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LE DUE SICILIE�
placido altimari 2010    © officina667.net�

Termini e Pomigliano:  due poli industriali, due storie, due crisi, due�
strategie, una medesima proprietà.  La quale perseguendo i suoi obietti-�
vi, comunque riconducibili alle dinamiche del mercato capitalista global-�
izzato, elabora le proprie strategie e compie le sue scelte.  In queste, la�
“forza lavoro” è concepita quale semplice componente del costo, e�
come tale subordinata al profitto.  Presupposti questi certamente opin-�
abili...  ma che assunti a indiscusso vangelo divengono parametro asso-�
luto attorno al quale si dispiega il dibattito sorto attorno a queste scelte,�
divenendo infine criterio per le mediazioni della Pubblica amministrazi-�
one e per le stesse lotte sindacali.�
Sarà forse il pudore di una società perbenista, usa ad aspergere di can-�
dida calce i propri sepolcri, e a simulare virtù nell'esercizio dei propri�
vizi, a rendere le informazioni che circolano attorno a tali vicende (e a�
tutte le vicende) assolutamente vaghe e ammiccanti, come d'uso nelle�
disquisizioni di basso erotismo in presenza di bambini.  Cosicché tutto è�
ricondotto a mera esposizione di simulate contrapposte posizioni, puro�
pettegolezzo che lasciando sullo sfondo -sempre più sfocato- le ragioni�
del contendere divengono esse stesse ragione della contesa.  Da facil-�
mente tramutare in consenso elettorale, e quindi in potere.  Da esercit-�
are comunque secondo i comuni, identici criteri.�
Piegato il sistema mediatico alla logica della contrapposizione formale,�
occorre fendere la cortina fumogena all'uopo prodotta per avviare il pro-�
cesso di comprensione che indenne dalla facile trappola manichea -che�
tutto riconduce allo schematismo buoni-cattivi- permetta di eviscerare i�
termini della questione.  Come sempre nascosti nel sigillo sotto-vuoto�
della loro storia.�

polo petrolchimico di Augusta�
paradigma dello sviluppo coloniale�
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TERMINI IMERESE�.  La nascita dello stabilimento risale agli anni 50,�
quando la vulgata meridionalista immaginava nella meccanica della lo-�
calizzazione dei poli di sviluppo la chiave per l'emancipazione econom-�
ica e “culturale” del Sud.  E col sostegno della Cassa del Mezzogiorno�
all'uopo costituita, lo stato mise a disposizione ingenti risorse pubbliche�
per le imprese disposte alla sua colonizzazione, vieppiù caricandosi de-�
gli oneri infrastrutturali connessi, sempre tradotte in commesse per le�
solite imprese italiane, vere ultime e uniche beneficiarie d'ogni politica�
meridionalista.�
E mentre il miraggio industriale andava costruendo i suoi templi, votati�
alla produzione siderurgica (rilanciando le acciaierie di Bagnoli a Napoli�
e  dell'Italsider a Taranto) e chimica (Gela, Priolo e Milazzo) -vere e pro-�
prie cattedrali aliene piovute dal cielo, avulse dall'economia locale, indif-�
ferenti alle sue vocazioni storiche e naturali, ma inesauribile volano�
dell'industria farmaceutica e del terziario oncologico-, la Regione sicili-�
ana attraverso la So.Fi.S�(“Società per il Finanziamento dello Sviluppo�
in Sicilia”, ente pubblico economico sorto nel 1957, divenuta poi EMS�
“Ente siciliano per la promozione industriale”, e definitivamente dissolto�
nel 1996, assieme allo sviluppo)� avvia la costituzione di una spa a capi-�
tale misto volta alla produzione di autoveicoli, partecipandovi col 40%�
del capitale azionario, e dando opportunità alla fiat di aderirvi col rima-�
nente 60.  Nasce così la “sicilfiat”:  la Regione mette a disposizione i�
terreni dell'area di Termini Imerese, la cassa del mezzogiorno realizza le�
necessarie infrastrutture, ponendo in essere lo scalo ferroviario, il pon-�
tile marittimo, la connessione autostradale.  Nel 1970 entra in produzi-�
one la 500, ed entrando presto in regime passa dalle originarie 350�
unità produttive alle 3.200 del 1980.  Inspiegabilmente però nel 1977 la�
Regione cede alla fiat la sua quota azionaria.  Leggende metropolitane�
narrano il negozio per la simbolica cifra di £ 100.�(Non a caso Umberto�
e Giovanni Agnelli sedevano al Parlamento, controllandone direttamente�
i lavori, esenti dalla preclusione disposta dalla legge elettorale per�
quanti godessero di concessioni pubbliche [art.10 dpr 361/1957, art.8�
testo unico n° 26/1948].  Il conflitto d'interessi non lo ha certamente in-�
ventato Berlusconi!)�.  Da quel momento l'esercizio della proprietà è es-�
clusivamente italiana.  Ai siciliani non resterà che subire inermi le crisi�
che dal 1993 ciclicamente colpiranno il mercato a copertura della delo-�
calizzazione negli stabilimenti all'Est, fino all'epilogo finale decretato per�
il 2012.  La preconizzata fine del mondo.�

Targa Florio.  Retaggio di�
una borghesia siciliana in-�
traprendente, che prima di�
essere totalmente risucchi-�
ata nell'imperialismo ital-�
iano sapeva coniugare�
produzione, sensibilità ar-�
tistica e passioni sportive.�



officina667.net n° 4  luglio 2010  pagina  4�

Ma quanto costa uno stabilimento per la produzione di autoveicoli?�
Leggiamo da “il Giornale” che “Fiat si è impegnata a investire 700 milioni di�
euro per la produzione della Panda, spostandola dalla Polonia a Pomigliano”�
(�www.ilgiornale.it�).   Capannoni a parte,  nella nostra ignoranza,  prenderemo�
tale cifra quale parametro, così da poterla confrontare con quella stanziata dal�
governo della Regione siciliana per il rilancio della produzione a termini Imer-�
ese, pari a 350 milioni di euro, esattamente la metà.   Una simile quota�
potrebbe di per sé avviare le normali procedure di attrazione e organizzazione�
di investimenti finanziari di origine privata, dando eventualmente origine a joint�
venture, magari associata a gruppi produttivi già esistenti o emergenti.  Le�
relazioni in tal senso avviate con Rossignolo (marchio ”De Tomaso”) e ancor�
più con la Faw (principale produttore cinese di auto e veicoli commerciali)�
potrebbero far supporre una simile intenzione.  Occasione ghiotta per rilancia-�
re, con la produzione dei veicoli, tutto l'indotto inerente, fino alla rimodulazione�
del sistema dei trasporti.  L'apertura ai traffici intercontinentali, recuperando la�
vocazione intrinseca all'insularità, incrementerebbe la cantieristica navale ed i�
servizi aeroportuali,  finalmente liberando la Sicilia dall'inutile imbuto�
dell'illusorio “ponte”.  E con il suo incubo liberando anche le risorse ad esso�
destinate, rese disponibili per sostenere gli inevitabili costi finanziari che un tale�
sviluppo necessita.�
Facendo correre la fantasia -sulla carta la fantasia può prendere la mano!- la�
Regione siciliana potrebbe anche imporre la compartecipazione operaia, sec-�
ondo quanto suggerito ed ammesso dall'art. 46 cost., avviando quel processo�
di corresponsabilità che solo può restituire dignità ai lavoratori altrimenti più�
simili a schiavi, o robot.  Magari inventando un “azionariato operaio”, che ope-�
rando in regime di mercato scavalchi gli ostacoli delle vigenti disposizioni co-�
munitarie in tema di interventi pubblici (art. 92 del trattato di Roma).�
Ma questa è pura fantasia.  Perché presupporrebbe un governo intelligente,�
votato al progresso e alla condivisa felicità.  Quello attuale, benché sia “il�
migliore dei governi possibili” (candido!), è invece riuscito a vanificare anche i�
suoi buoni propositi, predisponendo i 350 milioni�“per le infrastrutture nel sito�
industriale di Termini Imerese e per "l'attivazione di misure che consentano�
sgravi sul costo del lavoro e l'accesso al credito d'imposta"�(�http://tg24.sky.it�).�
Praticamente un sostegno assolutamente marginale, privo di contropartita ed�
ininfluente sulla futura gestione aziendale. Prevedibilmente in linea con la�
tradizione “prendi i soldi e scappa”.  Se questo è il sommo traguardo a cui�
l'amministrazione siciliana può giungere...  potrei permettermi di suggerire ben�
altra destinazione per quei fondi:  distribuiteli sic e simpliciter agli operai licen-�
ziandi:  350 milioni diviso 1.500 operai =  233.333,3 euro a testa.  Quanto basta�
per la creazione di 1.500 micro imprese, ognuna delle quali assorbirebbe al-�
meno 2 dipendenti, per un totale occupazionale di 4.500 unità.  Ad occhio e�
croce.  Ka magari invece si mangiassiru tutti, sia traducendoli in risparmio che�
traducendoli in consumo,  rifluirebbero nel mercato generando comunque pro-�
duzione e occupazione, infine ritornando alla fonte nel computo del gettito fis-�
cale da questi prodotto.  Peccato che gli amministratori non conoscano i�
meccanismi di quel capitalismo che affannosamente servono!�

stabilimenti di Termini Imerese�
nel segno di una tradizione industriale siciliana�
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POMIGLIANO D'ARCO�.  Correva l'anno 1938 quando l'IRI, Istituto per�
la Ricostruzione Industriale, affidò all'Alfa Romeo la creazione di un�
Centro Industriale Aeronautico provvisto di un piccolo aeroporto.  Nel�
1942 iniziava la produzione di motori Daimler.  Nel 1952, ripristinati gli�
impianti distrutti dalla guerra, viene avviata la produzione di motori per�
l'aeronautica, a cui si aggiunsero quella di veicoli ferroviari e auto-�
filotranviari, nonché di componenti  per aviogetti da combattimento in�
dotazione all'aeronautica statunitense e della NATO.  Nel 1968 nasce�
L'Industria Napoletana Costruzione Autoveicoli Alfa Romeo - Alfasud�
S.p.A.,� e mettendo in campo la forza del capitale pubblico (Alfa Romeo�
88%, Finmeccanica 10% e IRI 2%) già nel 1972 è prodotta l'autovettura�
modello�Alfasud�.   Nel 1986 il tutto è ceduto a fiat nel consueto stile�
Prodi, allora presidente dell'IRI.�
 Ricondotta la gestione produttiva nell'alveo dell'economia privata, da�
allora lo stabilimento di Pomigliano, per l'occasione ribattezzato�Gian�
Battista Vico� (in allusione forse dei corsi e ricorsi delle crisi economiche�
del sistema capitalistico?), beneficia dei fasti e delle ingiurie del merca-�
to, ormai aperto alla competizione globale.  E cammina cammina cam-�
mina, si arrivò al referendum del 22 giugno 2010.�

“Sei favorevole all'ipotesi d'accordo del 15 giugno 2010 sul progetto�
'Futura Panda' a Pomigliano?”.  Pietra miliare dell'emancipazione op-�
eraia, chiamata alla compartecipazione attiva alle decisioni aziendali.�
Solo che, di decisioni, ce ne erano una sola: prendere o lasciare.  E las-�
ciare veramente (il lavoro, il futuro, la vita...).  Paradigma dell'evoluzione�
della democrazia borghese, il ricatto viene a sostituire la tradizionale�
seduzione del�favore�, pretendendo una acquiescenza che si fa complic-�
ità.  E che nell'attraversare l'ultimo stadio della concertazione arruola il�
sindacato.  Tutto ciò è assodato.  Resta solo da capirne il perché�
dell'uso d'una forma -il referendum- così retorica e plateale.  E con�
quella anche le ragioni della scandalizzata protesta della fiom (cgil).�
Con meraviglia scopriamo che da ambedue i fronti ci si guarda bene dal�
dibattere i punti dell'accordo in questione, il cui testo a fatica si rintraccia�
in un web ridondante di inutili invettive. (�http://www.ilsole24ore.com/art/�
economia/2010-06-16/testo-accordo-fiat-pomigliano-�
130900.shtml?uuid=AYhDg4yB� ).  Certamente la presunzione di stupid-�
ità vorrà risparmiare alla plebaglia la fatica intrinseca alla sua compren-�
sione.  E con quella lo stupore per la sua inutilità.�
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non solo fiat�
La Bei, Banca Europea per gli Inves-�
timenti, ha accordato nel 2009 un�
prestito di 500 milioni al gruppo Fin-�
meccanica, e in particolare ad Alenia�
Aeronautica, per la produzione e lo�
sviluppo di componenti aeronautici�
tecnologicamente innovativi che si�
produrranno in tre stabilimenti tra�
Campania e Puglia, fra cui anche�
Pomigliano d'Arco, dove è previsto�
un ampliamento.  (nella foto l' ATR, la�
cui fusoliera è prodotta nello stabili-�
mento di Pomigliano).�

 Dalla sua lettura non risalta alcuna novità sostanziale rispetto alla previ-�
gente normativa (anche se, in sincerità e rigore, ignoro la previgente�
normativa!).  I primi 8 punti afferiscono all'organizzazione aziendale:�
umiliante ma coerente alla legittima (!) logica del lavoro subordinato.�
Diverte l'introduzione delle fantasiose metodologie del wcm e del ergo-�
uas, che rivestono di asettica e scientifica pietà il controllo sulla fisica�
corporeità del cyber-operaio (punto 5).   E stupisce l'indifferenza verso�
la flessibilità del lavoro e le sue intrinseche opportunità di formazione e�
implementazione della manodopera, che seppure già introdotta nel�
sistema giuridico (assunzioni occasionali e a progetto) non trova rispon-�
denza nei criteri gestionali ancorati all'uso del lavoro straordinario, così�
ben integrato e programmato da assumere sostanza di ovvia ordinarietà�
(punto 2).   I punti 6 e 9 scaricano i costi sociali della ristrutturazione alle�
casse dello stato, approfittando della cassa integrazione non solo per i�
periodi di inattività produttiva, ma anche per quelli della formazione e�
riqualificazione del personale “di proprietà” fiat, in ciò seguendo la�
tradizione del liberalismo assistito all'italiana.  Lascia perplessi il punto�
13, tanto da riportarne il testo, lasciandone libera interpretazione:  “�Tutti�
i punti di questo documento costituiscono un insieme integrato, sicché�
tutte le sue clausole sono correlate ed inscindibili tra loro, con la con-�
seguenza che il mancato rispetto degli impegni eventualmente assunti�
dalle Organizzazioni Sindacali e/o dalla RSU ovvero comportamenti ido-�
nei a rendere inesigibili le condizioni concordate per la realizzazione del�
Piano e i conseguenti diritti o l'esercizio dei poteri riconosciuti�
all'Azienda dal presente accordo, posti in essere dalle Organizzazioni�
Sindacali e/o dalla RSU, anche a livello di singoli componenti, libera�
l'Azienda dagli obblighi derivanti dalla eventuale intesa nonché da quelli�
derivanti dal CCNL Metalmeccanici in materia di: -contributi sindacali�
-permessi sindacali retribuiti di 24 ore al trimestre per i componenti degli�
organi direttivi nazionali e provinciali delle Organizzazioni Sindacali ed�
esonera l'Azienda dal riconoscimento e conseguente applicazione delle�
condizioni di miglior favore rispetto al CCNL Metalmeccanici contenute�
negli accordi aziendali in materia di: -permessi sindacali aggiuntivi oltre�
le ore previste dalla legge 300/70 per i componenti della RSU -riconosci-�
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mento della figura di esperto sindacale e relativi permessi sindacali.�
Inoltre comportamenti, individuali e/o collettivi, dei lavoratori idonei a�
violare, in tutto o in parte e in misura significativa, le presenti clausole�
ovvero a rendere inesigibili i diritti o l'esercizio dei poteri riconosciuti da�
esso all'Azienda, facendo venir meno l'interesse aziendale alla per-�
manenza dello scambio contrattuale ed inficiando lo spirito che lo ani-�
ma, producono per l'Azienda gli stessi effetti liberatori di quanto indicato�
alla precedente parte del presente punto”�.  Che può tradursi: “il dissen-�
tire dal presente accordo�libera l'Azienda dagli obblighi�contrattuali iner-�
enti i contributi e i permessi sindacali”.  Ma a che titolo un'azienda può�
dettare il pensiero e il comportamento della controparte?  Ove ciò av-�
venisse, il sindacato perderebbe la sua ontologica autonomia per diven-�
ire organo periferico dell'amministrazione del personale.  Sarà�
sufficiente l'escamotage del plebiscito a restituire legittimità ad una�
norma neocorporativa inficiata dal congiunto dichiarato ricatto?  L'Italia�
si è fatta a colpi di simili plebisciti...  L'acquiescente connivenza di molti�
sindacati non è che la conferma dell'irreversibile sottomissione della�
classe operaia, felice di poter essere ancora ricattata anzichenò.  Tutto�
ciò non costituisce una novità, ratifica una prassi.  E costruisce un prec-�
edente per inibire l'eventuale riorganizzazione della lotta operaia, can-�
cellando d'un colpo le guarentigie conquistate dalle generazioni�
precedenti.  È forse questo il senso del carnevale di Pomigliano?�
Nel frattempo, a Tychy, in Polonia, è iniziato il conto alla rovescia:  ku�
si-nni-fiat?�

catena di montaggio�
 in uno stabilimento Ford�
degli inizi del secolo�
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CARI COMPAGNI DELL'ALTRA SPONDA...�
lettera di un gruppo di lavoratori della fabbrica di Tychy, in Polonia, ai�
colleghi di Pomigliano che stanno per votare se accettare o meno le�
condizioni della FIAT per riportare la produzione della Panda in Italia...�
(lettera scritta il 13 giugno, alla vigilia del referendum a Pomigliano�
d'Arco in cui i lavoratori sono chiamati a esprimersi sulle loro condizioni�
di lavoro. La FIAT ha accettato di investire su questa fabbrica per la pro-�
duzione della Panda che al momento viene prodotta a Tychy in Polonia.�
I padroni chiedono ai lavoratori di lavorare di sabato, di fare tre turni al�
giorno invece di due e di tagliare le ferie. Tre sindacati su quattro hanno�
accettato queste condizioni, la FIOM resiste).  Fonti:�http://�
partitodelsud.blogspot.com/2010/06/lettera-dei-lavoratori-fiat-di-tychy.html�
http://libcom.org/news/letter-fiat-14062010�

“La FIAT gioca molto sporco coi lavoratori. Quando trasferirono la pro-�
duzione qui in Polonia ci dissero che se avessimo lavorato durissimo e�
superato tutti i limiti di produzione avremmo mantenuto il nostro posto di�
lavoro e ne avrebbero creati degli alti. E a Tychy lo abbiamo fatto. La�
fabbrica oggi è la più grande e produttiva d'Europa e non sono am-�
messe rimostranze all'amministrazione (fatta eccezione per quando i�
sindacati chiedono qualche bonus per i lavoratori più produttivi, o con-�
trattano i turni del weekend)�
A un certo punto verso la fine dell'anno scorso è iniziata a girare la voce�
che la FIAT aveva intenzione di spostare la produzione di nuovo in Ital-�
ia. Da quel momento su Tychy è calato il terrore. Fiat Polonia pensa di�
poter fare di noi quello che vuole. L'anno scorso per esempio ha pagato�
solo il 40% dei bonus, benché noi avessimo superato ogni record di pro-�
duzione.�
Loro pensano che la gente non lotterà per la paura di perdere il lavoro.�
Ma noi siamo davvero arrabbiati. Il terzo "Giorno di Protesta" dei lavora-�
tori di Tychy in programma per il 17 giugno non sarà educato come�
l'anno scorso. Che cosa abbiamo ormai da perdere?�
Adesso stanno chiedendo ai lavoratori italiani di accettare condizioni�
peggiori, come fanno ogni volta. A chi lavora per loro fanno capire che�
se non accettano di lavorare come schiavi qualcun altro è disposto a�
farlo al posto loro. Danno per scontate le schiene spezzate dei nostri�
colleghi italiani, proprio come facevano con le nostre.�
In questi giorni noi abbiamo sperato che i sindacati in Italia lottassero.�
Non per mantenere noi il nostro lavoro a Tychy, ma per mostrare alla�
FIAT che ci sono lavoratori disposti a resistere alle loro condizioni. I nos-�
tri sindacati, i nostri lavoratori, sono stati deboli. Avevamo la sensazione�
di non essere in condizione di lottare, di essere troppo poveri. Abbiamo�
implorato per ogni posto di lavoro. Abbiamo lasciato soli i lavoratori ital-�
iani prendendoci i loro posti di lavoro, e adesso ci troviamo nella loro�
stessa situazione.�
E' chiaro però che tutto questo non può durare a lungo. Non possiamo�
continuare a contenderci tra di noi i posti di lavoro. Dobbiamo unirci e�
lottare per i nostri interessi internazionalmente.�
Per noi non c'è altro da fare a Tychy che smettere di inginocchiarci e�
iniziare a combattere. Noi chiediamo ai nostri colleghi di resistere e sab-�
otare l'azienda che ci ha dissanguati per anni e ora ci sputa addosso.�
Lavoratori, è ora di cambiare”.�

da “il testamento” di De Andrè:�

“cari fratelli dell'altra sponda�
cantammo in coro già sulla terra�
amammo tutti l'identica donna�
partimmo in mille per la stessa guerra:�
questo ricordo non vi consoli,�
quando si muore si muore si muore soli�
questo ricordo non vi consoli,�
quando si muore si muore soli”�

-non sarebbe stato meglio�
spenderli per farci divertirte?�
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WCM� (World class manufacturing)�

Il Wcm può essere considerato come una rivisitazione del modello giap-�
ponese della Lean production (produzione snella); un modello�
d’organizzazione, diffuso in particolare nelle grandi aziende del settore�
auto, che si basa essenzialmente su due fattori: il just in time e�
l’autoattivazione-coinvolgimento dei lavoratori.  In teoria, infatti, in un�
sistema che si propone di «agganciare» la produzione alle richieste del�
mercato e ridurre al minimo le scorte di magazzino (just in time),�
dovrebbe essere fondamentale, per garantire continuità e flessibilità del�
flusso produttivo, il fatto che i lavoratori si attivino autonomamente�
(autoattivazione) per risolvere i problemi nelle singole postazioni di lavoro.�
Il Wcm in Fiat�
Ma al di là dell’enfasi sul coinvolgimento dei lavoratori, descritto anche nei�
manuali distribuiti ai lavoratori («il Wcm è nelle tue mani», «diventa�
protagonista del Wcm» ecc.), il programma Fiat per l'implementazione del�
Wcm si focalizza in particolare sulle tecniche per ottenere�
«un'aggressione sistemica di ogni tipo di perdita e spreco».�
Si tratta di tecniche per analizzare le operazioni effettuate da un lavora-�
tore ed eliminare quelle considerate «a non valore aggiunto»; quelle,�
cioè, che possono essere eliminate�
senza compromettere la produzione nelle singole postazioni di lavoro.�
Esempi di attività considerate «a non valore aggiunto» sono: camminare,�
tentativi di avvitamento-assemblaggio-inserimento-posizionamento, pas-�
saggio di mano, posare attrezzo, cercare, contare, scegliere, trasportare,�
capovolgere, sollevare, tirare, abbassare ecc.�
Questa «razionalizzazione» delle operazioni di una mansione comporta,�
a fronte di un eventuale miglioramento della struttura ergonomica delle�
postazioni di lavoro, un evidente aumento dei ritmi di lavoro.   L’adozione,�
ad esempio, di carrellini collegati alla «scocca» del veicolo che conten-�
gono i materiali da utilizzare (viti ecc.), possono ridurre la fatica del�
«camminare», ma aumentano la fatica dovuta allo «stare in piedi» e�
quella dei movimenti delle braccia e delle mani.�

sistema�ErgoUas�(Ergonomia e organizzazione del lavoro)�
Nell’ambito del modello organizzativo del World class manufacturing la�
Fiat sta sperimentando una metodologia, denominata ErgoUas, che�
definisce i tempi di riposo di una fase lavorativa (ad es. 5 secondi in una�
fase di 1 minuto) sulla base del calcolo dell’indice di rischio di patologie�
muscolo-scheletriche (alle braccia, alla colonna vertebrale, alle gambe�
ecc.).�
Se un lavoratore, ad esempio, in una postazione è costretto ad effettuare�
dei movimenti dannosi per la salute (piegare la schiena, applicare forza�
con le mani, sollevare pesi, movimenti ripetitivi delle braccia ecc) il�
sistema ErgoUas assegna un fattoredi riposo più elevato; se, invece, i�
movimenti a rischio sono poco significativi,ErgoUas riduce il fattore di�
riposo.�
Gli effetti negativi di ErgoUas sulle condizioni di lavoro possono derivare�
prevalentemente da due fattori:�
a) la modalità di utilizzo della metodologia. Un'analisi effettuata senza il�
contributo dei lavoratori e dei delegati può dare dei risultati che non�
corrispondono alla realtà lavorativa.�
b) ErgoUas definisce i tempi e i ritmi di lavoro tenendo conto solo dei�
movimenti considerati a rischio per la salute, ma non considera la fatica�
dovuta, ad esempio, al fatto di «stare in piedi fermi» in una postazione di�
lavoro.�
Nell'ambito dell'accordo Fiom-Fim-Uilm del 1971 era stata definita una�
soglia minima di fattori di riposo, per compensare la fatica e lo stress dei�
lavori ripetitivi, anche in assenza di rischi per la salute. Il sistema Erg-�
oUas, invece, se i rischi per la salute sono poco significativi, elimina�
questa soglia, riduce i fattori di riposo e aumenta i ritmi di lavoro.�

Wcm +  ErgoUas�

La nuova organizzazione del lavoro�
e gli effetti sulle condizioni di lavoro�
dal documento della fiom-cgil�
(�http://www.fiom.cgil.it/auto/fiat/�
materiali/ergouas_fiat-A4.pdf�) sco-�
priamo il significato nascosto dietro�
le misteriose formule evocate�
nell'accordo di Pomigliano�
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LE FERRIERE DEL REGNO�
il polo siderurgico delle Calabrie�

di�Mariolina Spadaro�

per gentile concessione della dr Mariolina Spadaro, ricercatrice presso�
l’Università Federico II di Napoli ed è autrice di numerosi saggi sulla sto-�
ria del Regno delle Due Sicilie, riproduciamo la relazione da lei presen-�
tata al convegno�Quando il Sud era libero e forte�, nell’ambito della Festa�
Onomastica di S. M. Ferdinando II, organizzata dall'associazione “Il�
Giglio” a Gaeta, il 25-26 maggio 2002�www.editorialeilgiglio.it�

Q, alcuni decenni fa, si consumò, ai danni dei calabresi, la beffa che ri-�
uscì per qualche tempo a far credere come cosa fatta la realizzazione�
del 5°�siderurgico, nessuno o quasi ricordava che la siderurgia aveva�
avuto precedenti illustri nella regione e non rappresentava affatto la�
“novità” che si voleva prospettare.�
Naturalmente, del centro siderurgico non se ne fece nulla, ma neppure�
si approfittò dell’occasione per recuperare almeno la memoria storica�
delle ferriere che a tante generazioni di calabresi avevano dato lavoro.�
Sembrò, anzi, che il progetto si insabbiasse ancora più rapidamente�
quando alcuni studiosi, incaricati di tracciare un quadro di fattibilità ed�
“impatto ambientale” dell’idea, si trovarono tra le mani una mole di docu-�
menti che richiamavano il passato industriale della regione e tentarono,�
perciò, di approfondire la conoscenza di quella vicenda e, soprattutto, le�
ragioni per le quali, da un certo momento e di punto in bianco quel pas-�
sato era stato sepolto e non se ne era saputo più nulla. È, comunque,�
grazie al loro contributo che sono stati individuati alcuni fondi documen-�
tari presso l’Archivio di stato di Catanzaro, interamente dedicati alla vi-�
cenda delle ferriere calabresi nella fase di passaggio dal periodo�
borbonico al nuovo stato unitario.�
Le ferriere sorgevano nell’area del territorio calabrese che è oggi la più�
emarginata e depressa: comuni come Nardodipace - che detiene il triste�
primato di comune più povero d’Italia; Mongiana - pressoché spopolata�
dall’emigrazione;�ù in generale tutta l’area dell’entroterra vibonese e la�
zona posta a confine tra le province di Catanzaro e Reggio Calabria�
(altopiano delle serre) è oggi nota soprattutto per essere, in una delle�
regioni più povere d’Italia, l’area certamente più sottosviluppata.�
Eppure, Mongiana, Stilo, Ferdinandea costituivano il “triangolo industri-�
ale” della penisola italiana, prima che l’unificazione del Paese spostasse�
tale baricentro verso le città del Nord.�
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Parlare di “polo siderurgico” in Calabria può forse apparire presuntuoso�
e persino irriverente, oltre che irreale, tanto più se si considera la parte�
di territorio presa in considerazione che è oggi tra le più povere ed�
emarginate della penisola italiana.�
Eppure, non è stato sempre così ed i documenti, fortunatamente so-�
pravvissuti al tentativo, perseguito pervicacemente, di cancellare ogni�
traccia di memoria storica, ce ne danno vivida testimonianza.�
Un avviso del 25 giugno 1874 (ultima “voce” delle Ferriere calabresi)�
conservato tra i documenti dell’Archivio di Catanzaro, annunciava la�
vendita all’asta dello Stabilimento di Mongiana con i beni pertinenziali, in�
unico lotto, col sistema del pubblico incanto ed aggiudicazione al mag-�
giore offerente. Il prezzo base dell’asta era quello di Lire 524.667, 21�
centesimi e le offerte in aumento non potevano essere inferiori a Lire�
500.�(ASCZ [archivio di stato - Catanzaro], Mongiana.f. 49-50)�.  Il “lotto”�
comprendeva circa quaranta alloggi, nonché caserme e quartieri di trup-�
pa, officine, fabbriche, forni di prima e di seconda fusione, boschi e�
segherie, terreni e miniere: tutti disseminati in un territorio vastissimo,�
compreso tra Mongiana, Pazzano e Ferdinandea�(De Stefano Manno -�
Matacena, Le reali Ferriere ed officine di Mongiana, 1979)�.�
Alcuni secoli prima, un altro documento, datato 1094 e conservato nella�
biblioteca della Certosa di Serra San Bruno, attestava la concessione�
fatta a San Brunone di Colonia, fondatore dell’Ordine dei Certosini, dal�
Conte di Calabria Ruggero il Normanno, relativa ai proventi delle mi-�
niere di ferro e dei forni fusori esistenti nel circondario.�
In mezzo,�tra i due documenti che parlano di ferro e di ferriere nella�
zona delle Serre calabre, novecento anni di storia.   In realtà, già prima�
del 1094 il ferro delle miniere serresi era noto e sfruttato: i primi coloni�
greci se ne servirono per il conio delle monete dell’antica Kaulon. Ma fu�
solo in epoca più recente che l’attività delle miniere venne istituzionaliz-�
zata con la creazione di fabbriche per la lavorazione del metallo. Scarne�
sono le notizie relative all’attività estrattiva dell’area serrese durante il�
periodo svevo, a causa della totale distruzione dei registri di conces-�
sione. È certo, invece, che gli Angioini utilizzarono e potenziarono tale�
attività (un rescritto del 1333 accenna al lavoro estrattivo nelle gallerie�
del Monte Stella e ricorda anche come dal 1314 è in funzione a Paz-�
zano una ferriera di proprietà del convento di Serra San Bruno).�
Analoghe testimonianze si rinvengono per il periodo aragonese, anche�
se l’importazione nel  Regno di ferri triestini e toscani, comprime la pro-�
duzione locale. È con Carlo V che il settore riceve nuovo impulso : nel�
1523 l’imperatore dona le Ferriere a Cesare Fieramosca, fratello di Et-�
tore, per ripagarlo dei servigi resi a Ferdinando il Cattolico, sol-�
lecitandolo a diventare imprenditore; tuttavia questi, uomo d’armi,  si�
mostra piuttosto restìo al nuovo mestiere e tarda a prendere possesso�
dei nuovi domini. Alla sua morte, analoga linea viene seguita dal figlio;�
sicché, per motivi di pubblica utilità il Regio Demanio si vedrà costretto a�
requisire la ferriera di Stilo. Successivamente, i Fieramosca  ne reclam-�
eranno il possesso ma neanche dopo averlo ottenuto scenderanno mai�
in Calabria e preferiranno piuttosto dare in affitto la gestione ai Rav-�
aschieri di Cardinale. Nuovamente i Fieramosca perdono il possesso�
delle Ferriere e questa volta il Fisco se ne appropria definitivamente: nel�
1642 la principessa di Scilla, che avanza pretese successorie sul patri-�
monio di Cesare Fieramosca, verrà tacitata dallo Stato con la cessione,�
in cambio delle sole ferriere, di vasti possedimenti agricoli ad Atri, negli�
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Abruzzi. Durante il periodo viceregnale le Ferriere di Pazzano e Stilo�
continueranno a produrre con vicende e fasi alterne: più volte si tenterà�
di vivificarle, attesa l’importanza che alle stesse viene riconosciuta�
nell’economia del regno e si chiamano tecnici “stranieri” per migliorare i�
processi produttivi e di raffinazione del ferro; tuttavia negli anni migliori�
la produzione non supera 1200 quintali di ferro all’anno, mentre in media�
si attesta sui 400-500 quintali.�

[novecento anni di storia]   ... furono improvvisamente cancellati, anche�
dalla memoria dei calabresi, quel 25 giugno 1874, giorno in cui si diede�
via libera all’acquisto da parte di privati di quello che fu il più importante�
nucleo industriale del Regno delle Due Sicilie, con circa 1.500 unità�
lavorative.�
Novecento anni, durante i quali l’estrazione del ferro  calabrese e la sua�
lavorazione attraversarono alterne vicende, ma non cessarono mai di�
essere attive.�
Procedendo�per saltum�, per arrivare ai tempi più recenti, é solo  a metà�
del ‘700, con Carlo III di Borbone, che si avvia un deciso processo di�
ristrutturazione ed ammodernamento delle Ferriere calabresi, che sara-�
nno al centro dell’attenzione della politica carolina: le esigenze di poten-�
ziamento dell’esercito daranno particolare impulso alla produzione della�
ghisa e dei manufatti in ferro per l’industria statale militare, che le Ferri-�
ere sono in grado di fornire.�
Carlo III manda in Calabria i migliori mineralogisti sassoni ed ungheresi�
per l’aggiornamento delle maestranze locali e l’ammodernamento dei�
processi di produzione. Ma sarà specialmente Ferdinando IV ad attuare�
con determinazione il programma paterno. La riorganizzazione delle fer-�
riere calabresi è ritenuto compito urgente ed inderogabile del governo:�
la produzione delle ghise ed i sistemi di fusione  nel regno sono basati�
ancora sul cd. “metodo catalano” che comporta forti sprechi di carbone�
vegetale; il disboscamento intensivo costringe a spostare continua-�
mente le ferriere (cd. ferriere itineranti), con grave disagio (man mano�
che i boschi sono distrutti, le strutture vengono trasferite verso le zone�
alberate)  e pericoli di dissesto idrogeologico, che già all’epoca non vi-�
ene affatto sottovalutato.�
Nell’intento di evitare danni al territorio, il sovrano emana nel 1773 un�
decreto “salvaboschi” con il quale, nel disporre il trasferimento delle vec-�
chie ferriere di Stilo verso la valle dell’ Allaro, decreterà la nascita delle�
nuove Ferriere di Mongiana,  a carattere stabile e collegate a quelle di�
Stilo secondo un progetto di continuità di ciclo produttivo (oggi diremmo�



officina667.net n° 4  luglio 2010  pagina  13�

di “filiera”): a Stilo si attua la fase di prima fusione, a Mongiana il pro-�
cesso di affinazione ed elaborazione dei manufatti.�

Dopo un periodo di stasi, è sotto il regno di Ferdinando II  che si realizza�
pienamente un efficiente modernizzazione degli stabilimenti.�
La stabilità politica e monetaria, il riassetto delle strutture statali, lo svi-�
luppo dei commerci determineranno, oltre  ad un miglioramento delle�
condizioni generali di vita nel Regno, un decisivo  slancio del settore�
siderurgico e metalmeccanico.�
A suo modo determinante sarà la polemica che investe, sulla carta�
stampata, una delle maggiori industrie private del Regno nel settore�
siderurgico, la “Zino & Henry”.�
In pochi anni  essa amplia talmente la sua produzione da diventare in-�
dustria di importanza nazionale, ma si  viene a trovare al centro di una�
bufera politica. Nel 1834 il Giornale di Commercio pubblica un violento�
attacco contro i due soci, colpevoli di privilegiare la ghisa inglese anzi-�
ché servirsi di quella nazionale: l’articolo, firmato da Giuseppe Del Re e�
lo strascico delle polemiche hanno il merito di mettere il dito sulla  piaga�
e riportano l’attenzione su Mongiana.  I due soci si difendono, sos-�
tenendo che la ghisa ed il ferro inglesi risultano di qualità migliore e di�
costo inferiore. Il governo segue la polemica e decide di affrontare e�
risolvere, una volta per tutte, i problemi legati alla siderurgia statale: ciò�
che rende più gravosi i costi della produzione interna é il trasporto, a�
causa della scarsa rete di collegamenti viari. Immediatamente viene de-�
cisa, perciò, l’apertura della strada tra Mongiana ed il mare e, contem-�
poraneamente, si accelerano i tempi di realizzazione del primo tronco�
ferroviario italiano. Nel 1837 viene varato il progetto di collegamento�
Mongiana-Pizzo; nel 1839 è inaugurata la Napoli-Portici. Intanto�
nell’anno successivo si impianta il primo nucleo delle Officine di Pietrar-�
sa, che naturalmente daranno un impulso notevolissimo alle ferriere ca-�
labresi.�

Nel 1833 Ferdinando II visita le Ferriere calabresi (vi tornerà anche nel�
1852) ed inaugura, in tale occasione la “Ferdinandea”, il terzo punto�
strategico, dopo Stilo e Mongiana, del complesso siderurgico calabrese,�
“�un interessante connubio tra casino di caccia e ferriera, cittadella in cui�
vivono in simbiosi altiforni, caserme, stalle, chiesa ed appartamenti rea-�
li”.�
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La Ferdinandea, in realtà, prima ancora che un luogo di villeggiatura –�
secondo l’immagine stereotipata trasmessaci da una storiografia incline�
a mettere in evidenza piuttosto l’aspetto “ludico”  che quello utilitaristico�
a fini pubblici, in certe “architetture” statali come Caserta, San Leucio,�
Ferdinandea -  è innanzitutto uno stabilimento di prima fusione che fa da�
supporto alla Mongiana, distante una decina di km. Nella fabbrica, pre-�
disposta per più forni e forge, si erige un solo altoforno, il�Sant’Antonio�,�
di undici metri di altezza e tre di diametro. La fonderia ha un impianto�
razionale: la fasi lavorative sono distribuite a vari livelli; è inoltre suscetti-�
bile di ampliamento (nel 1860, quando ne sarà decretata la chiusura�
stava per essere ultimata la costruzione di un secondo forno cilindrico).�
La prima campagna fusiva è del 1833-34, dura cinque mesi e produce�
5�.000 cantaia�’anno.� [�cantaia, cioè kantàra (dall'arabo qintar), unità di�
misura diffusa nel Regno, equivalente a cento rotoli (ratl) pari a 2,5 lib-�
bre, quindi a 1.135 Kg�]�

La qualità del ferro impiegato nella fabbricazione delle armi ha davvero�
pochi rivali, ma resta, invece, ancora scarsa l’efficienza della rete di dis-�
tribuzione. Nel 1839  la Giunta dei Generali ottiene dal Filangieri, Minis-�
tro della Guerra, uno stanziamento di 60.000 ducati da investire nella�
costruzione di strade, nuove ferriere di dolcificazione, sviluppo ed am-�
modernamento delle miniere. Nello stesso tempo, vengono inviati in�
Francia dei tecnici come “agenti segreti” per carpire i segreti  dei sistemi�
in uso all’estero.�
Le informazioni ricavate sono interessanti, ma non lasciano del tutto�
soddisfatto il tenente colonnello  Niola,  che nel 1839 dirige a Mongiana�
il lavoro di ben 742 operai: egli stesso, perciò, “perfeziona” i suggeri-�
menti avuti e riesce ad avere un prodotto soddisfacente. Si scopre an-�
che, grazie alle osservazioni fatte in Francia, che il fattore determinante�
della purezza del ferro mongianese è il carbone di faggio, esente da re-�
sidui inquinanti. Possedere vaste estensioni di boschi di faggio è, per�
ora, il grosso vantaggio della ferriera calabrese.�
La produzione migliora notevolmente: Ferdinandea e Mongiana produ-�
cono una quantità di ghisa calcolabile in 18.000 cantaia annue, di cui�
una metà viene lavorata nelle ferriere sparse lungo la valle dell’Allaro, il�
resto spedito nelle fonderie del napoletano ed alle manifatture militari di�
Poggioreale  e Torre Annunziata.�
Oltre al tipico assortimento militare (cannoni, affusti, proiettili), si comin-�
cia a produrre materiali ferroviario (sarà lo stesso Ferdinando a dare�
avvio a questa produzione commissionando alla ferriera calabrese il�
pezzo più importante dei macchinari installati a Pietrarsa): è una ris-�
posta diretta alla “Zino & co.” Saranno quindi gli stessi militari a di-�
mostrare la superiorità dei prodotti mongianesi, confutando le�
osservazioni fatte sulla scia della polemica Zino-Del Re: dimostreranno�
la superiorità degli attrezzi da marina (ancore, catene, tubi, docce, pom-�
pe, stufe), busti per monumenti e si fregeranno delle perfette fusioni�
delle travi da getto occorse per il ponte sul Calore.�

Tutto il complesso siderurgico calabrese, dislocato in una vasta zona del�
territorio e con diversi punti “strategici” da tenere sotto controllo, ha�
un’organizzazione abbastanza semplice e funzionale, affidata, fino al�
1840, a cinque ufficiali dirigenti (rispettivamente preposti alla Dirigenza,�
al Dettaglio, ai Lavori, alla Fabbrica d’Armi, alle Miniere e scelti in base�
alla competenza del singolo, indipendentemente dal grado militare rives-�
tito). L’Ufficiale Direttore comanda sia i civili che i militari, è responsabile�
della gestione, della contabilità, dello stato giuridico-amministrativo di�
ogni militare e operaio e dipende, a sua volta, da una delle Direzioni�
d’Artiglieria e dal Comando dell’Arma in Calabria; l’Ufficiale al Dettaglio�
(“economo”) cura i rifornimenti (legnami, carboni, viveri e materiali di�
prima necessità), spedisce i manufatti ai vari depositi di smistamento e�
vendita, comanda carbonari e mulattieri; l’Ufficiale ai Lavori sorveglia i�
processi fusivi, guida il lavoro dei fonditori, ai quali dà consigli tecnici, è�
responsabile della qualità dei ferri e dei manufatti; l’Ufficiale alle Armi ha�
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l’incarico di smistare le armi ai vari corpi militari e di provvedere sulle�
richieste di lastre per fucile inoltrate dalle manifatture di Poggioreale e�
Torre; l’Ufficiale alle Miniere (un “geologo”) cura il lavoro di scavo ed�
estrazione, segue le ricerche di nuovi filoni, ordina l’apertura di nuove�
gallerie e la chiusura di quelle esaurite, sorveglia le fortificazioni, co-�
manda le squadre dei minatori. A Ferdinandea le competenze amminis-�
trative e di sorveglianza sono affidate ad un solo Ufficiale, demandando�
ogni altra questione ai  competenti dei vari settori di stanza a Mongiana.�
Agli inizi degli anni ‘40, a fianco di costoro compare la figura�
dell’Ingegnere Costruttore: Mongiana si avvarrà di Domenico Fortunato�
Savino, sconosciuto alle cronache ma personaggio chiave della storia�
edilizia e tecnica della ferriera. “�Sarà lui a curare i restauri dei vecchi�
immobili, a redigere in nuovi progetti, a concludere i contratti d’appalto;�
è il progettista della Fabbrica d’Armi, della nuova caserma, della fonde-�
ria, delle strade, del cimitero, delle nuove officine, di ponti e canali. E’ il�
realizzatore dei carrelli degli altiforni mossi da una macchina a vapore�
che utilizza a recupero i gas in uscita, una tecnica che prenderà piede�
nell’industria siderurgica molto tempo dopo. Le sua innegabili capacità e�
la sua inventiva lo porteranno a migliorare i sistemi di produzione, a con-�
vertirli, ad ideare soluzioni e meccanismi inediti; è l’uomo dalle mille�
risorse che modifica macchine difettose e ne corregge il�
funzionamento”�(De Stefano Manno - Matacena, op. cit., p. 61)�: un uomo�
che certamente avrebbe meritato di essere ricordato, ma di cui si ignora,�
oggi, persino il nome.�
Nel 1846 Savino ottiene via libera per introdurre a Mongiana  i più mod-�
erni metodi di affinazione, installa un nuovo laminatoio acquistato in Ing-�
hilterra, che egli stesso perfeziona in maniera originale, consentendo�
allo stabilimento di diventare completamente autosufficiente: da quel�
momento Mongiana si costruirà tutto l’occorrente. La nuova fabbrica�
d’Armi è interamente progettata e costruita sul posto:�neanche una lima�
sarà mai più importata.�

Gli eventi rivoluzionari del 1848 non sconvolgono la vita delle Ferriere e�
neanche quella di Savini, che pure mostra simpatie verso i liberali: la�
Direzione delle Ferriere lo difende ad oltranza. Ma non sono solo le sue�
indubbie capacità  a metterlo al riparo da qualunque ritorsione; é vero�
altresì che Mongiana non accoglie, anzi respinge, l’appello dei liberali di�
unirsi in colonne per contrastare il generale Nunziante. I ribelli non tro-�
veranno nella fabbrica un solo fucile assemblato, da poter utilizzare e�
saranno costretti a ritirarsi con le sole armi personali requisite agli uffi-�
ciali e con due cannoni, che però nessuno metterà in funzione: gli operai�
delle Ferriere si rifiutano di collaborare con quelli che considerano�
“nemici”�
Non sarà questa l’unica volta.  Nel 1860, in occasione dell’annessione al�
Piemonte, Mongiana è teatro di una sommossa contro il nuovo governo,�
guidata dagli operai delle Ferriere: scendono in piazza, assaltano la�
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sede della Guardia Nazionale, calpestano il tricolore, quindi,  seques-�
trata la tromba  al capomulattiere, chiamano a raccolta l’intera popolazi-�
one, che si riversa per le strade inalberando la bandiera bianca con i�
gigli, infrange lo stemma sabaudo posto nella casa del governatore,�
scende alla fonderia, prende  la statua di Francesco II e la porta in pro-�
cessione per il paese, collocandola nella sua vecchia posizione. Al col-�
onnello garibaldino Massimino desta viva impressione soprattutto la�
partecipazione delle donne. Scriverà: “�Nelli scorsi mesi, varie feste si�
celebrarono in Mongiana per Garibaldi, per Vittorio Emanuele, con musi-�
che, luminarie, fuochi artificiali. Nessuna donna compariva, il che a me,�
nuovo in questi paesi, faceva meraviglia. La mattina del 31, quando in-�
sorse il paese al grido di Francesco II, e con armi onde potevamo te-�
mere anche stragi, tutte le donne, vecchie, giovani, maritate e zitelle,�
correvano per la città armate di bastoni e spiedi, furenti come baccanti,�
gridando abbasso Vittorio Emanuele, viva Francesco II ed esse anima-�
vano gli uomini ed insultavano fino a stracciare la barba alla spagnuola�
ad alcuni che credevano affetti al nuovo governo”�(ASCZ, Mongiana, f.�
71 – Relazione 11 gennaio 1861)�.�

Per avere un’idea delle dimensioni del complesso di Mongiana, basti�
pensare che le officine erano comprese in un solo stabile esteso per�
oltre 2 km lungo i fiumi Ninfo ed Allaro. La ferriera comprendeva tre alti-�
forni (�Santa Barbara, San Ferdinando, San Francesco�); la fabbrica�
d’armi era costituita da un imponente edificio di tre piani, al cui ingresso�
si trovavano (e sono ancora oggi conservate) due alte colonne scanal-�
ate in ghisa sormontate dalle statue del Re e della Regina. All’interno�
dell’edificio vi erano le officine dei forgiatori di canne di fucile, baionette�
e piastrine, che si estendevano su un’area di 4000 mq.�

Il sito di Mongiana forniva alla Real Casa 2mila cantaia di proiettili, mor-�
tai e bombe; vi si costruivano enormi ruote di ferro fuso, pezzi di macchi-�
ne, docce, tubi, campane, attrezzi militari e rotaie. La spedizione dei�
manufatti a Napoli veniva effettuata utilizzando il porto di Pizzo, cui si�
arrivava attraverso un sentiero che passava da San Nicola di Crissa e�
dal bivio dell’Angitola, sentiero che poi sarebbe divenuto  la regia strada�
borbonica delle Serre.�
Non si deve pensare, peraltro, che il fermento industriale riguardasse�
solo l’industria statale. Non lontano dal sito regio di Mongiana, nella vic-�
ina Cardinale sorse quello che, a ben ragione, fu definito il più grande�
complesso siderurgico privato del regno: si tratta delle Ferriere del�
Principe di Satriano, lungo il fiume Ancinale (in prossimità di Soverato)�
Insomma, le Calabrie rappresentavano il fulcro dell’industria siderurgica�
del regno, sia statale che privata e certamente una delle zone più�
produttive e con la maggiore occupazione di manodopera.�

Com’era organizzato il lavoro all’interno della Ferriera?�
Il regolamento per le miniere del ferro dei Reali Stabilimenti di Mongia-�
na, datato 13 aprile 1845, è un documento abbastanza raro, poiché in�
molte nazioni, riguardate oggi come più progredite,  spesso non esist-�
eva alcun  regolamento e le condizioni di lavoro dei minatori non erano�
sicuramente invidiabili. Generalmente, si provvedeva mediante avvisi�
pubblici a stabilire  i doveri, più che i diritti dei minatori.�
L’organizzazione operaia a Mongiana era ovviamente piramidale, dai�
garzoni al capo-galleria, ed aveva al vertice il Capitano delle miniere,�
responsabile dell’esplotazione.�
Il Regolamento rappresenta un’interessante fusione tra la logica mili-�
tare-burocratica e la volontà di coinvolgere gli stessi operai nella ges-�
tione della produzione, soprattutto per  quanto riguardava il controllo�
delle varie fasi lavorative.�
Al Direttore spettava il compito di coordinare circa 800 persone in varie�
specializzazioni di lavoro: nel decennio tra il 1850 ed il 1860, giunsero a�
1.500 unità. A partire dal 1852, anno in cui Mongiana divenne Comune�
autonomo, al direttore colonnello toccò il compito di prendersi cura an-�
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che della popolazione civile, poiché a lui furono demandate anche le�
cariche di sindaco e di giudice supplente del circondario.�
L’incarico di  Direttore della Mongiana era un impegno arduo da assol-�
vere che, tuttavia, i vari Direttori che si succedettero seppero sempre�
gestire con competenza, anche nei momenti più difficili.�
D’altra parte, le norme che regolavano l’organizzazione del lavoro erano�
quanto mai avanzate e soddisfacenti per l’epoca e le  paghe erano dis-�
crete.�
La giornata lavorativa era già di sole otto ore, ben lungi dalle sedici ap-�
plicate in altre nazioni (es. l’Inghilterra) e di poco inferiore alle dieci-un-�
dici vigenti nel Regno. Per i compiti più disagevoli questo limite poteva�
essere ulteriormente ridotto.�
Esisteva una cassa di previdenza per gli infortuni sul lavoro.�
In media un minatore adulto, non capo-galleria, guadagnava circa 4�
ducati ogni cento cantaia di minerale lordo consegnato alla bocca della�
miniera; le paghe dei capo-officina, limatori, tornitori, modellatori, pote-�
vano giungere anche a 12 ducati al mese; la paga di un operaio non�
specializzato si aggirava sui 7 ducati, agli allievi ne toccavano 4. Dal�
1820 al 1864, anno della chiusura, le tariffe aumentano di poco, ma ciò�
è dovuto anche alla stabilità della moneta che non comportò pratica-�
mente alcuna inflazione.�
Le paghe migliori erano quelle dei “ferrazzuoli”, che  ricevevano il ferro�
acre e venivano compensati con 20 carlini per ogni cantajo, oltre al rim-�
borso del carbone in misura di 40 grani a salma. Il “ferrazzuolo” doveva�
conferire per ogni cantajo di ferro dolce 16 rotola di ferro, che gli veniva�
pagato a 7 grani il cantajo.�
Poco frequenti gli infortuni ed abbastanza contenuta la percentuale di�
morte sul lavoro, per nulla paragonabile ai tassi dell’industria privata.�
A  partire dal 1840 fu destinato a Mongiana un chirurgo, ma dai docu-�
menti non si evince che abbia avuto particolarmente da fare. A parte�
l’epidemia di colera del 1848, che non investì, comunque, la sola Mongi-�
ana, non vi è traccia di malattie epidemiche, né risulta che la popolazi-�
one risentisse delle malattie tipiche della maggior parte delle imprese�
industriali dell’epoca.�
Da rilevare, poi, l’assoluta assenza di alcolismo.�
Manca totalmente lo sfruttamento delle donne, mentre il lavoro minorile�
è limitato a funzioni gregarie, con orari di lavoro molto miti.�
Oltre al chirurgo, risiedeva a Mongiana stabilmente un farmacista con�
funzioni di medico, nonché alcuni insegnanti che istruivano i figli degli�
operai all’interno della Fabbrica di armi�(Il verbale di esami della scuola�
primaria, gratuita, di Mongiana del 1859 ci descrive due classi, in totale�
venti alunni, per i quali è previsto un esame secondo uno dei tre metodi�
in uso (simultaneo, mutuo o individuale), nove materie (Leggere e scriv-�
ere; Aritmetica; Religione; Galateo; Grammatica italiana; Dettato; Dis-�
egno lineare; Agricoltura; Arti) ed i nomi degli alunni che si sono�
particolarmente distinti nella varie materie, ma anche di coloro che�
hanno raggiunto risultati non soddisfacenti, con l'indicazione dei motivi)�.�

Cos’è rimasto oggi di Mongiana? Il tessuto urbano del paese, oggi pres-�
soché spopolato, é rimasto intatto, assolutamente identico a  come si�
presentava a metà Ottocento:  esso ci indica che le abitazioni erano�
sorte in modo spontaneo, interamente costruite dai suoi abitanti-operai,�
tranne alcuni corpi di fabbrica più importanti, disegnati da tecnici. A dif-�
ferenza di San Leucio o di altri villaggi realizzati nell’ambito di un pro-�
getto industriale, Mongiana  fu, invece, costruita da diverse generazioni�
di operai, liberi di esprimersi individualmente e che adottarono, man ma-�
no, tecniche, materiali e soluzioni lontane da qualunque logica pianifica-�
trice. Gli operai di Mongiana ebbero la grande opportunità di conciliare il�
vecchio ed il nuovo, di assimilare le esperienze dei vicini paesi e, quindi,�
di amalgamare senza traumi eccessivi la nuova condizione operaia con�
quella che la precedeva e che aveva radici nella vita agricola e mon-�
tanara.�
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L’architettura delle case, che sono tutte  su due livelli, rispecchia le�
tradizioni manifatturiere locali e non è raro trovare edifici di buon granito�
e lavorazioni in ferro battuto che arricchiscono molti balconi e ringhiere�
(la zona era molto fiorente di scalpellini, oltre che di artigiani del ferro).�
Quindi, ancora una volta e con forza, sono  queste testimonianze vive�
del passato a smentire decisamente i racconti dei viaggiatori stranieri,�
soprattutto inglesi e francesi, che hanno deturpato l’immagine della Ca-�
labria e del Mezzogiorno con raccapriccianti quanto infondati “quadri”�
descrittivi di improbabili condizioni di vita, ai limiti del sottosviluppo e�
delle bestialità, nel tentativo di “dimostrare”  la  presunta crudeltà del�
governo borbonico, oltre che l’arretratezza e l’inciviltà delle popolazioni.�
Che tali condizioni fossero davvero molto lontane dalle Calabrie e dal�
Regno lo rivelano anche i documenti “interni” dell’amministrazione del�
nuovo Regno d’Italia. Le memorie  e le relazioni ufficiali del colonnello�
Massimino, primo amministratore della ferriera dopo l’Unità, forniscono il�
quadro reale delle potenzialità offerte dalla ferriera e del sistema  razion-�
ale di collegamenti tra i diversi settori della produzione: “�… qui lavorano�
tre Alti forni ventilati da una macchina a vapore della forza di 50 caval-�
li… Questa fonderia può dare 40.000 cantari di ferro fuso l’anno. Evvi�
poi un altro forno a manica per la seconda fusione… sonvi pure tre�
raffinerie di ferro nelle quali il ferraccio si riduce in ferro fucinoso. La�
Fabbrica delle canne è incipiente… A tre ore di distanza  nei monti evvi�
un’altra fonderia che possiede un altro forno in un locale capace di�
averne quattro. A tre ore da Ferdinandea sono le miniere del ferro con�
tre gallerie producenti un ottimo minerale ed alle quali è addetto un Cap-�
itano d’Artiglieria… si conosce il personale esistente in questo stabili-�
mento e si rileva come più di 1.500 persone traggano la loro esistenza�
dai lavori dello stabilimento…”.�

Quando scrive questa relazione, il 4 settembre 1860,  il colonnello Mas-�
simino ha preso possesso della Mongiana, in nome di Garibaldi, da soli�
quattro giorni� (Il 30 agosto, provenienti da Monteleone, “i signori Palù e�
colonnello Massimino”  con una colonna di 1.370 uomini, si presentano�
al maggiore Giuseppe del Bono, comandante del distaccamento di Ar-�
tiglieria a Mongiana, nonché Direttore dello stabilimento, per prenderne�
possesso. Due giorni prima, all’arrivo di Garibaldi a Pizzo, molti artiglieri�
avevano deciso di abbandonare la Mongiana, demoralizzati dallo sven-�
tolìo della bandiera piemontese: erano rimasti nello stabilimento appena�
25 soldati e pochi ufficiali, oltre al De Bono. Tuttavia, non si arrendono�
subito all’intimazione di Massimino e dichiareranno di non poter sotto-�
scrivere l’atto formale di adesione al nuovo governo, poiché legati dal�
giuramento ad un Re ancora in carica; ma una trentina di uomini non�
possono, evidentemente, affrontarne 1370 e quindi sono costretti a con-�
segnare lo stabilimento ai piemontesi).�tutto in ordine e loda sia la pre-�
cisa contabilità che la corretta gestione dei borbonici, ma deve subito�
fare i conti con la reazione popolare.  Quasi immediatamente i beni della�
Ferriera sono sottoposti a saccheggio, si registrano numerosi furti di car-�
bone, molti animali vengono introdotti abusivamente al pascolo, si verifi-�
cano molti incendi dolosi. L’ufficiale piemontese si trova a dover gestire�
una situazione che diventa sempre più incontrollabile, anche perché a�
partire da agosto, ossia da quando la Ferriera è stata “liberata”, non�
vengono più pagati i salari agli operai, fino a quel momento regolar-�
mente retribuiti.�
Il 5 e 6 ottobre i mulattieri si sollevano al grido di�“Viva Francesco II”�.�
Pochi giorni dopo nei boschi compaiono due bande, una capeggiata da�
un ex artigliere dello stabilimento, un’altra formata di soldati sbandati. I�
plebisciti del 21 ottobre vedono i mongianesi nettamente contrari�
all’annessione: in tutta la provincia di Catanzaro, caratterizzata dalla vit-�
toria dei�“sì”,�escono dalle urne 615�“no”,�di cui ben 220 appartengono�
agli abitanti di Mongiana e Fabrizia e, caso rarissimo, in questo collegio�
la vittoria dei�“no”�è schiacciante (il dato è tanto più rilevante ove si�
pensi che, votandosi in base al censo, quasi tutti gli operai dello stabili-�
mento restano esclusi dal voto).�
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E’ questo il primo “contrasto” con quell’Italia che, per ritorsione, decret-�
erà il lento disfacimento dello stabilimento e del territorio. Non è certo un�
caso se oggi questo territorio e questa provincia sono le più povere�
d’Italia.�
Duecentoventi elettori che sfidano la piazza e la Guardia Nazionale,�
schierata davanti alle urne, per dire�“no”�al nuovo governo non sono�
pochi; ma molti di più sono coloro che manifestano il loro dissenso con�
l’assenteismo.�
Tanto per cambiare, l’anno si chiude per Mongiana con una sommossa,�
che trova la Direzione assolutamente sguarnita. Si diffonde la notizia –�
ovviamente falsa – di uno sbarco di borbonici a Pizzo, mentre Mas-�
simino é a Napoli per tentare di trovare una soluzione: gli operai scen-�
dono in piazza, prendono d’assalto una quarantina di guardie Nazionali,�
sottraggono loro i fucili, calpestano il tricolore. In prima linea sono le�
donne, che incitano gli uomini al grido di “�Viva Don Cicciu�”�
(naturalmente si tratta di Re Francesco, ma, più tardi, per difendersi nei�
processi diranno che intendevano lodare Francesco Morabito, un propri-�
etario terriero che li aveva aiutati a sopravvivere).�
La sommossa si conclude con sette arrestati e con l’allontanamento di�
Massimino,�“incapace di procurare la pace”.�

Ferdinandea cessa di funzionare immediatamente, poco tempo prima�
dell’inaugurazione del secondo altoforno all’inglese di Mongiana. I loro�
nomi vengono, naturalmente, mutati in “�Cavour”�e�“Garibaldi�”. Quando si�
chiamavano�“SanFrancesco”�e�“San Ferdinando�” producevano in coppia�
una media di 13.000 cantaja di ghisa all’anno; divenuti “unitari” vanno a�
scartamento ridotto: nel 1860 la loro produzione è già dimezzata; nel�
1863 l’intero complesso mongianese sforna soltanto 5.000 quintali.�
L’annessione porta ai meridionali un forte aggravio del carico fiscale; se�
nel 1863 le tasse sono aumentate già del 40%, nel 1865 raggiungono�
l’87% in più rispetto al 1860. All’industria vengono a mancare drammati-�
camente i capitali, mentre le commesse non verranno mai. Nel decennio�
1860-70 lo Stato commetterà all’industria siderurgica meridionale solo il�
5-7% del fabbisogno militare e non più del 6% di quello ferroviario. Delle�
600 locomotive previste per le linee del Sud, solo 1/6 toccherà a Pietrar-�
sa; neppure una rotaia verrà più prodotta nei laminatoi napoletani. Lo�
Stato unitario privilegia subito, spudoratamente, la componente piemon-�
tese-ligure: l’Ansaldo che prima del 1860 contava la metà dei dipendenti�
di Pietrarsa, con l’Unità li raddoppia mentre, contemporaneamente, si�
dimezzano quelli del meridione; un meridione che verrà, da allora in poi,�
considerato soltanto degno di vocazione agricola e dove sembrerà in-�
naturale lo sviluppo industriale.�
Si dirà che l’industria  siderurgica meridionale sfornava manufatti di�
scarsa qualità, che le maestranze erano poco istruite: si tratta di pretesti�
accampati in malafede per giustificare il dirottamento delle commesse�
al Nord e che troveranno clamorose smentite. I cantieri di Castellam-�
mare di Stabia varano in tre anni la pirofregata�Messina�, al cantiere S.�
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Rocco di Livorno ne occorreranno quattro per la gemella�“Conte Verde�”; in tre�
anni i cantieri stabiesi varano la prima monocalibra del mondo,�la “Duilio�”,�
all’Arsenale di La Spezia non ne basteranno quattro per la gemella�“Dandolo”.�
La Mongiana conquista all’ Esposizione industriale di Firenze (1861) una�
medaglia con diploma; l’anno successivo ghisa, ferro, lame damascate, cara-�
bine di precisione, sciabole ed armi varie prodotte dalla ferriera calabrese�
sono premiate all’Esposizione internazionale di Londra.�
Le miniere di Pazzano vengono abbandonate subito dopo l’Unità, le gallerie�
degradate dall’abbandono saranno chiuse (all’ingresso oggi sorge una discar-�
ica), anche se le analisi sul minerale consiglieranno di non abbandonare�
l’impresa. La Mongiana, lasciata senza mercati, privata dei suoi più brillanti�
tecnici, assisterà impotente al proprio disfacimento, rea di essersi opposta�
all’annessione.�
Con legge 21 agosto 1862 n. 793 la Mongiana viene inclusa tra i beni dema-�
niali da alienare; undici anni dopo, con legge 23 giugno 1873 verrà sancita�
definitivamente la vendita dello stabilimento.�
A nulla valgono le ripetute suppliche al governo della comunità mongianese�
che fa un ultimo disperato tentativo con una delibera del consiglio Comunale�
del 28 novembre 1870, con cui  viene chiesta la ripresa dei lavori per rimet-�
tere in funzione lo stabilimento, dando conto delle ragioni che la giustificano.�
E’ un documento molto bello, dai toni accorati, ma dignitosi e pieni di orgoglio�
per un passato da non dimenticare. Il linguaggio è decisamente non  burocra-�
tico, anzi appassionato ed è  l’intera comunità che chiede allo Stato di non�
essere abbandonata e di poter trovare “�un mezzo di sussistenza a tanti operai�
di tutti i mestieri i quali con le rispettive famiglie vennero costretti, attesa la�
mancanza di lavoro, a provar quanto è cosa dura morir per fame”�: un disper-�
ato appello che, purtroppo, cadrà nel vuoto. Probabilmente è  anche l’ultima�
possibilità, che il Governo non saprà cogliere, di riconciliazione con quanti�
sono stati defraudati dei loro diritti di cittadini.�
Purtroppo, non solo il governo non si farà minimamente turbare da queste pe-�
tizioni (altre ne seguiranno il 23 ed il 27 aprile 1872, ma ormai i giochi sono�
fatti); nessuna richiesta dei mongianesi verrà accolta e nessuna commessa�
per l’esecuzione di alcun lavoro  arriverà mai più  allo stabilimento.�
Tutto è già stato deciso: Mongiana deve morire.�
A Catanzaro, sul banco del banditore, prima che la candela si spenga, Achille�
Fazzari, ex sarto, ex garibaldino, deputato, si aggiudica tutto il complesso.�
Peggio non poteva andare. Fazzari non è un imprenditore, anzi è assoluta-�
mente incompetente : Mongiana è completamente abbandonata; Ferdinandea�
diventa un’oasi privata dove il deputato ospiterà�l’intellighenzia�del momento e�
sarà effettivamente quel “luogo di villeggiatura” che invece con  Ferdinando II�
non fu mai tale.�
Ai  mongianesi non rimane altra scelta che emigrare: i più fortunati troveranno�
lavoro a Terni nella fabbrica d’armi aperta in quella città nel 1884; altri meno�
fortunati (e saranno tanti) aspetteranno sulle banchine del porto di Napoli il�
proprio turno per imbarcarsi sui piroscafi diretti verso Stati Uniti, Argentina,�
Canada, Australia.�
I loro figli e nipoti  oggi tornano, di tanto in tanto, al loro paese: nessuno di�
loro, però, ne conosce la storia; qualcuno sa, a mala pena, che un tempo i�
loro antenati erano stati più ricchi ed il loro paese aveva vissuto tempi migliori.�
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LA CASTA SI PREPARA ALLE NUOVE ELEZIONI�

Innanzitutto crediamo opportuno riconfe�rmare, a bando di equivoci, che�
sottoscriviamo in toto l'assunto della Costituzione italiana che all'art 4�
stabilisce il diritto del cittadino al lavoro.�
Ricordiamo che il nostro Statuto di Autonomia (Carta costituzionale), pur�
non facendo esplicito riferimento alle enunciazioni del titolo 1° sui prin-�
cipi fondamentali, comunque rinvia al Ministro Presidente dello Stato�
regionale di Sicilia il dovere di espletare tutti i suoi poteri per consentire�
che anche nell'Isola l'enunciato dell'art 4 venga rispettato.�
Si potranno qui ricordare le difficoltà che oggi giorno i nostri giovani in-�
contrano per trovare un'occupazione: crisi finanziaria europea e mondi-�
ale, difficoltà economiche delle industrie pubbliche e private,�
contingenze strutturali, difficoltà di bilancio del governo.�
In Sicilia, terra di superlativi e di eccessi, a queste cause si devono aggi-�
ungere altre concause, vere e proprie tare ereditarie di un popolo che ha�
perso la dignità, ad eccezione del popolo della diaspora, quei siciliani�
più fieri che non si sono piegati a mendicare diritti pur legittimi, hanno�
preso la tanto sbeffeggiata valigia di cartone e sono andati a determin-�
are, nelle terre del nord lontano, lo svolgersi del loro destino.�
Chi non ha avuto il coraggio di partire è dovuto rimanere genuflesso di�
fronte al potente di turno, politico o mafioso - il discrimine ormai, sec-�
ondo noi, è divenuto molto flebile – per ottenere un lavoro che gli con-�
sentisse di costruirsi un avvenire.�
Si è così' attuato un vero e proprio baratto tra la propria dignità person-�
ale del cittadino e l'accettazione supina del discriminante mafioso-ille-�
gale.�
Ora , il genio politico-malavitoso ha inventato un sistema per rispondere�
alle richieste di lavoro, ma specialmente per controllare il voto.�
Una situazione di anomalia tacitamente accettata dal cittadino e cinica-�
mente voluta dal politico come quella degli articolisti o dei precari, oggi�
arrivata al capolinea.�
Brunetta ha puntato il dito sulle magagne della pubblica amministrazi-�
one - giustizia fora da me casa - ed ha additato ai tagli della nuova fi-�
nanziaria il costo del precariato.�
Purtroppo i dati del ministero parlano di 40 mila precari , di cui oltre la�
metà, quasi 22.500,soltanto in Sicilia; l'80% nel sud, distribuiti nelle ASL�
, negli enti locali e nella pubblica amministrazione.�
Questi lavoratori, precari da lunga data, formano lo zoccolo forte della�
classe politica siciliana. Non hanno ancora capito che il loro problema�
lavorativo non sarà mai risolto semplicemente per consentire ai politici di�
avere sempre a disposizione, per ogni campagna elettorale, un bacino�
di utenza dove attingere a piene mani i voti di scambio, vero cancro�
della politica siciliana.�
Lombardo ( in buona fede? ) chiede oggi al governo e al parlamento di�
votare un emendamento che consenta fondi per stabilizzare questi con-�
tratti. Noi siamo sicuri che, a parole, tutta la classe politica fingerà di�
voler risolvere la questione.�
L’ALTRA SICILIA, a riprova della buona fede dei politicanti, propone for-�
malmente che l'emendamento sia votato ad appello nominale in modo�
da poter, poi, controllare chi ha votato cosa.�
Sia chiaro, noi vorremmo stabilizzare il lavoro di questi precari, ma vor-�
remmo che la legge sia uguale per tutti e che la stabilizzazione si faccia�
con equità.�
Infatti notiamo alcune cose: la prima, che la casta si consocia per poter�
trasformare i contratti precari in contratti a tempo indeterminato e con�
questo favorire sempre i propri amici, già imbucati negli enti locali e�
nella pubblica amministrazione.�
Ma la Costituzione è un optional ?�

REDDITO�
DI CITTADINANZA�
utopia necessaria�

il gioco sporco del ricatto del lavoro,�
vero e proprio imbuto da cui passa�
il consenso elettorale e le relative�
quote di potere, dopo aver trovato�
nella legge Biagi la sua scientifica e�
pianificata organizzazione, deve�
regolarizzare l'incerto inquadra-�
mento dei lavoratori precari nelle�
pubbliche amministrazioni.  O fin-�
gere di inquadrarlo.  Pur nella cons-�
apevole incapacità di poter�
ricondurre alla legalità l'illecita for-�
mula adottata per il reclutamento�
del personale.  Il quale è certa-�
mente grato dell'attenzione presta-�
ta, che anche se soltanto simulata�
garantisce la certezza dell'oggi.�
Dell'emarginazione di quanti per�
dignità o sfortuna siano stati esclusi�
dal fiero gioco si-nni-ponu-fùttiri.�
Ma la cosa è -come sempre- recip-�
roca.�

Riportiamo il bollettino trasmessoci�
dall'ufficio stampa dell'associazione�
“l'altra Sicilia”, che ascrivendo le�
manovre in atto alla preparazione di�
nuove elezioni,  coraggiosamente�
invita al riconoscimento ufficiale�
della funzione di “ammortizzatore�
sociale” del lavorio precario, ed alla�
sua estensione a tutti i disoccupati.�
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Come la mettiamo con l'art 97 che stabilisce il concorso pubblico come�
unica possibilità per accedere a un impiego stabile nella pubblica am-�
ministrazione?�
Come potremmo definire equa una manovra di stabilizzazione diretta ad�
un solo comparto, mentre, ad esempio, i lavoratori del privato o della�
piccola industria, vivono la crisi del settore e perdono quotidianamente il�
loro lavoro, senza che nessuno se ne curi più di tanto?�
Stabilizzare oggi 22.500 precari in Sicilia equivarrebbe togliere al resto�
dei cittadini siciliani la possibilità, per almeno due generazioni, non di�
venire occupati, ma semplicemente di poter partecipare ad un concorso�
nella Pubblica amministrazione. Non ce l'abbiamo con i precari, ma cer-�
tamente con i furbi.�
Nel comune di Cattolica Eraclea ad esempio il rapporto abitanti precari�
dell'ente locale è di 5000 a 60; nella provincia di Agrigento i precari rap-�
presentano 1/ 18 degli abitanti, in quella di Trapani 1/45. Siamo convinti�
che il precariato, vera e propria piaga sociale, debba essere sanato.  Ma�
ci auguriamo che possa venire fatto nel rispetto di quella Costituzione�
che tutti celebrano a parole, il che vuol dire dopo aver superato le prove�
di un concorso pubblico.�
Se poi la stabilizzazione che la Casta prevede di instaurare, motivan-�
dola come necessario, vero e proprio ammortizzatore sociale, ebbene�
L’ALTRA SICILIA chiede che questa manovra venga estesa anche a�
tutti i giovani disoccupati siciliani, e questo sia per ragioni di indubbia�
giustizia, di necessaria equità sociale e soprattutto per evitare che le�
nuove generazioni siciliane riprendano, come i loro familiari, la via della�
diaspora e dell'esilio.�

Ufficio stampa�
L'ALTRA SICILIA-Antudo�www.laltrasicilia.org�

Efesto fabbrica lo scudo di Achille:  il lavoro in Sicilia è un mito�

-quest’anno intanto mi han fatto fare tre mesi.�
-di lavori socialmente utili?�

-di carcere!�
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GIORNATA DELLA MEMORIA SICILIANA�
nel 65° Anniversario dei Martiri dell’EVIS�

placido altimari 2010    © officina667.net�
Murazzu Rutto:  un bivio sull'aspro declivio etneo, su cui si annodano le�
strade che da Randazzo conducono a Cesarò e Bronte, segnato da un�
umile cippo di pietra lavica a ricordo di quanto vi accadde la mattina del�
17 giugno 1945.  Mentre l'Italia festeggiava l'illusoria disfatta del nazifas-�
cimo, a meno di un mese di quel famoso 25 aprile, un'imboscata inter-�
ruppe per sempre l'elaborazione del processo di emancipazione�
nazionale e sociale intrapreso da Antonio Canepa.  Ma dal suo assas-�
sinio nacque il mito a cui generazioni di siciliani hanno attinto per rigen-�
erare la speranza di una Sicilia libera, “senza tiranni e senza sfruttatori”.�
Quel mito che ogni anno, in quella data, richiama patrioti da ogni angolo�
del continente siciliano.�
Ma il mito spesso, nella sua ineffabile trascendenza, dimentica l'umile�
concretezza che lo generò, e prestandosi a docile pretesto per qualsivo-�
glia sofisma lascia vittima -ancora una volta- l'uomo.  La scaltra organiz-�
zazione delle celebrazioni di quest'anno ha spiazzato ogni deriva�
(falsamente) ideologica, recuperando l'umanità di quelle giovani vittime.�
Per le quali si è levata la preghiera corale dei partecipanti attraverso la�
celebrazione eucaristica, momento che -come ha ricordato il celebrante�
Mons. Michele A. Crociata (Consulente Spirituale del MIS)- chiama ad�
unità, invita al reciproco ascolto, e rinvigorisce la comune azione.�
La partecipazione di una nuova generazione di indipendentisti, per la�
prima volta lì pellegrini, ha saputo recepire e costruire un clima di cordi-�
alità capace di umiliare l'insulso uso dell'ostentazione di fasulli primati�
ideologici:  un buon auspicio di cui si ringrazia l'organizzazione, che ha�
visto affiancare al tradizionale impegno di Pippo Scianò (Segr. Naz.�
FNS) la nuova energia di Salvatore Musumeci, Pres. Naz. MIS�
(Movimento Storico Siciliano), nonché quella di tutti i singoli partecipanti,�
sia quelli belli, sia quelli impossibili.�
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nell'ambito della manifestazio�ne è stata distribuita -a cura del�Movi-�
mento per l'Indipendenza della Sicilia�www.mis1943.eu�-�l'icona�
della Vergine Odigitria (dal greco antico, colei che istruisce, che�
mostra la direzione).  Introdotta a Bisanzio sin dal V° secolo, e dalla�
tradizione attribuita all'abilità di Luca evangelista, ha da sempre�
accompagnato la spiritualità della Nazione siciliana, come racconta�
la dedicazione della “chiesa nazionale dei Siciliani” a Roma, ri-�
salente al 5 febbraio 1593, festa di sant'Agata, per farne un�
“hospitale sotto la invocazione di Santa Maria d’Itria , di Costanti-�
nopoli, special advocata della nostra Natione siciliana per la salute�
delle anime nostre et per beneficio universale di tutti i siciliani che in�
questa città di Roma vengono per voti o devotioni , o per altri negotij�
et affari …”.�
A tergo la preghiera che accompagnò le milizie dell'indipendenza�
siciliana in quegli anni di lotta, raccogliendone le speranze e con-�
fortandone le ambasce.�

PREGHIERA�
ALLA SS. VERGINE ODIGITRIA�
PATRONA DELLA NAZIONE SICILIANA�

O Vergine Santa,�
che volgi lo sguardo sulle guerre e dai la pace,�
che stendi la mano e sollevi chi cade,�
che appari e disperdi le ombre, proteggi la Sicilia.�
Madre di Dio sii madre nostra.�
Sii con noi, o Maria,�
in quest'ora di universale distruzione,�
sangue che trabocca e straripa,�
di dissoluzione che travolge.�
Resta con noi, nella terra che ami, che è tua;�
che Ti salutò e T'invocò Regina nelle lotte,�
dure e cruente, per la fede e la Patria.�
Benedici la Sicilia,�
quest'isola ferace, madre di Santi,�
di martiri, di pontefici, di vergini, di eroi.�
Abbiamo bisogno di te, oggi, più che mai.�
Nello smarrimento che scombuia le menti,�
nel disordine che travaglia le genti,�
nello scompiglio che imperversa sul mondo�
reggi il nostro popolo: sii nostra stella.�
Ravviva la fede,�
infondi in noi energie di resistenza, di carità e di giustizia.�
Segnaci la via che abbiamo da seguire�
e guida la Sicilia nostra agli alti destini�
a cui la storia secolare la sospinge,�
a cui Dio la chiama.�

Acireale 30 luglio 1944�
Imprimatur�+ Salvatore Russo�Vescovo Acireale�


