul mercato. Protagonista di questa ulteriore fase sarebbe stata Bearn
Stearns, affiancata da Daiwa – che avrebbe dovuto occuparsi di collocare le obbligazioni
convertibili – e da un partner italiano (preferibilmente Imi) – cui sarebbe stata affidata la
collocazione delle azioni sul mercato interno. In definitiva, la merchant bank americana avrebbe
piazzato 450 miliardi di Lire d’azioni sui mercati internazionali, IMI 100 miliardi sul solo mercato
italiano, contestualmente le banche avrebbero convertito i propri crediti in quote di capitale per 300
miliardi, mentre lo stesso Nakamura si sarebbe impegnato a far acquistare titoli fra 100 e 150
miliardi ai grandi fornitori di ILP; infine, Daiwa avrebbe piazzato obbligazioni convertibili fra 300
e 450 miliardi. Complessivamente l’operazione avrebbe garantito a Iri un introito oscillante fra
1.250 e 1.450 miliardi. Di lì a due anni Ilp sarebbe poi stata quotata in borsa e ciò avrebbe
consentito una redistribuzione dell’azionariato, rendendo l’azienda una vera e propria public
company.
73 Asiri, Numerazione Nera, busta DPC 689, Lettera di Hayao Nakamura a Lamberto Dini, Giancarlo Pagliarini, Vito
Gnutti, Mario Draghi, Romano Prodi, 19/5/1995, Appunto, p. 1.
74 Ivi, p.2.
75 Asiri, Numerazione Nera, busta DPC 689, Hayao Nakamura, Percorso per la privatizzazione dell'ILP, 3 luglio 1994.
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Le proposte di Nakamura vennero riprese dalla Direzione Pianificazione e Controllo di Iri in un
appunto del 30 agosto, nel quale si prendeva atto del fatto che “in Italia i siderurgici privati sono di
modeste dimensioni industriali e per contro non hanno alcuna tradizione ed esperienza nell’area dei
laminati piani, dei tubi di grande dimensione, delle lamiere.”76 Tuttavia restava il problema dei
tempi di attuazione del piano. Con la decisione dell’aprile precedente la Cee aveva imposto il
completamento del processo di privatizzazione entro la fine del 1994, mentre secondo gli stessi
tecnici Iri la prospettiva indicata da Nakamura avrebbe richiesto almeno 2/3 anni di dilazione. Nel
caso in cui questa proroga non fosse stata concessa sarebbe stato necessario “coltivare al meglio le
offerte inadeguate sinora pervenute”77, chiedendo magari alla Commissione un sovrapiù di aiuti in
relazione al “minor incasso rispetto al piano”.

Quest’ultima fu la strada seguita dall’Istituto – per quanto di contatti con la Cee per chiedere
l’autorizzazione ad ulteriori “aiuti di stato” non vi sia notizia. Già in un incontro con Ilva tenutosi il
16 settembre scompariva l’eventualità prospettata da Nakamura mentre si informava della
continuazione delle trattative con la “cordata Miller” e della ripresa dei contatti con Lucchini e
Riva. Iri inoltre quantificava in 930 miliardi il prezzo minimo atteso per la cessione di Ilp,
chiarendo tuttavia al contempo che “il corrispettivo della vendita potrebbe risultare di entità
sensibilmente superiore in presenza di risultati economici particolarmente favorevoli (riferiti agli
anni 1997-2000)”78.
Passarono altri due mesi prima che si giungesse finalmente a una svolta nella trattativa. L’1
dicembre 1994 il CdA Iri decise di fissare entro il 12 dello stesso mese il termine ultimo per il
ricevimento di offerte vincolanti, con validità fino al 31 gennaio 1995. A quella data pervennero le
proposte di Riva (tramite la sua finanziaria, Fire) e di Lucchini (in partnership con Usinor Sacilor
attraverso la Lutrix). Contestualmente lo stesso CdA provvide a informare la Commissione Europea
dello stato di avanzamento della procedura di privatizzazione, posto che di lì a poco sarebbe scaduto
il termine ultimo stabilito dalla decisione di aprile79.
Nella riunione di Consiglio del 10 gennaio 1995 venne esposta l’analisi condotta da Imi sulle
offerte di Riva e Lucchini. La prima prevedeva il pagamento di 1.300 miliardi di Lire, più un
conguaglio pari all’utile consolidato del 1994 : 400 miliardi sarebbero stati pagati al momento del
76 Asiri, Numerazione Nera, busta DPC 689, Direzione pianificazione e controllo, Privatizzazione dell'ILP,
30/08/1994, p.1.
77 Ivi, p. 2.
78 Asiri, Numerazione Nera, DPC 687, Direzione Finanza, INCONTRO CON ILVA. 16 settembre 1994 ore 11,00.
TEMATICHE DI INTERESSE FINANZIARIO, p. 4.
79 Asiri, Numerazione Nera, Direzione Pianificazione e Controllo, AST ILP 1995, Direzione Finanza, NOTA PER IL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. ILVA LAMINATI PIANI “ILP”: PROCEDURA DI VENDITA, 10 gennaio
1995.
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trasferimento delle azioni, 300 avrebbero costituito il corrispettivo della conversione in azioni dei
crediti bancari, altri 400 sarebbero derivati dal piazzamento di un prestito obbligazionario, mentre i
restanti 200 sarebbero stati corrisposti tramite l’accollo di debiti IRI a 5/7 anni. Lutrix invece si
proponeva di acquistare subito solo il 50,01% del capitale, ad un prezzo di 650 miliardi di lire – più
eventuale conguaglio da quantificare in base all’andamento economico del 1994 –, che sarebbero
stati versati a 12 mesi dalla chiusura del contratto. Il restante 49,99% sarebbe stato invece
acquistato mediante il pagamento di tre rate dall’importo variabile a seconda dell’andamento del
MOL degli esercizi 1996-98, con scadenza marzo 1997, marzo ’98 e marzo ’99.
Alla luce di questi contenuti la Direzione Finanza, nella sua relazione al CdA, considerava “più
chiara e conveniente “ l’offerta della Fire, sia per la maggiore entità della componente fissa del
prezzo, sia per la presenza in Lutrix del partner francese, che avrebbe potuto suscitare opposizioni
in sede di autorizzazione antitrust comunitaria80. Nello stesso documento si proponeva di avviare un
periodo, pari a trenta giorni, di trattativa esclusiva con il gruppo Riva, affidandone la gestione allo
stesso Imi: quindici giorni sarebbero stati dedicati alla “due diligence” e altrettanti alle trattative
contrattuali. La fase di trattativa esclusiva venne estesa dal CdA fino al 28 febbraio.

Nel frattempo emergeva con sempre maggiore nettezza l’ottimo risultato conseguito da Ilp nel corso
del 1994. Smentendo le previsioni formulate dai consulenti IMI nell’agosto ’93, rispetto alla
performance di quell’anno Ilp incrementò del 7,8% le spedizioni di prodotti finiti, in particolare di
rivestiti (+ 28,5%) e laminati a freddo (+ 15,2%)81. In buona parte il successo era dovuto alla ripresa
della domanda d’acciaio in Italia (+ 13,3% rispetto al ’93, ma ancora di un paio di milioni di ton. al
di sotto del livello del 1992), che Ilp riuscì a sfruttare aumentando del 12% le proprie consegne sul
mercato nazionale. Tuttavia si trattava anche del frutto dell’opera di messa in efficienza degli
impianti e di miglioramento della qualità dei prodotti portata avanti dalla siderurgia pubblica già da
qualche anno82. Il risultato economico sancito dal bilancio al 31 dicembre 1994 faceva segnare così
un utile di esercizio di 681 miliardi di lire, ben superiore rispetto a quello previsto dai tecnici IMI83.
Questa performance introdusse un elemento di novità nella trattativa fra Iri e gruppo Riva – che
intanto aveva costituito una società ad hoc per l’acquisizione di Ilp, la Rilp, partecipata per il 57,4%
da Fire e con quote minoritarie da altri operatori siderurgici (fra cui l’indiana Essar, Nicola
80 Ivi, pp. 3-4.
81 Asiri, Numerazione Rossa, Ilva Spa, Bilancio 1994, p. 14.
82 Ivi, p. 15 “(...) con riferimento allo stabilimento di Taranto, la percentuale di prodotti di alta qualità è passata dal
17% del 1990 al 33% del 1994, mentre quella relativa ai prodotti di qualità commerciale è diminuita dal 28% del
1990 all'8% del 1994”. Per quanto riguarda l'efficienza si può richiamare il confronto fra il livello del prezzo dei
coils ottenuto nel corso del 1994 e preventivato nel budget per lo stesso anno: 360,5 contro 361,2 Lire/kg. V. ASIRI,
Numerazione Nera, busta DPC 214, GRUPPO ILP. Risultanze gestionali 1994, Tabella.
83 ILVA SpA, Bilancio 1994, p. 23.
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Amenduni, proprietario delle Acciaierie Valbruna di Vicenza, e i fratelli Farina, della Metalfar di
Erba)84. Rilp avanzò una nuova offerta il 28 febbraio 1995, portando il prezzo a 1.460 miliardi di
lire85. A questa cifra sarebbe stato aggiunto un conguaglio di 700 miliardi, corrispondente all’utile
netto consolidato di ILP per il 1994 (dato ancora preconsuntivo) – al netto però di 580 miliardi di
dividendi che Iri avrebbe percepito dalla Ilp per lo stesso esercizio. Infine, si sarebbe sommato un
corrispettivo forfettario degli utili maturati fino alla chiusura del contratto: 60 miliardi al mese per
un massimo di quattro mensilità. Nell’insieme il valore sarebbe corrisposto dunque a 2.400 miliardi
(2.325 attualizzati al tasso di inflazione corrente): 400 miliardi in più rispetto al prezzo che sarebbe
risultato dall’applicazione dei termini dell’offerta di gennaio (1.300 + 700 miliardi di conguaglio
per gli utili dell’esercizio 1994)86. Le modalità di pagamento differivano per il venir meno tanto
della componente obbligazionaria per 400 miliardi (che veniva sostituita da un versamento
dilazionato a tre mesi dall’acquisto) quanto della parte relativa all’accollo debiti (200 miliardi) che,
gravata dell’incremento di 160 miliardi della componente fissa del prezzo, sarebbe stata invece
corrisposta attraverso tre tranche a 12, 24 e 36 mesi dalla chiusura del contratto (con un tasso di
interesse dell’8%). In entrambi i casi i pagamenti differiti erano garantiti dalla Cariplo87.
Contestualmente il gruppo Riva estendeva un documento con i lineamenti del piano industriale che
avrebbe dovuto ispirare l’acquisizione di Ilp. In realtà le affermazioni ivi contenute erano quanto
mai generiche: si alludeva in particolare a un piano di investimenti di circa 500 miliardi di lire/anno
per i successivi cinque anni, che avrebbero dovuto migliorare il mix di produzione sviluppando la
quota a freddo rispetto ai prodotti lavorati a caldo (un processo, come si è visto, già in atto)88.
La sottoscrizione del contratto avvenne il 16 marzo89. Rispetto alla proposta di Rilp del 28 febbraio
le differenze riguardavano soprattutto la parte relativa al conguaglio: la cifra corrispondente all’utile
mensile di ILP dal 31 gennaio 1995 veniva portata a 70 miliardi (fermo restando un massimo di
quattro mesi, quindi un totale massimo di 280 miliardi di lire) e, nel caso il trasferimento delle
azioni fosse avvenuto prima della conclusione del mese, si sarebbero sommati 2,3 miliardi al
giorno. Il conguaglio relativo invece all’esercizio 1994 sarebbe stato stabilito sulla differenza del
patrimonio netto consolidato rispetto all’anno precedente – al netto del dividendo lordo che sarebbe
stato assegnato a Iri prima delle cessione delle azioni. Nella parte relativa invece al prezzo fisso si
84 Ranieri, 2014.
85 Asiri, Numerazione Nera, Direzione Pianificazione e Controllo, AST ILP 1995, Direzione Finanza, NOTA PER IL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. ILVA LAMINATI PIANI “ILP”: PROCEDURE DI VENDITA, 1 marzo 1995.
86 Ivi, Allegato, IMI, Lettera a IRI. Oggetto: ILVA Laminati Piani (ILP) – Offerta FIRE Finanziaria del 18.2.95, p. 8.
87 V. Asiri, Num. Nera, Direzione Pianificazione e Controllo, AST ILP 1995, Lettera di FIRE Finanziaria a IRI (c. per
conoscenza a IMI), 28 febbraio 1995, p. 2.
88 Asiri, Linee di programma industriale, 13 marzo 1995.
89 Asiri, Direzione Affari Generali, Legali e Relazioni pubbliche, Contratto di cessione a RILP S.r.l. del capitale
sociale Ilva Laminati Piani S.p.A. del 16 marzo 1995, 6 aprile 1995.
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stabiliva che l’acquirente avrebbe potuto anche decidere di versare in contanti – al momento del
trasferimento delle azioni – i 300 miliardi che fino a quel momento sarebbero dovuti derivare dalla
conversione in azioni dei crediti bancari.
Il tre aprile la compravendita riceveva il placet della Commissione Europea, che rilevava la
complementarietà delle società interessate dall'acquisizione90. Veniva così a decadere l'unica
clausola sospensiva all'efficacia del contratto. Il giorno seguente pertanto RILP versava la prima
tranche di 400 miliardi91. Il CdA IRI, due giorni dopo, decideva di considerare l’8 aprile come “data
virtuale del closing”: a decorrere da allora “da un lato cesserà l’impegno della RILP a riconoscere la
somma giornaliera di 2.333 milioni (…) dall’altro decorreranno i termini (conteggio degli interessi
e scadenze) previsti dal contratto per i pagamenti dilazionati (in particolare i 400 miliardi da
riconoscersi entro 3 mesi, i 360 miliardi da pagarsi in 3 rate a 12, 24 e 36 mesi nonché i due
conguagli di prezzo)”92. Il conguaglio relativo all’attività dei primi mesi del 1995 veniva fissato
così in circa 229 miliardi di Lire (210 per i primi tre mesi dell’anno più 18, 6 per aprile). Inoltre si
chiariva che i 300 miliardi di cui sopra sarebbero stati versati al momento del trasferimento delle
azioni.
Il passaggio conclusivo fu la convocazione per il 27 e 28 aprile dell’assemblea dei soci di ILP, che
avrebbe dovuto sancire la cessione della società al gruppo Riva. In quella sede, oltre alle dimissioni
del CdA, vi fu finalmente l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 1994, che segnò un
incremento del patrimonio netto consolidato rispetto al precedente esercizio pari a 953 miliardi93.
Contestualmente venne distribuito a IRI un dividendo lordo di 585 miliardi di Lire. La differenza,
coincidente col conguaglio che Riva avrebbe dovuto corrispondere all’Istituto, ammontava dunque
a 368 miliardi94. Lo stesso 28 aprile RILP versò l’ulteriore tranche di 300 miliardi (altri 400
sarebbero stati corrisposti l’8 luglio 1995). Si concludeva così il processo di privatizzazione di Ilva
Laminati Piani; e si chiudeva la lunga parabola della siderurgia pubblica italiana.

90 Asiri, Lettera di RILP Srl a IRI Spa, Allegato, Commissione delle Comunità Europee, Decisione della Commissione
del 3 IV. 1995 che autorizza il Gruppo Riva ad acquisire il controllo della ILVA Laminati Piani SpA.
91 Asiri, Numerazione Nera, busta DPC 214, Direzione Finanza, NOTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
Ilva Laminati Piani – Procedura di cessione, 6 aprile 1995, p. 1.
92 Ivi, p. 3.
93 Asiri, Direzione Ispettorato, ILVA LAMINATI PIANI S.p.A. Nota sul bilancio al 31.12.'94, aprile 1995, p. 5.
94 V. Ranieri, 2014 “Riva contestò il conguaglio da stabilire in relazione alla situazione patrimoniale dell’ILP e chiese
uno sconto sul prezzo di vendita di 500/700 mldi, motivandolo con una diversa valutazione del magazzino. Il
contenzioso fu affidato ad un collegio arbitrale nominato dalle parti (Corte Internazionale d’Arbitrato della Camera
di commercio internazionale) e si concluse nel febbraio 2000, con il riconoscimento all’IRI un importo complessivo
pari a 287 mldi di cui 100 per interessi. La somma fu versata nel maggio 2000.”
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c) Dalmine
Più lento fu il processo di privatizzazione che riguardò la Dalmine. La storica azienda bergamasca
deteneva la proprietà di stabilimenti localizzati in diversi punti d’Italia, specializzati nella
produzione di tubi senza saldatura. Era quotata in borsa dal 1991 e l’Ilva in liquidazione ne
deteneva l’84% del capitale azionario, pari nel 1994 a 286 miliardi. Tale circostanza si rivelò un
ostacolo sul piano del progetto di dismissione: Iri non poteva infatti vendere a un prezzo inferiore a
quello indicato dalla quotazione – 350 miliardi di lire. Il primo tentativo di cessione, assistito dalla
Barclays, andò dunque a vuoto95. Nel corso del 1994 si succedettero avvicinamenti da parte di
grandi gruppi del settore, ma nessuna offerta si dimostrò adeguata. Solo nel 1995, dopo i lusinghieri
risultati raggiunti dal gruppo nel corso del precedente esercizio, si fecero concrete offerte
provenienti da due cordate: una capeggiata dalla Techint – società italo-argentina fondata nel
dopoguerra da Agostino Rocca, ex presidente di Finsider, e gestita ancora dai suoi eredi –, l’altra
dalla Agarini96. A seguito del ritiro di quest’ultimo rimase in pista soltanto il gruppo Rocca, col
quale Iri raggiunse un accordo nel gennaio 1996 per la cessione dell’intero capitale del gruppo
dietro corrispettivo di 301 miliardi di lire. L’acquisto fu vincolato tuttavia da un patto di sindacato
che avrebbe coinvolto, insieme alla Techint, anche la Banca di Roma – non tanto in funzione di
investitore, bensì di garante delle realtà minori (in gran parte afferenti al contesto economico della
provincia bergamasca) che nella fase precedente avevano sostenuto il tentativo di acquisto di
Agarini. Tale accordo mirava a ribadire legami solidi con la realtà in cui il gruppo si trovava ad
operare e stabiliva che le partecipazioni azionarie sarebbero spettate per il 35,01% ai Rocca, per il
15% a soggetti direttamente individuati dalla Banca di Roma e per il restante 34% cedute a
investitori internazionali; al gruppo argentino spettava infine la nomina degli amministratori e dei
sindaci. A distanza di poco più di un anno dalla definizione di tale struttura, la quota del 15% era
stata piazzata presso banche (Banca Popolare Bergamasca e Credito Varesino) e imprenditori locali,
mentre il 34% residuo era stato acquisito dal finanziere George Soros. Veniva così meno la funzione
del patto di sindacato, dal quale Banca di Roma usciva ufficialmente nel luglio 199797.
Con la privatizzazione della Dalmine si chiudeva di fatto la lunga stagione della siderurgia
pubblica, iniziata più di sessanta anni prima. Prima di affrontare una valutazione complessiva del
processo di privatizzazione – che si cercherà di sviluppare nelle conclusioni – è opportuno segnalare

95 Dringoli, 2001, p. 120.
96 Asiri, Numerazione Nera, busta AG/548, Consiglio di amministrazione Iri, Verbale Adunanza del 25 settembre 1995.
97 Dringoli, 2001, p. 121. Per una visione d'insieme del processo di privatizzazione di Iri v. Ravazzi, 2014.
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un luogo di Giovanni Dringoli, posto a conclusione di un’approfondita analisi dell’andamento delle
società privatizzate nei primi anni di esercizio.

“Di fronte al processo di continua concentrazione e di integrazione delle gamme produttive che caratterizza i
maggiori produttori mondiali, l’attuale struttura della siderurgia italiana può alimentare qualche dubbio sulla
sua capacità competitiva a medio termine. Alcune imprese appaiono non sufficientemente grandi per
competere con i campioni mondiali, ma troppo grandi per sviluppare politiche di nicchia con produzioni
molto specializzate.” (Dringoli, 2001, p. 179)

Un giudizio che sembra fare eco a quello espresso dalla stessa dirigenza Ilva qualche anno prima, di
fronte alle sfide poste dalla situazione di mercato emersa dalla profonda crisi degli anni ’80. Nella
persistente attualità di quelle affermazioni – per molti versi valide ancora oggi – risiede il principale
punto di critica nei confronti della gestione dell’intero processo di ristrutturazione della siderurgia
pubblica italiana.
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Conclusioni

Al termine dell'analisi fin qui svolta proviamo a focalizzare l'attenzione su alcuni punti nodali della
vicenda in questione.

Concorrenza europea e mercato italiano

Sin dalla costituzione della Ceca è apparsa evidente la divergenza fra le tendenze prevalenti nel
mercato italiano e quelle in atto presso gli altri paesi della Comunità. La siderurgia italiana giunse a
quell'appuntamento in una condizione di debolezza relativa. Negli anni Cinquanta gli impianti più
moderni - su tutti lo stabilimento Finsider di Cornigliano - erano ancora in fase di avviamento: non
erano dunque in grado di esprimere al massimo il rispettivo potenziale in termini di produttività ed
efficienza; contestualmente, la capacità installata risultava inadeguata rispetto a una struttura
industriale nazionale la cui rapida espansione proiettava un crescente fabbisogno di beni siderurgici.
Di conseguenza, la dirigenza di Finsider fu obbligata sin da subito a fare i conti con due ordini di
priorità non necessariamente compatibili, ma ugualmente decisivi: da una parte, la necessità di
massimizzare l'efficienza delle unità esistenti per adeguarle al livello di competitività dei principali
concorrenti stranieri; dall'altra, l'urgenza di espandere la base produttiva del gruppo per soddisfare
la crescente domanda di beni siderurgici espressa dal mercato interno.

Tali urgenze hanno rappresentato l'orizzonte dell'azione del gruppo pubblico fino alla fine degli anni
Settanta. Esse erano strettamente correlate al particolare andamento del mercato italiano nel
contesto comunitario. Per buona parte del periodo in questione la domanda di beni siderurgici nel
nostro paese risultò infatti più vivace che nel resto dell'area Cee. Ciò era l'esito della peculiare
dinamica di sviluppo che interessò l'economia italiana nel secondo dopoguerra. Essa entrò nel
processo di integrazione comunitaria su posizioni arretrate: la crescita che seguì fu dunque più
intensa rispetto alle altre aree della Comunità e trainata in particolare da una vivace dinamica degli
investimenti. A ciò si associò la spiccata propensione all'export manifestata in quel momento dalle
imprese italiane, che si concentrò in particolare nell'ambito dei beni di consumo durevoli.
Nell'insieme, i settori propulsivi dell'economia italiana richiesero un ampio fabbisogno di beni
siderurgici. D'altra parte, presso i più maturi sistemi economici dell'Europa settentrionale quegli
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stessi settori conobbero un'espansione meno intensa e duratura; ne derivò sin dagli anni '60
l'emergere di una situazione di relativa sovracapacità nei comparti siderurgici. Questa sarebbe
esplosa nel decennio successivo, a seguito delle conseguenze economiche dello shock petrolifero,
che rallentarono ulteriormente la dinamica di espansione delle economie in questione. In tale
contesto, l'Italia divenne in momenti di particolare tensione lo sbocco privilegiato per le
sovraproduzioni degli altri paesi Cee, caratterizzandosi come uno dei mercati a più intensa
competizione dell'area.

Ad aggravare tale situazione contribuirono due fattori di primaria importanza. In primo luogo, sin
dagli anni Sessanta, i flussi di importazione extra-comunitaria diretti verso i paesi Cee assunsero un
peso significativo sul consumo. Si trattasse di sovraproduzioni dei sistemi ad economia pianificata
dell'Est Europa o della temibile concorrenza giapponese o ancora di esportazioni provenienti dai
paesi in via di sviluppo - che in quegli anni andavano dotandosi a loro volta di produzioni
siderurgiche di una certa ampiezza -, queste correnti determinavano in ogni caso l'inasprimento
della concorrenza all'interno della Comunità, che a sua volta si traduceva immediatamente in
ulteriori pressioni al ribasso sui livelli dei prezzi. A ciò si aggiunga che lo stesso processo di
sviluppo industriale nei paesi del cosiddetto "Terzo Mondo" determinò col tempo la sostituzione di
importazioni provenienti dai paesi industrializzati con produzioni siderurgiche locali. Ciò provocò
la perdita di sbocchi significativi per i produttori Cee, dunque l'ulteriore intensificazione della
concorrenza sui mercati comunitari.

La situazione italiana era inoltre complicata dalle modificazioni che interessarono il mercato
nazionale di beni siderurgici a partire dagli anni '70. In conseguenza della ristrutturazione
complessiva del sistema industriale, che nel nostro paese implicò la frammentazione delle principali
unità di produzione, la domanda di quel genere di prodotti finì per polverizzarsi. Su questa base si
sviluppò l'attività sempre più intensa di rilaminatori e commercianti, in grado di esaudire con
grande flessibilità le richieste di piccoli lotti avanzate dai consumatori. L'attività di questi soggetti
sollecitava le pratiche aggressive dei produttori esteri nei confronti del mercato italiano,
alimentando così la competizione soprattutto presso particolari segmenti - su tutti, quello dei coils.

Furono queste le caratteristiche principali del quadro di mercato col quale la siderurgia pubblica
italiana si trovò a dover fare i conti per buona parte del periodo in questione. Su queste basi si
articolarono le sue azioni.
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Espansione e "tarentinizzazione"

Nel decennio 1959-70, la siderurgia pubblica varò almeno due grandi piani di espansione il cui
obiettivo primario era l'incremento dell'offerta in misura tale da soddisfare il crescente fabbisogno
di beni siderurgici espresso dal mercato nazionale. Il piano varato nel 1959, incentrato sulla
realizzazione del IV centro siderurgico, venne pienamente realizzato solo intorno alla metà degli
anni '60, in un momento di passeggero declino dei consumi. Tale ritardo impedì a Finsider di
giovarsi della rapida espansione della domanda manifestatasi nei primissimi anni '60, ma consentì
di realizzare negli anni seguenti un significativo processo di sostituzione delle importazioni anche
in virtù del perfezionamento della struttura del nuovo stabilimento di Taranto. La seconda grande
campagna di investimenti fu deliberata nel 1970 e realizzata (almeno per quel che riguarda il
raddoppio dell'unità pugliese) nel successivo quinquennio: i nuovi impianti entrarono dunque in
funzione nel pieno della crisi che fece seguito lo shock petrolifero, e contemporaneamente alla
messa in marcia di nuove unità produttive da parte della concorrenza estera (nel caso di Taranto, in
particolare lo stabilimento Usinor di Fos sur Mer). I nuovi investimenti tuttavia non migliorarono
significativamente la posizione di mercato di Finsider: nella seconda metà degli anni '70 la quota
del consumo interno coperta da import crebbe sensibilmente, mentre quella soddisfatta da
spedizioni del gruppo pubblico rimase pressoché stagnante su livelli inferiori al periodo pre-crisi.
Sul piano della partecipazione all'export nazionale invece Finsider venne sopravanzata dai più
dinamici operatori privati.
A partire da questo momento il gruppo pubblico vide la rispettiva competitività franare
rovinosamente: tale circostanza è evidenziata dalla progressiva dilatazione del rapporto fra costi e
ricavi unitari. Mentre questi ultimi risentivano di crescenti pressioni al ribasso per via della
tendenza al ribasso che riguardava i prezzi, i primi continuarono a lievitare per tutto il periodo in
questione. Su tale andamento incise la dinamica del costo del lavoro, sospinta dalle conquiste
sindacali di quegli anni, dal meccanismo della scala mobile e dalla relativa rigidità dei livelli
occupazionali; l'aumento repentino delle spese per terzi, determinato dall'espansione dell'appalto
gravitante intorno agli stabilimenti maggiori (in particolare, Taranto); il persistente peso degli
ammortamenti, dovuto alla realizzazione di corposi investimenti in una fase di stagnazione del
mercato; l'esplosione degli oneri finanziari, causata dalla massa di debiti contratti per finanziare la
realizzazione degli stessi piani industriali. Contestualmente, la gestione delle unità produttive si
rivelò incapace di compensare i costi crescenti attraverso adeguati livelli di produttività, volumi e
mix di prodotti.
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Quest'ultimo elemento chiama in causa direttamente la politica relativa ai singoli stabilimenti del
gruppo. Alla fine degli anni '50 si affermò come asse fondamentale della strategia industriale di
Finsider la specializzazione nei prodotti piani, attraverso l'integrazione fra le unità di Cornigliano e
Novi Ligure, cui venne a sovrapporsi - con un ruolo sempre più importante - lo stabilimento di
Taranto. L'impostazione che animò la realizzazione di quest'ultimo stabilì da subito un rapporto
diretto fra le sue produzioni e i reparti più avanzati del gruppo, anzitutto il laminatoio a freddo di
Novi. A partire dalla fine degli anni '60, la realizzazione di nuovi robusti investimenti industriali nel
Mezzogiorno consentì di equilibrare verso Sud il baricentro dei consumi siderurgici: ciò diede
ulteriore risalto al ruolo di Taranto all'interno del gruppo. D'altra parte, lo stabilimento pugliese era
ormai diventato uno dei più potenti al mondo, pienamente integrato a valle da una linea di
laminazione a freddo. I problemi maturati a Taranto nel corso degli anni '70 divennero pertanto
discriminanti per l'intero gruppo. In particolare, il siderurgico jonico conobbe un'espansione quasi
priva di soluzione di continuità dalla fine degli anni '60 - quando venne varato un primo
significativo incremento della capacità produttiva - alla metà del decennio successivo - quando
giunsero a termine i lavori di raddoppio. A questa fase fece seguito la stagione travagliata della
cosiddetta "vertenza Taranto", che portò all'assorbimento della "disoccupazione di ritorno" presso lo
stesso stabilimento o comunque nelle aziende dell'appalto. La sovrapposizione di diversi piani di
espansione, prima, le agitazioni sindacali, poi, e infine l'eccedenza di manodopera e il caos
dell'indotto complicarono oltremodo la gestione dell'unità pugliese. Al punto da rendere necessaria
la consulenza di Nippon Steel per impostare pratiche operative improntate a criteri di efficienza.

La progressiva "tarentinizzazione" di Finsider determinò la contestuale emarginazione delle altre
unità. Piombino, la cui espansione e conversione alla produzione di laminati piani rappresentò nel
corso degli anni Sessanta un'alternativa al completamento e poi al raddoppio di Taranto, venne
dapprima scorporato dal gruppo e trasferito a una società in joint-venture fra Finsider e Fiat e in
seguito messo a capo di un progetto di riorganizzazione del comparto degli acciai speciali che in
realtà non avrebbe mai visto la luce nonostante l'elaborazione di programmi sempre più articolati e
l'acquisizione della stessa siderurgia Fiat. Bagnoli, l'unità che risentì maggiormente della
concorrenza degli operatori privati nel campo dei laminati lunghi, rimase afflitto da fondamentali
inefficienze relative all'area di laminazione fino alla fine degli anni Settanta, principalmente a causa
della vicenda del Piano Regolatore di Napoli che impedì la realizzazione della ristrutturazione
prospettata nel 1970; solo alla fine del decennio si decise di convertire l'unità alla produzione di
laminati piani con l'installazione di un nuovo treno coils che tuttavia non sarebbe mai entrato in
funzione al pieno delle sue capacità. Infine, Cornigliano, "punta di diamante" del gruppo nel corso
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degli anni Cinquanta, venne in breve superato da Taranto sul piano dell'efficienza nell'ambito delle
produzioni di laminati piani; in particolare, lo stabilimento ligure scontava l'arretratezza della
rispettiva area a caldo, la cui ristrutturazione, prospettata sin dalla prima metà degli anni '70, venne
realizzata solo all'inizio del successivo decennio, poco prima che gli impianti venissero ceduti al
consorzio pubblico/privato Cogea e la specializzazione del centro mutasse rivolgendosi alla
realizzazione di semilavorati per prodotti lunghi.

In sostanza, le sorti di Finsider andarono coincidendo sempre più con quelle di Taranto, mentre un
pezzo per volta il resto del gruppo andò sfilacciandosi. Fallì in questo modo il progetto
organizzativo messo in piedi all'inizio del periodo in questione con la costituzione di Italsider: una
grande società multisettoriale in grado di coprire buona parte dell'offerta di prodotti siderurgici. Una
parte significativa di questo fallimento fu legato al ritardo con cui le unità del gruppo recepirono
un'innovazione destinata a rivoluzionare l'industria siderurgica: la colata continua. In realtà il
rapporto fra Finsider e l'innovazione tecnologica fu quanto mai vivace fino agli anni '60: le aziende
del gruppo furono fra le prime in Europa ad adottare i cosiddetti convertitori L.D. Con la sola
eccezione di Cornigliano, macchinari di questo tipo vennero impiantati presso tutti i centri a ciclo
integrale del gruppo entro l'inizio degli anni '70. Nel caso della colata continua invece il gruppo si
dimostro invece molto meno ricettivo: con il raddoppio di Taranto vennero impiantate le prime due
macchine di quel tipo, ma solo negli anni '80 si procedette alla loro diffusione in ampia scala presso
tutti le grandi unità del gruppo. Di contro, la rapida diffusione di questa tecnologia presso gli
operatori privati consentì a questi ultimi di segnare nei confronti di Finsider un vantaggio
competitivo nel campo dei laminati lunghi che si sarebbe rivelato alla lunga incolmabile. La
divisione del mercato stabilita dalla stessa dirigenza della siderurgia pubblica alla fine degli anni
Cinquanta finì dunque per ritorcersi contro i suoi stessi interessi nel momento in cui alcuni dei suoi
stabilimenti si rivelarono incapaci di reggere la concorrenza dei produttori che avevano consolidato
la propria egemonia in quel comparto.

Questioni monetarie e azione comunitaria

Alla base della crisi irreversibile in cui sprofondò Finsider nel corso degli anni '80 c'erano certo i
problemi consolidatisi nel corso del decennio precedente, così come la grave recessione della
domanda di beni siderurgici che costrinse la Commissione europea a proclamare per la prima (e
unica) volta lo "stato di crisi manifesta", ma l'elemento probabilmente decisivo fu di tutt'altra
natura. Le modificazioni del quadro macroeconomico intervenute nel frattempo, a seguito
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dell'affermazione del nuovo indirizzo di politica monetaria da parte della Federal Reserve (e
dell'emulazione che ne scaturì da parte delle altre banche centrali, inclusa la Banca d'Italia) e della
costituzione dello Sme, provocarono significative alterazioni sul piano della struttura dei costi e
delle condizioni di competitività. In primo luogo, il prolungato processo di rivalutazione del dollaro
- terminato nel 1985 - determinò l'incremento dei prezzi delle materie prime siderurgiche (tutte
nominate nella divisa USA). Contestualmente, la politica di alti tassi d'interesse perseguita dalla
Banca d'Italia (anche a seguito del "divorzio" col Tesoro), agendo sulla già corposa massa di debiti
accumulati da Finsider nel corso dei due decenni precedenti, determinò l'esplosione degli oneri
finanziari; infine, il funzionamento dello Sme impedì alle autorità italiane di adeguare il corso della
lira all'andamento dell'inflazione corrente nel paese, provocando una rivalutazione reale della nostra
valuta che incise negativamente sulla competitività dello stesso gruppo pubblico. Le successive e
robuste (ma tardive) iniezioni di risorse da parte delle autorità politiche sortirono come effetto la
mera stabilizzazione della massa debitoria, ma non riuscirono a ridurre in misura significativa il
peso degli oneri finanziari. La politica di Finsider, volta all'efficientamento delle produzioni e al
ridimensionamento delle voci di costo legate all'operatività industriale, si rivelò ampiamente
insufficiente a compensare gli elementi richiamati sopra. Ne derivarono risultati economici
catastrofici, che posero il gruppo in una condizione di dipendenza strutturale dalle erogazioni
pubbliche. Tale condizione espose Finsider al severo intervento della Commissione europea, che
impose sacrifici di ampia portata: la chiusura del treno coils di Cornigliano e la privatizzazione
dell'area a caldo dello stesso stabilimento; la dismissione dell'area fusoria di Bagnoli e la
limitazione della capacità del nuovo laminatoio; infine, la cessione di altri centri minori (fra i quali
le unità che avrebbero dovuto comporre l'"area degli acciai speciali", in realtà mai decollata).
Sul piano industriale la siderurgia pubblica uscì dunque profondamente ridimensionata dal processo
di ristrutturazione degli anni '80: solo per riferirsi al comparto di punta del gruppo, Finsider era
entrata nella crisi con quattro treni coils, corrispondenti a una potenza complessiva (anche se
virtuale, dal momento che l'impianto di Bagnoli sarebbe entrato in funzione solo nel 1980) di quasi
15 milioni di t; ne uscì con tre treni (di cui uno "mutilato") per un totale di circa 10 milioni di t di
capacità. Sul piano societario, la stessa dirigenza del gruppo decise di mettere in liquidazione
Finsider, creando una società, Ilva, sgravata di buona parte delle zavorre finanziarie che avevano
portato a picco la precedente esperienza; una società alla base della quale veniva posta l'idea di
società multisettore che a suo tempo aveva ispirato la creazione di Italsider. In realtà emergeva
un'azienda più piccola, concentrata quasi esclusivamente nel campo dei laminati piani e dei tubi,
che dalla vecchia struttura ereditava due difetti significativi: scarsa internazionalizzazione e
insufficiente controllo del mercato. Contestualmente, negli altri paesi europei la crisi aveva
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sollecitato processi di razionalizzazione che andavano in senso opposto, attraverso la creazione di
grandi concentrazioni societarie fra gruppi preesistenti (su tutte Usinor-Sacilor, sorta dalla fusione
fra le principali realtà siderurgiche francesi).

Privatizzazioni e (mancate) concentrazioni

Le premesse emerse sullo scorcio degli anni '80 trovarono pieno svolgimento nel corso della prima
parte del successivo decennio. Ilva esordì con un'aggressiva strategia di acquisizioni volta a
rafforzare il suo potere sui mercati di riferimento, ma ben presto emersero tutti i limiti della nuova
società. Di fronte a una nuova contrazione dei consumi e dei prezzi, Ilva si pose sulla difensiva,
perdendo quote di mercato a vantaggio dei principali concorrenti esteri. Questi ultimi, forti di più
avanzati livelli di efficienza, di un'organizzazione commerciale più estesa e pervasiva e di strutture
societarie più solide, poterono adottare pratiche di concorrenza aggressive - già sperimentate nella
seconda parte del precedente decennio - conquistando posizioni presso il mercato italiano. La
combinazione fra questa situazione di mercato e i nuovi debiti contratti per finanziare la politica di
acquisizioni, associata a turbolenze monetarie che nell'immediato provocarono nuovi rialzi dei tassi
di interesse, determinarono il riemergere della spirale che aveva già spinto alla catastrofe Finsider
qualche anno prima. Si ripropose allora quasi la stessa situazione del precedente decennio: a fronte
delle gravi perdite di Ilva, la Commissione intervenne per imporre nuove dismissioni finanziarie ed
industriali. Si procedette così allo smantellamento della siderurgia pubblica attraverso la cessione di
Piombino a Lucchini nel 1992, delle attività nel campo dei laminati piani in acciaio speciale
(concentrate in prevalenza a Terni) alla cordata Kai (capeggiata da Krupp) nel 1994, delle attività
nel campo dei prodotti piani in acciaio comune - la parte più importante del gruppo - a Riva nel
1995, dei tubifici Dalmine al gruppo Rocca nel 1996. Contestualmente, l'accordo con la Comunità
dispose il fermo definitivo del treno coils di Bagnoli, lo smantellamento dell'area a caldo dello
stabilimento campano e la limitazione di uno dei due treni nastri del centro di Taranto.
La privatizzazione ha coinciso dunque con lo smembramento e l'ulteriore depotenziamento del
patrimonio industriale che era stato della siderurgia pubblica. Ad oggi i due soli centri a ciclo
integrale attivi nel nostro paese sono quelli di Piombino e di Taranto, ma è in particolare
quest'ultimo il vero nocciolo duro della siderurgia italiana1. Un gigante dai piedi di argilla, in verità,

1 Dall'inizio degli anni '90 ad oggi si è assistito alla progressiva concentrazione della produzione nazionale di acciaio
presso lo stabilimento pugliese, la cui quota produttiva si aggira intorno ad un terzo circa del totale. Il processo di
de-industrializzazione che intanto ha riuardato il territorio sul quale quell'unità insiste, ha posto in essere una
"doppia dipendenza": dell'industria siderurgica - e del sistema produttivo, in generale - da Taranto e dell'economia
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sottoposto negli ultimi mesi a pericolosissime tensioni che mettono a repentaglio la sua stessa
sopravvivenza.
Più in generale, il processo di privatizzazione si è concluso - come nota Dringoli nel passaggio
richiamato in conclusione dell'ultimo capitolo - con il rafforzamento di gruppi minori, che sono così
potuti crescere assumendo una posizione preminente sul mercato nazionale2. Nel frattempo, però,
negli altri paesi europei si sono verificati processi di concentrazione di amplissima portata.
In Germania, Krupp, dopo aver acquisito Hoesch nel 1991, concludeva la fusione con Thyssen,
altro gigante della siderurgia tedesca, nel 1999; in Spagna, nel 1991, veniva portata a termine
un'operazione analoga a quella realizzata qualche anni prima in Francia, con la fusione di Ensidesa
e Altos Hornos de Vizcaya in Corporacion Siderurgica Integràl (Csi), impresa che manteneva la
proprietà pubblica, poi avviata alla privatizzazione nel 1997 come Aceralia. A sua volta Usinor
veniva privatizzata nel 1995 e nel 1998 acquisiva Cockerill Sambre, la più importante impresa
siderurgica belga. Nel 2002 Aceralia, Usinor e la lussemburghese Arbed confluivano nel colosso
europeo Arcelor - acquisito dal gruppo indiano Mittal nel 2007. Contestualmente British Steel e la
principale impresa siderurgica olandese, Hoogovens, nel 1999 confluivano in Corus (acquisita da
Tata nel 2007)3.
Le imprese siderurgiche italiane sono rimaste sostanzialmente ai margini rispetto a queste
gigantesche operazioni che hanno determinato la nascita di operatori in grado di dominare il
mercato europeo - facendogli assumere di fatto una struttura oligopolistica - e di affermarsi sullo
scenario globale. Piuttosto nel nostro paese si è continuato a praticare un modello dualistico: da una
parte un campione nazionale, Ilva privata, dall'altra gruppi di minore entità, specializzati in precisi
segmenti di mercato e animati ancora dall'impostazione originaria delle "miniacciaierie"4. Lungi dal
rappresentare un punto di forza, questo costituisce un limite strutturale le cui conseguenze stanno
oggi emergendo in tutta la loro gravità, rendendo quanto mai urgente una riflessione sul futuro della
nostra siderurgia5. Riflessione che non può prescindere da una riflessione attenta sul passato.

2
3
4
5

locale dal siderurgico (v. Biasi, 2013). Ci probabilmente ha inciso in termini di moral hazard sulla gestione dello
stabilimento da parte dei Riva, con gli esiti palesatisi dall'estate 2012 (v. Ranieri, 2013).
Prendendo in considerazione la sola Ilva, si è costretti a constatare - con Colombo e Comito, 2013 - che buona parte
delle sue spedizioni restano dirette al mercato interno.
V. Toninelli, 2000.
All'interno di questo gruppo fra l'altro è ancora possibile individuare casi di straordinario dinamismo, come quello di
Arvedi, v. Romeo 2011.
Un'analisi dei più recenti andamenti del mercato siderurgico europeo e delle difficoltà incontrate dalla siderurgia
italiana è in Brancaccio e Romeo, 2014.
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