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Occuparsi del destino di Bagnoli in questi giorni, in questi anni, 

significa mettersi nei guai: perché è un tema fastidioso, un argomento che 
scotta, tocca interessi vitali, genera ansie, crea aspettative, stimola nuovi 
bisogni. 

In verità occuparsi di Bagnoli, significa, ancora una volta, 
concentrarsi sul destino di Napoli. 

Era stato tutto deciso nella Legge Speciale 166 pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale del Regno il 16 Luglio 1904. La costruzione della 
fabbrica iniziava così nel 1905, su due aree rurali ove preesistevano due 
masserie, la piccola chiesa di Santa Maria a Campagna e, lungo la costa, tre 
piccoli insediamenti industriali, uno di prodotti chimici e due per la 
produzione del vetro. 

Immediatamente si avvia il dibattito sull’opportunità 
dell’insediamento e qualche autorevole voce dissenziente, ad esempio 
quella dell’ingegner Francesco De Simone (autore poi di un lungimirante 
piano regolatore per Napoli nel 1914), viene fermamente messa a tacere. 

 
Il 19 giugno 1910 nasce così l’ILVA e chiude il Balneum Balneoli 

(lo stabilimento che dava il nome all’Area). 
Le voci importanti infatti, come quella di Francesco Saverio Nitti, 

poi Presidente del Consiglio tra il 1919 e il 1920, e quelle dei parlamentari 
Saredo e Miraglia sono in quel tempo tutte d’accordo sulla necessità di 
“salvare” Napoli attraverso uno sviluppo industriale “pesante”. 

Ma quel dibattito continua incalzante negli anni successivi, ad 
esempio nel 1920 (anno in cui per una grave crisi finanziaria l’industria 
chiude per quasi cinque anni). L’ingegner De Simone, con la nuova 
edizione del Piano Regolatore del 1922 sottolinea allora, ancora una volta, 
l’inopportunità del mantenimento di una struttura così inquinante in una 
località per vocazione destinata alla balneazione. Luigi Piccinato, esperto 
urbanistico, suggerisce a sua volta, la delocalizzazione dell’impianto 
nell’area orientale di Napoli. Niente da fare. Nel 1925 l’attività riprende, 
anche se con una modesta intensità, fino al 1930. 
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In quell’anno le cose cambiano. Nel 1930, un anno dopo la grande 

crisi finanziaria del 1929, nasce infatti  l’IRI, l’Istituto per la Ricostruzione 
Industriale. Nel 1937 viene invece costituita la Finsider, la finanziaria 
destinata a gestire le partecipazioni pubbliche nel settore della siderurgia. 
Nel 1933 la fabbrica viene ristrutturata e ampliata, mentre ad essa si 
affiancano la Montecatini lungo la via Coroglio e la Eternit lungo la via 
Neghelli. Sotto la guida dell’ingegner Oscar Sinigaglia viene confermata la 
logica della crescita dimensionale e del potenziamento e completamento 
del ciclo di lavorazione, la fabbrica si estende così verso il mare con 
l’acquisto di nuovi suoli e la creazione di nuovi edifici di servizio a ridosso 
della spiaggia. Nel 1939 viene creato un nuovo pontile, nel 1940 parte la 
nuova acciaieria Thomas, che impegna una consistente parte dei suoli e 
assicura una maggior produzione secondo criteri tecnologicamente 
innovativi. 
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La guerra però interrompe l’attività e, anche se sopravvive ai 
bombardamenti americani, la fabbrica viene quasi interamente distrutta dai 
sabotaggi tedeschi. Alla fine della guerra l’ILVA appare come un cumulo 
di macerie. 

 
Ma la fabbrica risorge come un’idra già nei primi anni del 

dopoguerra. La Cementir allestisce all’interno del perimetro dello 
stabilimento la nuova cementeria. Si comincia a produrre anche ghisa. 
L’inquinamento della zona, ove vengono contemporaneamente prodotti 
acciaio, amianto e cemento, raggiunge livelli insostenibili. Gli abitanti dei 
quartieri di Bagnoli, Fuorigrotta e Coroglio sopravvivono in una situazione 
ambientale degradante. La sera il cielo si tinge di rosso: il colore sinistro 
dell’altoforno, come l’ombra di un demone, si espande nel cielo della città 
e nei ricordi di quelli che in quegli anni erano bambini. 

      
Nel 1961, dalla fusione tra l’ILVA e la Cornigliano, nasce l’Italsider. 

La Capogruppo Finsider avvia l’ampliamento e il potenziamento dello 
stabilimento: per acquisire nuovi spazi si pensa alla colmata a mare. 
Vulcano divora Poseidone. 
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Nel 1972 qualcuno in Comune ritiene che bisogna cominciare ad 

occuparsi anche della salute dei cittadini. Il nuovo Piano Regolatore del 
1970 prevede per la zona una riserva del 30% da destinare a verde e 
impianti sportivi. Ma il conflitto tra le diverse esigenze scoppia in tutta 
evidenza quando, a seguito della crisi petrolifera del 1973, i vertici 
dell’azienda propongono, al fine di potenziare ulteriormente l’attività, la 
costruzione di un nuovo treno di laminazione e quindi nuovi investimenti. 
Risultato: Comune e Regione, pur di non compromettere i livelli 
occupazionali, approvano la variante al Piano Regolatore. Dal 1977 al 1980 
assistiamo poi ad una nuova spinta agli investimenti approvata sia dal CIPI 
(Comitato Interministeriale per la Politica Industriale), sia dalla Comunità 
Europea. Gli stessi partiti di sinistra e i sindacati, interessati a tutelare il 
reddito dei lavoratori, sostengono la politica dei nuovi investimenti, anche 
se economicamente senza futuro. 

 
Così i nuovi impianti completati nel 1985, già nel 1988, a seguito dei 

nuovi indirizzi di politica industriale, vengono in parte disattivati (area 
fusoria), mentre l’agonia del nuovo treno di laminazione per i larghi nastri 
a caldo continua fino all’ultimo gemito dell’ottobre 1993. 
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1994: il senno ritorna. Ormai consapevole che il destino dell’area 

occidentale, operaia e inquinata, dignitosa e grigia, non può che tornare ad 
essere quello per cui l’avevano concepita i padri, verde come i boschi e 
azzurro come il mare, l’Amministrazione Comunale decide di acquisire il 
1.750.000 metri quadri dello stabilimento per riportarli alla vita. Ciò è 
avvenuto nel 2001 e tra ritardi, blocchi di fondi, violenti dibattiti tra politici 
e intellettuali, si sta finalmente, anche se con fatica, costruendo il destino 
definitivo di questo prezioso pezzo della città, che dobbiamo tutti 
contribuire a rendere meraviglioso, come pareva dovesse essere quando, in 
principio, gli dei preferivano venire qui a riposare… 

 
 Giovanni Musella 

 
 
 
 
 

     
da: “Bagnoli e i Campi Flegrei” di Irene Quaresima. 
 


