
Lettera del Circolo Legambiente di Taranto in occasione dell’incontro “Genova 
chiama Taranto, il caso acciaio. Ambiente e lavoro sono la stessa cosa”  26 ottobre 
2012. 

 

Caro presidente, 

mi spiace molto non poter essere con voi questa sera, chiedo scusa a te a tutti i 
presenti. Vorrei dare comunque un mio contributo scrivendo queste righe che ti 
prego, se è possibile, di condividere con i partecipanti al dibattito che Legambiente 
Liguria ha voluto organizzare e che per noi tarantini è un segnale particolarmente 
importante. 

Pochi giorni fa il Ministro alla salute Balduzzi è venuto a Taranto e ci ha presentato 
gli ultimi risultati dell’indagine Sentieri sul rapporto Ambiente e Salute a Taranto. Da 
questi dati, secondo le misurate parole del Ministro, “emerge uno stato di 
compromissione della salute della popolazione tarantina”. Per le donne, rispetto a 
quelle che abitano in provincia, si registra un eccesso del  20%  di tumori  con punte  
del 48% per il tumore ai polmoni e il 100% per lo stomaco. Gli uomini mostrano un 
eccesso ancora più altto del 30%. Non va bene nemmeno per i bambini,  persino nel 
primo anno di vita.  

Sono dati che confermano un trend di peggioramento della salute della popolazione 
che conoscevamo già, grazie ad alcuni precedenti studi oltre che dall’esperienza 
dolorosa vissuta da troppe famiglie.  La novità scientifica che ci porta quest’indagine 
è la relazione, praticamente certa, tra l’aumento di alcune malattie e lo stabilimento 
siderurgico, in particolare gli impianti Altoforno, Cookeria e Agglomerazione.  
Praticamente sono gli impianti della cosiddetta area a caldo, oggetto del 
provvedimento di sequestro della Magistratura del 26 luglio scorso e che sta 
allarmando anche la vostra città per le ricadute che potrebbe avere sul vostro 
stabilimento. 

Gli effetti altamente inquinanti della lavorazione a caldo di un siderurgico non c’è 
bisogno di spiegarli a voi, li avete conosciuti e combattuti con determinazione fino a 
chiedere e ottenere la chiusura dell’area a caldo di Cornigliano.  Cattive e poco 
lungimiranti politiche industriali hanno permesso che la produzione d’acciaio 
primario si concentrasse a Taranto, arrivando a raddoppiare la produzione nonostante 
gli impianti fossero obsoleti, e rendendo drammatici  i già pesanti problemi di 
inquinamento che c’erano anche prima  dell’arrivo della famiglia Riva. L’avvento di 
imprenditori privati quali i Riva non ha migliorato però le cose, anzi. La resistenza 



all’innovazione è stata costante: alcuni interventi di risanamento sono stati fatti solo 
quando  la Regione Puglia li ha costretti, penso alla legge antidiossina fortemente 
osteggiata anche dall’allora Ministro Prestigiacomo.  

E’ così, la convenienza della produzione d’acciaio a Taranto, costi bassi e profitti alti, 
è derivata anche dagli enormi costi che l’Ilva ha scaricato sul pubblico, con danni alla 
salute, all’ambiente, alle altre attività produttive agricole e marine. 

La Legambiente di Taranto, che è impegnata da circa  trent’anni nella puntuale 
denuncia di questo stato di cose, non è tra le associazioni che chiedono la chiusura 
del siderurgico né della sua area a caldo. Il valore di vivere in un ambiente non 
inquinato e il diritto costituzionale alla salute vanno per noi di pari passo con il valore 
e il diritto a un lavoro dignitoso. Non abbiamo mai avuto un atteggiamento 
superficiale verso il rischio per 15 mila persone di perdere il proprio lavoro, tra 
l’altro, in una città del Sud con un alto tasso di disoccupazione. Inoltre,  a differenza 
del carbone, l’acciaio serve ancora alla nostra manifattura, alla stessa Green Economy 
e quindi  da qualche parte si deve pur  produrre.  

Quindi abbiamo bisogno in Italia dell’acciaio primario e accettiamo che venga 
prodotto a Taranto  ma non è più possibile continuare a produrlo alle condizioni in 
cui è stato prodotto finora.   

L’azione della magistratura e soprattutto la straordinaria mobilitazione popolare  oltre 
che una feconda anche se conflittuale riflessione all’interno del mondo del lavoro, ci 
fanno sperare che finalmente queste condizioni cambino in meglio.  

Come Legambiente abbiamo deciso di accettare questa scommessa, non facile da 
sostenere quando oramai la gente non ne può più e la pazienza è ridotta a zero e i cui 
risultati non sono affatto scontati. Per farcela  servono  rigore,  serietà e impegno da 
parte di tutti. Serve un atteggiamento dell’impresa Ilva meno furbo e arrogante e più 
orientato alla trasparenza e all’onestà intellettuale. Servono importanti investimenti 
per  risanare e innovare gli impianti e per la bonifica di ciò che è stato compromesso. 

Il come si supererà a Taranto questa crisi secondo noi ci dirà molto sulla politica 
industriale dei prossimi anni nel nostro Paese. La compatibilità tra lavoro salute e 
ambiente deve uscire dalla retorica delle frasi fatte per diventare scelte, modalità, 
impegni e investimenti concreti. Con la dovuta innovazione del ciclo integrale della 
produzione d’acciaio a Taranto si può garantire anche il lavoro del siderurgico di 
Genova. 



Questa vostra iniziativa ci fa sperare che da Genova possano arrivare  segnali che 
spingano in tal senso. Finora, i segnali che ci sono arrivati tramite i mass media non 
sono stati confortanti, anzi li abbiamo valutati poco rispettosi della complessità della 
crisi che la popolazione tarantina sta vivendo e per certi versi anche un po’ miopi. Mi 
riferisco alla dichiarazione fatta dal vostro Sindaco a seguito del provvedimento della 
magistratura di avvio della fermata di alcuni  impianti (ricordo che sono ancora tutti 
in funzione) e la scelta dei lavoratori di scioperare contro lo stesso  provvedimento.  
Far coincidere gli interessi dell’azienda Ilva con il diritto al lavoro è a nostro parere 
sbagliato. Alimentare nei fatti la contrapposizione tra chi chiede il diritto al lavoro e 
tra chi chiede il diritto a non ammalarsi per eccesso d’inquinamento ambientale non 
farà fare passi avanti a nessuno. Meglio smettere di guardare e adagiarsi sul modello 
e sulle pratiche della produzione industriale di base che abbiamo usato nel Novecento 
e impegnarsi per costruire una politica industriale pulita e di qualità che garantisca il 
lavoro anche per il futuro. Vale per gli ambientalisti, per i lavoratori, per i vari enti di 
governo territoriali e centrali. 

Concludo questa lettera rassicurandovi che la nostra associazione, anche a Taranto, ce 
la metterà tutta per dare il proprio contributo affinché lavoro e ambiente siano la 
stessa cosa, perché insieme danno dignità alle persone e solo insieme possono 
garantire il futuro di ognuno,  dei nostri figli e nipoti.  

Genova chiama Taranto, Taranto ringrazia Genova. Buon lavoro, con amicizia  verso 
tutti i genovesi.   

Maria Maranò 


