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1897 Nasce a Firenze la « Società Anonima degli Alti 
Forni e Fonderia di Piom bino», che costruisce lo 
stabilimento di Piombino.

1905 Viene fondata a Genova la Società Anonima « Ilva » 
per la costruzione dello stabilimento di Bagnoli.

1909 La « Società Anonima degli Alti Forni e Fonderia 
di Piombino » muta la denominazione sociale in 
« Società Anonima Alti Forni, Fonderie e Acciaierie 
di Piombino ».

1911 La Società Anonima « Uva » assume la guida del 
Consorzio Industriale, che da essa deriva il nome, 
per la gestione degli stabilimenti di alcune delle 
più im portanti industrie siderurgiche italiane.
Nello stesso anno entra in funzione l’acciaieria di 
Bagnoli e lo stabilimento inizia la sua vita come 
complesso a ciclo integrale.

1918 Fusione e concentrazione delle varie aziende nella 
Società « Ilva Alti Forni e Acciaierie d’Italia », 
come derivazione della « Società Anonima Alti 
Forni, Fonderie e Acciaierie di Piombino ».

1937 Viene fondata a Roma, nell’ambito I.R.I., la «Società 
Finanziaria Siderurgica Finsider », con lo scopo di 
assumere partecipazioni azionarie, assistere finan
ziariamente e coordinare i programmi di sviluppo 
di società siderurgiche. L’Ilva, divenuta nel fra t
tempo il maggior complesso siderurgico italiano, 
entra, nello steso anno 1937, a far parte del nuovo 
gruppo Finsider.

1938 L’I.R.I. e la Finsider decidono la costruzione di 
un nuovo grande stabilimento siderurgico a ciclo 
integrale sul litorale di Cornigliano, specializzato 
nella produzione di semiprodotti da rilam inare in 
altri stabilimenti del Gruppo. L’area necessaria al 
nuovo complesso viene ricavata dal mare con una 
imponente opera di riempimento.



1943-1945 La guerra si abbatte sugli stabilimenti. Gli impianti 
a ciclo integrale dell’Uva sono distrutti nella misura 
del 77% . A Cornigliano vengono smontati e aspor
tati in Germania quasi tutti gli impianti del nuovo 
stabilimento praticamente ultimato.

1946-1947 Ha inizio l’opera di ricostruzione degli impianti 
deH’Ilva. La società sviluppa un piano di sistema
zione generale degli stabilimenti sociali, di am
modernamento e specializzazione, inserito nel 
programma LR.L-Finsider, che è legato al nome 
dell’ing. Oscar Sinigaglia, allora presidente della 
Finsider. Il piano, che sarà portato a compimento 
nel 1959, prevede la concentrazione e lo sviluppo 
delle produzioni di ghisa, di acciaio e di laminati 
nelle unità più idonee e un radicale riassetto e 
potenziamento delle lavorazioni successive.

1951 Nasce a Genova la « Cornigliano » Società per 
Azioni. Lo stabilimento di Cornigliano, ricostruito 
ed ampliato secondo un progetto completamente 
rielaborato rispetto all’anteguerra, inizia nel 1953 
la produzione dell’acciaio.

1959-1960 Seguendo gli indirizzi dell’I.R.I. e della Finsider, 
che hanno elaborato un nuovo impegnativo ed 
organico piano di sviluppo della siderurgia, l’Ilva 
e la Cornigliano formulano ed iniziano l’attuazione 
di un programma d’investimenti che porterà com
plessivamente le loro capacità produttive a 6.500.000 
tonnellate di ghisa e a 7.200.000 tonnellate di acciaio 
entro il 1965.

1961 Fusione dell’Uva e della Cornigliano. L’operazione 
è realizzata con l’incorporazione della Cornigliano 
nell’Uva, la quale assume la denominazione sociale 
di « Italsider Alti Forni e Acciaierie Riunite Ilva e 
Cornigliano - Società per Azioni ».
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L ’acciaio d i Bagnoli ha c in q uan tann i e lo stabilim ento festeggia la 
ricorrenza.
Pretesti per celebrazioni d i cinquantenari e centenari se ne possono 
trovare ad ogni targa d i strada. C’è anzi una particolare specie di topi 
d ’archivio che vive frugando tra le carte vecchie in  cerca d i date e di 
m orti da risuscitare e da rievocare. Ma festeggiare i c in quan tann i 
dell’acciaio d i Bagnoli non è pretesto gratuito e forzato. Vuol dire  
far festa a una cosa ben viva, a una pianta rigogliosa e forte  che ha dato  
e continua a dare i suoi buoni fru tti, che sono i fru tti  dell’intelligenza, 
della tecnica e dell’operosità dell’uomo.
Ma il fa tto  p iù  bello è che questa celebrazione non resta circoscritta  
entro il recinto dello stabilim ento; la festa d i Bagnoli è anche una festa  
d i Napoli che ospita le sue cim iniere e i suoi altiforni.
Perché Bagnoli, anche se m olti sembrano scoprirlo solo adesso, è ben 
dentro nella vita  d i Napoli con tu tti i suoi tecnici, im piegati e operai 
che arrivano la m attina ai cancelli della  fabbrica da ogni parte della città  
e della provincia, dal Vomero e da Posillipo, dal R ettifilo  e da Torre  
del Greco, da Soccavo e da Pianura, da P ozzuoli e da Mergellina, e che 
la sera tornano a casa e parlano in fam iglia dello  stabilim ento, com e lo 
vede ciascuno di loro, e del lavoro che fanno, che non significa solo pane 
guadagnato onestamente, ma anche attaccamento, partecipazione, giusti
ficazione d i molta parte dell’esistenza.
Ciascuno vede naturalm ente Bagnoli dal suo pun to  d i vista. Ma su un  
fa tto  bisogna essere tu tti  d ’accordo: ora che dalla fusione dell’Uva e 
della Cornigliano è nata l’Italsider, una p iù  grande azienda siderurgica, 
una delle p iù  grandi d ’Europa, sicché Uva Bagnoli ha cam biato nom e  
e si chiam a Italsider Bagnoli, questo stabilim ento  bisogna vederlo proteso 
verso un nuovo grande sviluppo produttivo, in  un quadro p iù  ampio, in 
una prospettiva internazionale, inserito nelle com petizioni concorrenziali 
dei maggiori mercati siderurgici.
In  questa pubblicazione, che vuol sottolineare, m entre  si celebra il 
cinquantenario dell’acciaio d i Bagnoli, l’im portanza passata e presente, 
e quella ancora maggiore che avrà in fu turo  questo nostro stabilim ento, 
abbiam o voluto raccogliere le voci d i due uom in i del M ezzogiorno, d i due  
napoletani, uno scrittore ed un economista, perché d i Bagnoli ci parlino  
dai loro diversi, eppur convergenti p un ti d i vista.
A M ichele Prisco, Fautore della  Provincia addormentata e d i Figli difficili, 
uno dei p iù  vivi e sensibili scrittori italiani, abbiam o chiesto d i raccontare 
la storia d i Bagnoli, della sua nascita, delle sue ore liete e tristi, de l suo 
risorgere dalle rovine della guerra.
A  Glauco Della Porta, docente all’Università d i Rom a, economista tra i 
p iù  esperti che conti il nostro Paese per la conoscenza dei problem i del 
M ezzogiorno e della sua industrializzazione ( e per questo chiam ato a 
far parte del C om itato Tecnico Consultivo dell’IR I  per la siderurgia), 
abbiamo chiesto il g iudizio  di studioso e d i appassionato m eridionalista  
sulle prospettive che Bagnoli offre per lo sviluppo economico de l Sud. 
A un  grande fotografo italiano, Federico Patellani, abbiam o chiesto, 
infine, d i portarci i colori della  Napoli industriale.
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L’ACCIAIO DI NAPOLI HA CINQUANTANNI

Ogni città possiede la sua chiave segreta che per
mette di capirne l’umore e cavarne un giudizio: 
quella di Napoli sembra andata smarrita e ciascuno 
può trarvi le più libere interpretazioni. Per quanto 
arbitrarie e contraddittorie, si riuscirà sempre a 
trovare un raccordo che si presti da sutura e le renda 
accettabili, perché del contrasto, in fondo, la città 
fermenta e forse un po’ si compiace: diffidente e 
teatrale, pudica e gradassa, malinconica e allegra, 
del contrasto essa ha fatto una regola di gioco, il 
suo costume di vita, ed uno può coglierlo nello 
sguardo e nell’atteggiamento degli abitanti, nella 
vibrazione dell’aria, addirittura nell’immobilità del
le strade o dei caseggiati: o è un improvviso mutare 
di cielo che s’appiattisce anonimo e grigio a spegnere 
ogni altro colore e capovolgere tutte le norme della 
cartolina illustrata, o è l’imprevedibile gesto d’un 
popolano pronto a deludere la persuasione d’averne 
afferrato il carattere. E mai che lo stupore si muti 
in sorpresa o l’interesse in disinganno : bisogna saper 
stare ai patti, e accettarne le inevitabili conseguenze. 
In breve spazio, alle spalle di S. Gregorio Armeno 
nel quartiere di S. Lorenzo, a quel particolare arti
gianato locale che rappresenta il simbolo più gentile 
della famiglia e delle nascite: il presepe, si affian
cano i lugubri antri ove in un’allucinante atmosfera 
alla Dürer si costruiscono le bare; e dietro i grandi 
alberghi cittadini allineati sul mare, immagine d’una 
vita ricca sottolineata anche dal movimento delle 
automobili straniere in sosta davanti agli ingressi, 
brulica il Pallonetto di Santa Lucia ch’è uno dei
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più poveri rioni della città. Il maggiore ospedale? 
E’ intitolato agli Incurabili; e quello destinato alle 
donne perdute, la Pace. E così il contrasto, alimen
tando come un sangue sotterraneo lo spirito della 
città, ricongiunge perpetuamente vecchio e nuovo 
in un solo inestricabile nodo: in nessun altro luogo 
come a Napoli la vita antica e la vita presente si 
trovano saldate in un’intimità e continuità tanto 
profonde.
D’altronde è proprio in forza di quest’antitesi 
che possono qui coesistere senza stridori due 
volti opposti e inconciliabili, è proprio in forza 
di questa perenne contraddizione che la Napoli ap
pariscente del pino, degli spaghetti e dei mandolini, 
buona per i turisti di bocca facile, non esclude la 
Napoli segreta e severa del lavoro accettato come di
sciplina e legge di vita. Facciamo ancora un esempio: 
Bagnoli. E’ lì che sorge lo stabilimento dell’Italsider : 
una cittadella di un milione e mezzo circa di metri 
quadrati che dà pane a circa cinquemila famiglie 
fra quelle degli operai e degli impiegati, senza con
tare quanti lavorano dentro e fuori lo stabilimento 
nelle imprese interessate, per la loro attività, alla vita 
dell’Italsider. A sinistra si leva Posillipo, uno dei 
miti più tenaci e universali della Napoli folcloristica; 
a destra si estendono i Campi Flegrei, impenetrabile 
testimonianza d’una civiltà che s’arretra nel tempo 
sino a confinare col mito: e così di fronte a quel 
mare azzurro che Shelley disperatamente romantico 
vide « non calpestato », il paesaggio alterna alla 
suggestione dei ricordi della musa virgiliana e alla 
presenza dei ruderi affioranti nell’intrico della cam
pagna i simboli d’una realtà di lavoro non meno 
necessaria e vitale all’uomo moderno, soprattutto 
all’uomo meridionale. Ma questa è Napoli, e bisogna 
saper stare ai patti, e accettarne le inevitabili con
seguenze. A voler esasperare le nostre considera
zioni sino alle loro estreme conclusioni, troveremmo 
che il contrasto non è venuto meno al suo ruolo 
neppure cinquant’anni fa, quando lo stabilimento







dell’Uva Bagnoli, completata nel 1911, con r im 
pianto dell’acciaieria M artin la struttura a ciclo 
integrale, iniziava la sua attività.

Non è certamente un ’immagine di lavoro o di na
scente sviluppo industriale che il nome Bagnoli 
evoca per un italiano, e purtroppo anche per un 
napoletano, negli anni fra il 1904 e il 1911. 
Bagnoli, in questo periodo, è un grosso borgo che 
s’allarga oltre la grotta di Posillipo scavata nel tufo, 
lunga, grigia, con la doppia fila dei fanali, percorsa 
dal fragore dei veicoli e dallo schioccare delle fruste. 
Una larga e anonima via bianca di siccità e arsa 
di polvere, in mezzo a una campagna monotona dove 
ogni tanto si scorge un villano in mutande e camicia 
con la vanga sulle spalle, con sparse case coloniche 
dall’intonaco affumicato e dagli usci polverosi come 
in una stampa del Vianello, con talune locande per 
occasionali amanti clandestini, con vari ristoranti 
piuttosto pretenziosi sulla riva del mare intervallati 
dalla rotonda di legno di qualche stabilimento bal
neare tutto merli pinnacoli e cuspidi, costruito sui 
modelli dell’a r te  del Traforo. Pure, vi si respira il 
ricordo della civiltà grecoromana che qui dette vita 
al più grande emporio commerciale dell’antichità e 
ad una delle più im portanti stazioni m ilitari: e sarà 
questo ricordo a sollevare le prime polemiche sulla 
opportunità d’im piantare in quel posto uno sta
bilimento siderurgico, quando in città si diffondono 
le notizie sull’avvio dei lavori. Ma, ripetiamo, non è 
questa, comunque, l’immagine di Bagnoli che in 
quegli anni viene a mente a chiunque senta nomi
nare quel sobborgo di Napoli.
Ai primi di giugno del 1906, sulla spiaggia in 
località Cupa Calastro, a Torre del Greco, era 
stato ucciso Gennaro Cuocolo, mentre sua moglie 
Maria Cutinelli veniva assassinata nello stesso 
giorno, a Napoli, nella modesta casa di via Nar- 
dones: quando nel febbraio del 1911, annun-
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2988 LEGGI E DECRETI DEL REGNO D’ ITALIA * 1904

Legge recante provvedimenti per il risorgirnento economico
della città di Napoli

8 luglio 1904.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 16 luglio 1904, n. 166)

Art. 6.
Sono dichiarate di pubblica utilità le opere necessarie alla 

creazione di una zona da dichiararsi aperta, giusta Varti
colo precedente, e destinata alla costruzione di case operaie 
e popolari e di stabilimenti industriali giusta il piano che 
sarà presentato al municipio non oltre il 30 giugno 1906 e 
approvato con regio decreto.



ciato da una copertina di Achille Beltrami sulla 
Domenica del Corriere, raffigurante l’aula di corte 
d’assise col gabbione gremito d’im putati (sono qua
rantacinque), s’apriva a Viterbo il processo alla 
camorra napoletana, tu tta la nazione s’appassionò 
a quel dibattimento che costituisce tuttora una delle 
pagine più ingrate nella storia del costume napo
letano. Secondo le dichiarazioni di quello sconcer
tante testimone che fu Gennaro Abatemaggio, qual
che settimana prima dell’uccisione dei Cuocolo il 
tribunale della camorra s’era riunito alla trattoria 
Coppola sulla spiaggia di Bagnoli, anzi, dei Bagnoli, 
come allora si diceva, con la giustificazione ufficiale 
di dover decidere dell’ammissione nella setta di 
alcuni elementi, ma, nella realtà, per studiare il 
piano che avrebbe poi portato all’eliminazione del 
Cuocolo, reo d’uno sgarro. E così quel nome, Ba
gnoli, travalica le squallide mura della corte d’assise 
e per la prima volta rimbalza su tutte le bocche della 
opinione pubblica che se lo ripete con un tono di 
raccapriccio e sgomento associandovi l’idea d’un 
luogo sinistro dominato dal misterioso e assurdo 
codice della camorra. Che a Bagnoli, in quegli stessi 
mesi, in virtù della legge Gianturco del 1904, 
nasceva il primo grande stabilimento industriale 
del Sud, non era solo avvenimento quasi ignorato 
dai più, ma piuttosto la conferma a quella legge 
del contrasto così connaturata alla vita di Napoli. 
Tuttavia quegli anni, dagli inizi del secolo allo 
scoppio della prima guerra mondiale, rappresentano 
per Napoli un periodo particolare, sono gli anni 
nei quali si verifica la trasformazione più profonda 
del costume, delle idee e della vita della sua popo
lazione. Quando già da tempo altre città italiane, 
Milano Torino Genova, avevano assunto il volto 
preciso di grandi centri industriali moderni, con 
una popolazione lavorativa gravitante intorno alle 
industrie e ai commerci che toccava una percentuale 
assai alta rispetto alla loro popolazione totale, Napoli 
restava ancora chiusa nei suoi angusti limiti di città
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R E L A Z IO N E  D E L  C O N SIG LIO  DI A M M IN IS T R A Z IO N E

RELAZIONE DEI SINDACI

SESTRI PONENTE 
Siali. Tip. N. L. Bruzzoli? l!»li

P ignori A zio n isti,

L ’esercizio che si è chiuso col 31 Dicembre 1911, ha segnato 

per la nostra Società un nuovo indirizzo industriale ed economico 

e non sono mancate perciò difficoltà non lievi, che possiamo oggi 

dire di avere superato con tenacia e con fermezza di propositi.

Dopo lunghe trattative svoltesi nel primo semestre del 1911, 

siamo riusciti a portare a termine quelle intese con le altre pre

cipue Società consorelle di cui avemmo occasione di parlarvi nella 

Assemblea Straordinaria del 20 Luglio 1911 e che si compendiano 

nel mandato conferito alla nostra Società per la gestione dei più 

importanti Stabilimenti siderurgici italiani ; nelle intese con 1* ag

gruppamento delle principali banche per il finanziamento necessario 

all’ espletamento dei nostri mandati di gestione; e, infine, nella 

formazione di una società generale fra produttori e consumatori di 

ferro e <ìi acciaio allo scopo di regolare la vendita dei prodotti.

Stabilite tali intese con gli altri fabbricanti, ci siamo accinti 

ad una completa riorganizzazione amministrativa e tecnica, onde 

rendere la nostra azienda consona ai mandati ricevuti dalle altre 

Società e permetterle di gerire, colle minori spese possibili, gli 

Stabilimenti che le furono affidati.

L ’ impianto di una importante azienda come la nostra, ha 

richiesto, naturalmente, tempo e lavoro, per ottenere quel migliore 

assetto generale desiderabile abbiamo dovuto vincere varie difficoltà.



senza risorse, abitata e sovrappopolata da un sotto
proletariato che serviva solo a divertire o indignare, 
secondo Tumore e l’angolazione critica, i « viag
giatori» celebri, conforme alla tradizione ormai con
sacrata dai lazzaroni del De Bourcard e da tutta 
ima vasta letteratura in proposito, indigena e stra
niera. Le timide iniziative di dare alla città una 
struttura più civile e corrispondente alle nascenti 
necessità dei tempi, prese da Ferdinando II nei 
prim i anni del suo regno, s’erano presto arrese di 
fronte alla grande paura del ’48; con la caduta dei 
Borboni, quelle piccole isole di lavoro moderno che 
esistevano nel Mezzogiorno furono minacciate di 
smobilitazione, quando non chiusero oppresse dal 
duro regime fiscale inaugurato dal nuovo governo 
italiano. Pure, e sia pure fortuitamente, a Napoli si 
cominciavano a creare le basi di una vita industriale. 
Nel 1897, per spezzare il fronte d’un memorabile 
sciopero dei metallurgici inglesi, ed anche per l’op
portunità di cercare altrove più favorevoli condi
zioni di lavoro, con una mano d’opera a buon m er
cato, un gruppo d’industriali britannici decise di 
im piantare a Pozzuoli un  nuovo cantiere navale e 
di aderire al Consorzio delle industrie navali me
ridionali per la fabbricazione di cannoni. Così ac
canto alla Pattison (l’inglese Giovanni Pattison era 
venuto a Napoli quale direttore della ferrovia 
Napoli - Castellammare, prima linea costruita in 
Italia) sorse TArmstrong: ragioni sociali straniere 
—  e non dimentichiamo del resto che Napoli è pure 
in questi anni la città il cui maggior dolciere si 
chiama Caflisch e Cottrau il maggior negozio di 
musica —  che occupavano tuttavia mano d’opera 
locale: nomi d’industrie legati al periodo eroico 
della prima espansione industriale, a un’epoca di 
pionierismo che oggi è facile e ingeneroso ricordare 
solo attraverso ironiche immagini di arm ature in 
vecchiate, d’antiquati tralicci, di complicati con
gegni, d’erculei e fieri operai dai solenni mustacchi, 
di stilizzati dirigenti dai lucenti cilindri. Quelle
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sbiadite immagini da dagherrotipo longanesiano rap
presentano pure la nascita della prima coscienza 
industriale che faticosamente si va facendo strada 
nella nostra città.
Ma dovevano essere poi l’entusiasmo e la passione 
di Emmanuele Gianturco e Luigi Miraglia, i due 
veri fattori della legge dell’otto luglio del 1904 
« recante provvedimenti per il risorgimento econo
mico della città di Napoli », a dare finalmente allo 
sviluppo delle industrie meridionali una svolta 
risolutiva, ponendo le basi per una politica indu
striale meno legata all’improvvisazione privata.
E’ una data importante, quella del luglio 1904, una 
data che solo il timore d’apparire retorici c’impedi
sce di definire storica, e spiace che la città non 
Tabbia sentita e registrata e sottolineata. Ma, tan t’è, 
Napoli continua sempre ad indulgere ai lati p it
toreschi più che a quelli autentici della realtà, con
tinua a fare del contrasto il suo costante metro 
di vita. Si combatte in quei giorni a Port-A rthur 
(sono gli anni della guerra russo-giapponese), e un 
quotidiano dedica l’articolo di fondo al furto del
l’icona della Santa Madre avvenuto nella città di 
Kazan sul Volga, accusando l’umanitarismo di 
Tolstoi quale responsabile del gesto sacrilego; a 
Messina viene arrestato per sottrazioni di documenti 
m ilitari il capitano marchigiano Gerardo Ercolesi, 
e un altro quotidiano dedica l’editoriale alla moglie 
del capitano rea « di aver spinto, con le sue smodate 
ambizioni, l’uomo al turpe delitto » ; ferve in quei 
giórni a Napoli la lotta elettorale per le amministra
tive (si presenteranno tre liste, del Comitato Cen
trale, della Lega Democratica, dei Partiti Popolari: 
sarà confermato sindaco il marchese Ferdinando Del 
Carretto), e un cronista osserva: La politica? Il 
colore? Ma, Dio buono, a Napoli su queste cose 
V oti glisse! - e involontariamente traccia una dia
gnosi psicologica della città. La città preferisce 
divertirsi, ligia a quel modulo che la vuole gaia, spen-



sierata, turistica, eterno paese del sole: all’Eldorado 
trionfa La bella Elena di Offenbach, al Politeama 
Le educande di Sorrento. Così la legge Gianturco 
passa inosservata, nonostante le battaglie che si sca
tenano, altrove, per l’approvazione dell’articolo 17. 
L’articolo 17 della legge contempla: « L a maggiore 
escavazione di minerale, prevista nei contratti che 
regolano l’affitto delle reali miniere dell’Elba, dei 
terreni ferriferi del Giglio e delle fonderie di ferro 
di Follonica, rispettati i diritti acquisiti dagli stabili- 
menti di fusione attualmente esistenti, sarà concessa 
con obbligo espresso di destinare il minerale esca
vato, fino a concorrenza di 200.000 tonnellate, a 
soddisfare i bisogni degli industriali aventi stabili- 
menti nelle provinole meridionali ed a preferenza 
in quella di Napoli.
I fonditori che usufruiranno di tale concessione 
avranno dal canto loro l’obbligo di dare i loro 
prodotti, portati a Napoli, ad un prezzo non 
maggiore di quello che per tali prodotti si praticherà 
in Genova ».
Le concessioni che si chiedevano per Napoli parvero 
eccessive e dannose per gl’interessi della Società 
Elba: ne nacquero polemiche proteste e agitazioni, 
ma poi vinse la forza di argomentazioni, e l’articolo 
fu approvato : non solo, ma il governo dispose anche 
l’introduzione in franchigia del materiale d’impianto 
destinato alle zone industriali e l’esenzione fiscale 
per dieci anni.
Varata la legge, si costituì l’anno dopo in Genova 
la Società Anonima Uva, dal nome latino dell’isola 
d’Elba ch’è la più antica fonte di rifornimento del 
ferro del nostro paese, con capitale di trenta milioni, 
di cui venticinque versati. Ma la burocrazia prolungò 
la definizione della Società più di quanto temeva 
l’impazienza del comitato tecnico appositamente 
costituito per provvedere in concreto all’attuazione 
del vasto programma; e dopo molte e laboriose tra t
tative per la provvista del minerale, si potè essere
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sicuri, nel 1908, delle duecentomila tonnellate di 
minerale elbano, m entre si ultimavano gli acquisti 
dei suoli a Bagnoli —  ai Bagnoli —  comprendendovi 
la chiesetta di Campegna e il vecchio Poligono di 
tiro che tagliava in due i terreni acquistati e che 
l’autorità militare cedette in cambio di uguale spazio 
di terreno, per una nuova piazza d’armi, posto ad 
oriente del futuro stabilimento.
Lo spirito inform atore del progetto per il nuovo 
centro fu quanto mai moderno e grandioso in rela
zione ai tem pi; il lavoro d’impianto, rapidissimo: 
iniziato dall’ingegnere Gangia, un piccolo bresciano 
tutto intelligenza attività ed entusiasmo, organizzato 
daH’ingegnere Fera, un calabrese che ha la sua parte 
notevole quanto silenziosa nella storia della siderur
gia italiana, e che alla vita dello stabilimento di 
Bagnoli nei suoi prim i anni dette l’apporto prezioso 
d’una rara competenza e passione.
In  tre anni una delle plaghe più belle di questo 
golfo che sinora non si sapeva concepire altrim enti 
che come un paese dolce, mite, ma sonnolento, 
beantesi al sole (nei caffè, nei circoli e nelle reda
zioni dei giornali cittadini il commento è lo stesso: 
neh, ma veramente stanno inguaiando Posillipo?), 
divenne una selva di camini, di fucine per il ferro, 
irta di enormi tettoie, di fasci di binari, di arditis
sime to rri metalliche, di grandiosi forni per la colata 
della ghisa. La concorrenza straniera, che la larga 
applicazione del dumping System e le facilitazioni 
doganali e ferroviarie concesse dall’Italia facevano 
veramente formidabile, sembrava rendere impossi
bile la vita e Io sviluppo d’un’industria siderurgica 
che richiede grandiosi impianti tecnici ed enormi 
capitali : e tuttavia era pur rispondente ai più elevati 
e generali interessi del paese, alle stesse supreme 
ragioni della difesa nazionale, che l’industria del 
ferro si consolidasse anche in Italia, in mano di 
italiani. Non solo: ma parve auspicio di risveglio e 
speranza di redenzione il fatto che finalmente a 
Napoli si ponessero le basi per l’avvio a una prò-



gressiva industrializzazione del Mezzogiorno, la sola 
possibilità, in un paese ancora oggi turbato dalla 
coesistenza d’una zona ad alto sviluppo economico 
e d’una zona depressa, offerta al Sud per uscire dal 
suo torpido mondo prenatale di miseria e d’umilia
zioni al quale l’avevano portato un destino segnato 
dalla natura e il secolare malgoverno degli uomini.

L’inaugurazione dello stabilimento avvenne la do
menica del 19 giugno 1910, alla presenza del Duca 
d’Aosta, dell’onorevole Sacchi ministro dei lavori 
pubblici, dell’onorevole Cattolica ministro della 
marina, delle maggiori autorità cittadine: e fu av
venimento che anche la stampa registrò con am
piezza di servizi e notizie.
Superata la paura del passaggio della cometa Halley, 
calmati gli animi dopo le apprensioni del terremoto 
in Irpinia, e spentesi le agitazioni per il cambio dei 
nikelini, per una volta, finalmente, Napoli abban
donava la propria indifferenza e sembrava rendersi 
conto, emozionata e sorpresa, delle prospettive di 
lavoro e dei benefici che tanta operosità non poteva 
non apportare all’economia locale. Così che non 
riusciamo a sottrarci alla tentazione di stralciare 
dalla cronaca della manifestazione, come apparve 
il giorno dopo sui fogli cittadini, i passi che meglio 
sottolineano, pur fra iperboli e ingenuità tutte par
tenopee e tipiche del giornalismo del tempo, le 
sincere speranze per l’avvenire di Napoli industriale. 
« La m attinata splendida, confortata anche da 
una leggera brezza marina, non lasciava preveder 
l’uragano che venne dopo. E, quindi, una folla 
enorme di invitati accorse sulla ridente plaga dei 
Bagnoli, per la solenne festa del lavoro. Fuorigrotta 
era affollatissima, allegra, in viva attesa. Passavano 
gli automobili numerosi e carichi di invitati, pas
savano i trams speciali —  servizio splendidamente 
organizzato dal direttore dell’Uva —  ed ogni tanto
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i treni della Ferrovia Cumana riversavano, alla 
stazione di Bagnoli, altre folle di invitati. 
Dovunque bandiere e festoni, dovunque una folla 
festante di cittadini e di operai. Lo spettacolo di 
tutta quella massa numerosa ed intricata e stupefa
cente di costruzioni in ferro, di tutte quelle officine, 
quei camini, quei binari che avevano per sfondo 
l’immensa conca del golfo e restavan quasi chiusi 
nel verde di tutte le tinte dell’Isola di Nisida, dei 
Campi Flegrei e di tu tta  la collina che da Pozzuoli 
si avanza nel mare, lo spettacolo, ripetiamo, era 
maestoso.
Il tram  elettrico passò accanto a tutta la parte dello 
Stabilimento dal lato della via comunale e si fermò 
sin presso la porta principale della città industriale, 
ché così devesi chiamare lo Stabilimento Ilva ». 
Arrivano poi le autorità, che il cronista registra con 
perfetto senso delle gerarchie, occupando mezza 
colonna. « Frattanto il marchese Palmieri, segretario 
di amministrazione, s’era recato a rilevare il Duca 
d’Aosta e poco dopo, cioè alle 10,30, gli automobili 
ducali arrivarono presso il Pontile dell’Ilva. La folla 
enorme che s’era raccolta ai due lati della strada fece 
al Duca una clamorosa ovazione.
Incontro al Duca mossero subito il marchese Durazzo 
Pallavicini, il comm. Fera, il comm. Odero, l’on. 
Luzzatto, il comm. Cutolo e tu tti gli altri compo
nenti del Consiglio d’amministrazione dell’Ilva, rin 
graziando l’augusto principe della visita. Nel limpido 
e azzurro specchio d’acqua di Coroglio numerosi 
vaporetti im bandierati e barche e pontoni fecero 
squillar le loro sirene, giocondamente, m entre da 
un pontone una banda intonava la marcia reale e 
da un altro si sparavan fuochi di gioia.
Il Duca salì su un vagone elegantemente addobbato 
con trofei di stemmi e di bandiere, insieme a tutte 
le principali autorità e rappresentanti dell’Uva. 
Il piccolo treno, guidato dal capo delle officine, 
ing. Migliotta, che stava sulla macchina, si mosse, 
lentamente, e passò in  rivista tu tta una lunga fila di



altri treni che eran sui binari e che rigurgitavano di 
invitati e di numerosissime ed eleganti signore. Fu la 
più simpatica e graziosa rivista che il Duca — che 
pur sorrideva compiaciuto —  abbia finora passato ». 
Dopo questo accenno amabilmente mondano, il cro
nista comincia a descrivere minuziosamente la visita 
dello stabilimento, a partire dal pontile, verso il 
quale, dietro il treno ducale, si son mossi i vagoni 
con gli altri invitati. « L’opera grandiosa che si 
stende sul mare per trecento metri e che lancia 
nello stabilimento un fascio di binari che, se fossero 
messi l’un dopo l’altro raggiungerebbero la distanza 
tra Napoli e Roma, apparve in tutta la sua gran
diosità. Sull’arm atura poderosa di cemento armato 
si allineavano le enormi e potenti grue tutte infiorate 
e imbandierate, e intorno ai treni s’affollavano mille 
operai acclamanti. L’opera apparve tanto grandiosa 
che il Duca, rivolgendosi all’on. Sacchi non potette 
fare a meno d’esclamare: —  Sembra uno dei più 
grossi stabilimenti di Manchester! —  Ed era così, 
infatti, poiché dal pontile che è una delle più im
portanti opere in cemento armato finora costruite 
in Italia, lo sguardo spaziava su tutta l’immensa 
area occupata dallo stabilimento, su tutta la grande 
città di ferro e cemento e una parola di entusiastica 
ammirazione e di augurio veniva spontanea dal 
cuore, per i benemeriti che diedero a Napoli il più 
vasto stabilimento siderurgico ».
Lasciato il pontile, la lunga fila dei treni si avvia 
verso i capannoni, attraversando « piani ampi sui 
quali si ammonticchiavano i pezzi di ghisa già raf
freddati o le scorie ed i detriti. Sembrava, a volte, 
che i treni percorressero i fianchi del Vesuvio, in 
un sentiero aperto nella lava, poiché della lava han 
l’aspetto i detriti della ghisa.
Ed eccoci presso il grande lago per la purificazione 
dell’acqua che serve al raffreddamento degli alti 
forni; ecco il ponticello sotto il quale rapido e gor- 
gheggiante passa il ruscello delle acque attinte dai 
pozzi artesiani o sottratta dal mare con le potenti



il p r im o  a lto fo rn o  p ro d u cev a  c irca  7 0 .0 0 0  to n n e lla te  d i g h isa  a ll’an n o



pompe. Ecco tutta le rete di travi di ferro che 
sostengono gli enormi tubi del gas, ecco i forni per 
la purificazione del carbone che sorge da essi incan
descente e va costantemente, sul gran nastro gigante, 
a riversarsi nelle ampie coffe di metallo che rapide 
macchine elettriche od a vapore trasportano agli alti 
forni. Ecco l’altissimo serbatoio d’acqua che nella 
sua costruzione ricorda la tour Eiffel. Eccoci final
mente ai due alti forni, m irabile costruzione tutta in 
ferro, fiancheggiati da un alto groviglio di travi 
e correnti di ferro sui quali rapidamente, silenzio
samente salgon nelle coffe di metallo centinaia di 
tonnellate di carbone che vanno a riversarsi nei 
forni, automaticamente, ad un’altezza di 25 metri»... 
Completata la visita, gli invitati assisteranno anche 
ad una colata di ghisa. << Lo spettacolo della larga 
ed abbondante lava di ferro liquida e splendente 
che scendeva rapida per il canale di sabbia e che 
la mano sapiente ed ardita dell’operaio dirigeva 
negli altri solchi sabbiosi che servivano da forma 
alla ghisa, fu davvero impressionante. Il rigagnolo 
crepitava, fiammeggiava, spandeva intorno un acre 
odor di minerale, si rompeva in mille faville; poi, 
lentamente, si adagiava sulla sabbia, nell’ultimo 
palpito -della incandescenza m orente».
Alla fine gli intervenuti passano in un altro reparto 
dove è stato allestito un «pantagruelico buffet servito 
meravigliosamente dagli indispensabili e magnifici 
fratelli Esposito dei Targiani », e qui, « col bic
chiere di beneaugurante champagne alla mano », 
vengono pronunziati i discorsi, integralmente ripor
ta ti insieme con i testi dei telegrammi di adesione 
ed auguri, in coda ai quali, last bu t■ not least — 
siamo a Napoli e donna Matilde ha fatto scuola con 
i Mosconi —  l’elenco delle signore presenti conclude 
il servizio. Ecco qualche nome, e qualche toilette: 
« La marchesa donna Emma Palmieri di San Se
condo in un meraviglioso abito bianco e nero che 
dava spiccato risalto alla sua avvenenza; donna 
Amalia Fera in amoerro leggiero bleu de roy con



larghissimo colletto e risvolti di seta bianca; la 
principessa di Migliano Vargas; la marchesa Pigna- 
telli di Montecalvo in raso liberty color verderame; 
la marchesa di Montemayor in taffetas grigio taupe 
con colletto di merletto d’Irlanda su trasparente 
rosa... ». Imprevedibile città !, che persino dell’inau- 
gurazione d’uno stabilimento siderurgico fa spetta
colo e quasi pretesto mondano. Ma l’Ilva è sorta, 
è questo che conta, e dà lavoro per ora a circa mille- 
cinquecento operai.
« Era tutta gente —  scrive l’anonimo cronista — 
costretta, dalle contrade di Fuorigrotta, Bagnoli, 
Pozzuoli, ad emigrare ogni giorno a Napoli, per 
stentare un po’ di guadagno in un lavoro faticoso, 
che li rimandava stanchi e abbattuti, ogni sera, con 
la pioggia o con l’afa, alle loro case lontane. Ora essi 
hanno il lavoro proficuo presso la casa loro, il gua
dagno sicuro a due passi dalla modesta casetta, e 
possono ben auspicare alle sorti di questo immenso, 
colossale (il più grande in Italia) stabilimento che 
dà loro il lavoro, l’agiatezza, la serenità dell’avvenire. 
Nel tramonto magnifico che stacca in una luce tutta 
rossa la svelta sagoma dell’isolotto di Nisida, e mette 
nel mare tranquillo una macchia di rame, tornano 
allegri, al vicino desco familiare, ed al meritato 
riposo, migliaia di operai che escono dall’immenso 
stabilimento. Ma ancora, e tutta la notte, e sempre 
fumano gli altissimi camini, e brontolano gli alti forni 
dell’Uva, a testimoniare l’attività costante e feconda 
della nuova, rigogliosa Napoli industriale, sognata 
da Gianturco e da Miraglia, maestosamente attuata 
con stabilimenti che, coftie l’Ilva, onorano l’Italia ! ».

Ma la vita dell’Ilva Bagnoli non fu sempre facile e 
rosea come in quella mattinata di giugno l’euforia 
dell’inaugurazione lasciava prevedere e auspicava. 
Nel 1911, per permettere un più razionale uso degli 
impianti e una produzione meglio coordinata, oltre 
che una generale economia dei costi, si costituisce



il Consorzio Ilva, attraverso una serie di accordi 
e di convenzioni in forza dei quali le società Elba 
Alti Forni Fonderie e Acciaierie di Piombino, F er
riere Italiane, Siderurgica di Savona e Ligure Metal
lurgica, affidano alla società Ilva il mandato di 
gestire gli stabilimenti da esse dipendenti: e la 
gestione dello stabilimento di Bagnoli è accomunata 
a quella degli altri maggiori stabilimenti italiani: 
ma, l’anno dopo, è la guerra italo-turca.
Le bande municipali suonano Tripoli bel suol 
d’amore e dal Porto di Napoli partono per la Libia, 
salutati al molo dalle loro donne chiuse negli scialli 
scuri che sottolineano il pallore e l’angoscia del 
distacco, i contadini con la faccia spersa sotto il 
casco coloniale. Sulla Domenica del Corriere Achille 
Beltrame acquerella settimanalmente eroiche coper
tine che dovranno servire a tener alto il morale e 
l’orgoglio nazionale nelle famiglie italiane, ma in
tanto una delle prime conseguenze economiche del 
conflitto è il rialzo dei noli nel Mediterraneo e, 
al tempo stesso, la diminuzione delle richieste dj 
ferro da parte del mercato. Tutto ciò a soli pochi 
mesi dalla lunga inattività provocata dallo sciopero 
totale delle miniere dell’Elba e degli stabilimenti 
di Portoferraio e Piombino, che aveva già provocato 
un semestre d’inattività allo stabilimento per la 
mancanza di materie prime necessarie alla lavora
zione. Tuttavia il Consorzio seppe superare queste 
difficoltà intensificando al massimo la produzione e 
orientandola anche verso fini diversi, come quando 
si aprì il periodo della prima guerra mondiale. 
E Napoli?
Non che la città abbia voltato le spalle allo stabili
mento: ma finito lo « spettacolo » dell’inaugura
zione, i napoletani sono tornati alle loro faccende 
e ai loro problemi individuali. L’Uva è una bellis
sima cosa e può diventare u n ’istituzione, come lo 
sono San Gennaro e Piedigrotta: però bisogna rico
noscerlo, fra la « città del ferro », come Bagnoli è 
stata definita nei discorsi del 19 giugno, e la città-
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del-dolce-far-niente, come purtroppo Napoli è sem
pre bonariamente considerata dall’opinione pubblica 
generale, non si è creato quel legame che si sperava. 
A Milano e a Genova, attorno alle grandi fabbriche 
ruota una folla di medie imprese che contribuiscono 
a costituire un tipico ambiente industriale; a Torino, 
le grandi fabbriche da sole rivelano una vitalità 
che basta praticamente ad assorbire la vita della 
città; e in tal modo lo sviluppo industriale e com
merciale determina progressivamente l’ossatura fon
damentale della vita cittadina. A Napoli, la frattura 
sussiste, anche perché il grande agglomerato umano 
di Napoli e la sua stessa struttura sociale hanno ori
gini assai più lontane, rappresentano il prodotto di 
altre condizioni economiche e d’altre forme di vita, 
e il contrasto che, come abbiamo visto, è respiro e 
sangue di Napoli, si fa in questo caso più stridente 
e profondo.
Dopo l’inchiesta Saredo e il processo Summonte- 
Casale, la legge Gianturco aveva indicato la giusta 
via da seguire (il « risorgimento economico » di 
Napoli) ; e nelle lucide e realistiche pagine della 
Questione Meridionale Nitti aveva avvertito che 
« l’industria non sorge e non progredisce se non trova 
ragioni e cause di sviluppo, le quali è assai difficile 
determinare artificialmente », in quanto « le città 
industriali si sono formate spontaneamente dove le 
condizioni erano favorevoli ». Per trasformare 
quella ch’era stata una grande città di consumo in una 
grande città industriale, « occorreva rimuovere gli 
ostacoli in gran parte artificiosi per cui all’industria 
non è dato sorgere ». Fra questi dobbiamo mettere 
purtroppo la mancanza d’una classe media esperta 
nell’industria e nei traffici e la mancanza di spirito 
d’iniziativa della popolazione.
Decaduta ormai da mezzo secolo dal suo ruolo di 
capitale e incapace d’inserirsi nel corpo della na
zione con una sua dignità di capoluogo di regione, 
anche per il sussistere d’una continua retorica m u
nicipalistica, Napoli vive « alla giornata ». Ha una



economia precaria e disordinata, un porto dal ridot
tissimo movimento, il commercio agricolo sempre 
controllato dalla camorra, i negozi di scarpe e tessuti 
eternamente «in liquidazione», l’artigianato valente 
ma poco florido e organizzato; e ricava i suoi mag
giori redditi dalle grosse proprietà terriere che le 
famiglie benestanti posseggono nella provincia, ali
menta la sua fama di città vitale con la turbolenza 
degli universitari pronti a profittare d’ogni occasione 
per promuovere dimostrazioni e chiassate, consolida 
la reputazione del suo carattere speculativo con una 
borghesia che alle sottigliezze dialettiche dei ma
gistrati e degli avvocati di Castelcapuano unisce la 
passione alla ricerca scientifica dei clinici riuniti 
attorno a Cardarelli, mantiene viva la tradizione di 
una nobiltà decorativa e fastosa con i ricevimenti 
nei grandi palazzi di Monte di Dio o della Riviera 
e la sfilata degli equipaggi dal Campo di Marte 
quando tornano dalle corse, acclamatissimi dal po
polino assiepato sui marciapiedi.
In  questa realtà socialmente così complessa si è 
inserito lo stabilimento dell’Uva Bagnoli: ed è 
naturale ch’esso finisca col rappresentare, almeno 
nei suoi prim i anni di attività, un mondo un poco 
particolare e per certi aspetti estraneo alla vita della 
città. Un mondo dove il lavoro è scelta e conquista 
e responsabilità e dignità umana, e caparbia volontà 
di non arrendersi neppure di fronte alle difficoltà 
del momento e alle interruzioni della crisi. Ed è 
questa volontà che permette, nonostante i gravi 
problemi provocati dagli avvenimenti, di proseguire 
i lavori per il completamento dell’officina di rifini
mento delle rotaie, di apportare ampliamenti e m i
gliorie, di continuare la produzione con crescente 
intensità per tutto il periodo della guerra.
Nel febbraio del ’17 uno Zeppelin  lanciò sulla città 
bombe-mina da mezza tonnellata. La prima cadde 
sullo stabilimento a Bagnoli, per fortuna senza alcun 
danno sostanziale, la seconda sul porto, una terza 
a Santa Brigida nel cuore della città (come se vo-



lesse lo sconosciuto pilota a bordo del dirigibile, 
accomunare lui in uno stesso destino fabbrica e 
città). « U n’altra bomba cadde e non esplose dinanzi 
al Vico Rotto San Carlo —  racconta Artieri in 
Napoli Nobilissima. —  A quell’ora erano svegli 
alcuni cocchieri di piazza San Ferdinando e l’acqua- 
frescaio, che contava la sua gelida moneta. Dalla 
sede del Mattino uscivano in  gruppo, vagamente 
allarmati dai cupi rombi verso il porto, Libero 
Bovio, l’avvocato Pisani di Massamormile, Marcello 
Orilia, Silvino Mezza, Ugo Ricci. Non erano sbucati 
a via Toledo, che un’altra bomba cadde alla salita 
Cariati e l’immenso fragore, la vampa orrenda illu
minò il creato e annichilì gli animi sospesi. Ma nel 
gruppo or ora uscito dalla sede del Mattino avvenne 
qualche cosa di epico. Avvenne che Pisani di Mas
samormile, allora ufficiale di cavalleria in licenza, 
gridò: —  Non ve mettite paura. —  E compì un 
gesto meraviglioso: sfoderò la sciabola».

Gesti meravigliosi, battute e personaggi entrati nella 
leggenda di Napoli: ma, questa leggenda, quanto ha 
nociuto alla città?, quanto ha contribuito ad estra
niare da essa stessa il volto autentico e genuino d’una 
diversa realtà, che chiede ed esige il rispetto al suo 
sforzo per affrancarsi dal luogo comune così caro 
ai canzonieri locali?
Bagnoli è veramente l’altro volto di Napoli. 
Nel 1918, per aumentare la produzione di coke, 
viene costruita una nuova batteria di cinquanta 
forni capace di generare oltre duecento tonnellate 
quotidiane, collegata colle precedenti, di tipo Kop- 
pers, mediante una filovia che serve a ricevere il 
fossile dalle torri di macinazione e ad inviare il 
coke agli altiforni. Non solo: ma per la previsione 
che lo sviluppo industriale di Napoli, interrotto 
dalla crisi del 1911 e dalla guerra, abbia presto un 
nuovo incremento, e anche per la difficoltà dei noli



e dei trasporti marittimi, lo stabilimento inizia una 
altra attività, quella delle costruzioni navali.
Invece gli avvenimenti presero una diversa piega, 
e fu varato soltanto un vapore, nel 1921. Di più: 
l’Uva Bagnoli subiva una dura e lunga stasi, con 
la chiusura totale dello stabilimento, dal 1920 al 
1924, a causa della crisi del dopoguerra cui s’aggiun
sero motivi d’ordine politico-sociale. Spenti i camini 
degli altiforni, vuoti come bocche assetate conver
titori e siviere, silenziosi e impenetrabili i blooming. 
Le prime riassunzioni avvennero nell’ottobre del ’24, 
nel luglio dell’anno successivo si accese un altoforno, 
nell’agosto dello stesso ’25 ripresero a funzionare 
l’acciaieria e i laminatoi : e intanto si compiva l’allac
ciamento con la rete ferroviaria statale e veniva 
costruito l’impianto di agglomerazione dei minerali 
minuti e delle ceneri di pirite. Dobbiamo adesso 
elencare tutte le modifiche e gli ampliamenti regi
strati dallo stabilimento, i miglioramenti apportati 
agli im pianti, le opere nuove eseguite in quegli 
anni e progettate, sino al ’40? Sono modifiche, m i
glioramenti, impianti ed opere dovute non solo al 
naturale sviluppo della vita moderna ma alla neces
sità di attuare un programma che ponga lo stabili
mento su quelle basi tecniche e industriali che il 
progresso produttivo e l’esempio di organizzazioni 
estere indicano come le migliori per produrre il 
ferro economicamente e portare il paese alla 
avanguardia.
E invece per il paese si prepara una diversa e ben 
dura esperienza: e la sconteranno tutti, la sconte
remo tutti, sino in fondo. A due giorni dalla 
dichiarazione di guerra, i prim i bombardieri sor
volano il cielo stellato di Napoli. Si aprono gli anni 
dell’Unpa, delle tessere annonarie, delle barzellette 
e delle scarpe ortopediche, di Camerata Richard e 
di Lilì Marlene: note per una storia del costume 
che i rotocalchi di questi ultim i tempi ci hanno 
riproposto più volte in chiave grottesca quasi a volerci 
strappare un sorriso ormai rasserenante se non prò-
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prio indulgente. Ma sono anche gli anni, e non pos
siamo dimenticarlo, dei bombardamenti a tappeto, 
delle distruzioni scientifiche per mezzo di mine, delle 
asportazioni: gli anni delle macerie, dei cumuli di 
rovine, dei campi di concentramento e delle camere 
a gas. Napoli non è risparmiata: e Bagnoli con essa. 
All’arrivo degli angloamericani, il 1° ottobre del 
1943, la città è tutta una piaga, lo stabilimento di 
Bagnoli uno spettrale e muto paesaggio kafkiano. 
A completare tanta distruzione era stata l’opera dei 
guastatori tedeschi. In parte i bombardamenti ave
vano risparmiato i m acchinari; cessata nell’ultimo 
periodo di guerra ogni attività produttiva, erano 
rimasti nel grande complesso solo i guardiani, che 
naturalmente nulla poterono contro i tedeschi pre
sentatisi ai cancelli. Fu minato e fatto saltare in 
aria per primo il gasómetro, poi i due carri ponte 
giganti e la torre dell’acqua, il giorno dopo furono 
minati e distrutti i tre altiforni, infine toccò alla 
officina locomotive. Caricati dapprima sugli auto
carri i torni e quant’altro era trasportabile, fu col
locata una mina per ognuna delle colonne del 
capannone e il crollo seppellì le macchine. Le ac
ciaierie Thomas e Martin, i laminatoi, i due pontili 
per lo scarico delle navi non subirono sorte diversa : 
a rendere il danno pressoché irrimediabile si ag
giunse la distruzione delle due cabine elettriche, 
delle dinamo, degli alternatori e delle soffianti. 
E i tonfi e gli scoppi e le fiamme dei capannoni 
accompagnarono le giornate dei napoletani durante 
l’ultimo periodo dell’occupazione tedesca.
Ma che subito dopo i napoletani dimenticassero 
anche le rovine di Bagnoli è umano e comprensibile, 
stavolta.
In città esplodeva il dopoguerra, da ufi giorno 
all’altro Napoli diventava milionaria e viveva a suo 
modo quell’euforica stagione che durò Yéspace d’un 
matin: fu un mattino nel quale il sole abbagliò e 
dette impressione d’accendere un riverbero d’oro 
persino nelle pozzanghere che poi si rivelarono più



tristemente piene solo di fango, fu un mattino di 
illusioni nel quale tutti vollero credere perché usci
vano dalla lunga notte della guerra, delle deporta
zioni, dei bombardamenti e della miseria. Di con
tinuo capitavano dal nord, a nazione ormai liberata, 
giornalisti affamati di colore e notizie, e le storie 
degli autocarri svaligiati e smontati, quelle più 
maliziose dei negri affittati a giornata, le storie dei 
furti e della prostituzione di Napoli apparvero un 
po’ dappertutto sui rotocalchi italiani e servirono 
a distrarre e divertire l’opinione pubblica.
Non si poteva aprire un giornale, in quei mesi, 
senza trovare una corrispondenza su Napoli: eppure 
sembra strano che nessun articolo abbia salutato 
la riapertura dello stabilimento dell’Uva Bagnoli 
nel 1946. Nell’aprile erano rientrati in esercizio 
i laminatoi, nel maggio l’acciaieria Martin, nel
l’ottobre l’altoforno, e sulla cronaca cittadina poche 
righe quasi distratte, fra la distribuzione delle ra
zioni di polvere di piselli ed una convocazione di 
partito, danno conto della riapertura dell’Uva Ba
gnoli. Eppure, dietro quelle righe, c’è stato tutto 
il paziente e faticoso lavoro dell’opera di sgombero 
e di riparazione, una serie di lunghi giorni e mesi 
d’ansie vissuti fra mille difficoltà: perché il cronista 
non ha scritto un pezzo sull’avvenimento?
Certo, a differenza del suo collega del 1910, egli 
non poteva contare sulla folla festante, sulle ban
diere sventolanti, sui lunghi discorsi inaugurali, 
e neppure sugli abiti delle signore, ovviamente non 
intervenute: ma poteva contare su un materiale 
umano più vero e drammatico, poteva descriverci i 
sentimenti di quegli uomini, dirigenti e operai, che 
riprendevano finalmente il loro colloquio col lavoro 
dopo la triste parentesi della guerra. E se proprio 
voleva chiudere in bellezza il suo pezzo, giusto per 
non sfigurare di fronte al collega del 1910 che aveva 
così poeticamente descritto la visione dello stabili
mento al tramonto fra il mare di Coroglio e l’isolotto 
di Nisida, il cronista del 1946 avrebbe potuto otte-
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nere uno stesso effetto sottolineando come a Napoli, 
se il Vesuvio dopo l’eruzione del 1944 non fumava 
più, fumavano in compenso adesso i camini del- 
l’altoforno dell’Ilva.

Sì, a pensarci c’è qualcosa che va oltre il simbolo, 
in queste date e in questi nomi: 1944 - 1946, 
Vesuvio-Bagnoli. C’è come un passaggio di consegne. 
Napoli ha avuto per secoli una specie di contrassegno 
luminoso nel pennacchio del Vesuvio, che di notte 
l’ha localizzata con la rossa segnalazione dei suoi 
riverberi. Ma dal ’44 il Vesuvio non fuma più: 
come se abbia voluto concludere finalmente per suo 
conto una leggenda, fantasiosa quanto si vuole ma 
sterile e persino dannosa. La cenere che ha patinato 
granulosa e arsa la città nei giorni dell’eruzione è 
stata come una coltre che abbia desiderato, prima 
d’ogni altra cosa, cancellare un’immagine troppo 
sfruttata della città, di cui la Napoli milionaria ha 
rappresentato l’aspetto conclusivo, anche se il più 
vistoso. Dal ’46, appena la sera s’adagia a inghiottire 
il paesaggio, al lato opposto della città, di fronte 
al Vesuvio ormai spento, s’alzano i rossi riflessi delle 
fiamme degli altiforni, ed è questo il segnale 
luminoso che distingue Napoli al buio, è questa 
immagine di una diversa realtà che Napoli vuole 
adesso dare di sé.
Non sono parole retoriche, e sappiamo benissimo 
che una città non può cambiar pelle da un giorno 
all’altro. Ma la ricostruzione e il potenziamento dello 
stabilimento di Bagnoli in questi ultim i dieci anni 
appartiene sino a un certo punto al cosiddetto 
«miracolo italiano». Con l’inaugurazione del quarto 
altoforno, entrato in esercizio nel marzo del ’60, 
e con i 41 miliardi di lire d’investimenti finanziari 
di questo decennio, che hanno permesso alla società 
il rinnovo di quasi tu tti gli impianti portandola a 
un livello internazionale di efficienza e capacità; 
con una produzione che consente l’impiego del-
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l’acciaio nella costruzione di ponti stradali e ferro
viari, di edifici, di serbatoi, di vagoni speciali, di 
infissi, di reti, di griglie, di corde, di funi, di punte, 
oltre all’utilizzazione dei sottoprodotti: solfati, nafta
lina, catrame, benzolo, loppa per cementi (perché 
uno stabilimento siderurgico lavora soprattutto per 
la pace, per accrescere il benessere del paese in 
tempi di pace), Bagnoli oggi rientra per una parte 
soltanto nella storia della rinascita economica 
della nazione. Per il resto, essa appartiene a Napoli, 
e le vicende dello stabilimento in questi ultimi dieci 
anni di attività sono le vicende d’una città difficile 
nella sua apparente facilità e cordialità, che, fra 
intime contraddizioni e dissidi, sta mutando volto 
e carattere sotto i nostri stessi occhi senza che forse 
noi neppure ce ne accorgiamo, finalmente tesa a 
scardinare i suoi miti non per un improvviso gusto 
d’iconoclastia ma per il bisogno d’inserirsi nella 
vita nazionale con una coscienza più dignitosa e 
civile e meno pittoresca. E Bagnoli rappresenta una 
parte di questa nuova realtà.
Sì, c’è qualcosa che va oltre il simbolo e le coinci
denze, in quelle due date e in quei due nomi: 
1944 - 1946, Vesuvio e Bagnoli. C’è come un pas- 
saggio di consegne. Il napoletano forse ha smesso 
per sempre il bianco camice di Pulcinella, indossata 
una tuta d’operaio sta avviandosi a vivere la sola 
esperienza da cui possa sperare sopravvivenza e 
salvezza: la dignità del lavoro.

Michele Prisco
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BAGNOLI NELL’ECONOMIA DEL MEZZOGIORNO

1.

Oggi, come agli inizi del secolo, Bagnoli costituisce 
nuovamente la pattuglia d’avanguardia dell’industria 
siderurgica italiana e, coincidenza forse non del 
tutto casuale, oggi come allora, ciò avviene in un 
momento in cui i problemi del Mezzogiorno e quelli 
di Napoli in particolare, sono all’ordine del giorno 
del Paese e costituiscono la prevalente preoccupa
zione del Governo.
Allora, a seguito della legge dell’8 luglio 1904, che 
mirava a promuovere l’industrializzazione di Napoli, 
sorse nel 1905 la Società Ilva e fu costruito lo 
stabilimento di Bagnoli, secondo un’ampia e, per 
quel tempo, modernissima visione. Oggi, all’indo
mani di un dibattito parlamentare che si può dire ha 
consacrato l’impegno del Paese per un ’accelerazione 
dell’industrializzazione del Mezzogiorno, Bagnoli si 
prepara a diventare uno fra i più m oderni ed ef
ficienti centri siderurgici d’Europa. Basti pensare, 
infatti, che nel 1965 vi si produrranno 1.500.000 
tonnellate di ghisa, con un aumento del 116% 
rispetto al 1960, e 1.650.000 tonnellate di acciaio 
grezzo, con un aumento del 149%, e ciò adottando, 
inoltre, il più moderno procedimento di lavorazione, 
quello cioè della soffiatura ad ossigeno.
Per restare, tuttavia, sul terreno strettamente eco
nomico, è necessario esaminare cosa significa Bagnoli 
per l’industria siderurgica italiana, per il Mezzo
giorno e per Napoli.
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Indubbiamente, gran parte del cosiddetto miracolo 
economico italiano è legato all’espansione dell’in 
dustria siderurgica che nel breve giro di pochi anni 
si è non solo inserita di prepotenza fra i Paesi grandi 
produttori di acciaio ma è riuscita altresì a creare 
e a consolidare una larga corrente di esportazione. 
L 'enfant prodige della CECA, così viene indicata 
la siderurgia italiana nell’ambito del Mercato Co
mune, ha infatti ampiamente meritato questa qua
lifica se si pensa che nel 1950 la produzione italiana 
di ghisa è stata di 504.000 tonnellate, mentre dieci 
anni dopo, e cioè nel 1960, ha raggiunto 2.683.000 
tonnellate con un incremento superiore al 400%. 
La produzione di acciaio, sempre nello stesso pe
riodo, è salita da 2.362.000 tonnellate nel 1950 a 
8.229.000 tonnellate nel 1960 con un incremento 
del 248% , ciò che ha permesso all’industria pesante 
italiana d ’inserirsi all’ottavo posto nella graduatoria 
mondiale ed al terzo posto, dopo Germania e 
Francia, nell’area della CECA.
Gran parte del merito di tale eccezionale sviluppo 
della siderurgia italiana va indiscutibilmente ai 
piani di ammodernamento e di razionalizzazione 
degli impianti effettuati dalle società del gruppo 
Finsider. Ciò acquista particolare importanza ove 
si pensi che tale piano ha profondamente modificato 
la struttura tradizionale della nostra siderurgia; 
la produzione infatti si è articolata secondo i canoni 
della cosiddetta siderurgia integrale.
In sostanza, il piano di ricostruzione e di potenzia
mento dell’industria a partecipazione statale ha per
messo di svincolare la produzione italiana di acciaio 
dalle pericolose tensioni che hanno sempre carat
terizzato il mercato mondiale del rottame. Per com
prendere l’importanza del fenomeno basterà dire 
che il deficit comunitario di rottame è all’incirca 
il deficit italiano. Inoltre, l’entrata in vigore del 
Mercato Comune Europeo e l’accelerazione del di-
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sarmo doganale, la modificazione strutturale delle 
nostre esportazioni (l’85% circa delle esportazioni 
è costituito da prodotti industriali di cui il 30% da 
prodotti della meccanica) e l’accentuata concorrenza 
sui mercati internazionali, pongono come necessità 
assoluta una compressione dei costi dei prodotti 
industriali e un continuo miglioramento qualitativo 
della produzione. Ora, come è noto, e non sarebbe 
nemmeno il caso di sottolinearlo in questa sede, 
l’industria siderurgica influenza i costi di pressoché 
tutti i settori industriali e di quello meccanico in 
particolare. Da qui la necessità di una politica side
rurgica nazionale volta a dim inuire i costi dell’ac
ciaio e a migliorarne qualitativamente la produzione. 
In  questo quadro e nell’ambito del programma di 
ammodernamento e d’espansione della siderurgia a 
partecipazione statale, Bagnoli rappresenta uno dei 
cardini essenziali, uno dei principali strumenti per 
raggiungere e concretare gli obiettivi dianzi indicati.

3.

Se dal livello nazionale passiamo a quello regionale, 
u n ’analisi dei consumi prò capite di acciaio mostra, 
forse, più d’ogni altro dato, l’ancor profondo squi
librio strutturale esistente tra Nord e Sud.
Nel 1960, infatti, il consumo di acciaio per abitante 
è stato di circa 250 chilogrammi al Nord e di circa 
55 chilogrammi nel Sud. Le regioni meridionali 
d’Italia, Sicilia e Sardegna incluse, rappresentano 
il 40%  della superficie e il 37%  della popolazione 
dell’intero territorio nazionale.
Fra le regioni del Mezzogiorno, il maggior consumo 
assoluto spetta comunque alla Campania (grazie 
alle produzioni dello stabilimento di Bagnoli), se
guita dalla Sicilia, dalle Puglie, dalla Lucania e 
dalla Calabria considerate insieme, dagli Abruzzi e, 
infine, dalla Sardegna.
Nel 1935, ad esempio, il Settentrione accentrava 
il 47%  della popolazione italiana ed assorbiva il





66% dei consumi di acciaio; il Centro, il 17,5 della 
popolazione ed il 19% del consumo di acciaio; il 
Mezzogiorno, il 35,5% della popolazione ed il 15% 
del consumo di acciaio.
L’indice d’intensità relativa del consumo di acciaio 
rispetto alla popolazione risultava pertanto in tale 
anno: 140 nel Settentrione, 109 nel Centro e 42 nel 
Meridione.
Per quanto riguarda la dinamica della distribuzione 
dei prodotti siderurgici fra i tre raggruppamenti 
regionali nel periodo 1932-1942, tenendo presente 
l’incremento pressoché uniforme della popolazione, 
risulta chiara la progressiva minore partecipazione 
relativa del Mezzogiorno all’assorbimento del
l’acciaio.
La causa di questa tendenza può essere facilmente 
ricondotta al più rapido processo d’industrializza
zione del Settentrione rispetto al Centro e, in par- 
ticolar modo, al Mezzogiorno.
Gli anni di maggior assorbimento di acciaio nel 
Mezzogiorno sono stati quelli tra il 1932 ed il 1934, 
a seguito dell’attuazione di vasti programmi di lavori 
pubblici.
Il perturbamento delle relazioni internazionali, sti
molando le produzioni d’interesse bellico, fece su
bito dopo diminuire da una parte gli stanziamenti 
del Governo centrale per lavori pubblici e modi
ficare ed aumentare dall’altra le commesse alle 
industrie belliche consumatrici di acciaio.
Il Settentrione, dov’è concentrata la massima parte 
delle industrie meccaniche del Paese, assorbì così 
progressivamente maggiori quantità di acciaio; il 
Mezzogiorno, scarso di industrie e di capitali per 
crearle, presentò invece un costante decremento dei 
consumi relativi di acciaio, che erano dovuti, come s’è 
detto, alle opere pubbliche e alle costruzioni edilizie. 
Nel dopoguerra l’aumento del consumo di acciaio 
si è ancora sviluppato, proporzionalmente, in modo 
più elevato nelle regioni settentrionali che in quelle 
meridionali.
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I dati citati dimostrano, come s’è dianzi accennato, 
non solo le profonde disarmonie esistenti nella 
struttura economica del nostro Paese, ma anche 
le grandi possibilità di assorbimento di prodotti 
siderurgici delle regioni meridionali.

4.

Ciò premesso, va ricordato innanzitutto come l’in 
dustria siderurgica nell’Italia meridionale può dirsi 
nata, nel senso moderno della parola, con lo sta
bilimento a ciclo integrale di Bagnoli, costruito dal
l’Uva tra il 1907 e il 1911.
Nel 1911 lo stabilimento entrò in produzione com
pleta, e appunto quest’anno, giustamente, se ne 
celebra il cinquantenario.
Esso, come si è accennato all’inizio, sorse sotto 
l’auspicio della legge Gianturco che intendeva risol
levare non solo Napoli, ma tutta la regione campana 
dalle tristi condizioni economiche in cui essa versava. 
Fu decisa, allora, la costruzione di un grande sta
bilimento a Bagnoli con il proposito di farne 
« l’orgoglio dell’industria italiana » e bisogna dire 
che, dati i tempi, lo stabilimento fu progettato con 
ampiezza di vedute e lungimiranza d’intendimenti, 
sicché, i cinquant’anni trascorsi, solo in parte fanno 
sentire il loro peso.
Anzi, al riguardo, non si può sottacere il fatto che 
esso, precorrendo veramente i tempi, fu localizzato 
sul mare, indirizzo che solo oggi ha rivelato la sua 
profonda importanza tecnico-economica, talché è 
ormai divenuto una costante nelle decisioni di loca
lizzazione degli impianti siderurgici, soprattutto per 
quei paesi, come il nostro, che hanno carenza di 
materie prime e per i quali il problema dei trasporti 
assume fondamentale rilevanza.
Con la costruzione dello stabilimento siderurgico di 
Bagnoli, ebbe così inizio anche nell’Italia meridio
nale la produzione siderurgica di massa, organizzata 
su base moderna, quale l’immediata trasformazione
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della ghisa liquida, ricavata dagli altiforni, in acciaio. 
Nel 1910 la Campania contribuiva alla produzione 
italiana di acciaio con il 3,4% , e nel 1916 con oltre 
il 16%, percentuale, quest’ultima, che non è mai 
più stata raggiunta. Per trovare, anzi, una produ
zione di acciaio superiore a quella di tale anno, 
occorre giungere al secondo dopoguerra, quando 
cioè venne impostato il programma di ripristino e 
d’ampliamento dei due stabilimenti di Bagnoli e di 
Piombino e la ricostruzione, secondo nuovi e mo
derni criteri, del terzo grande stabilimento a ciclo 
integrale, quello di Cornigliano.
Lo stabilimento di Bagnoli, dopo i danni riportati 
per gli eventi di guerra, ebbe nuovo impulso specia
lizzandosi nella produzione di vergella, tondo per 
cemento armato e profilati leggeri.
La riorganizzazione del gruppo Finsider, impostata 
sulle linee del piano Sinigaglia ed articolata sui 
grandi centri integrali, localizzati sul mare, ha 
costituito la premessa indispensabile per le nuove 
espansioni.
Il centro siderurgico di Bagnoli, unitamente a quelli 
di Cornigliano e di Piombino ed al nuovo centro 
di Taranto, come si è già detto sarà uno dei cardini 
essenziali del nuovo piano Finsider, anche perché, 
nelTimpostare il programma di sviluppo che verrà 
concretato entro il 1965, il Gruppo ha tenuto conto 
di tu tti gli studi fatti, non soltanto in Italia, ma 
anche all’estero, sulle dimensioni economiche di uno 
stabilimento siderurgico. Un centro produttivo, per 
essere concorrenziale, e non soltanto nell’area del 
Mercato Comune, deve essere in grado di produrre 
oltre un milione di tonnellate all’anno di acciaio 
greggio. Tutti i grandi stabilimenti progettati in 
Europa, in America e in Russia, superano notevol
mente tale dimensione: i motivi sono facilmente 
intuibili se si tiene conto dell’allargamento dei m er
cati, dell’accorciamento delle distanze, del ribasso 
dei noli m arittim i e dei fenomeni di integrazione 
economica.
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Per questo, il piano per l’espansione e lo sviluppo 
dello stabilimento Italsider di Bagnoli ha previsto 
entro pochi anni il raddoppio della produzione, con 
possibilità di ulteriori espansioni fino a 2 milioni 
di tonnellate annue di acciaio, livello sufficiente a 
garantire, anche in un più lontano futuro, una 
struttura produttiva economicamente sana.

5.

Giunti a questo punto, sorge spontanea la domanda: 
cosa rappresenta Bagnoli nell’economia napoletana? 
Basterà dire in proposito che nel 1960 la produzione 
è stata di 695.000 tonnellate di ghisa, 663.000 ton
nellate di acciaio e 511.000 tonnellate di laminati 
a caldo.
Tale produzione ha comportato un traffico di ma
terie prime, giunte per la maggior parte via mare, 
dell’ordine di oltre 2.000.000 di tonnellate.
Per quanto riguarda la mano d’opera, nel 1960 
Bagnoli ha fornito occupazione diretta a circa 
4.800 persone, i cui salari complessivi si sono ag
girati sui 5 m iliardi di lire.
Sia sotto questo profilo, sia sotto quello degli inve
stimenti già effettuati a Bagnoli, si può concludere 
che questo centro rappresenta oggi il complesso 
industriale di maggior rilievo esistente in tutta 
l’Italia meridionale.
Ma il ruolo che Bagnoli avrà nelFeconomia napole
tana e in quella dell’intero Mezzogiorno sarà, a 
programmi ultimati, ancora più rilevante se si tengo
no presenti le cifre che abbiamo ricordato all’inizio. 
Per raggiungere questo traguardo verranno investiti 
oltre 60 miliardi di lire, cifra che probabilmente rap
presenta il maggior investimento industriale nella 
regione campana; verranno potenziate le attrezza
ture esistenti e adeguati gli impianti secondo le più 
moderne tecniche produttive.
Ma non è soltanto nell’occupazione diretta o per le 
costruzioni d’impianti che si rileva l’influenza della



siderurgia sullo sviluppo economico di una regione; 
basti pensare che ad ogni tonnellata di acciaio pro
dotta in uno stabilimento a ciclo integrale corri
sponde un movimento di quasi quattro tonnellate 
di materie prime, prodotti finiti, sottoprodotti e 
materiali vari in partenza e in arrivo; basti pensare 
che attorno ad un grande stabilimento siderurgico 
gravitano innumerevoli altre fonti di occupazione: 
trasporti, manutenzione, forniture, lavori d’imprese, 
lavorazione di prodotti siderurgici e dei sottoprodotti. 
A programma ultimato Bagnoli sarà dunque un 
centro produttivo di grandi dimensioni; moderna
mente attrezzato e quindi pienamente concorren
ziale con le grandi unità europee. La specializza
zione, articolata su una produzione di massa, rivolta 
ai profilati, tondo e nastri stretti, permetterà di 
ottenere acciaio di ottima qualità a basso costo. 
Napoli diventerà così uno dei più moderni ed ef
ficienti centri europei di produzione siderurgica, 
strumento indispensabile per l’industrializzazione 
dell’intero Mezzogiorno.

6.

E’ giunto ora il momento di trarre  talune con
clusioni, sia pure d’ordine generale, dall’esposizione 
quantitativa e qualitativa effettuata nei precedenti 
paragrafi.
Possiamo così sintetizzarle:

a) storicamente l’impianto di Bagnoli è stato, e 
lo sarà ancor più in futuro, il principale polo 
di sviluppo, per usare la corrente terminologia 
economica, della regione campana e uno dei 
più importanti dell’intero Mezzogiorno;

b) l’ulteriore balzo in avanti di Bagnoli vede coin
cidere allo stesso tempo l’interesse del Mezzo
giorno e quello più generale del Paese, dal 
quale il primo non può prescindere, e vede, 
altresì, realizzarsi, assieme al centro di Taranto,



un migliore equilibrio spaziale della produzione 
siderurgica nazionale in quanto essa avverrà 
per il 55% al Nord, per il 15% al Centro e 
per il 30% al Sud, contro la distribuzione attuale 
che vede la produzione di acciaio accentrata per 
il 79% al Nord, mentre al Centro è del 12% e 
al Sud appena del 9% .

c) il moltiplicatore spaziale del centro di Bagnoli, 
cioè l’insieme degli effetti economico-sociali che 
esso produrrà nell’ambito regionale, che è stato 
già elevato nel passato, si avvicinerà, a trasfor
mazione avvenuta, ad un valore di circa 9, 
e cioè ad un massimo che finora, per quanto 
ci consta, è stato raggiunto solo dall’acciaieria 
costruita in Pennsylvania dalla U. S. Steel 
Corporation.

Il bilancio finale del primo cinquantenario di Ba
gnoli si chiude perciò in attivo e, lasciando da parte 
i freddi ragionamenti economici e le aride cifre, ci 
sia concesso, come meridionale figlio dell’assolata e 
dolce Partenope e come italiano, di auspicare che 
il contributo del centro di Bagnoli all’elevamento 
economico-sociale di Napoli del Mezzogiorno e del 
Paese sia tale che, allorquando esso celebrerà il suo 
centenario, la questione meridionale sia diventata 
solo materia di storia per le eleganti dispute di 
studiosi, per i quali le parole Nord e Sud non 
abbiano a suscitare emozioni o polemiche, ma solo 
il ricordo d’un passato definitivamente conchiuso.

Glauco Della Porta
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LO STABILIMENTO

Lo stabilimento siderurgico Italsider di Bagnoli è 
attualmente il più grande complesso industriale del 
Mezzogiorno ed uno dei più dotati centri side
rurgici a ciclo integrale d’Italia. Esso si estende 
lungo il litorale di Coroglio, su un’area di 1.350.000 
m etri quadrati, di cui 410 mila circa coperti da 
fabbricati.
Diamo qui di seguito una breve descrizione dei suoi 
impianti principali, seguendo il ciclo di lavorazione.

IMPIANTI MARITTIMI E 
DEPOSITO DELLE MATERIE PRIME

Lo stabilimento dispone di due pontili marittimi, in 
concessione esclusiva dal Demanio dello Stato, con 
piena autonomia funzionale di lavoro da parte del
l’azienda.
Il pontile nord, lungo 685 metri, consente l’attracco 
di navi della portata lorda fino a 35.000 tonnellate; 
esso è servito da quattro elevatori da 12,5 tonnellate 
ciascuno ed è adibito al ricevimento e allo sbarco 
del carbone e del minerale. Il pontile sud è invece 
adibito allo scarico di natanti minori e alla spedi
zione di semilavorati e prodotti finiti.
Il movimento delle merci sbarcate e imbarcate ai 
due pontili è passato da 400.000 tonnellate nel 1949 
a 2.250.000 tonnellate nel 1960.
Il carbone e il minerale in arrivo vengono trasferiti 
ai parchi di deposito lungo un grande viadotto fer
roviario a doppio binario.



COKERIA

Il carbone passa dai depositi agli impianti di fran
tumazione e alla torre delle miscele mediante nastri 
trasportatori. Esso viene quindi trasportato e cari
cato nelle celle dell’impianto di forni a coke, dove 
subisce il processo di distillazione.
Il coke esce incandescente dalle celle per la spinta 
di una macchina sfornatrice.
Il gas di cokeria dà luogo al recupero di vari sotto- 
prodotti e viene quindi utilizzato, da solo o mescolato 
con gas di altoforno, come combustibile.
La cokeria dispone di quattro gruppi di forni (com
plessivamente 120 celle) ed ha una capacità pro
duttiva annua di 800.000 tonnellate di coke me
tallurgico.

ALTIFORNI

Lo stabilimento dispone attualmente di quattro alti- 
forni di cui tre, aventi un crogiuolo del diametro di 
5 metri, capaci di produrre 150.000 tonnellate annue 
di ghisa ciascuno. Il quarto nuovo grande altoforno, 
entrato in servizio nel marzo 1960, ha invece un 
diametro al crogiuolo di 8,07 metri ed una capacità 
produttiva annua di oltre 500.000 tonnellate di ghisa.
I minerali, che con il coke e con fondenti costitui
scono la carica degli altiforni, vengono prima sotto
posti a processi di preparazione e, dove occorra, 
di agglomerazione.
La scoria, o loppa di altoforno, viene recuperata, 
granulata in acqua e inviata alla vicina grande 
fabbrica di cemento della consociata Cementir.
II gas di recupero d’altoforno viene usato come 
combustibile per il preriscaldamento dell’aria sof* 
fiata nell’altoforno stesso e per tutti i servizi dello 
stabilimento.
Gli altiforni di Bagnoli producono attualmente 
ghisa da affinazione per i processi Thomas e Martin- 
Siemens.
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ACCIAIERIA THOMAS

La massima parte della ghisa di Bagnoli viene attual
mente prodotta in qualità adatta ad essere affinata 
airacciaieria Thomas.
L’impianto Thomas di Bagnoli è l’unico del genere 
esistente in Italia. La ghisa, con giusto contenuto 
di fosforo, viene trattata in speciali convertitori nei 
quali viene insufflata aria dal basso. La qualità del 
prodotto viene ulteriormente migliorata con l’im
piego di ferroleghe liquide.
L’acciaieria Thomas dispone di due mescolatori ca
paci di 800 tonnellate ciascuno e di cinque conver
titori capaci di colare 28 tonnellate di acciaio ad 
ogni soffiata.
Al servizio di questa acciaieria è un grande impianto 
di forni per la produzione di calce che serve come 
scorificante.
La capacità produttiva di acciaio Thomas è di oltre 
650.000 tonnellate annue.
Le scorie Thomas, sottoprodotto di lavorazione, sono 
un ottimo fertilizzante fosfatico: la produzione di 
tali scorie prevista per il 1961 è di circa 160.000 
tonnellate.

ACCIAIERIA MARTIN-SIEMENS

L’acciaieria Martin-Siemens può essere alimentata, 
a seconda dell’opportunità, con ghisa di qualità 
adatta: liquida o solida (in pani) ; la carica dei forni 
viene completata con rottami di ferro, provenienti 
in massima parte dai recuperi interni dello sta
bilimento.
L’acciaieria è dotata di quattro forni i quali hanno 
ciascuno la capacità di produrre 70 tonnellate per 
colata e vengono riscaldati con gas della cokeria 
o con nafta.
La capacità produttiva di acciaio Martin-Siemens 
è di circa 240.000 tonnellate annue.



LAMINATOI

Il reparto destinato alla laminazione dei prodotti 
finiti è costituito da nove laminatoi.
I lingotti, provenienti dalle due acciaierie, sono 
tenuti in riscaldo in undici forni a pozzo e vengono 
poi trasferiti ai laminatoi sbozzatori che li trasfor
mano in prodotti intermedi, e cioè in  blumi e billette 
(sbozzati in sezione quadra) o bramme (sbozzati 
in sezione rettangolare).
I laminatoi sbozzatori sono tre e cioè:

—  una gabbia di laminazione con cilindri del dia
metro di 1.150 millimetri, con capacità pro
duttiva di 120 tonnellate all’ora;

— un impianto Mesta-Innocenti, entrato in servizio 
nell’aprile 1960, con cilindri del diametro di 
1.120 millimetri e della produttività di 230 ton
nellate all’ora, capace di sbozzare lingotti del 
peso unitario fino a 10 tonnellate;

— un laminatoio continuo United, composto di tre
dici gabbie, dal quale escono altri semilavorati, 
detti billette, adatti ai laminatoi per prodotti 
finiti, e piccole bramme destinate al laminatoio 
per nastri.

I laminatoi per prodotti finiti consistono in:
— un laminatoio del diametro di 920 millimetri, 

costituito da quattro gabbie, per produrre travi 
fino a 600 millimetri di altezza, ferri a U fino 
a 300 millimetri e piatti a bulbo per impiego 
navale. Durante il 1961, al termine dei lavori 
di trasformazione e di completamento attual
mente in corso, questo impianto servirà anche 
da treno intermedio per la produzione di travi 
ad ali larghe che verranno finite ad una nuova 
linea di laminazione comprendente due gabbie 
universali ;

un laminatoio del diametro di 750 millimetri, 
costituito da quattrb gabbie, per produrre rotaie
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tranviarie, angolari, piatti a bulbo, tondi, travi 
ad I e ferri ad U, da 140 fino a 220 millimetri;

— un laminatoio continuo Morgan per tondi e 
vergella, composto di un forno di riscaldo a 
spinta e di ventisette gabbie. L’impianto può 
laminare a quattro o a due fili in rotoli, oppure 
a uno o a due fili in barre diritte. La gamma 
di produzione va dalla vergella del diametro 
di 5 millimetri ai tondi fino al diametro di 
26 millimetri.
Nella fase finale di fabbricazione della vergella 
i vari fili di acciaio al calore rosso passano nel
l’impianto alla velocità di quasi 80 chilometri 
all’ora; sono previste ulteriori modifiche per 
aumentare la velocità d’uscita della vergella 
fino ad oltre 100 chilometri all’ora;

— un laminatoio continuo Loewy, composto di un 
forno di riscaldo a spinta e di dieci gabbie, per la 
produzione di nastri laminati a caldo da 0,9 a 
7 millimetri di spessore e da 80 a 350 millimetri 
di larghezza. I nastri vengono avvolti in rotoli, 
il cui peso varia da 450 a 1.750 chilogrammi;

— un laminatoio del diametro di 450 millimetri, 
alimentato da un forno a spinta, composto di 
tre gabbie, che produce travi e ferri ad U, tondi 
e quadri da 33 a 58 millimetri, angolari, travi 
ad I da 100 e 120 millimetri;

— un laminatoio del diametro di 300 millimetri, 
formato da dodici gabbie, che può produrre pic
coli profilati e piatti.

Nel complesso, le produzioni di prodotti finiti del
l’intero reparto di laminazione, pari a 512.000 ton
nellate nel 1960, dovrebbero raggiungere nell’anno 
in corso circa 700.000 tonnellate.
Queste cifre non tengono conto dei semilavorati 
prodotti per gli altri stabilimenti sociali o per terzi.
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REPARTO FORNI ELETTRICI

Il reparto si compone di due grandi forni a crogiuolo 
circolare da 6.000 kW e di un forno minore a 
crogiuolo ellittico da 2.500 kW.
I due forni grandi sono trifasici, equipaggiati cia
scuno con tre trasformatori monofasici; il terzo ha 
invece un unico trasformatore trifasico.
L’impianto produce ferro manganese con titolo di 
Mn 75 /80 ; può naturalmente produrre anche altri 
tipi di ferroleghe.
E’ annesso al reparto un impianto per la fabbrica
zione di pasta elettrodica per gli elettrodi dei forni 
e per la riparazione dei crogiuoli.

SERVIZIO METALLURGICO

II servizio metallurgico ha il compito del controllo 
della qualità in tutte le fasi del ciclo metallurgico, 
dalle materie prime al prodotto finito. Esso dispone 
a tale scopo di laboratori opportunamente attrezzati 
per la campionatura, l’analisi chimica e metallurgica, 
per prove meccaniche e tecnologiche e per esami 
non distruttivi. Ha inoltre settori specializzati nel 
controllo di fabbricazione e nel collaudo finale 
dei laminati.
I dati di controllo delle qualità sono forniti sistema
ticamente ai reparti di produzione, con i quali il 
servizio metallurgico collabora per il perfeziona
mento degli standard di qualità e di resa.

TRAFFICO INTERNO

Lo stabilimento dispone, per il traffico interno, di 
una rete stradale con uno sviluppo complessivo di 
circa 9 chilometri e di una rete ferroviaria che si 
estende per oltre 60 chilometri.
Il servizio del traffico viene espletato con un ade
guato numero di mezzi di trazione ferroviaria



(elettrici, a vapore e Diesel), con oltre duecento 
carri di trasporto di vario tipo, nonché con mezzi 
speciali, tra i quali nove gru semoventi, sei moto- 
pale e numerosi nastri trasportatori su carrelli 
gommati.

SERVIZI AUSILIARI

In un grande stabilimento come quello di Bagnoli i 
servizi ausiliari rivestono fondamentale importanza. 
Le centrali termoelettriche utilizzano come combu
stibile i gas prodotti dalla cokeria e dagli altiforni. 
Esse comprendono : otto caldaie, sei turboalternatori, 
sei soffianti per gli altiforni e due turbosoffianti per 
l’acciaieria Thomas.
La capacità di produzione di energia elettrica è di 
circa 200 milioni di kWh all’anno.
Il sistema di distribuzione dell’acqua dolce indu
striale è integrato da un modernissimo impianto di 
trattamento delle acque nere.
Un’opera di presa, posta a 360 metri di distanza 
dalla costa, dotata di quattro pompe da 6.000 metri 
cubi all’ora — collegata con lo stabilimento da una 
tubazione del diametro di metri 1,50 —  provvede 
l’acqua di mare necessaria per il raffreddamento 
delle lavorazioni.

CONTROLLO ENERGIE

Il servizio di controllo energie raccoglie i dati 
tecnici, elaborati in seguito alle rilevazioni delle 
varie forme di energie e di fluidi in circolazione 
nello stabilimento; in base alle osservazioni e alle 
indagini consentite dall’esercizio di apparecchi di 
misura e regolazione automatica, sono seguiti i vari 
processi termici e tecnologici.
Complessivamente sono circa 2.000 gli apparecchi 
termotecnici ed elettrici in funzione nello stabili-
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mento. Il servizio controllo energie dispone anche 
delle attrezzature di laboratorio necessarie per la 
manutenzione e la taratura delle varie apparec
chiature.

SERVIZIO MANUTENZIONE

Il servizio provvede alla manutenzione degli im
pianti e delle attrezzature dello stabilimento con 
apposite officine centralizzate. E’ data particolare 
prevalenza alla manutenzione preventiva.

NUOVI PROGRAMMI

Lo stabilimento di Bagnoli presenta ancora ottime 
possibilità ambientali di ulteriore espansione.
Il programma d’investimenti formulato dall Iri e 
dalla Finsider per il periodo 1960-1965 comprende 
per Bagnoli;

—  l’ingrandimento dell’attuale cokeria ;
— la costruzione di un altro grande altoforno, in 

sostituzione di uno dei tre da 400 tonnellate 
al giorno attualmente in funzione;

—  la costruzione di una nuova grande acciaieria 
ad ossigeno;

—  notevoli lavori di potenziamento degli impianti 
di laminazione;

—  adeguati potenziamenti nella centrale termo- 
elettrica e nei servizi in genere.

La nuova acciaieria sarà del tipo L.D. (Linz- 
Donawitz), che opera la conversione di ghisa a 
basso fosforo in convertitori a fondo chiuso con 
immissione di ossigeno dall’alto. Tale procedimento
—  del cui brevetto il gruppo Finsider s’è assicurato 
la licenza d’utilizzazione fin dal 1958 —  sta affer
mandosi su scala internazionale.
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A programma attuato, e pertanto entro il 1965, la 
capacità annua di produzione di Bagnoli potrà 
giungere a circa 1.500.000 tonnellate di ghisa e a 
circa 1.650.000 tonnellate di acciaio.
Lo stabilimento di Bagnoli conserverà, ed anzi 
accentuerà, la propria specializzazione nella pro
duzione di laminati mercantili piccoli e grossi e di 
travi ad ali larghe.
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