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Equilibrio tra rischio nella popolazione ed economia dell’area

Cosa vuol dire un simile equilibrio?
“ Accetto di vivere in un ambiente molto
inquinato se sto molto bene
economicamente? E viceversa.”
Si puo’ raggiungere tale equilibrio?
“ Se mai vivendo in un ambiente poco
inquinato e stando molto bene
economicamente?”
Chi decide se c’e’ equilibrio?
“Decido io cittadino quanta malattia posso
sopportare o lo decidono i meccanismi
politici ed economici?”

A Taranto si è raggiunto un equilibrio?

Stato dell’arte sul rischio nella popolazione
La Perizia
guarda dentro l’area (Taranto, Statte, Massafra), non fa confronti con l’esterno

Studio sulla coorte di popolazione

F.U. 1998-2010

tutti i residenti presenti al 1998 e successivamente entrati (321.356 ab)
I-dep in base alla sezione di censimento dell’indirizzo all’inizio FU
durata di residenza al reclutamento
associazione con impiego presso l'industria siderurgica, costruzioni
meccaniche e navali (da dati INPS)
Risultati
nei quartieri vicini al “Polo Industriale”
maggiore concentrazione degli inquinanti (PM10,NO2da modello
validato)
pur tenendo conto dell’I-dep
Si sta molto peggio (morti e ricoverati) per chi vi ha risieduto
Effetti preoccupanti sui bambini
Elevati esiti negativi della gravidanza

La Perizia
Studio sugli effetti a breve termine 2004-2010
tutti i residenti in base all’indirizzo al momento dell’evento
Risultati
nei quartieri vicini al “Polo Industriale”
alti livelli giornalieri degli inquinanti (PM10,NO2) pur con una stima
conservativa (mediana invece di media giornaliera) e nonostante i livelli
medi degli inquinanti nella città siano in diminuzione

maggiori effetti (morti, ricoveri) entro pochi giorni dai picchi di
inquinanti

La Perizia
nei quartieri vicini al “Polo Industriale”
Eventi attribuibili nel 2004-2007 a livelli di PM10 >20 μg/m3 (limite OMS)
Anche tenendo conto di fattori socioeconomici,inquinamento medio della
città, inquinamento da altre fonti

Stima x 100,000 ab
Iniziale "sconto"
Decessi totali
91
40
Ricoveri Cardiache
160
16
Ricoveri Respiratorie
219
11
Eventi Attribuibili

Studio ISS-SENTIERI
guarda tutta l’area SIN vs un riferimento esterno
Taranto vs Regione
SMR% anche corretti per I-dep
Valori in eccesso per molte patologie, attese in letteratura
Valori alti anche nei bambini
I risultati 2003-2009 confermano quanto osservato nel 1995-2002
Andamento temporale TSD 1980-2009
diverse patologie più elevate che in Puglia e in Italia
Taranto vs Provincia
Dati del Registro tumori Regionale-ASL-TA 2006-2007
SIR in eccesso per diversi tumori nella città rispetto al resto della
provincia
Biomonitoraggio umano
su 45 allevatori residenti in 38 masserie:
Durata del lavoro e distanza della masseria predittivi dei livelli di
diossine nel sangue
Risultati da consolidare per i livelli dei metalli
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L’andamento nel tempo
indica un peggioramento
ulteriore in tempi recenti
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Mortalità per tutte le cause , analisi per periodo calendario

Risultati del Progetto Sentieri
per l’area di Taranto
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2003-2008
Vigotti MA 2007, 2012

Questi studi delineano una situazione molto compromessa in termini dai
salute della popolazione
•
•
•
•

Sono studi di ottimo livello
Condotti da epidemiologi italiani molto accreditati a livello internazionale
I risultati sono coerenti con quanto prodotto in precedenza
E dimostrano che con i dati correnti, se disponibili, si può capire molto

Purtroppo tra chi epidemiologo non è,
ed ha una idea ancora antiquata del ruolo divenuto ormai portante
della epidemiologia osservazionale nell’individuare le situazioni di
crisi,
si sentono affermazioni inaudite se non altro per la loro genericità

''I dati .. lasciano perplessi “
“Servono studi inconfutabili”
“ manca la storia di fumo e di altri fattori di rischio individuali”
“ necessari dati che costituiscano una serie storica”
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Forastiere F,Biggeri A,Trassi M. Conclusioni Perizia 2012

Affermazioni che
fanno percepire la poca dimestichezza con questi studi e principalmente il non
aver letto tutto quanto prodotto in merito e la coerenza dei risultati.
alimentano la solita storia “facciamo altri studi” e quindi perdiamo ancora
tempo invece di pensare a cosa si debba fare

ATTENZIONE: affermazioni recepite da giornalisti ,opinione pubblica e
alcune istituzioni screditano l’attendibilità degli “studi epidemiologici”

Mortalità per tutte le cause , analisi per coorte di nascita, età 30-74 anni, Taranto
Rischi cumulativi di morte per nascita e sesso, Taranto 1900-1974
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Fonte EUROSTAT (Heidi )
Donne

Uomini.
86
84
82
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52

79.4 Svezia
79.4 ITALIA
77.8

Germania
Speranza di vita sana
70.7

Svezia

63.4

ITALIA
57.1

Germania

84.6 ITALIA
83.5 Svezia
82.8

Germania
Speranza di vita sana

69.6

Svezia
62.5

ITALIA
58

Germania

2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992

2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992

Svezia
Italia
Germania

86
84
82
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52

Anni di vita NON SANA attesa , anno 2009
Uomini
Donne
+9
+14
+16
+22
+21
+25

Heidi - Health in Europe: Information and Data Interface

Speranza di vita alla nascita. Anni 1992-2009 .
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Speranza di vita alla nascita, per provincia. Puglia Anni 1992-2009 .
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Valutazione dell’impatto economico degli effetti sulla salute dell'inquinamento
nella citta di Taranto tra il 2001 e il 2005

costi della mortalità

Valore Vita Statistica (VVS/VSL)
Valore degli Anni di Vita (VAV/ VOLY)

Le stime di danno con il VVS sono più alte di quelle ottenute con il VAV .
I valori raccomandati dalla Commissione Europea per obiettivi di policy ambientale:
-VSL:
mediana 1.077.000 USD media 2.199.000 USD
-VOLY: mediana 57.000 USD media 132.000 USD

costi di morbilità

Biasi P.:Il costo dello svilippo: l’impatto sanitario
del IV centro siderurgico di Taranto”.
Università di Firenze.2011

Biasi P. 2011

Danno economico dell’inquinamento ambientale stimato dall’EEA
Su circa 10.000 industrie che hanno fornito dati
il 50% dei danni è determinato da 191 (<2%)
Il 75% dei danni è determinato da 622 (6%)

PCB

Inquinamento
IPA

Mercurio

Prof.N.Cardellicchio- IAMC-CNR-Taranto –
“Taranto Sotto la Lente” – ARPA-Bari 2008

Benzo(a)pirene,
Taranto.2003-06

Firenze,..

Padova,…

Taiwan
Chicago,Hongkong ecc

Prof.G.De Gennaro “Taranto Sotto la
Lente” ARPA-Bari 2008

Los Angeles,…

Nel novembre 2010÷luglio 2011
…..la concentrazione di BaP “sottovento” all’area dello stabilimento
siderurgico è risultata, superiore particolarmente per i siti più vicini all’area
dello stabilimento siderurgico.
(Andriani et al. 13° Congresso nazionale di chimica dell’ambiente e dei beni culturali.
Taranto settembre 2012 )

Prof.G.De Gennaro
“Taranto Sotto la Lente” – ARPA-Bari 2008

Lahore
Ge-Cornigliano

EPA : 50 ng/m3

2006 -2008
..... The deposition patterns .... influenced by long-range transport
....... for V, Ni, Pb, and Cd the deposition patterns are largely determined by
contributions from refinery processes
while for As and Mn from iron and steel factory.
(Buonocore , Cardellicchio et al. 13°congresso nazionale di chimica dell’ambiente e dei beni
culturali. Taranto settembre 2012 )
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Economia
Il Prodotto interno lordo
pro-capite nella Provincia
testimonia di una
involuzione gravissima
della ricchezza prodotta sul
territorio provinciale.

Nel 2009 (-5.2%) all’89 posto in Italia , 11 posizioni in più rispetto al 1995
La provincia tarantina aveva sempre visto crescere in positivo il valore della sua
ricchezza– nonostante i cicli negativi nazionali – almeno dal 1995 (con un incremento
media annua del 4,0%). .

Mercato del lavoro
Tasso di disocupazione % - Provincia di Taranto
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nel 2009 il 9.8% degli occupati ha lavorato in media meno di 10 ore settimanali

Positiva l'incidenza di occupati nell'agricoltura 10,6%,
22-esimo valore più alto a livello nazionale

Economia
Caratteristica peculiare
la presenza del centro siderurgico,
l’indotto della metallurgia ma solo come supporto e incapaci di servire clienti
diversi dall’ILVA
Lo sviluppo della provincia non dipende da aziende locali
Ben 1/3 dell’occupazione è prodotto da imprese non ioniche.
Il 28,6% dei dipendenti fa capo ad imprese con sede al di fuori del territorio
tarantino (settore produzione metalli )
La provincia non esporta occupazione
il 4% delle imprese sono presenti al di fuori della provincia (di cui 39% in
regione)

Fattori di contesto
(Numero indice Italia=100)

Dotazione di infrastrutture e’ bassa
l porto, il motore nevralgico, presenta valori di eccellenza (603)
Competitivi
tà del
territorio
e
contesto
sociale

inferiori alla media regionale la dotazione
stradale (63) , ferroviaria (73), aeroportuale (43),
di reti bancarie e di servizi vari (66),
di strutture per l’istruzione (103) e sanitarie (88)
carenti le infrastrutture di carattere sociale culturali e ricreative (29)
superiori alla media nazionale la dotazione di
reti energetico ambientali (127)

strutture e reti per la telefonia e la telematica (128)
Tenore di
vita

Basse le condizioni economiche delle famiglie :
il reddito disponibile 79° posto

Legambiente
57-esima posizione ;
Qualità
ambientale Il Sole 24 Ore 100-esima

Italia Oggi 77-esima ;

L’Atlante della Competitività delle Province e delle Regioni
Istituto “G. Tagliacarne”, 2010.

la provincia di Taranto ha una vocazione agricola e una struttura
industriale significativa nella trasformazione dei prodotti
agricoli (agrumi, cereali, produzioni viticole e olearie)

Turismo
il polo museale – M.AR.TA
il parco delle dune
il parco delle gravine
la Valle d’Itria dei trulli

Forse potevano esserci “parchi archeologici “ invece ci sono “parchi minerari”

MITILICOLTURA

L’allevamento cozze risale al XVI secolo

A fine 1800 il Mar Piccolo era considerato
il Centro Italiano per la produzione dei molluschi
Le tecniche mitilicole Tarantine
erano conosciute ed apprezzate:
Farella G. “Le Sciaje”

adottate in altri siti italiani e stranieri
esibite ad esposizioni internazionali di Cornovaglia,Parigi e Milano

ancora oggi Taranto è
in Italia la maggior area di produzione
in Europa seconda dopo i Galiziani
Da Portacci G., Gargano G.: Studio di settore della miticoltura tarantina ed. Confcommercio ,AGCI Agrital, 2007

il teatro sfida la crisi
Teatro CREST : spettacolo”DELIZIE TARANTINE”
traduzione di “Deliciae Tarantinae” di Tommaso Niccolò d’Aquino in cui si parla del processo di coltura
delle cozze

A Taranto c’è squilibrio tra rischio
nella popolazione ed economia
(emblematica di diverse altre situazioni in Italia)

“ si vive in un ambiente molto inquinato
e si sta male economicamente”

Come si e’ arrivati a questo punto?

Perchè i poli industriali a Taranto
la costruzione dell’Arsenale e poi dell’Italsider rispondevano
ad esigenze nazionali di politica estera e industriale più che ad esigenze locali
Arsenale: per la necessità di riparazione e costruzione delle navi da guerra
Prima Guerra Mondiale, Fascismo (guerre neo-coloniali) e
Seconda Guerra Mondiale
per una politica meridionalistica avviata da F.S.Nitti e la volontà di
politici locali quali C.Nitti e N.Mignogna
Poi le commesse militari diminuiscono drasticamente …..
si passa dalla monocultura statal-militare a quella dell’acciaio.
Italsider : per sviluppare la siderurgia nazionale e soddisfare con produzioni
nazionali i crescenti consumi Interni di acciaio
per le possibilità offerte dai contributi statali per le politiche
meridionalistiche (obiettivo di bilancia dei pagamenti)
per una politica meridionalistica e la presenza di manodopera gia’
industrializzata e con una mentalità moderna (rispetto al Sud)
Cerrito E. Quaderni di Storia Economica,Banca d’Italia n.3, 2010)

9 luglio 1960 :il tubificio

10 Aprile 1965

Le opinioni degli esperti di 8 paesi:
“ Sono stupito da quello che visto a Taranto..”( Nippo Kokan K.K. Tokyo)
“…una realizzazione.., la piu’ competitiva,..in Europa. ……
”wonderful” non c’e’ altro aggettivo ”( Engineering S.A. Friburgo)
“ I tempi impiegati per le lavorazioni sono “scioccanti”.” (C.ies des
Atelier set Forges de La Loire , Francia)
“…. Il futuro economico dipende ora soltanto dalle industrie che
verranno ad impiantarsi nell’area “ ( Koninkluke Nederlands Hoogovens en
StafabriekenN.V. Olanda)

Francesco Rosso su ”La Stampa” 11 Agosto 1964:
“Secondo gli studi specializzati ..entro il1981, cioè tra 17 anni, Taranto avrà una popolazione di 430
mila abitanti e 191,000 posti di lavoro, una prospettiva tra le più rosee”
( da Raschillà R.”Il Siderurgico” Scorpione Editrice,2010)

Per costruire l’Italsider
furono rase al suolo 82 aziende agricole, di cui alcune
premiate,
e circa 25,000 ulivi
(De Palma A. Corriere del giorno 10/07/2010)

negli anni 1961-1971 si concentra
la riduzione della popolazione attiva in agricoltura e
l’aumento di quella occupata nell’industria e nel terziario

Solo 6 anni dopo…..

Antonio Cederna sul“Corriere della Sera” 13 Aprile 1972:

“…….. Una città disastrata, una Manhattan del sottosviluppo e dell’abuso edilizio,
tale appare Taranto allo sbalordito visitatore.

Stretta nella morsa della speculazione edilizia privata e di un processo di
industrializzazione che si realizza al di fuori di qualsiasi piano di interesse
generale, essa può essere ben presa a simbolo degli errori della politica sin qui
eseguita per il Mezzogiorno.
I criteri adottati sono la concentrazione della sola industria di base, principio dei
“poli di sviluppo” che oggi si è rivelato un elemento di accentrazione degli
squilibri piuttosto che del loro superamento.
Ciò che va contestato alla radice è il modo con cui l’Italsider, grazie al..consorzio
per l’area industriale, tende ad imporre il proprio interesse aziendale,
considerando la città e i suoi 200,000 abitanti come un semplice serbatoio di
mano d’opera, trascurando ogni altra esigenza dello sviluppo civile e del
progresso sociale ……
( da Raschillà R.”Il Siderurgico” Scorpione Editrice,2010)

30 anni dopo

(Biagio Marzo “ New deal a Taranto”,Marsilio,1992)

Taranto e’ sempre stata dominata da una monocultura produttiva ………
.. (ciò) non ha fatto altro che soffocare, invece di sviluppare, la nascita, il
consolidamento e la modernizzazione di una qualsivoglia struttura
imprenditoriale locale, bloccando, in una parola, il mercato
In un tale quadro si può quindi ben concludere che la classe dirigente tarantina
si è rivelata generalmente appunto del tutto inadeguata ad affrontare le varie
fasi sociali ed economiche …, dimostrandosi assolutamente priva di progettualità
e, spesso,anche di una qualsiasi parvenza di “senso civico”.

“ Taranto si è andata sempre più abbrutendo …. È diventata apatica,
insensibile ad ogni sollecitazione …. Qualsiasi pur stimolante proposta è
destinata a perdersi nell’indifferenza ….”
( Raschillà R.”Il Siderurgico” Scorpione Editrice,2010)

Quindi come per l’Arsenale anche per l’Italsider si e’ trattato di :
Uno sviluppo “donato” da esigenze e politiche nazionali
etero diretto :

centri direzionali locati altrove
dirigenti provenienti dalla casa-madre e
localmente solo manodopera poco specializzata
(integrazione verticale: aumenta gli occupati diretti ma
non diffonde capacità imprenditoriali )
togliendo manodopera ai settori economici locali, che però
l’hanno in parte riassorbita nei momenti di crisi

Dopo la crisi degli anni ’80 “molti metalmeccanici dismisero la tuta blu per indossare
nuovamente gli stivali” (Portacci G.,2007)

sganciato da ogni logica di mercato : Il settore dell’acciaio risente molto del
cambiamento della domanda e non si adatta velocemente alle
variazioni del mercato.
Che la merce fosse in consegna a Taranto, a Marghera o a Novi Ligure, il prezzo
restava uguale. Questa politica disincentivò le aziende di trasformazione dei
prodotti siderurgici a trasferirsi a Taranto: era più vantaggioso scegliere un sito
vicino ai mercati di consumo

senza alcun rapporto con l’economia del circondario: le forniture vengono da
fuori, locali sono essenzialmente gli appalti e i servizi
“ la nascita di piccole imprese autonome intorno al nuovo polo industriale è
stata affidata … alla spontaneità, senza un programma mirato e sistematico di
creazione di attività produttive ..nella lavorazione delle parti ausiliarie
necessarie all’impresa centrale.
Ciò che per esempio si è verificato intorno a Torino ( e che la Fiat ha ricreato a
Pomigliano) …nel Sud non è avvenuto”
Così a metà anni ’90 fioccano le critiche alla politica dei “poli di sviluppo”
“performance disastrose di gran parte della Sicilia, e di aree quali Taranto, Caserta
o Nuoro, accomunate dalla crisi di monocolture [industriali] importate”; a fronte
delle buone prestazioni dell’export dell’imprenditoria endogena meridionale.
“La politica per poli non implica necessariamente riequilibrio dei divari tra
regioni interne all’area sottosviluppata, né riequilibrio sociale all’interno delle
aree oggetto di Intervento”
(Cerrito E. Quaderni di Storia Economica,Banca d’Italia n.3, 2010)

Nelle parole di questi storici e giornalisti dell’epoca sono riassunti tutti i
concetti principali dei motivi che non hanno ancora fatto risorgere la città

E che hanno prodotto dei meccanismi comportamentali e mentali in tutti gli
strati sociali che sembra si stiano superando con gli eventi degli ultimi mesi
Fenomeno di path dependence :
dipendenza dal percorso storico socio-politico-economico
che limita le opzioni di scelta e
influenza il comportamento umano e le relazioni sociali

Meccanismi di chiusura (lock-in) = dinamiche di chiusura che tendono a riprodursi
tali e quali e impediscono l’ adattarsi a nuovi processi economici
La sollecitazione al cambiamento, se mai con tempistiche diverse, può
venire dal mercato,
dall’innovazione tecnologica,
dalle indicazioni di politica nazionale
può dipendere da risorse preesistenti sul territorio
da sequenze esterne inattese
Di Fabbio MA.”Meccanismi di lock in e cambiamenti istituzionali in un'area di vecchia industrializzazione : Il caso Taranto
secondo una prospettiva dinamica di path dependence” Tesi di dottorato,2012. -Regional Insights “Times of change”2012
Amburgo
Di Fabbio, M. (2010). Path dependence e processi di lock in un'area di vecchia industrializzazione: il caso Taranto,1°-2°
ticonzero ( http://www.ticonzero.info/articolo.asp?art_id=3434)

Inquadramento del caso Taranto in sociologia economica

Il caso di Taranto si inquadra nelle problematiche descritte in Europa nelle Old Industrial
Regions (OIR) che considera le aree industrializzatevi nel XIX secolo.

OIR: Aree di prima industrializzazione in settori
trainanti: miniere di carbone, industrie siderurgiche,
dei metalli e della chimica.
Erano state l’avanguardia dello sviluppo capitalistico

Ma sono poi rimaste ai margini, confrontandosi con
problemi di adattamento.

I governi locali e la Comunità Europea hanno
adottato Politiche specifiche per le OIR

il caso Taranto molto simile a quanto descritto per la Rhur

La path dependance nella storia economica di Taranto
si instaura all’inizio del secolo XX con la costruzione dell’ Arsenale della Marina Militare
che fu inaugurato nel 1889

La città comincia a plasmarsi attorno alla nuova industria di Stato
Si espande al di là dell’isola con la costruzione del nuovo borgo e del quartiere Tamburi
È meta di immigrazione e di benessere economico, diversamente dal resto del Sud
Con l’Italsider (1965):
enorme inurbazione, furono costruiti o espansi, ai piedi dell’acciaieria, interi quartieri
dormitorio − Tamburi e Paolo VI
abitanti

nel 1861: 34,000 ;

nel 1921: 104,000;

nel 1981: 244,000

(Di Fabbio,2012)

La cosiddetta sindrome del fornitore dipendente
(sindacalista UIL Puglia)“…i guai per Taranto partono dalla realizzazione dell’arsenale

militare
Il processo è stato gestito interamente dai militari …non affidavano la realizzazione
di impianti, bacini o strade all’imprenditoria locale
ma chiedevano di portare chi dieci, chi cinquanta lavoratori ……
Per l’imprenditoria locale non era necessario né fare ricerca di mercato, né
innovazione tecnologica, né era abituata a mettere capitali a rischio, per questo non
è cresciuta.

Quando fu creata l’Italsider ….. Le attività tecnologiche qualificate venivano
affidate a imprese del nord così come gli approvvigionamenti .
……quando alcuni imprenditori avevano il coraggio di tenere dritta la schiena
venivano espulsi dall’Italsider . Era comodo avere un’imprenditoria che ubbidisse
solamente, che non creasse problemi”
( sindacalista FIM-CISL Puglia).“Avere il management a Taranto avrebbe consentito di

portare qui gli acquisti e di far sviluppare un indotto degno di questo nome”

(Di Fabbio,2012)

Il lock-in cognitivo
non si riesce nemmeno ad immaginare un’economia diversa
Si ritiene che un periodo di crisi sia fisiologica al ciclo di vita di un prodotto o un settore
(politico Provincia di Taranto)“In passato il ciclo di vita dell’acciaio ci ha fatto credere che aveva

fatto il suo tempo… ,
uscire dalla siderurgia vuol dire non essere più competitivi….
Tra 20 anni sono sicuro che la siderurgia ci sarà ancora a Taranto”
(operaio in pensione)“ma come si crea un giro di soldi se nessuno fa più, per dire, bulloni?”.

L’accettazione delle dinamiche capitalistiche
la gestione di Riva non viene in alcun modo contestata,
ha determinato la fine di sprechi e privilegi
“ha fatto semplicemente il suo mestiere”
emerge un chiaro conflitto generazionale
(37 anni, operaio ILVA). “All’epoca loro [cioè degli “italsiderini”] erano 40.000, dormivano nello

stabilimento… oggi chi non vuole lavorare se ne va a casa
(33 anni, operaio ILVA).“Eh si, ora siete diventati tutti ambientalisti e volete chiudere l’acciaieria.

E quando lavoravate voi che vi facevate turni di 36 ore non inquinava l’Italsider?
(Di Fabbio,2012)

La ricerca del posto fisso e la scarsa considerazione dell’istruzione
più si è vicini all’area industriale, meno lo studio è importante come riscatto sociale.
(operaio ILVA)“Sono tecnico di radiologia … in ospedale, offrivano contratti di sei mesi in sei
mesi … avendo una bambina .. come facevo a lasciare il certo per l’incerto?”
(31 anni, impiegato al Porto di Taranto).“Sai, qui quando una ragazza incomincia a frequentare

un ragazzo, la prima domanda che mamme e nonne ti fanno è «dove lavora?» Oppure “«Ma
“ste fiss”?» ..
(26 anni segretaria ed ex commessa)“Tutti questi universitari ..sempre a spasso e … chiedere

l’elemosina ai genitori per uscire il sabato sera...li vedi a trent’anni ancora sulle spalle di papà.
(31 anni, operaio ILVA).“Quando ho preso la prima busta paga sono andato da mia madre «mò

dillo alle tue amiche che i [loro] figli laureati sono precari e io invece ho il posto fisso in
acciaieria»”

.. i ragazzi di Taranto …. sono una miniera di creatività ed idee imprenditoriali, ..ma .. la
paura del fallimento, sicuramente anche legata alla fragile economia della città,

(Di Fabbio,2012)

Il ruolo difensivo e poco propulsivo dei sindacati
Finito il raddoppio dell’Italsider negli anni 70 ci fu una enorme disoccupazione

(ex sindaco di Taranto).“Con le vertenze Taranto per la prima volta istituzioni politiche,
sindacati e cittadini collaborano per portare al Ministero delle Partecipazioni Statali, …il
problema della disoccupazione crescente a Taranto.
sulla carta …previsti numerosi e validi progetti di diversificazione economica ma si puntò
di concerto al mantenimento dell’assetto produttivo esistente … e riuscirono a contenere
le perdite occupazionali e a garantire numerosi diritti ai lavoratori tarantini.

(giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno). “I sindacati hanno subìto la privatizzazione,.. lo
Stato, non era certo una controparte rigida come il privato ..
Ma nel ‘95 rimasero spiazzati dalle nuove strategie per desindacalizzare … la palazzina LAF
non è stata portata alla ribalta nazionale dai sindacati proprio perché erano deboli di fronte
al privato…
Poi il sindacato risorge dalle sue ceneri e migra in politica, fatto assolutamente deleterio
perché ha comportato il perpetrarsi di logiche assistenzialiste”
(Di Fabbio,2012)

il teatro sfida la crisi
Giovanni Guarino: “VICO OSPIZIO storie di vita e di fabbrica”, la storia degli anni ‘60/’90 a Taranto
http://vimeo.com/49445898

Il mobbing della palazzina LAF (Laminatoio A Freddo) 1997-98
“Con la privatizzazione: stop agli aumenti di stipendio, agli avanzamenti di livello, ma
addirittura si proponeva ad alcuni lavoratori di accettare la dequalificazione professionale,
passando dalla posizione di impiegato a quella di operaio.
70 dipendenti si rifiutarono di accettare la novazione del rapporto di lavoro
Furono trasferiti per alcuni mesi nella palazzina LAF , un capannone fatiscente in cui non
avevano mai nessuna mansione da svolgere.
la Corte di Appello di Lecce, condannò Emilio Riva a un anno e dieci mesi di reclusione
e 10 dirigenti a pene tra i 4 e i 18 mesi
(intervita al pm Franco Sebastio, in Vulpio,2009) “Abbiamo avuto l’impressione di essere

finiti in un girone dantesco…abbiamo visto esseri umani trattati come strumenti e non
come fine. Abbiamo visto persone umiliate e la loro dignità calpestata. Questo è il
danno peggiore ….. il danno agli aspetti più intimi della persona, quello non si potrà
ripagare mai”

(Di Fabbio,2012)

il teatro sfida la crisi
Alessandro Langiu: “Otto mesi in residence”, monologo sulla vicenda palazzina LAF

La privatizzazione
(ex direttore tecnico dell’Italsider) “La privatizzazione è stato un grande cambiamento, ha

bloccato completamente il settore ricerca e sviluppo, noi prima ci confrontavamo con i
migliori…a me ora non risulta che sia partito più nemmeno un brevetto da Taranto mentre
noi li vendevamo anche all’estero. ”
(ex sindacalista). “L’acciaio che si faceva era di qualità straordinaria, facevamo concorrenza ai

Tedeschi e ai Francesi, avevamo un ottimo reparto di ricerca e sviluppo. Quando muore la
siderurgia pubblica la scelta è quella di abbandonare la qualità e di ripiegare su una fascia
bassa del mercato perché in questo campo Riva aveva altri clienti a cui era necessario fornire
quel tipo di acciaio. Se è stata una scelta in controtendenza? No, perché lui aveva già i suoi
clienti e quindi ha preferito una maggiore quantità alla qualità”
(MedioBanca Ricerche e Studi, 2000: 83) “Riva ha cambiato il posizionamento commerciale

dell’Ilva, precedentemente interessata in via prioritaria al mercato nazionale, spingendola in
maggior misura verso gli altri Paesi europei…”

Gli operai intervistati tra i 27 e i 37 anni hanno una percezione diversa
( 27 anni, operaio ILVA) “Abbiamo varie produzioni di diverse qualità, le vendiamo

soprattutto a livello internazionaleFuori ci vedono bene,… di miglioramenti ne ho visti
diversi, soprattutto per ottimizzare e incrementare la produzione e poi, visti costretti, si
sono mossi per quanto riguarda l’ambiente.”. .
(Di Fabbio,2012)

Eppur qualcosa si muove

Il valore del diritto alla salute comincia a farsi strada

Nel dicembre 2008 il Consiglio Regionale della Puglia approva la legge “antidiossina”.: novità
storica perché è il primo atto formale di un’istituzione politica regionale :

Legge sulla Valutazione del Danno Sanitario (VDS)
LEGGE REGIONALE 24 luglio 2012, n. 21
“Norme a tutela della salute, dell’ambiente e del territorio sulle emissioni industriali
inquinanti per le aree pugliesi già dichiarate a elevato rischio ambientale”
il cinema sfida la crisi
“La svolta - Donne contro l'Ilva” Un film di Valentina D'Amico.

La nascita del movimento ambientalista

Quanto accade oggi è, a mio parere, il risultato di un percorso lungo
cominciato molti anni fa dagli “ambientalisti”, che ha richiesto un lungo
periodo di incubazione
Forse partendo da eventi provenienti dall’esterno che hanno avuto risonanza
mediatica quali l’esplosione sui giornali della pubblicazione da parte di
Peace.link di Alessandro Marescotti, dei dati del registro EPER che a Taranto
si emetteva l’8% della diossina europea e il 90% di quella italiana
Per alcuni anni l’unico inquinante che preoccupava era la diossina
Poi il danno agli allevatori e mitilicoltori
Poi le denunce dei NOE sulle emissioni fuggitive,
e l’accanimento “terapeutico” dei filmati di Fabio Mattacchiera ,
e la caparbietà delle donne per Taranto
e la fantasia del Dott. Merico che con la sua associazione “Bambini contro
l’inquinamento” riunì migliaia di persone tra figli, mamme e papà al grido
«Vogliamo il cielo blu» nel campo sportivo e in varie manifestazioni
e che proprio 2 giorni fa ha denunciato che il temuto rischio di danno
genotossico potrebbe essere già in atto: casi di bambini con tumore a 6 mesi
o alla nascita (23/10/2012)

Le associazioni ambientaliste tarantine, cresciute negli
anni 2000 raccolgono sempre maggiori consensi tra la
cittadinanza locale, e gli avvenimenti di questi ultimi mesi
lo confermano

Anche ILVA mostra il suo lato amichevole e aperto: crea il Centro Studi proprio in città
vecchia, pubblica nel 2009 il Rapporto Ambiente e Sicurezza, distribuisce la rivista Il
Ponte, effettua donazioni alla città, diffonde una cultura dell’appartenenza e
dell’unione anche emotiva tra cittadini-operai .
Punta essenzialmente sulla propria immagine mediatica

Ilva di Taranto, 1982-2012, alcuni momenti
1982 Prima condanna dell’Ilva per lo spargimento di polveri minerali sulla città
1996 allarme lanciato dipartimento di prevenzione della Asl Ta/1 su rilevante presenza di
IPA
1998 Corte di Cassazione scrive del “consapevole mancato apprestamento di misure
idonee ad evitare la situazione di pericolo per l’incolumità pubblica
2000 Procura ionica lancia un allarme a governo, prefetto, Regione , Provincia e Comune
per grave situazione di inquinamento atmosferico
2001 Sequestro delle batterie 3-4-5-6 delle cokerie
2007 condanna di Emilio Riva a tre anni di reclusione e l’ex direttore dello stabilimento di
Taranto Luigi Capogrosso a due anni e otto mesi, per omissione di misure idonee
Dopo 30 anni di sentenze su polveri e diossina
L’attuale indagine riunisce tre procedimenti penali
1) voluto dagli allevatori sull’abbattimento di animali risultati contaminati dalla
diossina,
2) contenente relazioni dell’Arpa e alcuni esposti
3) denunce di oltre un centinaio di famiglie del rione Tamburi, a ridosso di ILVA, che
lamentavano problemi di salute.
E dopo la richiesta di perizia chimica, la novità di una perizia epidemiologica su richiesta
del Sindaco

Ma c’e’ voluta una “costellazione di eventi” finali per fare scoppiare il caso alla
ribalta nazionale e quindi anche a quella locale:
Il coraggio delle denunce e la presenza di chi le ha raccolte e le sta portando
avanti perché la legge ( voluta da un parlamento) sia rispettata

“Non si può delegare il proprio
futuro neanche alla
magistratura”

Una significativa novità è il comitato dei Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti
che attualmente, con frequenti assemblee , sta portando discutere insieme
operai e cittadini:
“Noi operai abbiamo in comune con i cittadini di Tarantola la “repressione”.
“Non sappiamo dove stiamo andando ma si sta prendendo coscienza che
non dobbiamo delegare il nostro futuro neanche alla magistratura”

Dalla relazione della Commissione parlamentare ecomafie
ottobre 2012
-“E' come se si fosse fatto un salto indietro, all’incirca di più di cento anni quando, in
corrispondenza dell’inizio dell’era industriale, non esistevano le norme a tutela
dell’ambiente e dei lavoratori e la produzione era l’unico obiettivo da perseguire”.

Un salto indietro o da queste realtà non ci eravamo allontanati di molto?

“sorprendente” la “mancata partecipazione del ministero dell’ambiente, quale persona
offesa, all’udienza celebrata
“avrebbe potuto costituire un momento di arricchimento conoscitivo
un segnale di presenza dello Stato e dei suoi organi centrali rispetto a una
problematica ambientale di dimensioni uniche in Italia”.

Come raggiungere un equilibrio?

Tutto questo ha un costo enorme
L’OMS ha calcolato che il nostro Paese potrebbe risparmiare 28 miliardi di Euro
ogni anno riducendo l’inquinamento ambientale.
A fronte di tutto ciò manca una vera cultura della prevenzione primaria…
la promozione della salute non è responsabilità esclusiva del settore sanitario…
In particolare tre problemi

la questione energetica,
lo sconvolgimento climatico,
la struttura del sistema produttivo

hanno in comune
una richiesta forte e urgente di mutazione di rotta e
per ciò necessitano di capacità di governo
ed insieme di consapevolezza e cultura del cambiamento.

È sconcertante il confronto tra l’oggettiva gravità e urgenza di questi
problemi e la percezione che di essi mostrano la politica e l’economia.
(G.M.Fara, Introduzione al Rapporto EURISPES 2006)

Come raggiungere un equilibrio?
Dal punto di vista del rischio nella popolazione

E’ vero
la promozione della salute non è responsabilità esclusiva del settore sanitario…
Ma l’ epidemiologia ha avuto un ruolo molto importante nel definire
quello che oggi appare un quadro molto compromesso attribuibile ad
esposizioni ambientali, a condizioni sociali di deprivazione,
a cominciare dal primo studio OMS sugli anni 1980-1987
E oggi ha un ruolo importante
nell’approfondire con studi dedicati la situazione di rischio e di danno
nell’individuare gli interventi di sorveglianza epidemiologica e
gli interventi di prevenzione primaria
ma anche secondaria, per il danno subito.

Come raggiungere un equilibrio?
Dal punto di vista dell’economia
L’obiettivo primario della strategia di Lisbona, è di diffondere in Europa
«un’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del
mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile ed una
maggiore coesione sociale» (Commissione Europea, 2000).
Obiettivo che dovrebbe realizzarsi attraverso
un incoraggiamento delle capacità imprenditoriali endogene e
delle effettive conoscenze e competenze locali
E basarsi su elementi quali il potenziamento tecnologico,
le industrie creative e della conoscenza,
l’eccellenza nel settore della ricerca

Grazie per l’attenzione

N.B.
Il 2013 sarà l'Anno europeo della qualità dell’aria
Priorità:
1.proteggere la salute
2.proteggere il capitale naturale e promuovere un'agricoltura più sostenibile
3.garantire una migliore attuazione della normativa da parte degli Stati membri
4.incoraggiare l'innovazione e concentrarsi sulle emissioni alla fonte
5.promuovere l'innovazione per una crescita sostenibile

