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Spazi, forme e tempi della deindustrializzazione

a cura di Carolina Castellano* e Pietro Causarano**

Deindustrialization: spaces, patterns and times
In November 2018 the Association “Amici di Passato e Presente” (Apep) organ-

ized a seminar at the University of Naples devoted to the deindustralization process, 
a rather neglected topic in Italian public debate. Starting from the methodological 
introduction by Roberta Garruccio, who pointed out how the processual dimen-
sion of deindustrialization reflects the manifold meanings of the concept itself, the 
seminar invited a comparison between case studies in the South and North of Italy, 
those of Milan (Giorgio Bigatti), Turin (Stefano Musso), Naples (Gabriella Corona 
and Stefano Parisi), Piombino (Annalisa Tonarelli) and Torre Annunziata, Naples 
(Enrica Morlicchio). The debate highlighted many points in common in different 
areas of the country: the fragility of the cultural heritage of the industrial era, the 
weak perception of the urban transformation and social impact of deindustrializa-
tion, the lack of memory of the factories, the controversial relationship between the 
latter and the context, both in terms of social and environmental impact.
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Il processo di marginalizzazione e frammentazione del mondo industriale 
che impegna interi sistemi sociali dell’Occidente non solo occupa uno spazio 
ancora forse troppo residuale nel dibattito pubblico, ma per di più si presta a 
valutazioni contrastanti: è fenomeno sovra-rappresentato a livello globale, co-
me ha sostenuto qualche anno fa Luigi Vergallo1, o all’opposto è emergenza 
sottaciuta, per difetto di strumenti e progettualità, da attori sociali e istitu-
zionali del vecchio mondo, che pure con essa si erano confrontati in maniera 

* Dipartimento di Scienze sociali, vico Monte della Pietà 1, 80138 Napoli; carcaste@
unina.it

** Dipartimento FORLILPSI, via Laura 48, 50121 Firenze; pietro.causarano@unifi.it
1 L. Vergallo, Una nuova era? “Deindustrializzazione” e nuovi assetti produttivi nel mon-

do (1945-2005), Aracne, Roma 2011.

Copyright © FrancoAngeli 
N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi

mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.

Fran
co

Ang
eli

punzio
Font monospazio
DOI: 10.3280/PASS2020-109002



16 discussioni

drammatica già alla fine del secolo passato? In un intervento su questa rivista, 
Luciano Segreto si orientava decisamente verso questa seconda ipotesi (Un 
nuovo fiume carsico. La deindustrializzazione in Italia nel dibattito pubblico, 
2016, n. 99) e, nell’analizzare il caso italiano, individuava nella discontinuità 
e nella strumentalità due caratteri fondamentali del nostro dibattito pubblico 
su questo tema. Queste caratteristiche si connettevano, ancora secondo Se-
greto, al più ampio quadro globale e allo statuto debole del concetto di “de-
industrializzazione”, del quale mancano anche definizioni semanticamente 
condivise.

Questa difficoltà di inquadramento rispetto a un fenomeno nuovo era 
emersa già negli studi sociali e economici degli anni ’80 e ’90, quali quelli 
di Angelo Picchierri. Cosa sottolineare? Il rapporto con la terziarizzazione, 
segno di crescita economica e mutamento sociale, o con la pauperizzazione 
di territori colpiti da disoccupazione, perdita di produzione o di competitività 
e in crisi identitaria? Esito di processi di lunga durata (lento declino o trasfor-
mazione postindustriale) o fenomeno congiunturale? Si ripropone insomma 
il nesso tra l’analisi del discorso intorno alla deindustrializzazione e quella 
dell’effettivo impatto del fenomeno, con le sue enormi implicazioni sul piano 
sociale, economico e territoriale. L’incapacità degli organi d’informazione, 
come degli attori istituzionali, di raccontarla in maniera coerente, corrisponde 
alla carenza di visione e di volontà di operare scelte concrete e responsabili. 
Pensando alla cronaca italiana, il caso dell’Ilva di Taranto – studiato da Sal-
vatore Romeo2 – è esemplare.

Di fronte alla ripresa di interesse per il tema (testimoniata ad esempio da 
un numero monografico interdisciplinare di «Meridiana» uscito nel 2016), 
l’associazione Amici di Passato e Presente ha organizzato nel novembre 2018 
un seminario presso il Dipartimento di Scienze sociali dell’Università di Na-
poli, in collaborazione con la Società Italiana di Storia del Lavoro e l’Istituto 
di studi sulle Società del Mediterraneo del CNR, intitolato La deindustria-
lizzazione in prospettiva storica. Studi di caso sull’Italia. In quell’occasione, 
la nostra rivista ha ripreso il filo di un tema cui ha dedicato un’attenzione 
ricorrente. Dopo l’intervento di Segreto era venuto, nel n. 105 del 2018, un 
gruppo di schede, curato da Roberta Garruccio e Gilda Zazzara, proprio sulla 
Rivoluzione deindustriale.

Raccontare questa “grande trasformazione” vuol dire confrontarsi con ap-
procci di metodo diversi (a cominciare dalla periodizzazione di lungo o breve 
termine), registrarne l’impatto in termini di contrazione dell’occupazione, 
diversificazione degli ambiti produttivi, risvolti politici ma, soprattutto, tener 
conto della sua presenza nel discorso pubblico e nelle narrazioni della con-
temporaneità. La dimensione urbana e ambientale ne è una buona cartina di 
tornasole, come mostra Roberto Parisi nel suo intervento, nella misura in cui 

2 S. Romeo, L’acciaio in fumo. L’Ilva di Taranto dal 1945 ad oggi, Donzelli, Roma 2019.
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 spazi, forme e tempi della deindustrializzazione 17

il superamento dei modelli novecenteschi della società industriale ha investito 
in profondità realtà sociali, fisionomie territoriali e paesaggistiche senza che 
in molti casi emergesse una concreta ed efficace capacità regolativa pubblica 
dell’azione privata. Il caso italiano mostra una dissociazione forte tra l’impat-
to del fenomeno e la sua percezione. Una dissociazione tanto più notevole se 
consideriamo che il fenomeno coinvolge interi sistemi sociali modificando 
modelli e stili di vita, linguaggi, costruzioni identitarie. Nel gruppo di sche-
de prima richiamato la prospettiva internazionale sugli studi evidenziava la 
ricchezza di una letteratura che si muove su piani diversi – da quello delle 
rappresentazioni a quello della storia sociale e del lavoro – e che dialoga con 
le scienze sociali e naturali così come con gli studi sulla memoria culturale, 
i primi ad avere intercettato i fenomeni. Su questi diversi livelli si concentra 
l’intervento introduttivo di Roberta Garruccio, che riporta al dibattito sulla 
dimensione processuale e perciò incompiuta della “grande trasformazione” e 
sui nodi della sua narrazione.

L’incontro napoletano si proponeva di affrontare, attraverso la lettura rav-
vicinata di alcuni casi studio, le molteplici forme del processo e il nesso tra i 
nodi della memoria e l’impatto di questi fenomeni nei contesti sociali e am-
bientali. Non si tratta solo della gestione del cultural heritage, ma anche della 
percezione, talvolta sorprendentemente assente, delle trasformazioni urbane, 
come nel caso di Milano (Giorgio Bigatti); o nel riaffiorare di una vocazione 
paesaggistica, come nel caso di Bagnoli (Gabriella Corona), che l’industria-
lizzazione ha – forse irreversibilmente – cancellato. Guardato nello specifico 
dei case-studies, la marginalizzazione del secondario mostra tutte le sue sfa-
sature; spiccano i contrasti tra il mito della fabbrica e il silenzio con cui essa 
scompare dall’orizzonte quotidiano, alimentando a volte la sensazione di una 
transizione irrisolta (Torino di Stefano Musso).

Le trasformazioni degli spazi nei processi di industrializzazione e dismis-
sione degli impianti sono vicende fortemente connesse, che inevitabilmente 
intersecano quella ambientale. In alcuni casi italiani, come in quello di Piom-
bino studiato da Annalisa Tonarelli, o come quello di Torre Annunziata in 
provincia di Napoli studiato da Enrica Morlicchio – contributi che non hanno 
trovato posto in questo numero della rivista3 –, il destino della company town 
post-industriale sembra affidato alla riconversione turistico-culturale, che si 
sovrappone, senza mai sostituirla completamente, alla presenza della fabbrica 
e della sua lunga agonia. Proprio sulla questione ambientale e sulla sua storia 
dai tempi lunghi, si incontrano le maggiori complessità nell’analisi di questa 
vicenda; il rapporto controverso tra fabbrica e territorio ha lasciato un’eredità 
di dibattiti irrisolti su compensazioni, riconversioni e bonifiche che non a ca-
so attraversano la penisola da un capo all’altro.

3 Il programma del seminario in https://amicidipassatoepresente.files.wordpress.com/2018/ 
12/2018-11-22_uninapoli_deindustrializzazione_def-600x400.jpg.
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Nell’organizzare il seminario di Napoli eravamo consapevoli di quanti 
vuoti ci lasciavamo dietro: la «Terza Italia» della piccola e media impresa 
diffusa, dei distretti industriali, la cui traiettoria – seppur comune – ha avuto 
svolgimenti ed esiti diversi dalle grandi aree urbane o dagli antichi insedia-
menti di grande industria; la prevalenza della metallurgia e della meccanica 
(ma non tutta, mancano Genova e Taranto, per dire), inevitabile dopo un 
secolo, il ’900, che – a torto o ragione – si è identificato con le fucine e il 
macchinismo; manca la chimica, cosa che ha portato all’esclusione di casi 
rilevanti di declino o riconversione come Gela e Priolo-Augusta in Sicilia o 
Porto Marghera in Veneto, anch’essi negli ultimi anni oggetto di studio. No-
nostante queste assenze, l’obbiettivo di rappresentare Nord e Sud del paese ci 
pare invece sia stato colto, per superare l’idea subliminale per cui, se l’Italia 
settentrionale è stata la culla del vero industrialismo italiano, non quello 
assistenziale della Cassa del Mezzogiorno e delle partecipazioni statali, lì e 
soltanto lì si potessero percepire e misurare gli effetti della “grande trasfor-
mazione”. La memoria dell’età industriale assume certo forme molto diverse 
fra loro, ma i processi di deindustrializzazione a Nord e a Sud condividono in 
buona misura nel passaggio di secolo incomprensioni e sottovalutazioni im-
pressionanti se viste retrospettivamente. Condividono, infine, le rimozioni se 
solo pensiamo da quanto tempo manchi in questo paese – che si vanta ancora 
di essere la seconda potenza manifatturiera d’Europa – una reale strategia 
di costruzione e implementazione per politiche industriali, lasciandoci una 
cronaca punteggiata da una miriade di crisi aziendali che appaiono come casi 
singoli senza che si riesca a vederne la trama più generale, figlia dell’impatto 
della crisi strutturale (o della ulteriore trasformazione globale?) dell’ultimo 
decennio. Questa discussione a più voci segnala perciò l’urgenza di un impe-
gno più ampio per storicizzare il fenomeno della deindustrializzazione, il cui 
spessore temporale ormai abbraccia diversi decenni, tanto da non apparire 
affatto concluso, e le cui ramificazioni ci mettono di fronte a implicazioni e 
conseguenze, sempre più radicali, che vanno ben al di là della semplice di-
mensione produttiva.

Roberta Garruccio*, Deindustrializzazione. Ragioni per interessarsene

In questa breve nota intendo ragionare su una domanda senza darne per 
scontata la risposta: perché ci interessa la deindustrializzazione? E perché 
vediamo crescere le occasioni di discussione sulla deindustrializzazione? Le 
risposte possibili sono diverse e articolate. Io ne tenterò alcune, che a loro 

* Dipartimento SMeLSI, piazza Indro Montanelli 1, 20099 Sesto San Giovanni (MI);
roberta.garruccio@unimi.it
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volta richiedono qualche premessa. La deindustrializzazione è un insieme 
multiforme di processi e transizioni che ha iniziato ad attirare l’attenzione 
della cosiddetta scuola di Cambridge già negli anni ’60 del ’900, quando fu 
Nicolas Kaldor a introdurre questo termine nel dibattito che riguardava la 
correlazione tra crescita economica (espressa in termini di incremento del 
PIL) e crescita del settore industriale. Gli studi sulla deindustrializzazione si 
sono sviluppati a partire dalla fine degli anni ’70, dopo la frattura marcata 
dalla doppia crisi petrolifera, e sono stati inizialmente coltivati dagli econo-
misti eterodossi in un’interpretazione univocamente negativa. 

Con gli anni ’90 entrano in gioco due forti spinte che si alimentano po-
tentemente l’una l’altra. La prima è il radicale mutamento della dimensione e 
della velocità dello scambio globale di merci e capitali, che implica una netta 
modifica delle relazioni commerciali tra paesi avanzati e paesi emergenti, la 
crescente finanziarizzazione delle economie dei paesi avanzati e lo sviluppo 
prepotente di nuovi mercati (in particolare di Cina, Corea del Sud, India, 
Polonia, Indonesia e Thailandia). La seconda è la rivoluzione delle tecnolo-
gie dell’informazione e della comunicazione (ICT), che ora consentono di 
organizzare processi produttivi complessi sulla lunga distanza, ossia lungo 
quelle catene del valore globali che diventano i nuovi ambiti di competizione 
tra lavoratori: non solo fasi di lavorazione diverse – soprattutto quelle a più 
alta intensità di lavoro – vengono spostate in paesi diversi, ma ora anche il 
know how incorporato nel nuovo flusso di investimenti diretti esteri muove 
dai paesi avanzati verso pochi paesi del continente asiatico. Tra questi paesi, 
nell’insieme dei quali tuttavia vive quasi la metà della popolazione mondiale, 
a stagliarsi è la Cina, che passa dal rappresentare il 3% della produzione in-
dustriale mondiale nel 1970 a quasi il 20% nel 2010. Per azione di una con-
correnza sempre più intensa e della pressione che essa esercita verso il basso 
sui prezzi delle merci e del lavoro, dai paesi ricchi tendono ad andarsene tutte 
le produzioni che ora hanno un sostituto più economico attraverso le impor-
tazioni e ad essere automatizzati i lavori di routine o che implicano compiti 
semplici.

Con gli anni 2000 quindi, non solo il tema della deindustrializzazione ha 
ormai calamitato l’interesse degli economisti mainstream, ma quella che era 
un’iniziale focalizzazione nord-americana e britannica si è allargata al cosid-
detto Global North, perché – potrebbe essere scontato dirlo, ma forse non del 
tutto – non è il mondo intero che si deindustrializza, ma è, appunto, il nord 
del mondo, ossia quella ventina di paesi occidentali che nei tre decenni di 
crescita seguiti al secondo conflitto mondiale generavano da soli circa l’80% 
del PIL mondiale. Ciò che è accaduto negli ultimi vent’anni per l’azione con-
giunta di tecnologie inedite e trasformazioni del commercio è che la “quota 
di prodotto dell’industria mondiale”, che per i paesi del G7 era in calo già 
dagli anni ’70, si ribalta traumaticamente a favore di altre aree del mondo. Il 
XXI secolo si inaugura quindi con un capovolgimento epocale: tra anni ’90 
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e anni 2000, in un quadro di surriscaldamento e crescita dell’economia mon-
diale che non ha storicamente mai toccato livelli così alti, i paesi di più an-
tica industrializzazione perdono la supremazia economica costruita a partire 
dall’800, scendono sotto il 50% di PIL mondiale e in termini relativi tornano 
al livello in cui erano nel 1914, mentre il gruppo dei sei paesi di industrializ-
zazione recente prima ricordati rappresenta la contropartita positiva di quel 
che i G7 sono costretti a cedere. Se la prima e la seconda rivoluzione indu-
striale avevano generato la “grande divergenza” dell’Europa e del nord Ame-
rica dal resto del mondo, la terza e la quarta favoriscono una nuova “grande 
convergenza” globale4.

Uno dei punti cruciali di questo capovolgimento non è solo che produca 
vincitori e vinti e che qualcuno abbia perso sopportando costi pesantissimi, 
ma è l’estrema concentrazione spaziale e sociale dei suoi effetti negativi 
dentro i paesi avanzati: i luoghi e le comunità segnati dal declino industriale 
tendono a soffrire contemporaneamente di disoccupazione, spopolamento e 
invecchiamento della popolazione che rimane, a perdere le opportunità di 
connessione con mercati sempre più lontani e complessi, a essere “lasciati in-
dietro” in una spirale di declino e in una segregazione geografica dello scon-
tento che alla metà degli anni ’10 del XXI secolo manifesta pesanti riflessi 
politici sui sistemi democratici5.

Tenendo presente questa cronologia fin troppo stilizzata, può valer la pena 
sintetizzare poche considerazioni sulle definizioni di deindustrializzazione. 
Le definizioni e insieme le misure economiche più usuali della deindustria-
lizzazione sono grossolanamente tre: la caduta dell’occupazione industriale 
sul totale dell’occupazione; la caduta del prodotto industriale (quota di PIL 
generata dal settore industriale in termini di valore aggiunto); la perdita di 
competitività dell’industria di una determinata regione nell’ambito del com-
mercio internazionale. Molteplici sono invece i problemi teorici ed empirici 
che emergono nell’accettare ciascuna di queste definizioni singolarmente. 
Quello che serve è, piuttosto, una definizione pluridimensionale della deindu-
strializzazione. Proprio perché si tratta di un processo e non un accadimento 
la definizione stessa di deindustrializzazione ha conosciuto degli slittamenti 
successivi che hanno progressivamente allargato il campo semantico e di ri-
cerca che la riguarda6.

Eppure, nei pubblici dibattiti, è sempre l’occupazione a imporsi come va-
riabile al centro delle analisi: comunque misuriamo la deindustrializzazione, 

4 R. Baldwin, The Great Convergence. Information, Technology and New Globalization, 
Harvard UP, Cambridge (MA) 2016 (trad. it. il Mulino, Bologna 2018).

5 L. Dikjkstra et al., The Geography of EU Discontent, Working Paper, European Com-
mission-Directorate General for Regional and Urban Policy, December 2018.

6 R. Garruccio, Chiedi alla ruggine. Studi e storiografia della deindustrializzazione, «Me-
ridiana», (2016), n. 85, pp. 35-60.
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non si sfugge al fatto che negli ultimi decenni in tutto il mondo sviluppato 
l’occupazione nell’industria come porzione del totale dell’occupazione ha ini-
ziato a scendere drammaticamente. Una regressione econometrica condotta su 
16 paesi OCSE (di fatto il club dei paesi ricchi) tra il 1970 e il 2013 ha messo 
a fuoco l’innesco simultaneo di deindustrializzazione e disoccupazione, e ha 
concluso che la deindustrializzazione non ha solo contribuito alla disoccu-
pazione, ma ne è stata una delle cause principali7. Se è intuitivo riconoscere 
come molti dei lavoratori via via espulsi dall’industria si siano trovati senza i 
livelli di istruzione necessari per trovare un lavoro nei nuovi settori verso cui 
si sposta l’economia, e senza le competenze che servono a far rendere meglio 
le nuove tecnologie, lo è forse meno mettere a fuoco una semplice questione 
controfattuale: ci sono molti disoccupati oggi che non sono mai stati occupati 
nell’industria, ma che potrebbero esserlo se i lavori manifatturieri fossero 
ancora disponibili. Nei paesi avanzati (e in alcuni paesi a reddito medio), si è 
invece registrata una vera e propria disaggregazione del lavoro, e soprattutto 
una debole o nulla reattività nel governare politicamente e istituzionalmente 
questi fenomeni. Ma l’autodeterminazione dei termini di impiego genera buo-
ni standard di vita solo se la produttività del lavoro è molto alta, come avvie-
ne nei servizi avanzati ad alto valore aggiunto8.

Riprendendo la domanda di partenza, posso ora allineare qualche provvi-
soria risposta. La prima e più generale considerazione è che la deindustria-
lizzazione ci interessa perché si presenta non come una fluttuazione ciclica, 
ma come una discontinuità strutturale che sta seduta su una intera cascata di 
processi e transizioni economici, politici, geostrategici, tecnologici e cultu-
rali rispetto ai quali le società dei paesi sviluppati non hanno ancora trovato 
un punto di equilibrio. La deindustrializzazione ci interessa perché i rischi 
distributivi e di dumping sociale (ossia l’impatto pesantissimo in termini di 
distribuzione del reddito tra paesi e dentro i paesi) generati congiuntamente 
dalle tecnologie ITC, dai grandi accordi multilaterali e dalle unioni moneta-
rie a partire dagli anni ’90 sono stati sottovalutati a lungo, eppure è da subito 
che hanno iniziato a presentare il conto. La deindustrializzazione implica in-
fatti meccanismi di generazione e distribuzione del reddito che sono nuovi e 
quindi forme di disuguaglianza inedite: nell’Unione Europea, la componente 
intranazionale della disuguaglianza misurata in termini reali è in aumento sin 
dal 2003, e nel 2015 è arrivata a pesare il doppio di quella internazionale9. 

7 C. Kollmeyer-F. Pinchler, Is Deindustrialization Causing High Unemployment in Affluent 
Countries? Evidence from 16 OECD Countries 1970-2013, «Social Forces», 91 (2013), n. 3, 
pp. 785-812.

8 D. Rodrick, Dirla tutta sul mercato globale, Einaudi, Torino 2019 (ed. or. Princeton 
2018).

9 G. Ottaviano, Geografia economica dell’Europa sovranista, Laterza, Roma-Bari 2019, 
pp. 77-85.
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Questa “divergenza locale” è insomma la tendenza macroeconomica specula-
re alla “convergenza globale”.

La deindustrializzazione ci interessa perché il suo impatto non si limita a 
presentarsi come de-manufacturing, ma si sostanzia in un nuovo e generaliz-
zato senso di vulnerabilità e incertezza sociale che pesa anche più della disu-
guaglianza. Essa comporta un mutamento molto ampio nell’ambito delle rela-
zioni di lavoro, con la caduta della partecipazione sindacale e più in generale 
con difficoltà crescenti di contrattazione sotto la minaccia della delocalizza-
zione, e con una polarizzazione della qualità del lavoro e dei redditi da lavo-
ro: «una voragine nuova tra […] impieghi stabili, ben remunerati e gratificanti 
e […] lavori non qualificati, incerti, malpagati e frustranti»10, in cui giocano 
due fattori: il livello di istruzione e le competenze effettive della forza lavoro 
(poiché richiedono livelli di istruzione alti, le nuove tecnologie sono partico-
larmente divisive dentro il tessuto sociale) e il grado di istituzionalizzazione 
del nuovo mercato dei servizi.

Proprio in contrasto con il fatto che per tutto il ’900 è stato il settore indu-
striale a rappresentare l’epicentro della legislazione protettiva del lavoro, ciò 
che si osserva in molti paesi europei è la sua profonda ridefinizione giuridica 
e di nozione condivisa. Tanto il sistema della protezione sociale quanto la 
regolazione del mercato del lavoro affondano le loro origini in quel ciclo del 
capitalismo che sui due lati dell’Atlantico ha concorso allo sviluppo dell’indu-
stria, all’emergere della questione operaia, alle conquiste delle classi lavora-
trici in termini di diritti. Dopo gli anni ’90, quei sistemi regolativi sono stati 
oggetto di una decisa torsione, con riforme che il mondo dell’impresa inter-
pretava come chiave della competitività e il sindacato come definitiva rottura 
del compromesso sociale di epoca fordista.

Nei paesi più ricchi, la deindustrializzazione si è associata più in gene-
rale all’aumento dello spettro di fattori di vulnerabilità sociale, spettro nel 
quale rientrano anche le toxic legacies di molti luoghi ex-industriali e in cui 
confluiscono standard di vita declinanti per le classi medie nelle economie 
avanzate, una quota rilevante della disoccupazione operaia, della nuova occu-
pazione discontinua e precaria nei servizi, lo stesso fenomeno dei “poveri che 
lavorano”, stili di vita autodistruttivi. Negli Usa, in particolare, questa vulne-
rabilità sociale ha fatto registrare un aumento significativo della mortalità e 
della morbilità dei maschi bianchi con basso titolo di studio. Lo slittamento 
tettonico delle trasformazioni economiche che la rivoluzione digitale e la 
svolta liberista ha trascinato con sé non ha avuto impatto solo sulla sicurezza 
del posto di lavoro, ma ha prodotto una stagnazione salariale che perdura da 
almeno due decenni, una netta contrazione della partecipazione maschile al 
mercato del lavoro (il che a sua volta impatta sulle relazioni tra i generi, sul 

10 D. Rodrick, Dirla tutta sul mercato globale cit., p. 85.
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tasso dei divorzi, su quello della violenza domestica), un generale processo di 
disembeddedness – vecchia categoria polanyana – che ha aumentato l’isola-
mento sociale, liquefatto molte comunità locali e ha ridotto il loro controllo 
sulle policies che le riguardano. 

La deindustrializzazione ci interessa perché siamo nel lungo domani della 
crisi finanziaria del 2007-2008. La cosiddetta Grande Recessione ha esacer-
bato le tensioni che la globalizzazione andava scaricando sui principi di so-
vranità nazionale e di democrazia rappresentativa già dal decennio preceden-
te. E in quello successivo ha intensificato la scossa sui processi di «recessione 
democratica» o di «deconsolidamento della democrazia rappresentativa»11. 
Questi si sono manifestati più vistosamente quando, nel nostro continente, 
agli effetti della crisi che ha lasciato un tasso mediano di disoccupazione tra 
le regioni europee di almeno due punti percentuali più alto rispetto a prima 
del 2007 (e con ampia varianza tra paesi), si sono aggiunti quelli della crisi 
dei debiti sovrani (2011-2012) con le tensioni che questa accollava ai sistemi 
di welfare europei e proprio nel momento in cui scoppiava anche la crisi dei 
migranti (2015). Deflazione, disoccupazione o precarizzazione del lavoro, 
rallentamento economico, malessere sociale ed economico degli elettori, po-
larizzazione dello scontro politico, ascesa di movimenti politici estremisti, 
affermazione delle destre radicali e in generale una perdita di consenso dei 
partiti tradizionali che sembra correlata più alle variazioni nella disoccupa-
zione che ai suoi livelli assoluti12. È questo il contesto largo in cui un’analisi 
empirica della deindustrializzazione europea va inserita.

Concludo con qualche considerazione di sintesi e qualche spunto. Molte 
voci autorevoli mettono in guardia dal cercare connessioni causali rozzamen-
te lineari tra deindustrializzazione e successi del cosiddetto populismo. Non 
soltanto credo si tratti di un appello da accogliere subito, ma ritengo che si 
debba farlo a maggior ragione considerando la grande mole di ricerca empi-
rica che lavora su questo aggancio tra ritirata dell’industria e nuove tensioni a 
cui sono sottoposte le democrazie parlamentari dei paesi avanzati13. Lo studio 
delle risposte politiche e politico-economiche alla deindustrializzazione e 
quello, speculare, dell’impatto della deindustrializzazione sulla politica (nella 
sua tripartizione di policy, politics, polity) stanno iniziando ora a coagulare 
alcuni interessanti risultati interpretativi. Sappiamo ormai bene che il mal-
contento di chi ha subito i costi maggiori (o per l’esposizione alle importa-

11 M. Giugni-M. Grasso, Citizens and the Crisis: Experiences, Perceptions and Responses 
to the Great Recession in Europe, Palgrave-McMillan, London 2017; L. Morlino-F. Raniolo, 
The Impact of the Economic Crisis on South European Democracies, Palgrave MacMillan, 
London 2017.

12 Y. Algan et al., The European Trust Crisis and the Rise of Populism, Bookings papers 
on economic activity, September 2017.

13 Cfr. ad es. R. Rajan, The Third Pillar. The Revival of Community in a Polarized World, 
Harper Collins, London 2019.
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zioni da paesi a minor costo del lavoro, o per le dislocazioni delle fabbriche 
in paesi con normative di protezione ambientali deboli o inesistenti, o per 
azione dell’automazione e della tecnologia) ha fatto crescere una domanda 
di protezione economica e sociale che non è stata soddisfatta dai partiti so-
cialdemocratici occidentali, i quali dopo la fine degli anni ’80 hanno finito 
con il convergere su posizioni pro-global senza mettere in atto politiche di 
compensazione dei perdenti. Sappiamo altrettanto bene che questa doman-
da di protezione si è manifestata in precisi comportamenti di voto, e che da 
questo punto di vista, sui due lati dell’Atlantico, è il 2016 l’anno che ha fatto 
da spartiacque. Ma il voto non è affatto l’unico canale di espressione politica; 
al contrario, esso si associa alla diffusione crescente di molte forme di par-
tecipazione non istituzionali: movimenti sociali, attivismo, forme di protesta 
legali e illegali.

Questa domanda di protezione inoltre ha delle cause economiche ormai 
chiare che tuttavia non determinano meccanicamente l’orientamento politico 
delle risposte, specie in uno spazio politico che è diventato sempre più mul-
tidimensionale. I contenuti specifici di queste risposte (non delle soluzioni, 
ma delle risposte) sono spesso fortemente influenzati da fattori culturali. E 
reagiscono alle divisioni o fratture che di volta in volta vengono agitate nel 
discorso pubblico, a come la comprensione del passato industriale viene in-
tenzionalmente o inintenzionalmente manipolata, a peculiari organizzazioni 
della memoria pubblica e della rimozione, anche nell’incontro tra attivismo 
che sale dal basso e forze che si imprimono “dall’alto”. In questo senso, gli 
elementi culturali (le rappresentazioni simboliche, testuali, visive, musicali, 
performative e in generale artistiche…) che sono in gioco nella “nostalgia di 
un futuro perduto” contano molto e assumono una rilevanza che riconnette 
con urgenza la storia culturale e politica della deindustrializzazione, a quella 
sociale, ambientale, economica.

Giorgio Bigatti*, Milano dopo l’industria

Oggi riesce difficile immaginare che fino a qualche decennio fa Milano 
fosse una grande città industriale e la sua quotidianità fosse impregnata della 
«burbera poesia della Grande Industria metallurgica» e scandita dal suono 
delle «languide acute sirene delle fabbriche» evocate da Marinetti14. Di quella 
realtà è rimasto poco, anche in termini di memoria: appare una stagione ri-
mossa e dimenticata. E ciò malgrado la deindustrializzazione abbia impattato 

* Dipartimento di Scienze sociali e politiche, Via Roentgen 1, 20136 Milano; giorgio.
bigatti@unibocconi.it

14 F.T. Marinetti, La grande Milano tradizionale e futurista. Una sensibilità italiana nata 
in Egitto, a cura di G. Ferrata, Mondadori, Milano 1969, pp. 22 e 4.
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drammaticamente sulla città, intesa come spazio fisico e come comunità di 
persone. Stupisce quanta poca consapevolezza se ne abbia oggi. Può essere 
che ciò dipenda dal fatto che all’inizio il fenomeno si è manifestato come 
una successione di crisi aziendali in apparenza scollegate. Sappiamo invece 
che erano la manifestazione di qualcosa di più profondo che aveva messo in 
tensione un modello industriale che per comodità chiamiamo fordismo la cui 
crisi ha molti fattori ma una data di inizio, quantomeno simbolica: il 1973, 
anno della prima crisi petrolifera.

Riandando con la memoria alla Milano industriale i primi nomi che mi 
vengono in mente sono quelli dell’Alfa Romeo, della Leyland-Innocenti, della 
Falck e della Ercole Marelli, grandi imprese con una lunga storia alle spal-
le, talune come la Pirelli l’OM e la Breda con radici ben piantate nell’800. 
Ancora: Face Standard, Sit Siemens e CGE, imprese del settore delle teleco-
municazioni, sorte grazie al concorso del capitale straniero, allora impegnate 
nella transizione dall’elettromeccanica all’elettronica. Al di là dei singoli casi, 
ciò che impressiona è la pressoché simultanea scomparsa di centinaia di im-
prese di medie dimensioni che avevano conosciuto una folgorante espansione 
negli anni del miracolo economico e alla metà degli anni ’70 parevano aver 
perso la bussola. 

Tra la metà dei ’70 e dei ’90 la base produttiva della città si contrae vio-
lentemente. Dal 1971 al 1991 gli addetti all’industria a Milano passano 
da 392.325 a 186.131. All’aprirsi del nuovo millennio sono ormai meno di 
100.000, distribuiti in unità di modestissime dimensioni. Sono stati sufficienti 
pochi anni per cancellare un secolo di storia industriale. A ricordare quel 
passato rimanevano le fabbriche. Vuote e silenziose, in attesa di essere demo-
lite. Era tutto ciò che restava di una storia fatta di lavoro e di sapere, di pas-
sione e di conflitti, che aveva coinvolto decine di migliaia di donne e uomini, 
costretti a reinventare il proprio destino. 

La fine della città industriale non aveva nulla di eroico, era semplicemente 
una resa alle leggi del mercato, con pesanti ricadute sociali. Come rilevava 
nel 1982 la Pastorale diocesana del lavoro a proposito della crisi delle accia-
ierie di Rogoredo, chiudere una grande fabbrica significava dare «un colpo di 
spugna sul volto di un intero quartiere», cancellare «una componente operaia 
della città» e della sua cultura15. Con ricadute pesanti sulla vita delle perife-
rie, condannate a una crescente anomia sociale, e sulla stessa struttura demo-
grafica della città. 

Anche in assenza di analisi dettagliate a scala territoriale, vi è una corri-
spondenza evidente tra la riduzione dell’occupazione industriale e l’andamen-
to demografico. La «dismissione travolgente della città industriale» si traduce, 

15 C. Sommariva, Le due morali. Scelte imprenditoriali, lotte operaie e intervento cultu-
rale alla Redaelli Sidas di Rogoredo (1979-1984), Edizioni Lavoro, Roma 1986 (l’autore, un 
prete operaio della Redaelli, a pp. 100-01 riporta il documento citato).
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ha scritto Giancarlo Consonni, in «un esodo biblico dalla città»: dal 1975 al 
1997 Milano perde circa un quarto della sua popolazione, 429.192 abitanti16. 
È un dato sorprendente che ha riportato la città allo stesso numero di abitan-
ti, più o meno, del 1951. Nel 2008 si contavano a Milano «più di 168 grandi 
aree industriali» dismesse per una superficie totale di oltre 6 milioni di metri 
quadrati17, pari al 13% del territorio comunale. Sono cifre da cui si ricava 
un’immagine molto chiara di cosa abbia voluto dire l’uscita dall’industria a 
Milano. Qui non abbiamo a che fare con la cosiddetta città fordista né con 
la presenza di un’impresa dominante. Ciò che distingue Milano è semmai 
l’esistenza di una comunità di imprese di medie dimensioni distribuite nei 
vari quartieri, con addensamenti attorno agli scali ferroviari e alle grandi 
direttrici di traffico. Una presenza diffusa su tutto il territorio comunale che 
ha favorito un approccio decentralizzato anche alla riprogettazione della città, 
in linea con il venir meno dell’idea di regolazione generale dello sviluppo 
urbano. È un punto che mi sembra vada tenuto presente nel valutare l’odierna 
ripresa della città. 

Nel 1923, in un saggio che mostra un’invidiabile tenuta, Gino Luzzatto ha 
evidenziato il carattere polisettoriale della matrice industriale della regione, 
vedendo in questa caratteristica e nella funzione di snodo tra l’Europa con-
tinentale e quella mediterranea di Milano i punti di forza di un processo di 
crescita che si era avviato nella prima metà dell’80018. Le fortune dell’indu-
stria della seta sono da questo punto di vista emblematiche, sia per le capa-
cità di sostenere l’avvio di grandi imprese operanti in altri settori, sia per il 
consolidamento del ruolo commerciale della città. A Milano confluiva gran 
parte della seta greggia o “filatoiata” prodotta nei distretti tessili dell’alta 
Lombardia e, in misura minore, nelle campagne della Bassa, per essere inol-
trata ai mercati finale, Oltralpe. Storia nota, di cui mi preme qui richiamare 
un aspetto laterale, ma a mio avviso di grande rilievo. Attorno al commercio 
serico si vengono costruendo una serie di attività che saranno decisive per le 
fortune economiche della città. La gestione del grande affare della seta non 
necessitava solo di capitali per attivare il ciclo produttivo, anticipando ai pro-
prietari ciò che si sarebbe recuperato alla vendita del filato; richiedeva anche 
sofisticate pratiche mercantili, familiarità con i diversi mercati, informazioni 
puntuali sui prezzi e sugli operatori maggiormente affidabili. Fattori che a 

16 G. Consonni, Milano, “il più bel fiore della pianura”, in Il respiro italiano, a cura di 
M.A. Bedini e F. Bronzini, Gangemi, Roma 2015.

17 S. Boeri, Elegia di una dismissione, in G. Basilico (a cura di), Milano. Ritratti di fab-
briche (1978), Motta, Milano 2009, p. 16. Le superfici in gioco raddoppierebbero contando le 
grandi dismissioni di Sesto San Giovanni (Breda, Ercole Marelli, Falck) e di Rho-Pero (raffi-
neria Agip).

18 G. Luzzatto, L’evoluzione economica della Lombardia dal 1860 al 1922, in La Cassa 
di Risparmio delle provincie lombarde nell’evoluzione economica della regione 1823-1923, 
Alfieri e Lacroix, Milano 1923, pp. 475-26.
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loro volta alimentavano la raccolta e la pubblicazione di notizie sull’andamen-
to dei prezzi e dei mercati e spingeva i gazzettieri a tenere gli occhi puntati 
su quell’Europa vivente a cui Cattaneo esortava a rapportarsi per emularne i 
progressi. 

Nel 1936, tredici anni dopo Luzzatto, Robert K. Greenfield pubblica Eco-
nomia e liberalismo nel Risorgimento19. Anche se oggi il quadro delle co-
noscenze sul mondo della stampa e dei giornali appare molto più ricco e le 
stesse categorie concettuali di Greenfield hanno perso forza, il libro resta un 
riferimento importante. Non si comprende la ricchezza di Milano se non si 
tiene presente il mondo dell’editoria e dei giornali. Nel 1881, quando il paese 
nel suo insieme era ancora segnato da un drammatico analfabetismo a cui 
i progressi dell’istruzione primaria stentavano a porre rimedio, a Milano si 
stampavano oltre duecento tra quotidiani e riviste. Al netto delle curiosità 
e dei giornali di intrattenimento, a impressionare è l’articolazione della so-
cietà civile e del mondo delle professioni che la stampa rimandava. Dario 
Papa, che di quel mondo era partecipe, sottolineava il rapporto tra il nume-
ro dei giornali e «il grado di progresso di un paese», traendone argomento 
per rivendicare a Milano «il titolo di capitale morale d’Italia»20. Importante 
sottolineare che si trattava della punta di un iceberg. Attorno all’industria 
tipografico-editoriale ruotava un universo di mestieri che avevano in Milano 
un centro di primaria importanza: grafici, pubblicitari, pubblicisti trovavano 
qui un mercato assente altrove, alimentato dal vivace tessuto imprenditoriale 
della città. Era in questo intreccio la vera ricchezza di Milano, ciò che dava 
l’idea di trovarsi in un mondo «veramente moderno», all’altezza «dei tempi e 
delle necessità»21. 

Con questo non voglio semplicemente richiamare il carattere composito 
di una città che non è mai stata solo industriale, ma anche commerciale e 
finanziaria, in un equilibrio mutevole e cangiante nel tempo. Ciò che la di-
stingue da altri centri industriali è la precoce esistenza di un terziario legato 
e funzionale alla crescita della manifattura, che finiva per rafforzare la cen-
tralità del capoluogo. Milano si alimenta del contado ma non ne soffoca la 
vitalità. Esercita una centralità rispettosa delle differenze e su questa capacità 
costruisce la sua egemonia e insieme le fortune economiche della regione. 
Giuseppe Colombo, la cui figura di tecnologo, docente, divulgatore scientifico 
e imprenditore, campeggia lungo tutto il secondo ’800, esprime molto bene il 
senso della missione della città: «Milano, città colta e gentile, è entrata con 

19 R.K. Greenfield, Economia e liberalismo nel Risorgimento: il movimento nazionale in 
Lombardia dal 1914 al 1848, Laterza, Bari 1940.

20 Giornali e giornalisti, in Mediolanum, Vallardi, Milano 1881, vol. I, p. 480.
21 Cit. in G. Bigatti, Per una “benintesa conservazione”. Municipio e città negli anni 

dell’Esposizione internazionale del 1906, in Milano 1906. L’Esposizione internazionale del 
Sempione. La scienza, la città, la vita, a cura di P. Redondi e P. Zocchi, Guerini e Associati, 
Milano 2006, p. 223.
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slancio nella via del progresso, ed ha saputo conquistarsi in Italia il primo 
posto per la floridezza delle sue industrie e dei suo commerci. Ma la sua pro-
sperità materiale non le deve far dimenticare che questa non è dovuta soltanto 
all’energia della sua popolazione, alla sua fortunata posizione al piede delle 
Alpi, al capitale accumulato dalle passate generazioni; ma è anche il frutto 
del capitale accumulato dalla sua coltura […] e che le stesse sorgenti della sua 
prosperità potrebbero diventare meno feconde quando non fossero alimentate 
da un continuo incremento di quella coltura scientifica che il fondamento di 
qualunque progresso economico»22. E concludeva: «Milano non può limitare 
la sua ambizione a diventare una città esclusivamente industriale e commer-
ciale, una Liverpool o una Manchester; ma può e deve esercitare una influen-
za in Italia come focolare di attività intellettuale, altrettanto che come centro 
di attività materiale»23. 

Dopo aver rivendicato, pur senza dichiararlo espressamente, una discen-
denza dal progetto cattaneano di quell’altro Politecnico di cui si celebravano 
i primi 25 anni di attività, Colombo tracciava le coordinate di un programma 
di crescita civile della città che le sue classi dirigenti si sarebbero incaricate 
di attuare. Naturalmente non è questa la sede per ripercorrerne le tappe. Un 
punto però voglio richiamare a conclusione di queste pagine. La capacità di 
Milano di assorbire l’impatto della deindustrializzazione e, metabolizzata la 
crisi di Tangentopoli, ritrovare un percorso di crescita all’interno di uno sce-
nario che non ha più nella manifattura il suo faro, molto deve alla presenza 
di quelle professionalità al servizio delle imprese che già nell’800 erano uno 
dei punti di forza della città. Un professionismo che si forma nell’intreccio tra 
iniziativa locale – dalla fondazione del Politecnico nel 1863 a quella dell’Uni-
versità commerciale Bocconi nel 1902 – e spinte di mercato in una continuità 
di azione che ha trovato nell’industria della cultura e della comunicazione un 
collante essenziale. 

Roberto Parisi*, Dopo le fabbriche: il caso di Napoli Est

Nell’ambito di una più generale riflessione sul tema della deindustrializ-
zazione in Italia24, il caso di Napoli Est richiede innanzitutto di interrogarsi 
sulla periodizzazione del fenomeno. La dismissione di fabbriche e la sensibile 

* Dipartimento SUSeF, via Francesco De Sanctis, 86100 Campobasso; roberto.parisi@
unimol.it

22 Intervento di G. Colombo in R. Istituto tecnico superiore di Milano, Nel venticinquesi-
mo anniversario della sua fondazione, Milano 1889, pp. 15-16.

23 Ibidem.
24 Cfr. il quadro storiografico tracciato da G. Corona, Volti e risvolti della deindustrializza-

zione. Alcuni interrogativi sulla contemporaneità e R. Garruccio, Chiedi alla ruggine. Studi e 
storiografia della deindustrializzazione, «Meridiana», (2016), n. 85, rispett. pp. 9-34 e 35-60. 
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contrazione del numero di addetti in alcuni settori produttivi, statisticamente 
ricondotti dalla storiografia alla cosiddetta «industria in senso stretto», sono 
in genere considerati invarianti di questo fenomeno25. Alla scala globale, co-
me a quella locale, inoltre, non sono mancati i tentativi di operare una com-
parazione con altre forme di deindustrializzazione riscontrabili sia nella fase 
prodromica, sia nella stagione più propriamente fordista della lunga età indu-
striale. In questa circostanza, prescindendo da un più problematico confronto 
con le dinamiche non solo rurali della protoindustria, appare più appropriato 
porsi nella prospettiva di comprendere quando, dove e come si sono mani-
festate forme di deindustrializzazione contemporanea nella città di Napoli, 
individuando tra i molteplici fattori quelli che maggiormente concorrono alla 
definizione convenzionale dell’arco cronologico di riferimento.

Per muoversi secondo questa direttrice d’indagine è però necessario consi-
derare come strutturali non solo gli elementi di carattere economico-produtti-
vo e quantitativo, ma anche quelli territoriali e più precisamente ambientali e 
urbanistici, poiché entrambi concorrono a caratterizzare il processo di dein-
dustrializzazione che ha investito Napoli Est tra il XX e il XXI secolo e che 
in parte è tuttora in corso. Napoli Est è una locuzione relativamente recente, 
con la quale si identifica la periferia orientale della città. Essa si estende su 
una superfice complessiva di circa 27 kmq. e interessa tre municipalità e otto 
quartieri urbani, per una popolazione di circa 200mila abitanti26. La “zona 
industriale” attualmente riconosciuta al suo interno è solo una parte di una 
più ampia area attrezzata per l’allocazione programmata di stabilimenti indu-
striali, sorta nel 1906 in continuità fisica con una preesistente area di caratte-
re produttivo, ampliatasi per successivi stadi nel corso del primo Novecento e 
progressivamente soggetta a interventi sempre più consistenti di dismissione a 
partire dal secondo conflitto mondiale27.

In definitiva, per comprendere le dinamiche insediative di carattere pro-
duttivo che nel lungo periodo hanno caratterizzato la periferia orientale di 
Napoli è necessario considerare come fattori di primaria importanza sia la 
localizzazione sia la delocalizzazione, che con riguardo ai tempi della fab-
brica fordista attengono tanto ai processi di industrializzazione, quanto a 
quelli di deindustrializzazione. Il rapporto dialettico tra i fattori localizzativi 
e quelli delocalizzativi ha però riguardato solo alcuni settori produttivi, come 
ad esempio l’industria tessile, metalmeccanica e termoelettrica. Diverso è in-

25 L. Vergallo, Una nuova era? “Deindustrializzazione” e nuovi assetti produttivi nel 
mondo (1945-2005), Aracne, Roma 2011.

26 Sotto il profilo ammnistrativo rientrano nei confini di Napoli Est solo i quartieri di 
Poggioreale (Municipalità 4), Zona Industriale, Ponticelli, Barra e San Giovanni a Teduccio 
(Municipalità 6). Tuttavia, sono parte integrante della storia territoriale di quest’area anche i 
quartieri Mercato e Vicaria e il sistema portuale orientale. 

27 R. Parisi, Lo spazio della produzione. Napoli: la periferia orientale, Athena, Napoli 
1998.
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vece il caso dell’industria petrolchimica che, come l’industria siderurgica per 
l’area occidentale di Napoli, è da considerarsi tra i comparti che nel corso del 
Novecento hanno inciso con maggiore impatto sulla dimensione conflittuale 
dell’assetto insediativo della periferia urbana28.

A seconda del taglio storico-critico adottato, che può dipendere preva-
lentemente da dati macro-economici di mercato oppure basarsi anche sulla 
componente politico-istituzionale e imprenditoriale di determinate scelte di 
piano, la ricostruzione dei processi di dismissione della “grande industria” 
dell’acciaio e del petrolio può restituire, infatti, dinamiche differenziate di 
deindustrializzazione della città di Napoli. Prestando attenzione alle inten-
zionalità progettuali che una comunità urbana è stata in grado di esprimere, 
è possibile far risalire al secondo dopoguerra una ben definita convergenza di 
intenti tra programmazione economica e pianificazione urbanistica, entrambe 
volte a scandire tempi e modalità di una vera e propria deindustrializzazione 
programmata di Napoli attraverso la delocalizzazione dei due rispettivi setto-
ri produttivi all’esterno del territorio comunale. Viceversa, se si guarda alle 
pratiche effettivamente adottate, i due rispettivi comparti subiscono processi 
di dismissione diversi l’uno dall’altro. Se infatti per il polo siderurgico sorto 
agli inizi del Novecento nel quartiere di Bagnoli, il processo di dismissione 
produttiva cominciò a manifestarsi intorno agli anni ’80, concludendosi un 
decennio più tardi, per il polo petrolchimico sorto intorno agli anni venti del 
Novecento nell’area orientale si è invece in presenza di un processo tuttora in 
corso.

Rispetto a Bagnoli, lo studio della deindustrializzazione di Napoli Est 
assume dunque una dimensione più problematica, derivante non solo dalla 
oggettiva difficoltà di storicizzare un fenomeno ancora in atto, ma anche dal-
la peculiarità del tessuto produttivo dell’area, che nonostante l’ingombrante 
presenza di impianti petrolchimici, è connotato dalla promiscuità tra diversi 
settori manifatturieri ancora attivi e un numero cospicuo di piccole e grandi 
aree industriali dismesse. Al suo interno, l’“Osservatorio sulle risorse dello 
sviluppo” del Comune di Napoli ha registrato nel 2006 la presenza di 666 
unità locali con un totale di 13.135 addetti, nell’ambito delle quali rientra-
vano in particolare il polo meccanico (150 unità locali per 6.023 addetti) e 
quello petrolifero ed energetico (44 unità locali per 1.333 addetti), compren-
denti “grandi industrie” come Ansaldo, Fiat, Whirpool, Nuova Mecfond, Q8 
e Agip. Tra le aree industriali dismesse considerate nell’indagine di questo 
osservatorio, come in analoghe indagini condotte sull’area nel corso degli 
ultimi due decenni, accanto a una miriade di piccoli impianti riconvertiti al 
terziario o destinati a usi “condominiali” o ancora a depositi per container, 
figurano in particolare quelli dell’industria meccanica Mecfond, della società 

28 R. Parisi, Tra acciaio e petrolio. Storia dello spazio urbano-industriale di Napoli (1945-
1985), «Italia contemporanea», (2017), n. 285, pp. 21-48.
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Feltrinelli, della Cirio e della storico impianto metallurgico della Corradini, 
ai quali vanno però aggiunti, oltre al più noto «ambito 13» relativo ai suoli di 
proprietà della Q8, anche gli impianti della Manifattura Tabacchi gestiti dalla 
Fintecna e soprattutto la darsena petroli del porto industriale di Napoli, in fa-
se di tombamento per la realizzazione di un piattaforma per container.

La dismissione industriale di una parte del porto di Napoli è tuttavia un 
aspetto che in questa circostanza necessita di una più precisa contestualiz-
zazione. Sulla scorta delle osservazioni avanzate da Poni sulla duplice di-
mensione urbana e rurale della protoindustria europea, così come appare uti-
le distinguere una deindustrializzazione urbana da una deindustrializzazione 
territoriale o di area vasta, altrettanto utile è identificare con una specifica 
categoria le città dotate di sistemi portuali. I sistemi portuali industriali e com-
merciali sono infatti i luoghi dove la deindustrializzazione si manifesta già alla 
fine degli anni ’50 e matura pienamente nel corso degli anni ’60. Alla base 
del tracollo dell’industria portuale mondiale vi fu la componente tecnologica: 
l’invenzione del container e la sua standardizzazione rivoluzionarono profonda-
mente la logistica dei trasporti, accelerando lo sviluppo della cosiddetta inter-
modalità. Prima sulle coste degli Stati Uniti, poi nel resto dei paesi occidentali, 
i sistemi portuali urbani dismisero i propri impianti storici, specializzando le 
attività produttive e delocalizzandole in nuovi porti industriali o commerciali. 
La specificità del sistema portuale orientale di Napoli, rispetto per esempio ai 
moderni porti industriali di Marsiglia e di Rotterdam, sta però nel fatto che per 
tutto il ’900 esso ha mantenuto nello stesso luogo diverse specializzazioni.

Un altro aspetto riguarda gli attori convolti nel processo di deindustria-
lizzazione. Sul piano storiografico, se da un lato si può contare su un conso-
lidato percorso di approfondimento nell’ambito dei labour studies, volto ad 
approfondire l’impatto del fenomeno sulla classe operaia, e in misura minore 
sulle classi dirigenti, dall’altro appare ancora poco indagato sia il ruolo degli 
imprenditori, sia il ruolo dell’impresa, anche per quanto riguarda il rapporto 
tra pubblico o privato. In effetti, nell’area orientale di Napoli, come nelle aree 
deindustrializzate di molte altre città italiane, quando la fabbrica chiude de-
finitivamente i propri battenti, quasi mai crea un’effettiva rottura nella storia 
di un’impresa: diversamente dall’operaio, l’imprenditore sopravvive spesso al 
“vuoto” della fabbrica, configurandosi talvolta come principale protagonista 
della sua manipolazione in un nuovo “pieno”.

Questa chiave di lettura consente forse di comprendere più a fondo anche 
gli aspetti “distruttivi” della deindustrializzazione, ai quali fanno riferimento 
gli studi di urban decline. A monte, è però necessario operare una distinzione 
tra la dimensione fisica e spesso speculativa che caratterizza la «distruzione 
delle fabbriche» e quella di natura sociale e identitaria, che invece connota 
la «distruzione delle città operaie e dei quartieri operai urbani»29. Infatti, è 

29 Cfr. in part. R. Garruccio, Chiedi alla ruggine cit., p. 47.
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nella prima delle due diverse forme di distruzione che si può cogliere con 
maggiore evidenza quello spostamento d’interessi dell’imprenditoria e della 
finanza verso il settore immobiliare e fondiario. Si tratta di un elemento ca-
ratterizzante la deindustrializzazione contemporanea che la storiografia più 
recente ha riscoperto anche in Italia, anche se attraverso indagini limitate ge-
ograficamente allo studio del “triangolo industriale” dell’Italia del nord-ovest, 
rischiando in tal senso di riproporre una visione dualistica del fenomeno. 

Rendendo ancora più labili i confini e le categorie interpretative di natura 
statistica che ancora oggi inducono a separare l’imprenditore dell’«industria 
in senso stretto» dall’imprenditore del settore delle «costruzioni», lo studio 
di questo evidente spostamento d’interessi consente invece di attestare che 
l’edilizia e più in generale il comparto delle infrastrutture urbane e territoriali 
è un ambito che, quasi senza soluzione di continuità, ha impegnato l’impren-
ditoria industriale italiana nel lungo periodo, dalla fase del big spurt a quella 
del declino, passando per la stagione fordista30. Sul piano storiografico, questo 
approccio sollecita inoltre il superamento di una visione quasi stereotipata 
del caso partenopeo, molto spesso interpretato contrapponendo una «Napo-
li orientata alla modernizzazione», ma che «non è [mai diventata] una città 
industriale» a una Napoli «parassitaria», fondata su «la rendita e l’industria 
delle costruzioni»31.

Da qui scaturisce dunque la necessità, almeno per il caso di Napoli Est, di 
tornare sulle cause della deindustrializzazione. Tuttavia, gli studi più recenti 
si sono concentrati maggiormente sugli effetti e in particolare sulla dimen-
sione sociale del fenomeno. Si tratta in prevalenza di indagini volte ad appro-
fondire la percezione soggettiva del cambiamento e l’impatto sugli stili e sulle 
condizioni di vita della popolazione32. Da questo filone di indagini emerge 
una condizione di generale disorientamento del corpo sociale. Da un lato si 
registra la perdita di coesione urbana e di vitalità che la fabbrica era stata in 
grado di assicurare, dall’altro uno stato di precarietà occupazionale e una più 
matura consapevolezza ecologica dei danni ambientali prodotti dall’industria 
nel lungo e nel breve periodo, mortificata dalla lentezza dei dispositivi di 
bonifica e dal degrado che contraddistingue i luoghi ancora in stato di ab-
bandono. Inoltre, la partecipazione della popolazione locale alle iniziative di 

30 R. Parisi, Fabbriche d’Italia. L’architettura industriale dall’Unità alla fine del secolo 
breve, FrancoAngeli, Milano 2011.

31 A. Becchi, Napoli contro Napoli. Città come economia e città come potere, «Meridia-
na», (1989), n. 5, pp. 147-63.

32 G. Punziano, Brown-field e social-field a Napoli: esperienze di riqualificazione e di 
rigenerazione urbana e sociale, in Ead. (a cura di), Società, economia e spazio a Napoli. 
esplorazioni e riflessioni, GSSI Social Sciences, Working papers, L’Aquila 2016, pp. 97-112; 
L. Salmieri, Deindustrializzazione, hinterland portuale ed entroterra: il caso di Napoli 
Est, in E. Canepari-B. Marin-L. Salmieri (a cura di), Gli entroterra delle città di mare. Les 
arrière-pays des villes de mer, L’Harmattan Italia, Paris-Torino 2018, pp. 141-57.
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rigenerazione del tessuto insediativo appare limitata prevalentemente alle po-
tenzialità urbane insite nel recupero degli interstizi connettivi tra le varie aree 
industriali dismesse, sulle quali è invece preponderante il dominio esercitato 
da gruppi imprenditoriali di interesse fondiario e immobiliare, pubblici e pri-
vati, locali e sovranazionali. 

Infine, va sottolineato che sul tema della deindustrializzazione resta ancora 
aperta la questione del valore storico-testimoniale del patrimonio archeologi-
co-industriale, maturata già nel corso del Novecento anche nell’ambito della 
pianificazione urbanistica, ma snaturata nei risvolti operativi della progetta-
zione urbana. Nel caso di Napoli Est, infatti, la lettura dei processi di patri-
monializzazione delle aree industriali dismesse sembra privilegiare le pra-
tiche di rigenerazione creativa, essendo basata in prevalenza sugli aspetti di 
carattere demo-antropologico che emergono dagli heritage studies e su quelli 
simbolici che, a distanza di oltre trent’anni, il racconto urbanistico restituisce 
ancora troppo spesso attraverso la categoria oramai consumata dei “vuoti” e 
dei “pieni” urbani33.

Più in generale, nell’ambito degli studi sul riuso delle aree industriali della 
periferia orientale di Napoli, si coglie ancora la difficoltà di distinguere gli 
interventi che si limitano a evocare la memoria dei luoghi del lavoro, attra-
verso la decontestualizzante riduzione di fabbriche a meri involucri edilizi o 
addirittura di ciminiere a feticci urbani, da quelli che, invece, si propongono 
quale esito di un progetto storiografico orientato a salvaguardare i resti fisici 
della deindustrializzazione come testimonianze materiali di fatti storici (In-
dustrial Heritage). Non si tratta, dunque, di opporre alla logica della tabula 
rasa istanze estetiche di monumentalizzazione e di museificazione del patri-
monio archeologico-industriale, ma di considerare i luoghi della deindustria-
lizzazione di Napoli-Est una parte integrante della città storica e lo studio 
delle sue tracce superstiti un’opportunità per ricostruirne la storia, non solo 
attraverso i primati imprenditoriali, le innovazioni tecnologiche o le conquiste 
sociali, ma anche attraverso i conflitti territoriali e i drammi ambientali, gli 
errori tecnici e progettuali, i fallimenti politici e culturali34.

Stefano Musso*, Torino e la deindustrializzazione

Torino è stata investita in modo particolarmente forte dai processi di 
deindustrializzazione, dato il tradizionale peso dell’industria nell’economia 

* Dipartimento di Studi storici, via Verdi 8, 10124 Torino; setefano.musso@unito.it
33 R. Parisi, La Manifattura Tabacchi «Galileo Ferraris» e il patrimonio industriale di 

Napoli-Est, in R. Del Prete (a cura di), Dentro e fuori la fabbrica. Il tabacco in Italia tra me-
moria e prospettive, FrancoAngeli, Milano 2012, pp. 83-97.

34 R. Hewison, The Heritage Industry: Britain in a climate of decline, Methuen, London 
1987.
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della città. Quando, nel 1971, il settore secondario in Italia aveva raggiunto la 
quota massima della popolazione attiva con il 44,4% degli addetti, a Torino 
quella quota era del 65%. La storica vocazione industriale della città eserci-
ta ancora oggi i suoi effetti: gli addetti all’industria manifatturiera qui sono 
ancora il 25%, in confronto alla media nazionale del 20% e, di riflesso, gli 
attivi nei servizi sono il 64% contro la media nazionale del 70,4%. Nel capo-
luogo piemontese ha dominato la monocoltura metalmeccanica: la quota del 
settore sul totale degli addetti all’industria nella provincia è salita dal 47% 
del 1951 al 53% nel 1961, al 61% nel 1971, al 63% nel 1981. Poi, mentre la 
terziarizzazione dell’economia comportava una caduta dell’occupazione ma-
nifatturiera, la specializzazione nel comparto dei mezzi di trasporto è andata 
ancora leggermente crescendo, con l’aumento della quota di addetti sul totale 
dal 30% del 1981 al 32% del 1991; solo con la crisi dei primi anni ’90 e i 
suoi postumi si è avuta una leggera discesa al 27%. Da allora, hanno assunto 
notevole importanza la riorganizzazione e il rilancio della componentistica 
dell’autotrasporto, che ha visto non poche imprese fornitrici diversificare il 
proprio portafoglio clienti, sganciandosi dall’eccessiva dipendenza dalla Fiat; 
ne è nato un polo della componentistica che resta una realtà imprescindibile 
dell’economia torinese, nonostante la progressiva dislocazione della produzio-
ne automobilistica italiana verso il Mezzogiorno35.

La deindustrializzazione ha colpito in particolare a partire dalla fine del 
secolo scorso. I dipendenti delle imprese metalmeccaniche aderenti all’U-
nione industriale di Torino sono diminuiti da 261.000 nel 1979 a 86.000 nel 
2011, e il numero medio di dipendenti per impresa si è più che dimezzato 
passando da 3.050 a 1.26036. Se si tiene conto che gli addetti al complesso 
delle imprese private a Torino sono diminuiti, tra i censimenti del 2001 e 
2011, del 2,3%, si può valutare quanto pesantemente la deindustrializzazione 
abbia colpito in termini occupazionali la metalmeccanica, il settore cardine 
dell’economia del capoluogo subalpino, e al suo interno la grande impresa. La 
città ha vissuto appieno i fenomeni di frammentazione del lavoro e di diffu-
sione di attività autonome spesso intraprese come ripiego alla debolezza della 
domanda sul mercato del lavoro. 

Il persistere del mito industrialista nelle forze politiche locali di sinistra, 
ma anche dell’area del solidarismo cattolico di ascendenza salesiana, è stato 
considerato all’origine dell’incapacità delle prime giunte di sinistra, tra anni 
’70 e anni ’80, di progettare, di fronte alla crisi del modello fordista, inter-

35 Sulle trasformazioni della produzione automobilistica in Italia cfr. A. Enrietti, L’indu-
stria dell’auto fra crisi e trasformazione, in La questione settentrionale. Economia e società 
in trasformazione, a cura di G. Berta, «Annali della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli», 41 
(2005), Feltrinelli, Milano 2007, pp. 273-321.

36 S. Musso, La metalmeccanica torinese nel postfordismo, in La metalmeccanica torine-
se: continuità e trasformazione, a cura di P.L. Bassignana, Archivio storico Amma, Torino 
2012, pp. 77-110.
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venti capaci di promuovere direttrici di sviluppo alternative, limitandosi al 
tentativo di affrontare i problemi sociali lasciati insoluti dalla crescita incon-
trollata degli anni ’6037. L’insistenza delle prime giunte di sinistra sulle poli-
tiche di welfare aveva a ben vedere una valida giustificazione nella necessità 
di superare le forme di marginalità e di creare aggregazione sociale come 
premessa di una progettualità collettiva, che, tuttavia, non è stata indirizzata 
alla ricerca di alternative alla monocoltura industriale. A partire dal 1993, 
anno in cui la crisi occupazionale e il ridimensionamento degli organici Fiat 
colpì anche gli impiegati (molti dei quali avevano partecipato alla cosiddetta 
“marcia dei 40.000” dell’autunno 1980), l’impegno delle nuove amministra-
zioni di centro sinistra, premiate dal voto in contrapposizione alle tradizionali 
forze della sinistra comunista, puntò alla differenziazione dell’economia loca-
le, alla ricerca di un nuovo e più complesso percorso di crescita. La crisi del 
fordismo, pur avendo provocato pesanti problemi di riconversione dell’econo-
mia cittadina e causato drammi umani con la disoccupazione di operai adulti 
non qualificati, non ha ridotto Torino a un deserto postindustriale privo di 
prospettive, come è stato affermato dai più estremi sostenitori del declino38; 
piuttosto che lamentare, come questo ultimi tendono a fare, la fine di un mo-
dello che peraltro, quando in auge, era oggetto di aspre contestazioni, appare 
fruttuoso prendere in considerazione le eredità, negative e positive, che il for-
dismo ha lasciato alla Torino di oggi.

Gli elementi monocolturali hanno reso l’economia cittadina eccessiva-
mente sensibile al ciclo dell’auto, esponendola ai contraccolpi del passaggio 
da un mercato in espansione a un mercato di sostituzione per un prodotto 
particolarmente investito dalla competizione globale. Una seconda eredità 
negativa dell’organizzazione fordista è stata la formazione di larghi strati di 
operai poco qualificati e poco istruiti, immessi in massa nei lavori di mon-
taggio in linea: poiché i bassi livelli di scolarità non costituivano, negli anni 
del miracolo economico e ancora negli anni ’70, un impedimento al lavoro 
stabile e relativamente ben retribuito, i figli degli operai tendevano a lasciare 
la scuola anzitempo, convinti che il mercato del lavoro avrebbe continuato 
a riprodurre il modello che aveva funzionato per i padri: l’abbandono scola-
stico è stato fenomeno diffuso a Torino, e ancora alla metà degli anni ’90 la 
città registrava livelli di istruzione della popolazione inferiori a quelli delle 
principali città italiane del nord e del centro, mentre i tassi di conseguimento 
dei diplomi di scuola secondaria superiore risultavano inferiori alla media 

37 G. Berta-S. Chiamparino, Lavoro industriale e azione politica, «Sisifo», (1986), n. 7, 
pp. 15-20. Cfr. anche La città dopo Ford. Il caso di Torino, a cura di A. Bagnasco, Bollati 
Boringhieri, Torino 1990.

38 G. Polo, Il mestiere di sopravvivere. Storie di lavoro nella crisi di una città-fabbrica, 
Editori Riuniti, Roma 2000; M. Revelli, La sinistra sociale. Oltre le civiltà del lavoro, Bollati 
Boringhieri, Torino 1998.
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nazionale39. Tra le eredità positive va invece annoverato il ruolo della grande 
impresa come attore economico in grado, grazie alle sue dimensioni, di cre-
are e aggregare competenze tecniche, organizzative e gestionali, di produrre 
ricerca e innovazione, di convogliare e mobilitare risorse umane e materiali. 
Se converrà dunque ragionare nell’ottica della metamorfosi piuttosto che del 
declino, occorrerà nondimeno ricordare le speciali difficoltà incontrate dal 
capoluogo piemontese in confronto a realtà – Milano in primo luogo – da 
sempre caratterizzate da una ampia diversificazione dell’economia locale. Le 
difficoltà per Torino sono derivate dal peso debordante del settore automobi-
listico, uno dei più esposti alla concorrenza internazionale, un settore per il 
quale si stima che la capacità produttiva a livello globale superi del 30% la 
domanda.

La scelta delle giunte di centro-sinistra (dal 1993 al 2016, con due mandati 
di sindaco a Valentino Castellani, altri due a Sergio Chiamparino e l’ultimo 
a Piero Fassino) è stata quella di perseguire la diversificazione dell’economia 
torinese attraverso linee di indirizzo compendiate in piani strategici incentrati 
sull’internazionalizzazione, l’economia della cultura, l’università e il politec-
nico, il sostegno all’innovazione, il rilancio di tradizioni manifatturiere locali, 
il recupero del centro storico. Le olimpiadi invernali ospitate nel 2006 hanno 
creato difficoltà al bilancio comunale, ma assieme al rilancio dell’immagine 
della capitale barocca, al circuito delle Regge, al Museo egizio, alla Galleria 
d’arte moderna hanno attirato uno sviluppo turistico non trascurabile.

Tuttavia, la situazione è drasticamente peggiorata con la crisi del 2008. 
L’universo Fiat alla vigilia della crisi contava 23.000 dipendenti, scesi oggi a 
15.000. La prospettiva del polo del lusso si è arenata con la performance me-
no positiva del previsto di Maserati e il ritardo nel rilancio del marchio Alfa 
Romeo. La trasformazione di Fiat in Fca ha segnato il passaggio da campione 
nazionale in multinazionale con sede legale in Amsterdam, domicilio fiscale 
a Londra e utili prodotti quasi esclusivamente negli Usa e in Brasile: ne risen-
te inevitabilmente l’impegno della casa sul territorio di origine. La caduta del 
numero di dipendenti Fiat nell’area torinese dai 180.000 dei primi anni ’70 
alle cifre di oggi è il segno più lampante della deindustrializzazione. Non che 
manchino a Torino medie imprese capaci di competere a livello internaziona-
le in produzioni altamente specializzate e in mercati di nicchia per prodotti di 
elevata qualità – le cosiddette multinazionali tascabili di cui è ricco il panora-
ma lombardo40 – ma il loro numero limitato e le altrettanto limitate occasioni 
di costruzione di rapporti sinergici sul territorio ne circoscrivono l’impatto41.

39 Osservatorio su formazione e lavoro 1999. I diplomati torinesi tre anni dopo la maturi-
tà, Città di Torino, Torino 2000.

40 A. Colli, Il quarto capitalismo. Un profilo italiano, Marsilio, Venezia 2002. 
41 A. Mazzucca, Torino Oltre. Oltre la capitale politica, la capitale industriale, la capi-

tale olimpica. Venti storie di innovazione della nuova Torino e del nuovo Piemonte, Baldini 
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Le difficoltà di Torino non erano paragonabili al deserto postindustriale 
di Detroit, tanto che vi è stato chi ha delineato la metamorfosi dell’economia 
torinese come passaggio della città da Detroit a Lione42. In questo quadro 
di difficoltà contenute, la crisi iniziata nel 2008 ha colpito duramente. Se 
ne vedono chiari segni nella scarsa capacità di resilienza del Piemonte in 
confronto alla Lombardia, al Veneto, all’Emilia. Il confronto regionale dei 
tassi cumulati di crescita del valore aggiunto tra 2006 e 2017 mostra il netto 
svantaggio del Piemonte, con –9,48 contro –0,64 della Lombardia, –5,50 del 
Veneto, –2,43 dell’Emilia-Romagna, –4,3 della Toscana. Solo la Liguria fa 
peggio, con –11,9143. Nel primo semestre 2018 la disoccupazione in Piemonte 
si attesta al 9%, contro la media del 7% delle regioni del Nord, collocandosi 
a due soli punti in meno rispetto alla media nazionale (11%). Se si guarda al 
solo territorio della città metropolitana, alla vigilia della crisi, nel 2007, Tori-
no presentava un tasso di disoccupazione solo leggermente maggiore in con-
fronto alle altre città metropolitane del Nord: il divario non superava in alcun 
caso i 2 punti; nel 2017, il divario è all’incirca raddoppiato, con 4-5 punti in 
più rispetto a Bologna e Venezia, circa 3 punti in più in confronto a Milano 
e Firenze44. L’Ires Piemonte imputa la scarsa resilienza della regione al ridi-
mensionamento di importanti imprese industriali dal contesto locale (leggi 
Fiat/Fca), nonché all’impatto di fenomeni di polarizzazione su scala europea, 
con il rafforzamento del polo lombardo che potrebbe aver avuto conseguenze 
negative sul tessuto piemontese.

La popolazione residente a Torino aveva raggiunto il suo massimo nel 
1974 con 1.200.000 abitanti, scesi a 900.700 nel 2005. Risalita leggermente 
a 911.800 nel 2012 per effetto dell’aumento degli stranieri, è scesa nel 2016 
a 888.900, con una perdita di 23.000 unità dovuta in misura equivalente al 
saldo migratorio e alla nati/mortalità, entrambi negativi. In particolare, risulta 
diminuito di 10.000 unità il numero di residenti stranieri, che erano cresciuti 
da 78.600 nel 2005 a 142.100 nel 2012 per scendere a 132.700 nel 2016. Evi-
dentemente gli stranieri sono stati i primi a soffrire per la crisi e, decisamen-
te più mobili della popolazione indigena, hanno cercato sistemazione altrove. 
La presenza di residenti stranieri è molto differente a seconda delle circo-
scrizioni: va dal 10,2% al 22,8%, concentrandosi, come ci si può aspettare, 
nei quartieri popolari, dove sfiora ormai un quarto della popolazione, senza 
contare che qui si concentra anche la presenza di clandestini non registrati. 

Castoldi Dalai, Milano 2006; G. Berta, Produzione intelligente. Un viaggio nelle nuove fab-
briche, Einaudi, Torino 2014. 

42 A. Castagnoli, Da Detroit a Lione. Trasformazione economica e governo locale a Tori-
no, 1970-1990, FrancoAngeli, Milano 1998.

43 Traggo queste informazioni e quelle successive dall’Osservatorio regionale sul Mercato 
del Lavoro e dal Rapporto 2018 dell’Ires Piemonte.

44 M. Zangola, Smarrita occupazione. Giovani, territorio e il lavoro che non c’è, SEB 27, 
Torino 2019.
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La popolazione è fortemente invecchiata: nel 2005 i residenti di oltre 65 anni 
erano il 23,5%, nel 2016 sono cresciuti di due punti, al 25,5%.

In tema di deindustrializzazione, le ricerche sulla soggettività a Torino 
sono pressoché inesistenti. Lo studio più interessante, incentrato sull’area 
protagonista della prima industrializzazione torinese e delle trasformazioni 
urbanistiche post-industriali, che hanno investito i tradizionali quartieri ope-
rai di Borgo Vittoria, Madonna di Campagna, Lucento, ha prodotto interviste 
ad ex operai ed operaie incentrate sulla memoria del lavoro industriale più 
che sul vissuto post-industriale. Una memoria certo densa di nostalgia, anche 
probabilmente degli anni giovanili, da cui traspare il senso di smarrimento 
di fronte all’abbandono dei vecchi capannoni e ai cambiamenti dei volti dei 
quartieri45. Nei confronti delle trasformazioni urbanistiche guidate dalle giun-
te di centro sinistra sono state sollevate, da militanti impegnati nei quartieri, 
critiche nei confronti di scelte che hanno sacrificato ai valori immobiliari il 
recupero di manufatti simbolo del passato industriale, a detrimento della me-
moria della città operaia. La risposta delle amministrazioni di centro sinistra 
è stata che il costo ingente della bonifica dei terreni non consentiva opzioni 
alternative. 

Ciò che più conta, è che la città sta subendo pesantemente gli effetti della 
recessione ormai ultradecennale. Nei quartieri popolari, una popolazione rela-
tivamente anziana, relativamente poco scolarizzata, colpita dalla crisi con la 
disoccupazione dei giovani spesso aiutati dai nonni, con il ridimensionamento 
della qualità dei servizi e del welfare, ha espresso ansia di fronte ai cambia-
menti, alle difficoltà economiche, alla crescita dell’immigrazione, e ha mani-
festato la propria protesta con il voto. In una città dagli anni ’70 ancorata ai 
partiti di sinistra e centro sinistra, già le primissime avvisaglie della crescente 
influenza della destra nei quartieri popolari si erano avvertite con le elezioni 
politiche del nuovo millennio. Alle amministrative comunali del 2016 il bal-
lottaggio tra il sindaco uscente Fassino e la candidata pentastellata ha visto 
confluire su quest’ultima il voto di destra, che le ha consegnato la vittoria. 
Sicuramente ha giocato il logoramento di un assetto politico ultraventennale, 
ma il cambiamento del voto ha riguardato soprattutto i quartieri popolari, 
dove rabbia e disillusione hanno spinto ad affidarsi a promesse e slogan sem-
plificatori.

Gabriella Corona*, Il complesso caso di Bagnoli

Bagnoli è un quartiere alla periferia nord-ovest di Napoli situato lungo la 
costa e la sua storia industriale copre tutto il XX secolo. Il complesso indu-

* CNR-IsMed Napoli, via Guglielmo Sanfelice 8, 80134 Napoli; corona@issm.cnr.it
45 Fondazione Vera Nocentini, Torino che cambia. Dalle Ferriere alla Spina 3, Edizioni 

Angolo Manzoni, Torino 2009.
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striale sviluppatosi nel corso del ’900 raggruppava un’industria siderurgica 
impiantata all’inizio del secolo grazie alla legge sul “risorgimento economi-
co” di Napoli voluta da Francesco Saverio Nitti ed altre di dimensioni inferio-
ri: la Montecatini fondata nel 1908 (Montedison nel 1954), l’Eternit impianta-
ta nel 1936 e le Cementerie sorte prima della guerra e divenute Cementir nel 
1954. Gli anni ’60 rappresentarono la fase di grande espansione del comples-
so industriale sia dal punto di vista produttivo (l’Italsider produceva in quegli 
anni il 21% della ghisa e il 20% dell’acciaio in Italia), che occupazionale, fino 
a superare le 9.000 unità nell’intero distretto46. A partire dalla seconda metà 
degli anni ’70, nonostante i programmi di ristrutturazione dell’Italsider, l’oc-
cupazione registrava una forte contrazione che si accompagnava al declino 
del potere contrattuale dei sindacati e alla frattura tra base operaia e vertici 
sindacali. Il processo si concluderà solo con la chiusura definitiva delle fab-
briche tra la fine degli anni ’80 e l’inizio del decennio successivo47.

Nella prima metà degli anni ’90, durante la prima giunta del sindaco An-
tonio Bassolino Bagnoli è stata oggetto di una politica urbanistica elaborata 
negli uffici dell’amministrazione comunale (Variante per la zona occidenta-
le, approvata dal Comune nel 1996 e riconfermata con l’adozione del Piano 
regolatore generale del 2004)48. Essa prevedeva non solo il totale cambio di 
funzione dell’area, ma anche l’apertura del quartiere al mare, la rigenerazione 
della spiaggia, l’istituzione di due parchi pubblici e la costruzione di un polo 
destinato al turismo e alla ricerca scientifica con un basso indice di residenze. 
La rigenerazione fondata sul cambio di funzione e sul ripristino dei valori 
ambientali e paesaggistici non solo era in linea con le politiche adottate in 
quegli anni in numerose altre aree deindustrializzate, dagli Stati Uniti al ba-
cino della Ruhr, ma trovava la sua ragione più profonda proprio nei caratteri 
ambientali e paesaggistici dell’area, evocata dalla tradizione iconografica e 
letteraria come tra le più belle e suggestive dell’intero Golfo di Napoli. Il 
quartiere aveva conosciuto a cavallo tra ’800 e ’900 un ampio sviluppo del 
settore turistico. Oltre alla lottizzazione realizzata dal marchese Giusso sulle 
sue proprietà per la realizzazione di villini con giardino, si era sviluppato un 
numero rilevante di stabilimenti termali e balneari e di residenze turistiche e 
la Bagnoli turistica e quella industriale riuscirono a convivere pacificamente 
fino agli anni ’60. Nel 1966, quando fu approvata la prima legge dell’Italia 

46 S. de Majo, L’Ilva-Italsider di Bagnoli nel secondo dopoguerra: il tormentato percorso 
di un’industria di stato, in La siderurgia italiana. Tra storia economica e archeologia indu-
striale, a cura di A. Nesti e M. Pierulivo, Pacini, Pisa 2017, pp. 55-74. 

47 Cfr. G. Corona, Industrialismo e ambiente urbano. Le molte identità di Bagnoli, in S. 
Adorno-S. Neri Serneri S. (cura di), Industria, ambiente e territorio. Per una storia ambien-
tale delle aree industriali in Italia, il Mulino, Bologna 2009, pp. 189-211.

48 Comune di Napoli. Dipartimento assetto del territorio. Servizio pianificazione urbanisti-
ca, Variante per la zona occidentale, Testo coordinato con gli emendamenti approvati in sede 
di adozione in Consiglio comunale (delibera n. 14 del 15 gennaio 1996).
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repubblicana sull’inquinamento, il Comune di Napoli non rinnovò i permessi 
concessi agli stabilimenti balneari durante l’estate, mettendo in crisi l’intero 
settore. 

Il carattere controverso della scelta industrialista si manifestò fin dalle 
origini. Il dibattito su un’industrializzazione compatibile con la natura e la 
conformazione geomorfologica del sito si sviluppò fin dall’inizio del ’900. 
Questa problematica riaffiorò sempre in occasione della realizzazione dei 
piani urbanistici del 1914, del 1936, del 1939 e del 1963. Nel corso degli 
anni ’70 urbanisti, intellettuali, membri delle istituzioni nazionali e locali 
cominciarono a pronunciarsi in favore della delocalizzazione del comples-
so industriale. Francesco Compagna, meridionalista e sottosegretario per il 
Mezzogiorno d’Italia per il ministero dei Lavori Pubblici, tracciò un modello 
di sviluppo per Bagnoli, poi ripreso nel 1996, fondato sulla combinazione tra 
turismo, ricerca scientifica e industria leggera49. E fu proprio questo aspetto 
della storia di Bagnoli la base della nuova narrazione pubblica proposta dal 
sindaco Bassolino in più occasioni. In un’intervista realizzata due anni dopo 
la sua elezione, il neo-sindaco dichiarava: «Bisognava avvicinarsi al nuovo 
millennio con una Bagnoli del tutto diversa da quella dell’ultimo secolo. Cer-
to, un secolo di lavoro operaio, di tante lotte, ma anche di inquinamento e di 
distruzione ambientale. Bisogna concepire la nuova Bagnoli come il naturale 
collegamento tra una Napoli rivalutata culturalmente e la straordinaria realtà 
dei Campi Flegrei, bacino di risorse naturali ed archeologiche, turistiche, mi-
tologiche e simboliche»50. 

Il carattere duale della storia territoriale, economica e sociale del quartiere 
non aveva affatto favorito la compattezza della comunità bagnolese. Nono-
stante che la lotta operaia e sindacale si indirizzasse verso la protezione della 
salute in fabbrica e l’adozione da parte delle industrie di tecnologie in grado 
di ridurre l’inquinamento, tra gli anni ’60 e ’70 iniziava una lunga storia giu-
diziaria i cui protagonisti erano gruppi di abitanti dei palazzi limitrofi alle 
industrie e dei proprietari di strutture alberghiere vittime dei fumi e delle 
polveri sostenuti dalle associazioni per la difesa dell’ambiente (Italia nostra, 
WWF). Si trattava di processi civili e penali per i danni causati agli abitanti 
e alla salute pubblica, ma questa lotta non riuscì a coordinarsi con quella ope-
raia e queste due forme di protesta crearono un solco profondo. Non esisteva 
alcuna visione comune tra abitanti ed operai e in breve tempo si sviluppò un 
conflitto aspro e forte tra lavoro ed ambiente, tra una cultura industrialista e 
una cultura ambientalista, che apparivano irriducibili e inconciliabili. È pur 

49 Cfr. G. Corona, Industrialismo e ambiente urbano cit.
50 L’intervista è pubblicata in A. Bassolino, La Repubblica delle città. Conversazione con 

Ada Becchi, Piero Bevilacqua e Carmine Donzelli, Donzelli, Roma 1996. Cfr. Napoli, il Sud 
e la “rivoluzione comunale”. Conversazione con Antonio Bassolino, «Meridiana», 9 (1996), 
n. 26-27, Mezzogiorno oggi, pp. 34 e 203-46.
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vero che non c’era una vera e propria coincidenza tra operai e abitanti del 
quartiere. Secondo i dati relativi agli anni ’70, il 20% degli operai dell’Ital-
sider viveva a Bagnoli, il resto abitava in altri quartieri della città o in altre 
località della provincia. Per ciò che riguarda le altre fabbriche, solo il 25% 
dei lavoratori viveva nel quartiere. Tra il 1964 e il 1973 la presenza operaia si 
ridusse dal 22 al 17%.

Questo carattere duale e controverso della storia territoriale di Bagnoli 
segna dunque un elemento di fragilità che ebbe ricadute anche sul futuro 
del quartiere e sul modo in cui si è configurata la memoria dell’esperienza 
industriale. La presa di distanza dalla fabbrica è stata infatti netta e precoce 
nonostante si sia trattato di un’esperienza straordinaria. Non solamente gli 
stabilimenti industriali di quest’area avevano dato lavoro, ma avevano dato un 
grande contributo alla formazione di identità sociale, civiltà urbana, cultura 
del lavoro, alla partecipazione alla vita pubblica in una città tra l’altro profon-
damente segnata dalla presenza criminale a camorristica. Le ricerche di Lu-
ciano Brancaccio hanno ben illustrato non solo il cambiamento politico legato 
al crollo elettorale del PCI-PDS che il quartiere ha conosciuto nel passaggio 
verso la deindustrializzazione, ma anche la profonda trasformazione nel siste-
ma dei valori e delle relazioni sociali. La deindustrializzazione frantumava il 
tessuto sociale e le forme orizzontali di aggregazione favorite dal lavoro in 
comune, che venivano nel giro di poco tempo sostituite dall’individualismo, 
dalla concorrenza tra lavoratori. dall’interazione verticale di tipo clientelare. 
Anche i luoghi dell’organizzazione del consenso non erano più le sezioni del 
PCI e i locali della fabbrica, bensì i circoli culturali e i centri studi che aveva-
no rapporti più o meno evidenti con i partiti e facevano riferimento a diverse 
aree politiche51.

Già nella seconda metà degli anni ’90 il quartiere sembrava manifestare 
la volontà di allontanarsi dalla gloriosa esperienza industriale, di operare 
una rottura definitiva con il passato. Dalle testimonianze raccolte dagli stu-
denti di un liceo scientifico di Bagnoli52 emergeva una discontinuità, una 
frattura nella memoria che si rifletteva nella distanza delle giovani genera-
zioni dalla precedente e non lontana identità del quartiere, la loro indiffe-
renza nei riguardi del passato industriale e operaio, il silenzio dell’ambiente 
familiare. Dagli ex operai traspariva una drammatica ambivalenza della 
valutazione del lavoro in fabbrica. Si ricordano alcune lavorazioni pesantis-
sime, come quella dell’altoforno: durate di lavoro incredibili, fatica, sudore, 
stress. Eppure c’era un grande attaccamento alla fabbrica, non solo perché 

51 L. Brancaccio, Crisi industriale, crisi sociale e sistema politico nel declino di Bagnoli, 
in Aa.Vv., Dalle partecipazioni statali alle politiche industriali. Storie industriali e del lavo-
ro, Meta Edizioni, Roma 2003, pp. 139-60. 

52 M. Albrizio-M.A. Selvaggio (a cura di), Vivevamo con le sirene. Bagnoli tra memoria e 
progetto, La città del Sole, Napoli 2001.
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fonte di reddito, ma anche per l’orgoglio di appartenere ad una grande espe-
rienza produttiva53. 

La rimozione di un’esperienza così straordinaria non è avvenuta solo sul 
piano privato. Benché il caso di Bagnoli fosse al centro di progetti e dibat-
titi, è mancata la volontà di costruire una memoria pubblica dell’esperienza 
industriale. Nonostante i numerosi tentativi e le promesse non si è riusciti in 
oltre vent’anni ad aprire al pubblico il gigantesco archivio dell’Italsider, né a 
costruire il Museo del Lavoro proposto dallo scrittore Ermanno Rea. Nella 
rappresentazione pubblica del quartiere è prevalsa l’estraneità dell’esperien-
za industriale alla tradizione e alla storia di quei luoghi. E non si può che 
condividere quanto ha affermato Ada Becchi, assessore e vicesindaco nella 
prima giunta Bassolino, sottolineando che «Bagnoli è un’anomalia storica» 
poiché ha voluto contraddire lo stereotipo della città improduttiva, della città 
del tirare a campare54. Questa prospettiva rientra in una più ampia visione 
dell’autrice sul rapporto tra città e industria a Napoli, mai diventata una vera 
città industriale pur avendo conosciuto insediamenti produttivi55. Un aspetto 
che varrebbe la pena approfondire è se, e in che misura, la fragilità della me-
moria abbia influito sull’assenza di un trasferimento della cultura del lavoro 
maturata nell’esperienza industriale in altre attività produttive come il turismo 
ed i beni culturali che non hanno conosciuto quello sviluppo necessario per 
compensare il declino industriale come è avvenuto in altre grandi città come 
Milano, Torino e Genova.

La politica di rigenerazione approvata negli anni ’90, a parte una fase ini-
ziale, non ha incontrato un grande sostegno a Napoli nell’opinione pubblica, 
nei docenti universitari, negli opinion makers, negli intellettuali e nei media 
anche se non sono mancate alcune realizzazioni come la Facoltà di Ingegne-
ria (a Napoli Est), il Pontile, la porta del Parco e il recupero di un ex istituto 
industriale destinato ad Acquario tematico (Turtle point), il Centro benessere 
presso la Mostra. E qui entra in gioco un altro aspetto. Le difficoltà della 
politica di rigenerazione per Bagnoli rientrano in un quadro più ampio, che 
riguarda la visione dell’urbanistica in Italia e la crisi delle politiche pubbliche 
per il territorio che ha accompagnato la fase neoliberista. La Variante per 
Bagnoli faceva parte di un piano di riorganizzazione urbanistica ed ecologica 
della città di Napoli che si proponeva di affrontare il problema della qualità 
dell’ambiente e dell’integrità fisica del territorio. Bagnoli e tutta la cintura 
delle colline a nord della città ne divenivano il fulcro, anche grazie alla con-

53 Vivevamo con le sirene, discussione tra A. Becchi, P. Bevilacqua, G. Corona, A. Lettieri 
e A. Portelli con interventi delle curatrici M. Albrizio e M.A. Selvaggio, «Meridiana», 14 
(2001), n. 42, Napoli sostenibile, pp. 119-53.

54 Ibidem. 
55 Cfr. A. Becchi, Napoli contro Napoli. Città come economia e città come potere, «Meri-

diana», 3 (1989), n. 5, pp. 143-67.
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temporanea approvazione della Variante di salvaguardia, che sanciva come 
principio fondamentale “il consumo zero” di suolo. E infatti veniva interdetta 
ogni edificazione nei quattromila ettari di territorio comunale ancora non co-
struiti. Anche da questo punto di vista dunque Bagnoli ha rappresentato un’a-
nomalia storica. Proprio in quanto interamente pubbliche, le politiche di rige-
nerazione decise negli uffici del Comune, lontano da ogni negoziazione con 
il privato, finirono con l’essere oggetto di polemica. Basti ricordare la forte 
opposizione che avrebbe condotto al tentativo di elaborare un piano provin-
ciale in grado di annullare gli effetti delle Varianti. Non si può, d’altra parte, 
dimenticare che fin dagli anni ’80 l’opera di smantellamento dell’urbanistica 
aveva accompagnato in Italia la fase neoliberista con l’affermazione in varie 
città italiane (Milano, Roma, Salerno) dell’urbanistica contrattata, frutto della 
composizione di interessi privati in cui il soggetto pubblico aveva la funzione 
di ratifica. Questo indirizzo rientrava in una tendenza politico-culturale dell’I-
talia repubblicana caratterizzata dalla resistenza a ogni forma di regolazione 
del territorio e delle risorse che è riemersa periodicamente negli organi dello 
Stato, nei partiti politici, nelle burocrazie tecniche. Rimasta priva di un reale 
sostegno, la realizzazione delle politiche per la rigenerazione dell’area subiva 
ritardi e battute di arresto di ogni tipo. Antonio di Gennaro e Giovanni Di-
spoto ricordano quanto fosse difficile realizzare una visione condivisa tra le 
istituzioni preposte e quanto fosse problematico anche solo fare incontrare il 
grande numero di organismi chiamati a concorrere alla realizzazione del pro-
getto di rigenerazione: il Ministero dell’ambiente, la Prefettura, la Regione, la 
Soprintendenza, il Comune, la Società di trasformazione56.

Infine c’è un altro aspetto che è entrato in gioco nella questione Bagnoli 
e che riguarda il tema della bonifica e della decontaminazione. Dal punto di 
vista delle lentezze e delle difficoltà che riguardano il disinquinamento dei 
siti di interesse nazionale (SIN), la storia di Bagnoli partecipa delle problema-
tiche che da anni investono i 57 siti (ora diventati 39) individuati dalla legge 
del 1998 e soggetti a procedure di decontaminazione di cui lo stato si assume 
quasi interamente l’onere. Da un rapporto del 2017 della Confindustria sugli 
interventi di bonifica su 38 SIN risulta che al 2016 erano stati effettuati inter-
venti di bonifica dei terreni e delle acque di falda solo nel 20% dei casi57. Da 
questo punto di vista la storia di Bagnoli partecipa a una vicenda che coinvol-
ge tutta l’Europa occidentale dove, secondo i dati dell’European Environmen-
tal Agency, esistono 340 mila siti contaminati58. 

56 A. di Gennaro-G. Dispoto, Bagnoli: una (dis)-missione possibile, ivi, 29 (2016), n. 85, 
pp. 133-54. 

57 Confindustria, Dalla bonifica alla reindustrializzazione. Analisi, criticità, proposte, 
ottobre 2016. 

58 http://ec,europa.eu/environment/action-programme (ultimo accesso 30 settembre 2019).
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L’intervento di bonifica stabilito per Bagnoli dalla legge del 1996 preve-
deva di riportare integralmente i terreni allo stato preindustriale, ma la legge 
del 2006 ha introdotto l’obbligo di rispettare delle soglie per ogni sostanza 
inquinante e di elaborare un’analisi del rischio qualora fossero state supera-
te. E qui entra in gioco una problematica che solo da pochi anni è oggetto 
di analisi storiografica nell’ambito dell’Environmental History e riguarda la 
storia dell’inquinamento. In Italia sono pochi gli autori e gli studi di carat-
tere storico che hanno trattato questi temi59. Tuttavia è possibile individuare 
alcune chiavi di lettura storiografiche sulle problematiche dell’inquinamento 
in relazione alla disciplina sulle industrie insalubri approvata in molti paesi 
europei a partire dal XIX secolo ed ampliata nel corso del XX secolo. Il pro-
blema delle politiche ambientali in relazione all’inquinamento è fortemente 
legato alla questione della sua conoscenza scientifica, al suo carattere lento 
e sperimentale, al rapporto con il rischio e con la sua percezione, alla defi-
nizione delle soglie e dei limiti di sicurezza oltre i quali l’esternalità diventa 
danno60. Si pensi ad esempio che, ancora agli inizi del secolo scorso, e in 
vari casi fino agli anni ’60 e ’70, si credeva nelle capacità autopulente dell’a-
ria e dell’acqua, anche di mare e di fiume. La separazione tra le conoscenze 
tecnico-scientifiche nell’ambito igienico-sanitario e il mondo dell’economia 
e delle attività produttive è al centro della critica elaborata dagli Ecological 
Economics, secondo i quali proprio in questa separazione risiede l’origine 
degli attuali problemi ambientali. Oltre a ciò non dimentichiamo che la storia 
dell’inquinamento, il rapporto tra inquinati e inquinatori, tra città e industria 
è stata una storia di conflitti ed ha sempre ruotato intorno al ruolo di control-
lo sulle emissioni esercitato da una serie di attori chiamati a dirimere questi 
conflitti, figure da sempre oscillanti tra la tutela di due ambiti: la salute dei 
cittadini da una parte, l’occupazione e lo sviluppo dall’altra. 

Tutta la storia della formazione delle realtà urbano-industriali, dell’inqui-
namento e delle trasformazioni nel rapporto tra città, industria e risorse natu-
rali è caratterizzata da un atteggiamento ambiguo, contraddittorio e debole di 
amministrazioni pubbliche e burocrazie nei confronti dei problemi ambien-
tali, tale che per una lunga fase sarà il potere giudiziario a svolgere questa 
funzione. Fin dagli anni ’70 sono stati spesso dei pretori d’assalto a dover 
fare riferimento, in assenza di una vera e propria legislazione ambientale, alla 
legislazione civile, ai codici edilizi, alle ordinanze municipali, alla regola-
mentazione del commercio e dell’industria ed alla generale legge di polizia. E 
non avendo il potere di eliminare le cause del danno hanno finito col valutar-

59 S. Adorno-S. Neri Serneri (a cura di), Industria, ambiente e territorio cit.; S. Neri Ser-
neri, Incorporare la natura. Storie ambientali del Novecento, Carocci, Roma 2005. 

60 La letteratura storica internazionale su questo è nutrita. Ricordo qui solamente 
Hazardous Substances: Perceptions, Regulations, Consequences, ed. by Paul Erker, «Global 
Environment. A Journal of History and Natural and Social Sciences», 2014, n. 71.

Copyright © FrancoAngeli 
N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi 

mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento. 

Fran
co

Ang
eli



 spazi, forme e tempi della deindustrializzazione 45

ne la legalità. Possiamo in qualche modo collocare in questa fase della storia 
d’Italia tutta la vicenda giudiziaria che ha coinvolto alcuni dirigenti della 
Società di trasformazione urbana Bagnoli futura alla quale era stata affidata 
l’attuazione del progetto di rigenerazione e la realizzazione della bonifica, 
conclusasi con il verdetto del febbraio 2018 che condanna sei dei quattordici 
imputati per disastro ambientale e per non aver rispettato le norme di legge in 
tema di bonifica. 

Per concludere, vorrei ricordare che un’analisi scientifica condotta da un 
gruppo di chimici, geologi e scienziati dell’Università Federico II ha porta-
to alla luce nuove scoperte. Una parte estesa dei fondali marini di fronte a 
Bagnoli è contaminata da processi di inquinamento più grave di quanto non 
si sia saputo in passato. Si tratta di PAHs Idrocarburi aromatici policiclici, 
presenti nei sedimenti di fronte a Bagnoli a livelli che risultano trentuno mila 
volte superiori di quelli rinvenuti in altri luoghi del mondo dove sono stati 
realizzati gli stessi studi: gli indici dimostrano che questi idrocarburi si sono 
diffusi dalla fabbrica di Bagnoli nel Golfo61. La storia della decontaminazione 
delle risorse dall’inquinamento ci dice che le società impiegano tempi lunghi 
per riconoscere e trattare i rischi delle sostanze industriali inquinanti. La 
prospettiva globale mostra che una sostanza inquinante può diventare un pro-
blema acuto anche dopo decenni di regolazione politica e sociale, proprio ciò 
che sta accadendo a Bagnoli.

61 M. Arienzo et al., Characterization and source apportionment of polycyclic aromatic 
hydrocarbons (pahs) in the sediments of gulf of Pozzuoli (Campania, Italy), «Marine Pollution 
Bulletin», 2017, n. 124, pp. 480-87 (http://dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2017.07.006).
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