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Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, in rappresen-

tanza della Regione Puglia, l’onorevole Nichi Vendola, presidente, accom-
pagnato dal dottor Lorenzo Nicastro, assessore alla qualità dell’ambiente,

dall’avvocato Davide Pellegrino, capo di gabinetto, e dall’ingegner Anto-
nello Antonicelli, direttore area ambiente.

I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del presidente e dell’assessore alla qualità dell’ambiente della Regione
Puglia

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sulle conseguenze occupazionali derivanti dagli effetti della crisi
economico-finanziaria, sospesa nella seduta del 20 novembre scorso.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e la trasmissione ra-
diofonica e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto co-
noscere il proprio assenso. Se non si fanno osservazioni, tale forma di
pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Solo presenti, in rappresentanza della Regione Puglia, l’onorevole Ni-
chi Vendola, presidente, accompagnato dal dottor Lorenzo Nicastro, asses-
sore alla qualità dell’ambiente, dall’avvocato Davide Pellegrino, capo di
gabinetto, e dall’ingegner Antonello Antonicelli, direttore area ambiente,
che ringrazio per la loro disponibilità e per la loro presenza.

VENDOLA. Desidero rivolgere un saluto ossequioso al Presidente e
agli onorevoli senatori, ringraziandoli per l’occasione che mi viene offerta
di rappresentare il punto di vista della Regione Puglia su una materia cosı̀
«incandescente» come quella legata alle vicende del più grande stabili-
mento siderurgico d’Europa. La storia dell’Ilva è lunga e articolata e in-
treccia interessi economici, ambientali e sociali di grandissima rilevanza.
Lo stabilimento dell’Ilva di Taranto, come sapete, viene concepito nel
1961 e nel 1965 entra in esercizio l’industria di Stato Italsider. All’epoca
della costruzione le questioni ambientali erano del tutto irrilevanti, sia in
termini sostanziali che regolamentari, ma con il tempo e fino ai giorni no-
stri hanno assunto un ruolo crescente e determinante.

L’Italsider nasce in un’epoca storica in cui i temi predominanti sono
quelli dell’occupazione e della poderosa occasione di sviluppo che la
grande industria può determinare per un territorio, e tutto il contorno sem-
bra essere al servizio di questa idea di sviluppo. Il porto, le infrastrutture,
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le direttrici di sviluppo della città di Taranto: tutto risente in modo sensi-
bile della presenza della grande acciaieria.

Con il passare degli anni, l’Ilva assume dimensioni rilevanti: al suo
interno sono ubicate le cave di materie prime, i depositi di minerali, gli
altiforni, le cokerie, gli impianti per l’intero ciclo di produzione dell’ac-
ciaio, le discariche per lo smaltimento dei rifiuti dei cicli produttivi.

A metà degli anni Novanta, l’Italsider viene privatizzata ed acquistata
dai Riva, che danno vita all’Ilva. Inizia un periodo economico molto flo-
rido: la produzione cresce fino a superare la soglia di 8 milioni di tonnel-
late di prodotto finito all’anno e anche l’occupazione cresce, fino ad arri-
vare alle circa 12.000 unità di impiegati diretti dei nostri giorni. Accanto a
tutto ciò crescono le evidenze di criticità ambientali e sanitarie, che deter-
minano momenti di conflitto – nell’ultimo periodo sempre più evidenti –
nel rapporto tra la città di Taranto e la fabbrica. Negli anni di governo
della Regione Puglia sotto la mia presidenza abbiamo cercato di costruire
– spesso in solitudine, signor Presidente – un avanzato punto di equilibrio
tra l’economia, il lavoro e la tutela dell’ambiente e della salute dei citta-
dini.

Nella relazione che consegnerò agli uffici della Commissione ho vo-
luto dare un ordine cronologico, intrattenendomi sulle attività poste in es-
sere dalla Regione Puglia, naturalmente per ciò che riguarda gli anni che
vanno dal 2005 al 2012. Salto dunque le vicende legate all’inaugurazione
dello stabilimento siderurgico, partendo invece dal 1990, anno interessante
anche ai fini della nostra riflessione. Nel 1990 vi è la dichiarazione dello
stato di crisi ambientale: con un decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 30 novembre del 1990 l’area industriale di Taranto viene di-
chiarata area ad elevato rischio di crisi ambientale, con conseguente pre-
visione di interventi di risanamento e approvazione di piani di disinquina-
mento. Con successivo decreto del Presidente della Repubblica viene ap-
provato il piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della
provincia di Taranto, comprendente i Comuni di Taranto, Statte, Cri-
spiano, Massafra e Montemesola. Negli impianti industriali presenti nei
suddetti territori devono essere eseguiti gli interventi finalizzati alla ridu-
zione delle emissioni in aria e in acqua, alla riduzione del rischio di inci-
dente rilevante e alla mitigazione delle conseguenze incidentali. Con l’or-
dinanza n. 3077 del 2000 del Ministero dell’interno, delegato per il coor-
dinamento della protezione civile, viene affidata al Commissario delegato
per l’emergenza ambientale in Puglia l’attuazione delle iniziative nelle
aree a rischio di crisi ambientale. Il Commissario delegato deve sovrinten-
dere e coordinare gli interventi e le attività previste dal piano di risana-
mento: non accadrà molto.

Nel 1995 c’è la privatizzazione e l’azienda viene ceduta al gruppo
Riva. Nel 2001 – sono passati 11 anni di tempo – ci sono i primi dati sulle
emissioni. A partire dal 2001 i dati sulle emissioni inquinanti in aria e in
acqua vengono inventariati nel registro Ines (Inventario nazionale delle
emissioni e delle loro sorgenti), istituito con decreto legislativo e attivato
a seguito dell’emanazione di un decreto ministeriale. Tali dati, tuttavia,



non rappresentano il risultato di monitoraggi e verifiche strumentali effet-
tuate da terzi, ma vengono estratti dalle dichiarazioni presentate dalla
stessa Ilva ai sensi del citato decreto ministeriale. Si tratta dunque di in-
formazioni di parte, non provenienti da accertamenti tecnici validati dalle
istituzioni di controllo. Per quanto parziali e non validati, i suddetti dati
rappresentano comunque un primo quadro conoscitivo rilevante delle cri-
ticità ambientali. Nel 2003 abbiamo i primi interventi istituzionali.

L’8 gennaio del 2003 viene sottoscritto l’atto di intesa tra Ilva, Re-
gione di Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Comune di
Statte e organizzazioni sindacali, avente ad oggetto interventi per il mi-
glioramento dell’impatto ambientale dello stabilimento Ilva. Tali atti di in-
tesa sono stati successivamente implementati. Per ciò che riguarda i primi
impegni dell’azienda, con successivi due atti d’intesa, del febbraio 2004 e
del dicembre 2004, l’azienda si impegna a presentare un documento con-
tenente l’individuazione dei primi interventi per l’adeguamento alle vi-
genti Best available techniques (BAT), le migliori tecnici disponibili. In
esecuzione di tali intese, l’Ilva predispone, a luglio del 2005, il primo
piano di interventi per l’adeguamento dello stabilimento tarantino alle ri-
chiamate linee guida europee. Ad oggi, non tutti gli interventi previsti dai
suddetti atti sono stati completamente realizzati.

Passiamo al 2006: in data 23 ottobre 2006 – qui entro in campo io –
la Regione Puglia e l’Ilva sottoscrivono un atto d’intesa integrativo ri-
spetto a quelli precedenti. Con tale documento il gestore si impegna al
monitoraggio e alla misurazione delle diossine emesse dal ciclo produttivo
e si impegna a nominare un soggetto terzo, di gradimento dell’ente Re-
gione, per lo svolgimento delle attività: noi lo individuiamo nel Consiglio
nazionale delle ricerche. Il protocollo, inoltre, prevede ulteriori attività di
indagine e di monitoraggio finalizzate all’identificazione delle principali
sorgenti emissive di polveri pesanti. In tale contesto, l’ente Regione di-
spone un piano straordinario di potenziamento dell’Agenzia regionale
per la protezione dell’ambiente, già istituito con legge regionale nel
1999 e avviato ad esercizio operativo soltanto nel 2003.

Il 2007 è l’anno del monitoraggio. A giugno prende avvio la prima
campagna di monitoraggio delle emissioni di diossine sul camino E312
(agglomerato), preceduta da un monitoraggio con mezzo mobile. In con-
temporanea viene avviato anche il monitoraggio di microinquinanti orga-
nici in aria nel Comune di Taranto.

La campagna di campionamento viene affidata alla multinazionale
SGS e le analisi al laboratorio del consorzio interuniversitario Inca di
Porto Marghera, in quanto le istituzioni regionali non disponevano all’e-
poca di strumentazioni idonee per la misurazione, ad esempio, delle dios-
sine.

In sintesi, la situazione che abbiamo trovato è stata la seguente:
l’Arpa era largamente una scatola vuota, nessun monitoraggio era mai
stato effettuato e vi era una totale assenza di strumentazioni per compiere
il monitoraggio.
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Il gestore Ilva, con istanza del 28 febbraio 2007, chiede al Ministero
dell’ambiente il rilascio dell’Autorizzazione integrata ambientale (AIA).
L’11 aprile 2008 viene sottoscritto l’accordo di programma tra le istitu-
zioni centrali e locali competenti ed i maggiori gestori insediati nell’area
industriale di Taranto e Statte, con lo scopo di garantire una valutazione
unitaria e integrata finalizzata al rilascio delle singole AIA.

Nel 2008 si completa il potenziamento strutturale ed operativo del-
l’Arpa, che viene dotata anche della strumentazione per il monitoraggio
delle diossine e degli altri microinquinanti. L’Arpa produce cosı̀ il primo
rapporto di prova ambientale.

In quel momento da parte mia vi è un’informativa al Presidente del
Consiglio relativa agli esiti dei primi monitoraggi dell’Arpa. Scrivo quindi
una lettera al Presidente del Consiglio sottolineando che la situazione di
gravità richiede l’attenzione del Governo nazionale, affinché adotti cogenti
e stringenti iniziative per il contenimento dell’inquinamento di origine in-
dustriale.

Nel mese di luglio 2008 l’Arpa ufficializza i primi risultati del con-
trollo sulle emissioni di benzopirene nel PM10 (polveri sottili) a Taranto.
Detto monitoraggio non è mai stato interrotto e prosegue ancora oggi in
maniera routinaria.

Quello descritto è un quadro fondato non su voci, impressioni e sug-
gestioni, ma su evidenze scientifiche che propongono il tema della pre-
senza della diossina sia dal punto di vista dei suoi cumuli storici e delle
stratificazioni sul territorio, sia dal punto di vista della quantità di emis-
sioni (intorno a 8, 9, 10 nanogrammi per metro cubo di diossine e di fu-
rani emessi dai camini dell’Ilva).

In Italia ci sono situazioni in cui vengono autorizzate dall’AIA emis-
sioni fino a 100 nanogrammi per metro cubo di diossine. Lo segnalo per-
ché ad esempio nell’area di Priolo l’AIA prevede questa soglia emissiva,
mentre l’AIA del 2011 ha raccolto l’indicazione di una soglia di 0,4 na-
nogrammi per metro cubo, che è la migliore in Europa. In primavera ab-
biamo quindi i dati sulle diossine e in autunno il consiglio regionale vara
la più avanzata normativa che esista in Italia in materia di limitazione
delle diossine, che si ispira alle direttive comunitarie e pone i suddetti va-
lori emissivi.

La società Ilva contesta la norma minacciando il licenziamento di mi-
gliaia di operai, ponendo per la prima volta l’opinione pubblica di fronte
al dilemma lavoro-ambiente; in sostanza, si mette in campo il classico ri-
catto occupazionale. La legge regionale viene impugnata dal Governo na-
zionale e lungamente contrastata dall’allora Ministro dell’ambiente con
l’argomento che essa è suscettibile di produrre un disastro dal punto di vi-
sta occupazionale. Tuttavia abbiamo aperto una mediazione tra la Re-
gione, che si è fatta carico del problema, e il Governo nazionale: una me-
diazione Stato-Regione che ha portato all’emanazione di una legge regio-
nale (la legge n. 8 del 2009), che ha integrato e modificato parzialmente la
normativa precedente consentendo di superare le eccezioni mosse sui
dubbi profili di costituzionalità.
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Signor Presidente, in questa materia abbiamo rischiato sempre di nor-
mare borderline, perché le questioni ambientali sono di competenza esclu-
siva dello Stato e abbiamo dovuto sempre inventarci un gancio con com-
petenze abbastanza fluide o dubbie da parte nostra. Ad oggi, gli specifici
obiettivi ambientali fissati dalle due leggi regionali vengono raggiunti. Il
camino dell’impianto di agglomerazione prima dell’installazione di nuove
tecnologie di filtraggio delle emissioni (il noto urea) ha emesso annual-
mente oltre 500 grammi di diossine. Nel 2011 il livello è stato inferiore
ai 10 grammi annui: mentre fino al 2008 è documentata l’emissione di
circa mezzo chilo all’anno di diossina dal camino dell’agglomerato, con
i monitoraggi del 2011 (perché la legge pone questo tempo di messa a re-
gime dei filtri dell’urea per l’abbattimento delle diossine), si è scesi sotto i
10 grammi all’anno di diossine, ossia sotto la soglia di 0,4 nanogrammi
per metro cubo.

Vorrei pertanto sottolineare che la prima e unica norma esistente in
Italia ha prodotto questi significativi e misurabili miglioramenti in termini
di emissioni complessive di diossina.

Con un finanziamento iniziale di circa 250.000 euro la Regione Pu-
glia nel 2008 istituisce il registro tumori regionale, anche in considera-
zione della necessità di approfondire il dato di alcune realtà geografiche
in cui si concentrano patologie tumorali. L’intero territorio regionale è co-
perto dall’attività di registrazione dei tumori, unico caso nell’Italia meri-
dionale perché nel resto del Mezzogiorno non c’è un altro registro a di-
mensione regionale. Entro la fine dell’anno in corso saranno disponibili
i dati del triennio 2006-2008 per l’area di Taranto.

I dati del registro tumori del 2006 sono stati utilizzati nell’ambito
della recente perizia epidemiologica disposta dal GIP di Taranto e i dati
del biennio 2006-2007 fanno parte del rapporto dell’Istituto superiore di
sanità presentato a Taranto dal ministro Balduzzi con l’assessore alla sa-
lute della Regione Puglia.

Sempre nel 2008 viene disposto un intervento straordinario a seguito
di contaminazione da diossina in allevamenti della provincia di Taranto,
da realizzare a cura del dipartimento di prevenzione della ASL di Taranto,
per il monitoraggio della contaminazione da diossina, e vengono avviati i
monitoraggi sulla qualità dell’aria in Regione Puglia. A Taranto viene de-
finita una prima rete di monitoraggio della qualità dell’aria tenendo in de-
bita considerazione la presenza del polo industriale.

Il 2009 si può dire che sia stato l’anno del benzopirene. Una volta
affrontata la questione dell’inquinante che più ha destato e allarme sociale,
la diossina, ci siamo dedicati al problema del benzopirene. L’Arpa Puglia
ha accertato il superamento del benzopirene nel PM10 per l’anno 2008
nella stazione di monitoraggio di via Machiavelli.

Si tratta delle prime misurazioni dei livelli di benzo(a)pirene nell’aria
mai eseguiti sul territorio regionale. Arpa e ASL intensificano le attività di
monitoraggio sulle matrici ambientali e alimentari: vengono effettuate
quattro diverse campagne di monitoraggio su diossine e polveri sottili.
Nel settembre 2009 l’Arpa Puglia presenta i risultati del monitoraggio
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delle diossine in un convegno dal titolo: «Le diossine a Taranto tra salute
e ambiente». I dati ambientali registrati dal monitoraggio di Arpa e ASL
evidenziano diverse criticità negli allevamenti intorno all’area industriale
di Taranto. Il pericolo è che le diossine presenti nelle carni e nei pascoli
possano entrare nella catena alimentare. Il presidente della Regione Puglia
dispone il divieto di pascolo e la distruzione del fegato ovi-caprino nelle
aziende zootecniche presenti sul territorio tarantino nel raggio di 20 chi-
lometri dallo stabilità dell’Ilva.

Nel giugno del 2010, Arpa Puglia produce una relazione che attesta il
superamento dei valori obbiettivo di benzo(a)pirene stabiliti nel decreto le-
gislativo n. 152 del 2007. Viene prodotta anche una relazione, che eviden-
zia una prima attribuzione alle sorgenti della responsabilità del supera-
mento e una prima stima del rischio di tumore del polmone associato a
tale superamento. In tale contesto, il sindaco di Taranto emette un’ordi-
nanza che impone alla proprietà dell’Ilva, entro 30 giorni, di rientrare
nei valori obiettivo per l’emissione di benzo(a)pirene previsti dalla vigente
normativa e di dotarsi, cosı̀ come previsto dalle autorizzazioni in essere, di
impianti adeguati, secondo le migliori tecniche disponibili. L’ordinanza
viene impugnata dall’Ilva dinanzi al TAR. In pendenza del giudizio, un
intervento del legislatore statale differisce l’operatività degli obiettivi di
qualità dell’aria di cui le istituzioni avevano rilevato il superamento a ca-
rico dell’Ilva: si tratta del decreto legislativo n. 155 del 2010 – meglio co-
nosciuto come il decreto «salva Ilva», contro cui alzammo la voce con
grande forza – che proroga al 2013 il raggiungimento del valore obiettivo
per l’emissione di benzo(a)pirene. Tale decreto legislativo ha di fatto de-
potenziato la precedente normativa nazionale su tale inquinante, elimi-
nando la cogenza per le Regioni e le Province autonome di adottare,
per le aree urbane con più di 150.000 abitanti, un piano di risanamento
e un piano di azione in caso di superamento, ovvero di rischio di supera-
mento dell’obiettivo qualità. La Regione Puglia risponde all’iniziativa del
Governo dell’epoca in favore dell’Ilva. Gli uffici regionali mettono in can-
tiere una legge che impone e riconferma il rispetto immediato del limite di
1 nanogrammo di benzo(a)pirene per metro cubo di aria, per contenere gli
effetti della norma «salva Ilva».

Nello stesso 2012 la Regione Puglia finanzia un nuovo studio di mo-
nitoraggio per individuare la presenza della diossina negli allevamenti e
nella catena alimentare della zona jonica. Il lavoro di studio e monitorag-
gio prosegue: ASL Taranto, Arpa Puglia e la sezione medicina del lavoro
dell’università di Bari avviano un monitoraggio biologico della popola-
zione per verificare l’esposizione a metalli pesanti. I risultati sono stati
presentati nel mese di luglio 2012 nel corso del workshop di Arpa Puglia,
intitolato: «Valutazione economica degli effetti sanitari dell’inquinamento
atmosferico». Nel 2011 il Consiglio regionale della Puglia approva una
norma regionale che prevede iniziative immediate da attuare in caso di su-
peramento del limite di emissione di benzo(a)pirene, al fine di prevenire
eventuali pericoli di danni alla salute: la Puglia è la prima Regione ita-
liana a promulgare una legge regionale che fissa obiettivi più stringenti
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della norma nazionale. L’Arpa e il Servizio prevenzione e sicurezza sui
luoghi di lavoro (Spesal) di Taranto, realizzano una campagna di monito-
raggio degli inquinanti nell’ambiente di lavoro delle cokerie di Taranto, a
tutela dei lavoratori dell’Ilva. Nell’ambito del procedimento di compe-
tenza ministeriale per il rilascio dell’Autorizzazione integrata ambientale
(AIA) all’Ilva, la Regione Puglia, con deliberazione n. 1504 del 2011, im-
pone alcune prescrizioni, fra le quali mi preme sottolineare: il rispetto de-
gli accordi sanciti dal Protocollo di intesa sulla diossina del 2009; la pos-
sibilità di riesame dell’AIA nel momento in cui i monitoraggi effettuati
sulla qualità dell’aria in corso evidenzino il superamento dei limiti stabiliti
nell’emissione di benzo(a)pirene e quindi la possibilità di riaprire, a fronte
di notizie allarmanti, il procedimento dell’AIA; l’istituzione di un tavolo
tecnico con il compito di valutare gli effetti cumulativi delle aziende pre-
senti nell’area industriale di Taranto e Statte e di proporre alle autorità
competenti l’adozione dei provvedimenti finalizzati alla mitigazione di
tali effetti. Le suddette prescrizioni vengono accolte integralmente dal Mi-
nistero, ma sono impugnate dall’Ilva dinanzi al giudice amministrativo. Il
Ministero dell’ambiente rilascia l’autorizzazione all’Ilva, accogliendo
quindi le prescrizioni della Regione Puglia e prescrivendo l’applicazione
delle migliori tecnologie allo stato disponibili.

Con il contributo della provincia di Taranto, viene istituito un tavolo
tecnico per lo studio approfondito delle cause di mortalità nella città di
Taranto, mediante l’analisi descrittiva della distribuzione delle malattie
sul territorio comunale e provinciale, la georeferenziazione dei casi di ma-
lattia, l’incrocio dei dati sanitari con quelli ambientali, la costruzione di
mappe epidemiologiche, la stima del rischio per la salute dei residenti
nel sito inquinato di Taranto e il confronto delle stime tra i quartieri
del Comune di Taranto. Sono coinvolte anche l’ASL di Taranto, l’Osser-
vatorio epidemiologico Puglia, l’Arpa Puglia, l’Agenzia regionale sanitaria
(AReS) Puglia e le associazioni ambientaliste. La Regione Puglia pro-
muove un ulteriore studio di approfondimento per il monitoraggio della
presenza della diossina negli allevamenti e nella catena alimentare della
zona jonica.

Passiamo dunque al 2012 e al monitoraggio diagnostico del benzo(a)-
pirene: nel mese di febbraio l’Arpa Puglia formalizza i risultati degli studi
sul monitoraggio diagnostico del benzo(a)pirene e del PM10. Gli studi
confermano l’attribuzione al comparto industriale delle emissioni respon-
sabili del superamento di benzo(a)pirene e PM10. Le strutture regionali
avviano i lavori per l’individuazione delle prime misure necessarie per ri-
durre le emissioni. Innanzitutto c’è la richiesta di riesame dell’AIA rila-
sciata all’Ilva. Nel mese di marzo, con una lettera protocollata, ho chiesto
al Ministro dell’ambiente il riesame dell’Autorizzazione integrata ambien-
tale, ai sensi dell’articolo 6 dell’AIA, in quanto il monitoraggio continuo
di benzo(a)pirene effettuato dall’Arpa confermava l’attribuzione all’Ilva
dei maggiori contributi di emissioni di benzo(a)pirene. Sulla scorta di
tale richiesta il Ministro dell’ambiente deciderà in seguito di avviare il rie-
same dell’AIA per lo stabilimento Ilva di Taranto. Considerato il numero
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di superamenti annuali per il PM10 e il superamento del valore obiettivo
del benzo(a)pirene durante l’anno 2011 nell’area industriale di Taranto, ai
sensi all’articolo 9 del decreto legislativo n. 155 del 2010, la Regione Pu-
glia ha istituito un tavolo di lavoro con l’Arpa e gli Enti locali al fine di
predisporre un piano di azione integrato per ricondurre il livello di qualità
dell’aria in conformità ai limiti di legge. Il Piano, approvato nel mese di
ottobre, individua le prime misure di risanamento da applicare all’area in-
dustriale di Taranto – Statte e all’area del quartiere Tamburi. Vengono im-
posti alle aziende limiti stringenti di produzione nei wind days, ovvero
nelle giornate con condizioni climatiche sfavorevoli: si tratta di circa 35
giorni all’anno in cui c’è un vento che imperversa dall’area dei 78 ettari
dei parchi minerari verso i quartieri Tamburi e Paolo VI. È la prima volta
nella storia del siderurgico tarantino che viene posta la questione della co-
pertura totale dei parchi minerari e la limitazione alla produzione, al fine
di contingentare le emissioni complessive in ambiente. Detto piano di ri-
sanamento sarà integralmente recepito nel riesame dell’AIA dell’Ilva, im-
ponendo per la prima volta cogenti prescrizioni per la gestione delle aree a
caldo e dei depositi minerali.

Il 24 luglio il consiglio regionale approva, all’unanimità, la legge re-
gionale contenente «Norme a tutela della salute, dell’ambiente e del terri-
torio sulle emissioni industriali inquinanti per le aree pugliesi già dichia-
rate ad elevato rischio ambientale». Tale legge introduce, per la prima
volta in una normativa in Italia, lo strumento della valutazione del danno
sanitario nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione integrata ambien-
tale e di valutazione di impatto ambientale degli impianti industriali pre-
senti nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale. Si tratta di fare un
salto culturale rispetto al controllo dei limiti emissivi, partendo dalla feno-
menologia delle patologie, quindi dal tumore piuttosto che dai dati con-
venzionali, ossia i limiti emissivi.

In aree a cosı̀ rilevante impatto di inquinamento industriale dobbiamo
fare i conti con una parola che non può essere esorcizzata, secondo il no-
stro punto di vista...

PRESIDENTE. Ma i limiti emissivi sono comunque riferiti ad even-
tuali patologie. C’è sempre un nesso di causalità a monte o a valle.

VENDOLA. Certo, però se vengono rispettati i limiti emissivi ma c’è
una condizione epidemiologica allarmante per cui la presenza di tumori è
consistente, si tratta di adeguare gli impianti alla determinazione del pri-
mato del diritto alla salute come un bene prioritario rispetto a qualunque
altro. Questo è ciò che indichiamo nella norma.

Si tratta di realizzare una rivoluzione copernicana: al centro del si-
stema non deve esserci più, come finora era accaduto, la fabbrica fordista,
ma l’uomo e la qualità della sua esistenza, il diritto alla salute ed alla vita.

A seguito di tutte le indagini effettuate nel corso degli anni, si stabi-
lisce un rapporto causale certo fra le malattie e gli agenti inquinanti. La
norma prevede che, in presenza di criticità sotto il profilo sanitario, si deb-
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bano imporre misure più stringenti alle attività produttive fonti di emis-
sione.

Il presidente della giunta regionale, con i poteri d’urgenza, adotta il
regolamento regionale per la redazione della prima valutazione del danno
sanitario, identifica gli stabilimenti da assoggettare alla valutazione, la ti-
pologia dei dati ambientali e sanitari da porre alla base degli studi, la me-
todologia da utilizzare per la valutazione del danno sanitario. Su tale ar-
gomento in questo momento pendono i ricorsi dei più importanti gruppi
industriali, quali ad esempio ENI ed Enel. Quanto ad Ilva, è nella filosofia
del nuovo amministratore delegato dismettere i panni della litigiosità con
le pubbliche amministrazioni, ossia quello stile che ha sempre caratteriz-
zato il rapporto tra l’ente Regione e l’Ilva in questi anni. Invece gli altri
grandi gruppi industriali, che sono meritevoli della medesima attenzione
dedicata ad Ilva, fanno ricorso contro questa norma e il regolamento ci-
tato.

La Regione Puglia, in considerazione delle rilevanti criticità ambien-
tali con pesanti risvolti sulla salute ha disposto negli ultimi mesi la loca-
lizzazione a Taranto di un laboratorio di igiene industriale nonché delle
attività di biomonitoraggio umano, che consentiranno di conoscere com-
piutamente a quali inquinanti e in che misura sono esposti i lavoratori e
i cittadini tarantini, in modo da intervenire tempestivamente per prevenire
effetti avversi sulla salute. Il centro salute-ambiente è finanziato con ri-
sorse della Regione Puglia pari a 8 milioni di euro in una prima fase e
a ulteriori 5 milioni di euro previsti nella prossima legge di bilancio,
già varata dal governo regionale ed attualmente all’attenzione del consi-
glio regionale.

È stato sottoscritto nel luglio 2012, tra i Ministeri dell’ambiente,
dello sviluppo economico e della coesione territoriale, la Regione, la Pro-
vincia, i Comuni di Taranto e Statte, il commissario straordinario per il
porto, un protocollo d’intesa per interventi urgenti di bonifica, con il
fine di condividere e rivedere la complessiva strategia di bonifica dell’in-
tero sito di Taranto per individuare modalità di intervento più efficaci e
certe nei loro obiettivi e nei tempi di approvazione e realizzazione.

Gli enti pubblici si impegnano a garantire risorse per un valore com-
plessivo pari a 336 milioni di euro, di cui la maggior parte sono risorse
della Regione Puglia a valere sulle risorse del piano per il Sud, già appro-
vate con deliberazione Cipe n. 87 del 2012. Il protocollo individua inter-
venti di bonifica e messa in sicurezza di emergenza significativi: bonifica
del mar Piccolo, messa in sicurezza della falda, bonifica delle aree PIP di
Statte e di alcune aree del quartiere Tamburi.

Il protocollo di intesa in oggetto è alla base della legge n. 179 del
2012 di accelerazione degli interventi previsti. La norma prevede la no-
mina di un commissario straordinario per l’attuazione degli interventi.
Ad oggi il commissario non risulta individuato.

Nell’ambito del procedimento di competenza ministeriale per il rie-
same AIA dell’Ilva, la Regione Puglia, con deliberazione n. 2065, in
data 16 ottobre 2012, impone per il rilascio del riesame AIA alcune pre-
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scrizioni fra le quali: dare piena attuazione e impulso alle attività di cui al
protocollo tecnico operativo concordato e siglato dal tavolo tecnico, ri-
guardante il campionamento a lungo termine delle diossine; istituire un ta-
volo tecnico per la valutazione degli effetti cumulativi degli inquinanti
prodotti dalle aziende presenti nell’area industriale di Taranto e per l’in-
dividuazione di eventuali provvedimenti finalizzati alla mitigazione degli
effetti; recepire il «Piano contenente le prime misure di intervento per il
risanamento della qualità dell’aria nel quartiere Tamburi» per gli inqui-
nanti benzopirene e PM10; recepire le risultanze della prima valutazione
del danno sanitario, in corso di redazione sulla base delle linee guida di
cui al regolamento regionale n. 24. In caso di criticità l’autorità compe-
tente dovrà disporre, entro trenta giorni dalla notifica di detto documento,
il riesame dell’AIA al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi
di salvaguardia della salute dei cittadini e dell’ambiente.

Il gestore, entro un termine congruo stabilito dall’autorità di con-
trollo, deve rendere possibile da parte degli organi di controllo e degli
enti locali, l’accesso in tempo reale mediante password ai sistemi di mo-
nitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera.

Il gestore deve garantire, d’intesa con l’autorità di controllo e i co-
muni di Taranto e Statte ed entro un termine definito congruo dagli stessi,
la massima trasparenza delle proprie prestazioni ambientali (risultati ana-
litici delle varie matrici ambientali monitorate) mediante sistemi di infor-
mazione di semplice accesso e lettura da parte della cittadinanza dei Co-
muni di Taranto e Statte (ad esempio pannelli elettronici sui dati emissivi,
portali web dedicati).

Tra le altre prescrizioni vi sono le seguenti: considerare nell’istrutto-
ria del riesame le evidenze scaturenti dalla perizia chimica ed epidemio-
logica disposte dall’autorità giudiziaria di Taranto nell’ambito dei procedi-
menti penali in corso, nonché quelle rivenienti dal monitoraggio diagno-
stico ambientale di cui alla delibera della giunta regionale n. 1976 del
2010 svolto da Arpa Puglia, che inducono a richiedere l’adozione di mi-
sure supplementari particolari più rigorose, che nella fattispecie sono de-
finite, in via generale, con l’adozione anticipata di valori limite rigorosi
di emissione in atmosfera all’interno degli intervalli previsti dalle BAT
conclusions del 2012, ovvero con l’individuazione di condizioni di eserci-
zio più restrittive, salvo diversa e motivata valutazione della commissione
competente; assicurare il rispetto della tempistica fissata per la conclu-
sione entro il 31 gennaio 2013 delle ulteriori attività connesse e necessarie
per il completamento del riesame dell’AIA (discariche interne, gestione
dei materiali, sottoprodotti e rifiuti inclusi, gestione delle acque e delle ac-
que di scarico) oggi riferito limitatamente alla produzione a caldo e alla
matrice aria, ed entro il 31 maggio 2013 delle restanti aree dello stabili-
mento non già considerate (pensiamo alla produzione a freddo) nonché
del sistema gestione ambiente e gestione energetica. Infine prescrive l’isti-
tuzione di una «cabina di regia» costituita da rappresentanti degli Enti lo-
cali per il monitoraggio dei tempi di attuazione, da parte dell’azienda, de-
gli interventi di ambientalizzazione prescritti.
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Il Ministero dell’ambiente, nel mese di ottobre, ha concluso il rie-
same parziale dell’AIA rilasciata ad agosto del 2011, limitatamente al
comparto emissioni in atmosfera, rinviando ad un immediato e prossimo
futuro il riesame sulle ulteriori matrici inquinanti caratterizzanti il siderur-
gico. Il suddetto decreto di riesame recepisce tutte le prescrizioni formu-
late dal governo regionale, con particolare riferimento al piano di risana-
mento da benzo(a)pirene e PM10 per il quartiere Tamburi, che impone:
misure restrittive di produzione, anche al di là degli obblighi normativi
e delle migliori tecnologie disponibili; attuazione della legge regionale
sulla valutazione del danno sanitario (il provvedimento di AIA rilasciato
dal Ministro prevede esplicitamente che, in caso di criticità rilevate nella
prima relazione sulla valutazione del danno sanitario, in corso di reda-
zione da parte di Arpa, AReS ed ASL, si potrà disporre un nuovo riesame
dell’AIA di Ilva, che tenga conto di tali criticità ed individui le misure da
attuare); avvio di un piano di monitoraggio sanitario e biologico condotto
dagli enti pubblici.

Signor Presidente, spero di non essere stato eccessivamente noioso,
ma penso che fosse utile, anche per questa Commissione, avere un quadro
analitico degli interventi compiuti, seguendo una traccia di lavoro, che è
quella volta a contemperare beni che talvolta sono vissuti in maniera tra
loro confliggente. Ad esempio, per me l’Ilva è un interlocutore per ciò
che riguarda il dato relativo agli incidenti sul lavoro. Ricordo agli onore-
voli senatori che fino a qualche anno fa l’Ilva era l’icona della morte ope-
raia per gli incidenti sul lavoro, anche perché lo stabilimento è gigantesco
e i rischi sono notevoli soprattutto per i lavoratori dell’appalto, che non
hanno confidenza con la geografia dei luoghi. Abbiamo effettuato un brac-
cio di ferro continuo sul tema della sicurezza sul lavoro e, lo voglio dire,
abbiamo raggiunto qualche risultato, visto che l’Ilva è l’unica fabbrica in
Italia che si è dovuta dotare di un ambulatorio Inail. La nostra battaglia ha
conseguito anche risultati dal punto di vista statistico per ciò che riguarda
gli incidenti.

Era nostra cura anche preservare il bene dell’occupazione, a dispetto
del fatto che siamo stati accusati di compromettere il profilo occupazio-
nale con la nostra «smania» ambientalista. Abbiamo curato, come era ov-
vio, la difesa di un polo produttivo cosı̀ rilevante, che tra diretto e indotto
fa vivere circa 20.000 famiglie ed è tanta parte della nostra economia e
del nostro export. Ovviamente, credo che non abbiamo avuto remore
nel sottolineare ciò che oggi è scolpito dentro una vicenda giudiziaria,
che ha portato ad un giudicato cautelare. Ciò che è scolpito è che il
bene che non può mai essere messo in discussione è quello della salute
dei cittadini.

Quando la magistratura, sulla base di quelle evidenze scientifiche che
l’Arpa e l’ASL hanno offerto agli epidemiologi, ha potuto cogliere il
nesso di causalità tra inquinamento industriale e patologia, ha natural-
mente descritto dei reati ed è intervenuta per interromperne la catena: que-
sto è il punto. Lo sottolineo, perché la magistratura e la pubblica ammini-
strazione non hanno esattamente gli stessi compiti, gli stessi poteri e le
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stesse prerogative. Questa è la situazione reale, in perfetta buona fede, di
un lavoro che è stato quello di scoperchiare una realtà che, per tante ra-
gioni – di tipo prevalentemente culturale, fino a prova contraria – era og-
getto di una diffusa omertà, anche di tipo istituzionale.

PRESIDENTE Ringrazio il presidente Vendola, anche per la puntuale
ricostruzione della situazione, a proposito della quale abbiamo già audito
il sindaco di Taranto, i rappresentanti dell’Arpa e di alcuni comitati e gli
stessi responsabili dell’Ilva. Nel corso di tali audizioni ci siamo resi conto
che spesso venivano riferite notizie assolutamente confliggenti, addirittura
sui limiti e sull’assoluta legalità di certe emissioni, anche se nell’audizione
odierna, forse per la prima volta, abbiamo appreso che la prima dichiara-
zione di stato di crisi ambientale risale al 1990 e che l’emergenza ambien-
tale risale al 2000: si parla dunque di situazioni risalenti a 22 e a 12 anni
fa.

Tali audizione hanno dato anche lo spunto ad alcuni parlamentari, tra
i quali il sottoscritto e la senatrice Poli Bortone, per chiedere l’audizione
del Presidente del Consiglio in Assemblea, perché ci siamo resi conto – e
molti di noi ne sono convinti – che si stesse consumando un vero e pro-
prio conflitto di poteri, anche sulla scorta delle notizie che ci erano state
fornite. Il nostro audito ha messo dei punti fermi su alcune questioni che
probabilmente non erano ancora chiare. Si deve però anche sottolineare un
fatto evidente: mi rendo conto della strettissima connessione tra il fatto
ambientale e quello occupazionale, ma la nostra Commissione si occupa
di lavoro e dunque a noi interessano maggiormente gli effetti occupazio-
nali di tale situazione, anche tenendo conto del fatto che Taranto, città ca-
poluogo di circa 200.000 abitanti, è quella che lamenta il maggior indice
di disoccupazione. Se non erro, il tasso di disoccupazione a Taranto è di
circa il 32-33 per cento e il tasso di disoccupazione giovanile è di circa il
63 per cento.

Si è anche parlato di una questione su cui mi piacerebbe ascoltare
l’opinione del nostro audito: un comitato ha parlato infatti di una regalia
– riferisco quanto è stato detto – a proposito dell’AIA dell’agosto del
2011, in ordine all’indicazione di alcuni limiti, e anche il responsabile del-
l’Ilva, in audizione, ha puntualizzato che i limiti registrati e monitorati
rientrano assolutamente in quelli consentiti dall’attuale normativa. Si tratta
di una dichiarazione che ha sollevato qualche perplessità, ma a me – e
credo anche ai colleghi senatori – interessa conoscere gli effetti occupa-
zionali, posto che apprezzo e condivido l’affermazione del nostro audito
a proposito della primazia del diritto alla salute rispetto a qualsiasi altro:
primum vivere, deinde philosophari. Si tratta di una domanda normale ed
è naturale che provenga da questa Commissione, a fronte della situazione
disastrosa che ci è stata rappresentata. Da una parte si è infatti parlato
della non abbattibilità dell’inquinamento derivante dall’area a caldo: se
non è possibile abbattere l’inquinamento dei fumi e delle polveri sottili
derivanti dal lavoro di quell’area è impossibile continuare a lavorare in
quell’area. Altre dichiarazioni sono state invece più possibiliste e più tenui
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da questo punto di vista. Chiedo dunque al nostro audito, nella risposta
che mi auguro ci vorrà dare dopo gli interventi dei colleghi, di precisare
questo punto.

VENDOLA. Poiché sono state audite molte personalità, molte sensibi-
lità, molte voci e il rischio è quello di una polifonia con molte stonature,
voglio specificare che ciascuna affermazione che ho fatto è documentabile
e corrisponde a delibere di Giunta, leggi regionali e atti ufficiali.

PRESIDENTE. È stato puntualissimo, presidente Vendola.

VENDOLA. Non c’è alcuna affermazione che sia interpretativa di
fatti.

PASSONI (PD). Il nostro audito ha fornito una ricostruzione molto
importante, dalla quale emergono un buco di dieci anni nell’iniziativa
della Regione (ciò è di tutta evidenza), circa cinque o sei anni più o
meno di galleggiamento e poi, se non ho inteso male le cose che ci ha
detto, un’assunzione di responsabilità politica da parte della Regione e
un lungo iter che ci porta fino ai giorni nostri.

Ed è proprio venendo ai recenti eventi che vorrei porle un quesito.
Siamo di fronte a un’interruzione anticipata della legislatura e a un de-
creto-legge sull’Ilva che pensiamo sia assolutamente necessario convertire.
Avendo letto le dichiarazioni che lei ha rilasciato sull’argomento, vorrei
conoscere la sua opinione del decreto-legge n. 207 del 2012.

In secondo luogo, vorrei sapere se lei ritenga componibile il con-
fronto – non lo chiamerei conflitto – tra magistratura e responsabilità po-
litica, in una condizione nella quale il tema centrale è la modalità con cui
rendere compatibili due diritti costituzionalmente garantiti e inalienabili,
quali quelli all’occupazione e alla salute. La Regione Puglia, in materia
di rapporti tra l’iniziativa della magistratura e la responsabilità politica,
ha spesso assunto posizioni che credo abbiano bisogno di un suo chiari-
mento in questa Commissione.

POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Signor Presidente, mi con-
sentirà di dire che la relazione del presidente Vendola sarebbe stata molto
più adatta alla Commissione sanità o alla Commissione ambiente. Noi, che
siamo membri della Commissione lavoro, ci saremmo aspettati oggi di ri-
cevere dei lumi rispetto ai disastri che si sono verificati per varie ragioni.
Non condivido ciò che ha dichiarato il collega Passoni in ordine ai dieci
anni di vuoto ed ai cinque anni di semipieno o semivuoto. Del resto, l’os-
servatorio epidemiologico risale all’inizio degli anni Novanta nella Re-
gione Puglia e qualche cosa avrà pur fatto; non penso che questo, come
altri organismi, non abbia minimamente operato. Diversamente, do-
vremmo concludere che è stato svolto un eccessivo lavoro ma con un ri-
sultato pari a zero anche con riguardo a ciò che abbiamo ascoltato oggi in
tema di ambiente e sanità.
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D’altra parte, siamo di fronte a un disastro ambientale e mi farebbe
piacere sapere come mai non sia stato applicato l’articolo 3 della legge n.
44 del 2008 relativamente ai controlli e alla vigilanza che la Regione Pu-
glia avrebbe dovuto fare. Ma questi temi li considereremo forse in un altro
momento per approfondirli.

Il presidente ha ricordato gli interventi per l’abbattimento di centinaia
di capi di bestiame: abbattere capi di bestiame significa arrivare alla fine
di un lungo processo. Che tipo di interventi si pensa di mettere in campo
per il lavoro in agricoltura? Quali misure si pensa di applicare per la zoo-
tecnia e per la mitilicoltura? Penso che, cosı̀ come il presidente Vendola
ha fatto riferimento a cose assolutamente vere nella sua relazione, anche le
dichiarazioni di altri auditi di questa Commissione siano assolutamente
vere; pertanto, quando abbiamo ascoltato che sulla mitilicoltura occorre-
ranno trent’anni per risanare il mare, dobbiamo credere che ciò sia asso-
lutamente vero.

Mi piacerebbe sapere cosa si stia facendo per i lavoratori dell’Ilva,
che si trovano in una situazione che è chiaramente conseguenza dell’emer-
genza che ha colpito tale stabilimento. Stiamo parlando di un tema sul
quale siamo in tanti a chiederci come rendere convergenti la qualità della
vita e del lavoro. Vorremmo altresı̀ capire se, disponendo di laute somme
per la formazione professionale, per la riconversione e per la riambienta-
lizzazione, la Regione abbia predisposto un piano di riconversione occu-
pazionale.

Signor Presidente, ho cercato anch’io di documentarmi e ho di fronte
a me il bollettino ufficiale della Regione n. 150 del 30 ottobre 2012, nel
quale è pubblicata l’istituzione di un centro salute e ambiente per il quale
si ipotizza un finanziamento di diversi milioni (13 milioni di euro in to-
tale) e l’assunzione di 41 persone, come indicato nell’allegato. A questo
punto mi chiedo come mai non sia stata presa in considerazione l’offerta
di collaborazione a titolo gratuito, risalente allo scorso agosto, da parte del
Dipartimento scienze biomediche e oncologia dell’Università di Bari e di
alcuni privati. Vorrei capire per quale ragione si preferisca spendere 13
milioni di euro, visto che la nostra Regione sta affrontando un piano di
rientro per la sanità, e per quale motivo si dovrebbero assumere 41 per-
sone mentre ne sono state licenziate o se ne stanno licenziando altre nella
sanità. E tutto ciò senza dare risposta all’offerta dell’università di Bari.
Avrei bisogno di chiarimenti in proposito, perché ci sono cose che non
riesco a capire.

CASTRO (PdL). Signor Presidente, ringrazio il presidente Vendola
per l’ampia relazione. Colgo lo spunto proprio da un riferimento in essa
contenuto, relativo a un’iniziativa che mi vide favorire, in qualità di diret-
tore generale dell’Inail, la mediazione che condusse a una cerimonia che
vide persino la partecipazione di Emilio Riva all’inaugurazione del primo
ambulatorio Inail.

Approfittando di alcune novità emerse dall’indagine che la Commis-
sione ha condotto, vorrei ricordare che con grande nitidezza il presidente
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Ferrante ha dichiarato di voler operare una cesura netta tra le condotte
precedenti e quelle future dell’azienda. In particolare, ha manifestato la
volontà di porre fine a due vizi gravi che avevano segnato l’esperienza
industriale di Ilva anche a Taranto: l’unilateralismo nelle decisioni indu-
striali, che aveva come conseguenza un atteggiamento molto aggressivo
nei confronti di tutto ciò che fosse apparso a quel management come
un’intrusione da parte delle autorità pubbliche; l’abbandono delle pratiche
di cattiva cittadinanza, che avevano segnato la relazione tra le comunità
locali e l’azienda.

Abbiamo anche preso atto dalle organizzazioni sindacali della loro
intenzione di accelerare verso modelli partecipativi di relazioni industriali,
considerate un presidio fondamentale per evitare un altro dei guasti di
quello che abbiamo chiamato l’unilateralismo e la cattiva cittadinanza pra-
ticate da Ilva, cioè il consociativismo.

L’Ilva molte volte ha trovato opportunisticamente delle microintese
per sedare temi che invece avrebbero dovuto essere oggetto di ben altra
considerazione istituzionale. In questa prospettiva, chiedo al Presidente
Vendola, dal momento in cui ha manifestato compiutamente l’alto tasso
di energia della Regione Puglia nella gestione della vicenda ambientale,
se intenda promuovere una serie di iniziative perché si costruisca e si edi-
fichi un modello di governance integrato, non solo per le questioni am-
bientali, ma anche per quelle legate alla complessiva qualità della vita e
connesse al sistema industriale dell’Ilva in Puglia. Penso ad esempio al
fatto di essere promotore di relazioni industriali più autenticamente dispie-
gate nella valorizzazione di tutti i temi che segneranno e dovranno segnare
la nuova Ilva; ad una relazione dialettica che porti davvero alla good ci-
tizenship tra l’Ilva e le comunità che la ospitano; alla capacità di prefigu-
rare anticipatamente e di implementare tempestivamente azioni per la ri-
collocazione del personale che si dovesse manifestare in esubero in rela-
zione a taluni andamenti industriali; all’opportunità di investimento forma-
tivo. Se il nostro audito ci annunciasse le sue intenzioni su tutta questa
serie di iniziative, collocata in un quadro di governance istituzionale trian-
golare e partecipativa, gliene sarei molto grato.

SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Desidero
ringraziare il presidente Vendola per la sua relazione. La mia è una do-
manda semplice, ma allo stesso tempo piuttosto delicata.

Occorre innanzi tutto considerare che il provvedimento d’urgenza del
Governo si muove su una linea di grande sensibilità e anche, a mio av-
viso, di equilibrio tra i due diritti che il nostro audito ha messo a fuoco
(ovvero il diritto alla salute e quello al lavoro) e il fatto che tale decreto
impatta con una volontà conclamata della magistratura di privilegiare co-
munque, ad ogni costo, il diritto alla salute. Si riscontra infatti una serie di
illeciti che riguardano la salute, come ha detto il presidente Vendola, e ri-
scontrando un illecito progressivo e continuativo, che quindi mina la sa-
lute dei cittadini e dei lavoratori, la magistratura ha chiuso l’impianto.
C’è dunque la volontà politica di mettere in equilibrio i due diritti, dando
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– come si dice volgarmente – un colpo al cerchio e uno alla botte: certo il
punto non è solo questo, ma si va ben al di là, perché bisogna prendere in
considerazione che si sta parlando di un asse strategico nazionale e che
occorre dunque contemperare esigenze diverse e molto forti. A mio av-
viso, solo con grande difficoltà si può stabilire quale debba essere la prio-
rità, in un momento delicato come questo, anche se noi, tutto sommato, ce
l’abbiamo ben chiaro.

Desidero dunque sapere qual è la posizione che intende assumere il
nostro audito di fronte a uno scontro tra poteri che si prevede non cessare,
anche una volta dispiegati gli effetti del decreto, ovvero se intende tutelare
questo equilibrio, ancorché molto delicato e sul filo di lana, che il decreto
ha in qualche modo imbastito, contemperando cosı̀ le due esigenze, o se
intende privilegiare la priorità della sanità, indicata della legge che ha vo-
luto portare avanti a livello regionale, lasciando per il futuro il discorso
relativo al diritto al lavoro, una volta che, con tutte le difficoltà, si sarà
provveduto – se mai ci si riuscirà – a risanare una situazione delicata e
difficile come quella che si è determinata a Taranto.

È importante conoscere la posizione politica del nostro audito e della
giunta che governa la Puglia. Credo infatti che da questo punto di vista e
dall’importante feed-back tra Governo regionale e nazionale possa emer-
gere una posizione diversa della stessa magistratura.

PRESIDENTE. Invito il presidente Vendola a rispondere, conside-
rando che a breve inizierà la seduta in Assemblea.

VENDOLA. Rispondo alla questione politica che mi è stata posta (e
non agli aspetti che più appartengono alla contesa politica e anche ai
suoi eccessi), ovvero al tema del decreto. Ho perorato un’altra causa
con molta passione già dall’agosto di quest’anno, quando il sottosegretario
Catricalà annunciò in maniera un po’ incauta un’azione di conflitto di at-
tribuzione presso la Corte costituzionale nei confronti dei provvedimenti
della magistratura tarantina. In tutti questi mesi il nostro contributo è an-
dato nel senso di evitare un conflitto tra poteri dello Stato. Anche nell’in-
contro svoltosi a Palazzo Chigi, che ho aperto io, visto che il Presidente
del Consiglio mi ha dato immediatamente la parola, ho rivolto una pero-
razione finalizzata ad evitare di immaginare che ci sia una soluzione po-
litica per problemi di natura giudiziaria. Noi dobbiamo fare bene l’AIA, i
tavoli tecnici, il ciclo delle bonifiche e tutto ciò che attiene alla politica,
ma non possiamo pensare di essere il mediatore tra l’Ilva imputato e il suo
giudice.

Dentro il recinto della giurisdizione si è aperto un conflitto di tipo
particolare. L’Ilva è chiamata a dare risposta alla seguente domanda:
che cosa intende fare per rimuovere le cause che producono l’immanenza
dei reati? Su questo punto credo che non possiamo fare niente. Sulla base
di approfondimenti di mesi e mesi, visto che la materia ci occupa diretta-
mente, avevo suggerito di provare ad immaginare di partire, nel decreto,
dal primato del diritto alla salute, non evocandolo retoricamente, ma incar-

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 18 –

11ª Commissione 12º Res. Sten. (11 dicembre 2012)



dinandolo in forma di valutazione del danno sanitario per ciascuna prescri-
zione dell’AIA. Non so se sia chiaro, ma è esattamente il lavoro che bi-
sognerà fare prospetticamente e, inserito nel decreto, non aveva il sapore
di un conflitto.

Voglio dire alla senatrice Sbarbati che non possiamo scegliere di pri-
vilegiare il bene della salute rispetto ad altri beni, ma dobbiamo rispettare
la Costituzione: i magistrati stanno operando nel rispetto più assoluto della
Costituzione. Il punto è che in Italia, per storia e per tradizione, il diritto
alla salute era meno pesante nel ciclo produttivo e all’interno di una fab-
brica pesava di meno: si tratta però di un diritto di rango costituzionale,
che non può essere subordinato ad alcun’altra ragione. Questa è la mia
opinione e credo che si possa salvare l’Ilva, che è l’obbiettivo per cui la-
voriamo, a condizione di partire dal primato dell’esercizio del diritto alla
salute. Non so se sia chiaro.

PRESIDENTE. È chiaro, onorevole Vendola.

VENDOLA. Credo che solo percorrendo questa strada molto stretta ci
sia la possibilità di intravedere, alla fine del cammino, un po’ di luce.

PRESIDENTE. Ringrazio nuovamente i nostri auditi e dichiaro con-
clusa l’audizione odierna.

Rinvio il seguito dell’indagine conoscitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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