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Grande industria e ambiente. 
Note sul caso genovese nel secondo dopoguerra 

 
di Roberto Tolaini 

 
 

La ricerca si pone l’obiettivo di mostrare l’impatto dello 
sviluppo e della successiva crisi della grande industria 
nell’area genovese, nel contesto più generale di una riflessione 
sulle implicazioni ambientali e territoriali delle dinamiche 
dello sviluppo industriale nella seconda metà del Novecento, 
con l'intento di mettere a fuoco il problema dell'utilizzo delle 
risorse, delle emissioni, nonché dell'atteggiamento generale 
dell'opinione pubblica e degli enti locali riguardo ai problemi 
del degrado del territorio e dell’inquinamento nelle sue diver-
se manifestazioni1. In questa sede si presentano i primi risul-
tati di una ricerca che intende muoversi su un terreno che 
vuole dialogare con la storia d’impresa, poiché si è convinti 
che qualificando meglio gli obiettivi dell’azione imprendito-
riale e le relative scelte tecnologico-impiantistiche si possono 
fare ulteriori passi in avanti per comprendere le dinamiche, 
spesso distruttive, di gestione del territorio, mettendo anche 
in luce come l’impresa abbia reagito ai vincoli ambientali e-
sterni, posti gradualmente dalla politica e dall’azione delle 
comunità locali. 

Nella prima parte si mostra come i due casi scelti, esempi 
di insediamento industriale dall’impatto notevole, abbiano 
segnato l’evoluzione del territorio e del paesaggio genovese 

 
1 Per un inquadramento generale si vedano C. Bernhardt, G. Massard-

Guilbaud (éds), Le démon moderne. La pollution dans les sociétés urbaines et 
industrielles d’Europe, Presse de l’Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand 
2002, e D. Schott, B. Luckin, G. Massard-Guilbaud (eds), Resources of the City. 
Contributions to an Environmental History of Modern Europe, Ashgate, Alder-
shot 2005; per una problematizzazione sul caso italiano S. Neri Serneri, Incor-
porare la natura. Storie ambientali del Novecento, Carocci, Roma 2005.  



20     I FRUTTI DI DEMETRA 

 

fino ai giorni nostri. Nella seconda parte invece si tenta una 
prima messa a fuoco su come il degrado dell’ambiente e della 
qualità della vita sia stato vissuto dalle comunità limitrofe e 
su come le forze politiche e sociali si siano misurate con tali 
problemi, in una dialettica talvolta aspra che, soprattutto ne-
gli anni Novanta, ha riflettuto la frammentazione del quadro 
politico. Le vicende genovesi invitano ad esercitare l’arte del-
la distinzione per quanto riguarda l’azione degli imprendito-
ri, che non può essere trattata indistintamente come se essi 
costituissero un fronte compatto ed unico nei confronti della 
questione ambientale. I casi esaminati confermano, inoltre, 
l’importanza del ruolo giocato nel rapporto fabbrica-territo-
rio dalle forze sindacali, in grado di far pesare la propria vi-
sione, incentrata sulla difesa dell’occupazione, nei processi di 
riorganizzazione del territorio.  

 
L’affermazione della produzione di massa 

 
Sin dai suoi esordi l’industrializzazione nell’area genovese 

è stata caratterizzata dalla centralità della grande industria di 
base che si è andata concentrando nelle aree a Ponente della 
città, tra Voltri e Sampierdarena e lungo la Val Polcevera, tra 
la sua foce e Pontedecimo2. Le fabbriche modificarono uno 
spazio agricolo altamente intensivo, strutturato secondo 
l’agricoltura di villa, scontrandosi ben presto con la scarsità 
di territorio pianeggiante. In alcune realtà come Sestri Po-
nente la promiscuità tra le fabbriche e le abitazioni civili era 
particolarmente elevata e le conseguenze dell’inquinamento 
da carbone furono evidenti sin dai primi del Novecento3. La 
mancanza di spazio fu tale che già dalla fine degli anni Tren-
ta lo spazio per edificare nuovi impianti industriali fu indivi-

 
2 Cfr. E. Poleggi e P. Cevini, Genova, Laterza, Bari-Roma 1981 e il classico 

G. Doria, Investimenti e sviluppo economico a Genova alla vigilia della prima 
guerra mondiale, 2 voll., Giuffrè, Milano 1969-1973. Sul rapporto più specifico 
tra industria e territorio cfr. Industria e territorio nella Valpolcevera. Condizio-
ni di evoluzione e caratteri attuali del sistema di localizzazioni industriali nella 
Val Polcevera di Genova, a cura della Associazione degli industriali della pro-
vincia di Genova, Genova 1977. 

3 M. E. Bianchi Tonizzi, Una grande impresa in una città in crescita, in V. 
Castronovo (a cura di), Storia dell’Ansaldo. 4. L’Ansaldo e la Grande Guerra 
1915-1918, Laterza. Roma-Bari 1997, pp. 235-259. 
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duato nella superficie marina limitrofa alla costa. A partire 
dal 1938, nel quadro della riorganizzazione della siderurgia 
genovese e nazionale, fortemente voluta da Oscar Sinigaglia 
e da Agostino Rocca, prese il via la costruzione di un mo-
derno impianto a ciclo integrato costiero a Cornigliano, gran 
parte del quale eretto proprio su terreno costruito sul mare4. 
Una scelta che ha definito irreversibilmente il destino del 
Ponente anche nel secondo dopoguerra ed un esempio em-
blematico di come le esigenze della grande industria abbiano 
plasmato il territorio, con una totale indifferenza nei con-
fronti delle esigenze dei cittadini. Tuttavia l’impianto side-
rurgico non entrò mai in funzione: ultimato nel 1943, dal 
febbraio 1944 fu smontato dalle truppe tedesche e inviato in 
Germania.  

Dopo la fine del secondo conflitto mondiale le forze eco-
nomiche genovesi riproposero il consolidato modello di in-
dustrializzazione pesante. Tuttavia vi furono alcune novità 
importanti. In primo luogo si accrebbe il ruolo dell’industria 
pubblica; in secondo luogo, per adeguare la base produttiva 
alle nuove sfide del secondo dopoguerra, si virò decisamente 
verso la produzione di massa, sia siderurgica che chimica.  

In tale contesto da un lato l’Iri e la Finsider realizzarono 
sotto nuove forme il ciclo integrale a Cornigliano, sottraen-
do al mare altra superficie, costruendovi dal 1950 un nuovo 
moderno impianto “americano” con una scala di produzione 
di massa5. Dall’altro lato, Genova rafforzò ulteriormente il 
suo ruolo di principale scalo petrolifero nazionale, diventan-
do anche uno dei centri di raffinazione più importanti. Sia 
Cornigliano, confluita poi nell’Italsider, sia gli impianti di 
stoccaggio, di logistica e di raffinazione petrolifera, rappre-
sentarono qualcosa di nuovo a livello tecnico, di organizza-
zione del lavoro ed anche a livello ambientale.  

 
4 Sulla riorganizzazione della siderurgia, Acciaio per l’industrializzazione. 

Contributi allo studio del problema siderurgico italiano, a cura di F. Bonelli, 
Einaudi, Torino 1982. 

5 F. Amatori, Cicli produttivi, tecnologie, organizzazione del lavoro. La 
siderurgia a ciclo integrale dal piano “autarchico” alla fondazione dell’Italsider 
(1937-1961), in «Ricerche storiche», X, 1980, pp. 557-610. Cfr. anche il recente 
M. Doria, La siderurgia a Genova nel secondo dopoguerra. Nuovi investimenti, 
ristrutturazioni, lotte operaie, in «Annali di storia dell’impresa», 15/16, 2004-
2005, pp. 75-106. 
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La dimensione di massa determinò un enorme consumo 
di risorse e di produzione di scorie che furono riversate 
nell’ambiente, tale da far precipitare una situazione già deli-
cata in termini di inquinamento ed accrescere il rischio am-
bientale. Qualche dato può facilitare la comprensione di 
questi passaggi. Per effettuare la colmata su cui erigere gli 
stabilimenti furono sbancate diverse colline. Per fare spazio 
in lunghezza agli impianti di laminazione furono abbattute 
diverse case e palazzi anche di grande pregio artistico. Nel 
1963 la superficie totale dello stabilimento raggiunse 
1.550.000 m² di cui 1.192.000 strappati al mare utilizzando 
circa 13 milioni di m³ di terra e detriti. Essendo attaccato alle 
abitazioni per un fronte di circa 1,7 km, i fumi dei vari repar-
ti inquinanti, come la cokeria, l’agglomerato e l’acciaieria, 
che costituivano la cosiddetta area a caldo, si riversavano 
senza soluzione di continuità sull’abitato. 

Alcuni dati, relativi al 1977, danno un’idea del grave livel-
lo di inquinamento sopportato dal quartiere: la quantità me-
dia mensile di polveri che cadeva su Cornigliano era di 500 
grammi su 100 m² di superficie mentre venivano immessi 700 
kg di anidride solforosa all’ora, determinando una presenza 
dell’inquinante nell’atmosfera del quartiere di 0,04 – 0,07 
parti per milione. Era consistente anche l’inquinamento delle 
acque: quando i tre altiforni funzionavano a regime, ogni 24 
ore venivano scaricate in mare 35 tonnellate di ossido di fer-
ro, con l’effetto di annerire un’ampia zona di mare, mentre 
con le acque di risulta degli impianti dei sottoprodotti fini-
vano in mare, senza alcun trattamento, circa 70 m³/ora di 
ammoniaca e fenoli6. Vi era, inoltre, la presenza di un inqui-
nante tossico che proveniva dalla cokeria, un idrocarburo 
policiclico aromatico, il benzopirene, la cui consistenza non 
era ancora ben quantificata, ma la cui pericolosità, perché e-
stremamente cancerogeno, era accertata almeno dai primi 
anni Cinquanta7. 

 
6 A. Tracino (presidente del Consiglio di circoscrizione di Cornigliano), in-

tervento in L’uomo e il suo ambiente: il recupero delle risorse nelle aree metro-
politane, III convegno nazionale promosso dal Comune di Genova, Angeli, Mi-
lano 1981, pp. 100-102. 

7 Per il caso genovese cfr. Il cielo sopra Genova. La prima mappa 
dell’inquinamento atmosferico attraverso i licheni, a cura di R. Saccorotti, Pro-
vincia di Genova – WWF, Sagep, Genova 1993, p. 12. 
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Per quanto riguarda il settore petrolifero, le problemati-
che ambientali si concentrarono su tre diversi piani: a) il por-
to petroli di Multedo, incastonato nei quartieri di Ponente, 
un’area dall’elevato rischio ambientale, dove si movimenta-
vano decine di milioni di tonnellate di petrolio, una parte 
delle quali spesso defluiva in mare; b) gli oleodotti, che scor-
revano, e scorrono ancora oggi, in zone vicine ad aree abitate 
e che talvolta sono stati oggetto di rotture, con dispersione 
di oli minerali nel suolo o nelle acque; c) la raffineria Garro-
ne (ERG) di San Quirico, che nel giro di 13 anni da piccola 
distilleria artigianale, in cui si processavano nel 1950 poco 
più di 70 mila tonnellate annue, fu trasformata gradualmente 
in una grande raffineria di conversione con oltre 5 milioni di 
tonnellate di petrolio grezzo lavorato, diventando tempora-
neamente nel 1963 la raffineria più grande d’Italia. Nel 1973 
essa toccò il suo massimo di attività con oltre 7 milioni di 
tonnellate di petrolio grezzo raffinato, occupando qualcosa 
come 56 ettari, diventando l’insediamento industriale geno-
vese più vasto dopo l’impianto di Cornigliano, che ne occu-
pava ben 2008. A causa della sua crescita, la situazione del-
l’aria e delle acque in Val Polcevera peggiorò visibilmente. 
Gli inquinanti tipici della raffinazione che venivano immessi 
nell’atmosfera erano infatti l’idrogeno solforato, il biossido 
di zolfo ed anche sostanze cancerogene come il benzene e gli 
idrocarburi policiclici aromatici. Rilevante era anche l’inqui-
namento delle acque, dato che nei primi anni Settanta Erg 
utilizzava per i cicli di lavorazione e per la pulizia degli im-
pianti 350 m³/ora9, una massa d’acqua che, contenente 
idrocarburi, idrogeno solforato, solfuri e fenoli veniva 
immessa nel Polcevera senza alcun trattamento.  

 
Fabbrica e territorio. La reazione alla questione 

 ambientale negli anni Cinquanta e Sessanta 
 
Concentrando l’attenzione sugli impianti di Cornigliano 

e di San Quirico, come reagirono le comunità al peggiora-
mento delle condizioni ambientali e alla distruzione delle ri-

 
8 Industria e territorio, cit., p. 66. 
9 La raffineria ERG di Genova San Quirico. Ecologia ed estetica, ERG, Ge-

nova 1977, p. 105. 
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sorse naturali? Le forze politiche, tanto al governo degli enti 
locali quanto all’opposizione, come affrontarono queste 
problematiche? Occorre subito precisare che lo sviluppo 
impiantistico delle due realtà avvenne senza alcuna pianifica-
zione territoriale da parte delle autorità comunali10. La per-
cezione del peggioramento delle condizioni ambientali deri-
vanti dall’attività di queste nuove realtà imprenditoriali si 
manifestò sin dai primi anni Sessanta. A Cornigliano, per e-
sempio, sin dal 1963 vi furono manifestazioni per protestare 
contro l’inquinamento atmosferico, cui parteciparono mi-
gliaia di cittadini del quartiere11. Analoghe proteste emersero 
anche in Val Polcevera, dove in diverse occasioni fu speri-
mentato concretamente il significato di rischio ambientale12. 

Contemporaneamente, senza però che vi fosse una salda-
tura con le manifestazioni popolari, anche le autorità comu-
nali, sulla base delle prime elaborazioni della Commissione 
di studio per l’inquinamento atmosferico istituita già nel 
1955, fecero pressioni sull’Italsider perché si adoperasse per 
ridurre l’impatto dei fumi. Dai dati raccolti nel decennio 
1955-65, emergeva infatti la presenza nel cielo di Corniglia-
no di idrocarburi policiclici aromatici, forti concentrazioni 
di piombo e di anidride solforosa (220-250 mg/m³)13. La 
risposta della direzione aziendale si concretizzò in una serie 
di investimenti con l’obiettivo di ridurre la quantità di fumi e 
polveri liberati nell’atmosfera, cui le stesse autorità comunali 
diedero grande risalto, ospitando un ampio resoconto degli 
investimenti operati nella rivista del Comune14.  

Tuttavia si può dire che in quegli anni l’attenzione delle 
autorità locali fu episodica e non si tradusse in una campagna 
sistematica di monitoraggio delle immissioni industriali 
nell’ambiente, anche per la mancanza di normative adeguate. 

 
10 Poleggi e Cevini, Genova, cit., p. 239. 
11 Si vedano gli articoli apparsi su «Il secolo XIX», 19 giugno 1963. 
12 Cfr. i vari articoli apparsi su «L’Unità» (cronaca di Genova), nel corso del 

1962. 
13 Il cielo sopra Genova, cit., p. 12. 
14 Per le conseguenze concrete delle lotte dei primi anni Sessanta si vedano 

varie interviste nel volume Obiettivo ambiente. Due anni nel Ponente genovese. 
Le libere donne di Cornigliano raccontano, a cura di R. Carati, Ediesse, Roma 
1988. Per il resoconto degli interventi effettuati dall’Italsider cfr. P. Ferrando, 
L’inquinamento atmosferico problema dei centri industriali, in «Genova. Rivista 
municipale», 6, 1966, pp. 15-21. 
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Inoltre, in quella fase non si costituì alcun terreno di con-
fronto tra i detentori del sapere scientifico e quegli strati del-
la popolazione che più direttamente vivevano il deteriora-
mento della qualità dell’aria e delle acque. 

 
La svolta degli anni Settanta 

 
Nel corso degli anni Settanta però si manifestarono fe-

nomeni nuovi. L’ambientalismo fuoriuscì dai ristretti circoli 
intellettuali e innestandosi nella riflessione diffusa sul degra-
do della condizione urbana si amplificò con gli effetti del 
primo e poi del secondo shock petrolifero, che imposero un 
ripensamento della politica energetica e quindi un’attenzione 
nuova verso il risparmio energetico e contro lo spreco, che 
molti cominciarono a correlare al crescente inquinamento. 
Vi furono anche cambiamenti istituzionali, ad esempio l’isti-
tuzione delle Regioni e poi delle unità sanitarie locali, che 
insieme ai mutamenti legislativi relativi all’inquinamento 
dell’aria e delle acque, dotarono le comunità di nuovi stru-
menti, certamente perfettibili, per la tutela dell’ambiente e 
della salute dei cittadini. 

Fu nel clima rinnovato e pieno di fermenti degli anni Set-
tanta che il rapporto fabbrica territorio iniziò ad essere ri-
pensato. A Genova, ove le strutture della società civile erano 
radicate, l’impatto delle imprese industriali sull’ambiente fu 
sottoposto effettivamente a controlli più rigorosi.  

Nel corso di quel decennio i controlli sulle fonti di inqui-
namento diventarono più sistematici, dando luogo a diversi 
studi e rapporti e a varie iniziative tese a sensibilizzare i citta-
dini15. Le forze politiche e sindacali e i professionisti della ri-
cerca si interrogarono sulla necessità di arrivare ad un nuovo 
equilibrio tra i bisogni del mondo produttivo e i diritti dei 
cittadini ad una migliore qualità dell’ambiente e della vita.  

Tuttavia questo valse soprattutto per la grande industria 
pubblica, soprattutto per Cornigliano. La dimensione occu-
 

15 Cfr., ad esempio, CRIAL Liguria, Il problema dell’inquinamento atmo-
sferico da ossidi di azoto. Aspetti generali ed analisi del panorama a Genova, 
Punto Grafico Editoriale, Genova 1975. Un esempio significativo della crescen-
te consapevolezza dell’impatto della questione ambientale sulla vita urbana, fu il 
ciclo triennale di convegni dal titolo L’uomo e il suo ambiente, organizzati dal 
comune di Genova nella seconda metà degli anni Settanta. 
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pazionale suggerì, infatti, agli attori politici e sindacali una 
linea di dialogo con i manager pubblici, in una prospettiva 
che, almeno in una breve fase a cavallo degli anni ’80, sembrò 
poter conciliare il rinnovamento tecnologico con la riduzio-
ne dell’inquinamento e con il risparmio energetico16.  

 
Fabbrica e territorio: ERG e la Valpolcevera 

 
La prospettiva della compatibilità ambientale, invece, non 

valse per l’altro grande impianto industriale dall’elevato im-
patto ambientale, vale a dire la raffineria ERG di San Quiri-
co: alla fine degli anni Settanta l’impresa e le autorità comu-
nali concordarono la cessazione delle attività, nel quadro di 
un progetto complessivo di riconversione e riorganizzazione 
della vallata, che doveva favorire l’insediamento di imprese 
meccaniche e della grande distribuzione, aumentando l’occu-
pazione. La ERG rispettò gli accordi e smantellò gli impianti 
due anni prima della scadenza.  

Come si è arrivati a un simile passaggio che si presenta 
come un precoce esempio di contrattazione territoriale? Nel 
corso degli anni Sessanta negli stabilimenti ERG si verifica-
rono alcuni incidenti che lasciarono il segno nella coscienza 
collettiva delle comunità di residenti, come quando nella 
notte del 4 ottobre 1964 dalla raffineria e dalla sala pompe di 
Morigallo si sprigionarono fiamme alte centinaia di metri che 
costrinsero alla fuga migliaia di cittadini di Bolzaneto. Il ri-
schio ambientale era elevatissimo a causa della vicinanza del-
le strutture operative alle abitazioni.  

Così, quando il gruppo Garrone si propose alla fine del 
decennio di ampliare la raffineria, acquisendo aree ex indu-
striali dismesse, la popolazione e le forze politiche di sinistra 
protestarono vivacemente ed infine il Comune bloccò il pro-
getto. Il gruppo Garrone per raggiungere la dimensione di 
scala giudicata necessaria per conservare il proprio ruolo nel-
la raffinazione nazionale scelse allora di investire nel proget-
to ISAB, in Sicilia17. 

 
16 Si veda l’intervento a cura del Consiglio di fabbrica dell’Italimpianti di 

Genova, in L’uomo e il suo ambiente, cit., pp. 103-112. 
17 Questi passaggi sono accennati in ERG. Una storia di successo, supple-

mento a «Team ERG», allegato al numero 4/5, dicembre 1995, p. 163 e sgg. 
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La contestazione della grande raffineria, oltre che per e-
videnti ragioni di inquinamento e di rischio ambientale, si 
concentrò anche sul fatto che essa non era un impianto ad 
alta intensità di lavoro: in un’area depressa, segnata dalla ces-
sazione di molte importanti attività industriali, tale opera-
zione era considerata inaccettabile da molti, soprattutto dal 
sindacato, che, peraltro, non aveva in ERG, una grande im-
presa privata, un ruolo rilevante.  

Eppure ERG, sicuramente a partire dalla fine degli anni 
Sessanta, aveva raggiunto la consapevolezza di quanto fosse 
necessario il consenso della comunità in cui operava e per ot-
tenerlo si era mossa precocemente sul piano del controllo 
delle sostanze inquinanti immesse nell’ambiente18. Il punto 
di partenza risale al 1969, quando ERG installò un impianto 
per monitorare l’effettivo inquinamento da biossido di zolfo, 
allora considerato l’inquinante più grave. Per poi introdurre, 
caso piuttosto anticipatore, un impianto di depurazione delle 
acque nel 1972, ben prima dunque della entrata in vigore del-
la legge Merli. L’azione dell’impresa non riuscì a convincere 
tutta la popolazione. Nel 1976, nell’ambito del nuovo piano 
regolatore approvato dalla nuova giunta di sinistra, si impose 
nei fatti l’allontanamento delle attività di raffinazione del pe-
trolio dal territorio comunale19. La pericolosità di simili im-
pianti in un contesto urbanizzato era ritenuta troppo elevata 
anche di fronte all’azione responsabile dell’impresa. Ne fu 
una riprova quello che accadde nell’aprile 1981, quando per 
condizioni meteorologiche particolari e a causa di non felici 
scelte tecnologiche, i fumi contenenti biossido di zolfo si ri-
versarono nel territorio limitrofo avvelenando decine di per-
sone e determinando piogge acide20. Malgrado l’attenzione, 

 
18 Il resoconto dettagliato di tutti gli interventi è riprodotto in La raffineria 

ERG, cit. 
19 O almeno così è percepito dal vertice aziendale: nel Consiglio di ammini-

strazione di ERG del 30 giugno 1976 si afferma che il nuovo Piano regolatore di 
Genova, che innova la disciplina degli impianti di lavorazione e deposito pro-
dotti petroliferi, fa si che «l’insediamento di impianti di lavorazione del petrolio 
nel territorio comunale è infatti vietato con decisione […] che appare assai dub-
bia ma che comunque potrebbe rendere difficoltoso anche l’esercizio degli im-
pianti già esistenti» (Archivio ERG, Verbali consiglio di amministrazione, libro 
2, p. 262). 

20 Si veda la pubblicazione a cura del Comune di Genova, dell’Unità sanitaria 
locale n. 10 e dei Consigli di circoscrizione di Bolzaneto Pontedecimo Rivarolo, 
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gli investimenti e l’apertura al dialogo, la compatibilità in 
termini di sicurezza, tra industria e territorio difficilmente 
poté essere raggiunta. E di questo erano certi soprattutto i 
membri del comitato civico nato proprio in relazione 
all’incidente del 1981, che si impegnarono in una campagna 
di mobilitazione e di allerta costante nei confronti della raf-
fineria, sensibilizzando gli enti locali competenti. Il gruppo 
Garrone, consapevole che una fase si era chiusa, accelerò i 
tempi chiudendo la raffineria due anni prima della scadenza. 
Un comportamento oggettivamente molto diverso da quello 
di altri operatori che proprio in quegli stessi anni si trovaro-
no ad affrontare la partita di Cornigliano. 

 
Fabbrica e territorio: l’Italsider di Cornigliano 

 
Negli stessi mesi in cui in Val Polcevera si sprigionò la 

nube tossica, la situazione dell’inquinamento a Cornigliano 
stava peggiorando. Rispetto ai primi anni Settanta erano in-
fatti aumentate sia la quantità di polveri sottili cadute che 
l’inquinamento acustico. Al punto che il Consiglio di circo-
scrizione promosse una petizione popolare indirizzata a va-
rie istituzioni per protestare contro il degrado ambientale: 
essa fu firmata da circa 11.000 persone, un terzo degli abitan-
ti del quartiere. Tuttavia si trattò di una protesta che si muo-
veva ancora nella logica della ricerca di una possibile compa-
tibilità tra il ciclo integrato e le esigenze degli abitanti del 
territorio: insomma, più investimenti e innovazione tecnolo-
gica per ridurre gli effetti più sgradevoli dell’inquinamento, 
partendo anche dalla convinzione che la lotta dei cittadini 
per ridurre l’inquinamento si saldava con le lotte degli operai 
per la salute in fabbrica21.  

 
Atti del convegno Inquinamento. Valutazione e controllo delle qualità dell’am-
biente in Valpolcevera. Esperienze e proposte per una reale salvaguardia, 9-10 
marzo 1984, Genova 1985. 

21 Posizione espressa chiaramente da Tracino nel citato intervento in L’uo-
mo e il suo ambiente, cit., p. 100. Un utile confronto su problematiche simili, 
relative ad impianti siderurgici a ciclo integrale, può essere istituito con Bagnoli, 
per il quale si rinvia a G. Corona, S. Ascione, Activités humaines et ressources 
naturelles à Naples au XXe siécle: l’exemple du complexe industriel de Bagnoli, 
in Bernhardt, Massard-Guilbaud (eds.), Le Démon moderne, cit., pp. 351-374. 
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Ma fu una prospettiva che si chiuse di lì a poco, perché 
nei primi anni Ottanta la siderurgia pubblica, soprattutto a 
Genova, entrò in una crisi gravissima. È una storia le cui 
cause sono ben note22. Fu smantellato il laminatoio a caldo 
nel 1984, l’occupazione cadde vertiginosamente, gli impren-
ditori siderurgici privati entrarono nel capitale del Consor-
zio genovese acciaio (Cogea) nel 1984-85.  

A quel punto la protesta contro l’inquinamento da parte 
degli abitanti del quartiere, in cui vivevano molti degli operai 
messi in cassa integrazione guadagni o prepensionati, acqui-
stò un nuovo profilo. Nell’estate del 1985, coordinata dal 
Comitato salute e ambiente con sede nella circoscrizione 
Medio Ponente di Cornigliano, la protesta esplose con forme 
nuove, svincolata in larga misura dalle forze politiche orga-
nizzate ed ebbe una forte connotazione di genere: furono le 
donne in prima linea a guidare le manifestazioni contro la 
direzione aziendale e a chiedere l’intervento delle ammini-
strazioni locali per ridurre il livello di inquinamento23.  

Le dimensioni della mobilitazione furono senza dubbio 
maggiori rispetto al caso ERG, sia per la diversa dimensione 
di scala sia perché la controparte industriale, sganciata dalla 
realtà locale, non sentì il bisogno di avviare un rapporto dia-
logante con la popolazione. Blocchi del traffico ripetuti, in-
terventi massicci dei cittadini organizzati nel Comitato salu-
te e ambiente alle assemblee degli enti locali, mobilitazione 
permanente del Comitato presso il consiglio di circoscrizio-
ne: una pressione costante che portò da un lato a impegnare 
la Giunta Regionale a presentare le linee programmatiche per 
il piano di risanamento del territorio e dall’altro portò il 
Comitato ad essere riconosciuto come soggetto politico au-
tonomo24.  

 
22 Si rimanda al libro di G. L. Osti, L’industria di stato dall’ascesa al degra-

do. Trent’anni nel gruppo Finsider. Conversazioni con R. Ranieri, il Mulino, 
Bologna 1993.  

23 Per la cronaca di quelle vicende si vedano i volumi Obiettivo ambiente, 
cit., L. Maiocco, Passioni d’acciaio, De Ferrari, Genova 2002, e D. Alfonso-P. 
Avagnina, Romanza popolare. Cornigliano una storia corale, De Ferrari, Geno-
va 2006, scritti in prima persona dalle protagoniste della mobilitazione.  

24 Si rimanda ai tre testi citati, vero e proprio “distillato” dell’esperienza del 
movimento delle donne di Cornigliano, Obiettivo ambiente, cit., Maiocco, Pas-
sioni d’acciaio, cit. e Alfonso-Avagnina, Romanza popolare, cit. 
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L’azione del Comitato, sostenuta da tecnici e da diversi 
esponenti del movimento sindacale e del PCI, almeno 
all’inizio, fu volta a richiedere interventi di ammodernamento 
tecnologico e di riduzione delle emissioni dannose, insistendo 
sulla necessità di conoscere la dimensione reale dell’inquina-
mento. E fu su questo punto che il Comitato ottenne uno dei 
successi maggiori: avviare una seria azione di rilevamento at-
traverso l’erezione di specifiche centraline, per quantificare 
esattamente la presenza di elementi inquinanti nell’aria. La 
collaborazione con il sindacato, però, non durò e nel tempo 
le strade dei due soggetti si divaricarono. Il nodo del conten-
dere riguardava il diverso modello di organizzazione dell’e-
conomia che si intendeva seguire per fare uscire Genova dalla 
crisi. Il fattore scatenante di tale divaricazione si verificò nel 
1988, quando Emilio Riva, uno dei più importanti industriali 
siderurgici lombardi, rilevò la quota di maggioranza del Co-
gea, rilanciando la produzione con l’accordo dei sindacati. 
Riva prese atto ufficialmente della grave situazione ambienta-
le, ma dilazionò nel tempo gli interventi necessari per ridurre 
l’inquinamento, in buona sostanza la chiusura dell’area «a 
caldo». L’acciaieria tornò a produrre ed egli ebbe buon gioco 
nel sostenere che con lui i posti di lavoro sarebbero tornati a 
crescere25. In una città in via di rapida deindustrializzazione, 
la conservazione di 2.000-3.000 posti di lavoro era un’oppor-
tunità che il sindacato non si sentì di rifiutare.  

Al contrario, il Comitato contrappose una visione più a-
perta e non escluse soluzioni radicali che mettessero fine alla 
produzione dell’acciaio. E per portare avanti la propria bat-
taglia il Comitato ricorse al Ministero dell’Ambiente, otte-
nendo la chiusura temporanea della parte «a caldo», facendo 
balenare concretamente la possibilità di chiudere definitiva-
mente il grande impianto. La spaccatura tra Comitato e sin-
dacato nell’estate del 1988 non poteva essere più chiara. 

Gli anni Novanta sono stati anni di battaglie dure nel 
quadro di una crescente frammentazione del quadro politico 
e di una profonda crisi delle tradizionali identità politico-
sociali. In questi anni il Comitato salute e ambiente si è pre-

 
25 Per la posizione di Riva, si veda il suo intervento Verso un acciaio pulito, 

in F. Manzitti – M. Minella, Ripartire da Genova. Gli anni che hanno cambiato 
il volto di una città industriale 1985-2001, Sagep, Genova 2001, pp. 87-94. 
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sentato con posizioni proprie ed originali, agendo come au-
tonomo soggetto politico e trovandosi a contrastare, oltre 
alle tattiche dilatorie di Riva, spesso anche le posizioni di 
una parte importante del sindacato e delle forze politiche di 
sinistra, in precedenza sue alleate. Un accordo tra le diverse 
parti alla fine è stato trovato ed è un accordo di compromes-
so, tuttora in corso di implementazione. Gli accordi del 1999 
hanno salvato la prospettiva industriale, consegnando a Riva 
la parte più ampia dell’area nella quale egli si è impegnato a 
rilanciare le lavorazioni «a freddo», ad alto valore aggiunto e 
a basso impatto ambientale. Contestualmente si è proceduto 
alla chiusura della parte «a caldo», dapprima, nel 2002, con la 
chiusura della cokeria, in seguito alla quale i livelli di benzo-
apirene e di benzene sono immediatamente discesi sotto i li-
velli di guardia; successivamente, nel 2005, è stato fermato 
l’altoforno ed è stata avviata una complessa bonifica ambien-
tale che restituisce al quartiere un’area di circa 200.000 m².  

Il caso genovese non appare di facile lettura ed invita ad 
andare al di là di una semplice contrapposizione tra indu-
striali-inquinatori e comunità locali. È interessante sottoline-
are il ruolo del sindacato, ora alleato dei movimenti ambien-
talisti ora in contrasto con essi. In realtà, l’obiettivo priorita-
rio che esso ha perseguito, non solo in questi casi emblema-
tici, ma anche in altre realtà, come ad esempio all’Acna di 
Cengio o alla Stoppani di Cogoleto26, è stata la salvaguardia 
dell’occupazione, seppure in un contesto di crescenti garan-
zie ambientali. Quando tale obbiettivo, come nel caso della 
raffineria ERG, è stato compatibile con la battaglia dei citta-
dini per un ambiente meno inquinato, perché la chiusura si 
traduceva in una crescita di attività industriali e terziarie ad 
alta intensità di occupazione, il terreno comune è stato tro-
vato. Ma quando la prospettiva di una chiusura definitiva di 
Cornigliano, apertasi grazie all’azione del Comitato, di cui 
erano stati parte integrante alcuni sindacalisti “illuminati”, è 
diventata reale, la parte più tradizionalista del sindacato ha 
scelto la via di un compromesso tra lavoro e ambiente, che 
ha fatto prevalere le ragioni del lavoro esistente. Vanificando 

 
26 Su Cengio, P. P. Poggio (a cura di), Una storia ad alto rischio. L’Acna e la 

valle Bormida, Edizioni Gruppo Abele, Torino 1996. 
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però la possibile apertura di una fase nuova di ripensamento 
di tutto il Ponente genovese. 

 
 


