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Un’importante iniziativa è
stata intrapresa dal comitato
referendario per la tutela della
salute e del lavoro Taranto
Futura, con la presentazione
di un seminario medico scien-
tifico sulle malattie da inqui-
namento.

Un modo ancor più appro-
fondito per portare la consape-
volezza del problema ambien-
tale nelle coscienze di tutta la
cittadinanza, per ricordare che
si tratta di un male inesorabi-
le che indisturbato e invisibile
penetra e reca danni alla salu-
te dell’uomo non conoscendo
soste.

Che si espliciti attraverso
l’inquinamento delle acque, dei
terreni, del suolo (e quindi che
penetri nelle persone anche
attraverso il cibo), o che basti
solo respirare per avere la pos-
sibilità, a lungo termine, di
ammalarsi, non è una cosa ri-
levante: la soluzione è nel cer-
care di fare tutto quello che pos-
siamo per combattere la situa-
zione. L’associazione Taranto
Futura ha presentato ieri mat-
tina un seminario che sarà
presieduto da alcuni dei più
bravi e attivi medici pugliesi,
che spiegheranno i danni che
l’inquinamento provoca sulla
salute dell’uomo, e non parlia-
mo “solo” di tumori.

Assieme a Taranto Futu-
ra aderiscono all’iniziativa an-
che Medicina Democratica,
l’associazione Malati infiam-
matori Cronici, l’associazione
culturale Filonide, l’associazio-
ne Tamburi 9 luglio 1960, Cit-
tadinanza attiva – Tribunale
dei diritti del malato, Fiab
Onlus e Amici di Beppe Grillo
Taranto.

“L’attenzione della cittadi-
nanza – ha sostenuto Saverio
De Florio, dell’associazione
malati infiammatori cronici –
si è concentrata per ora solo
sulle patologie tumorali. Pur-
troppo oltre a queste nella no-
stra città si registrano inciden-
ze preoccupanti nell’ambito
delle patologie croniche inva-
lidanti. Taranto – ha prosegui-
to De Florio – ha un’incidenza
di casi di autismo tre volte
superiore a quella di Lecce. A
livello delle tipologie riguar-
danti la tiroide abbiamo un’in-
cidenza superiore rispetto a
qualsiasi altra parte d’Europa.
Ma gli esempi non finiscono
qui: valori più alti rispetto alla

Capire i danni dell’inquinamento
Presentazione ieri mattina di un seminario sulle malattie, organizzato da Taranto Futura

media si riscontrano anche nel
campo delle patologie cardio-
vascolari e respiratorie e pol-
monari. A tutto questo si ag-
giunge il problema dei costi
sociali delle famiglie per far
fronte all’assistenza medica
pubblica , che sono molto ele-
vate rispetto a quelle delle al-
tre province”.

Forse molti cadranno dalle
nuvole nell’apprendere che
anche malattie come l’autismo
possono essere generate dall’in-
quinamento ambientale di una
città che detiene il triste pri-
mato di essere la più avvele-

nata, dal punto di vista am-
bientale, d’Europa.

I medici che interverranno
al seminario, che ricordiamo è
aperto al pubblico, oltre ad il-
lustrare le cause primarie del-
le tipologie sono impegnati nel-
la ricerca dei dati epidemiolo-
gici  e delle cause delle patolo-
gie.

L’avvocato Nicola Russo,
portavoce di Taranto Futura
continua la battaglia ricordan-
do come siano del tutto men-
zognere le asserzioni in meri-
to all’ecocompatibilità delle in-
dustrie: “La relazione ambien-

tale messa a punto dai periti
nominati dal Gip e dalla Pro-
cura di Taranto e dalla quale
è scaturita la condanna in ap-
pello a due anni di reclusione
per Emilio Riva, indica chia-
ramente l’impossibilità di una
cooperazione tra ambiente e
industria”.

La relazione è estrema-
mente chiara e vogliamo ripor-
tare un passo in particolare
dove si sottolinea la necessità
di abbassare gli standard di
produzione per avere un mini-
mo miglioramento in campo
ambientale, e quindi ricordia-

mo in salute. “Va indicato che
per una riduzione degli inqui-
nanti nell’area rimane la ne-
cessità di contenere la porta-
ta delle sorgenti di emissione,
attraverso una riduzione del-
la movimentazione e dell’uti-
lizzo delle materie prime e
combustibili. Anche se questo
può portare ad una penalizza-
zione della produzione. Infat-
ti interventi impiantistici che
però mantengono o aumenta-
no il volume delle lavorazioni
e lasciano gli impianti conti-
gui alle aree abitate, possono
soltanto portare ad una miti-
gazione della situazione e non
certo a consistenti migliora-
menti e/o eliminazione degli
inconvenienti attualmente la-
mentati”.

Insomma ci possiamo ben
rendere conto dell’impossibili-
tà di una ecocompatibilità  pro-
prio in base a quello stabilito
dai periti del Tribunale di Ta-
ranto.

Il seminario si svolgerà il
16 dicembre prossimo il circo-
lo sportivo Centro Magna Gre-
cia, in via Alto Adige e avrà
inizio alle ore 16,30 per conclu-
dersi alle 21,00.

Questo il programma:
Le responsabilità nelle

emergenze sanitarie ambien-
tali, relatore la dott.ssa Esther
Paola Tattoli della Commissio-
ne Nazionale Ambiente; Am-
biente e salute infantile: il caso
Taranto, relatore la dott.ssa
Annamaria Moschetti, medico
pediatra; Ambiente e Tumo-
ri, relatore dott. Patrizio Maz-
za, direttore Servizio di Ema-
tologia dell’Ospedale Moscati;
Malattie ambiente correlate e
nuova rivoluzione in medici-
na. Dai primers all’organizza-
zione del lavoro, relatore dott.
Mauro Minelli, direttore Uni-
tà Operativa Immunologia Cli-
nica ospedale S.Pio Campi Sa-
lentina, Lecce; Conseguenze
sulla salute delle polveri sotti-
li , relatore dott. Maurizio Por-
taluri, direttore Servizio di ra-
dioterapia Oncologica ospeda-
le A. Perrino di Brindisi; L’in-
quinamento psichico, relatore
dott. Marcello Bellacicco, Neu-
rologo –Asl Ta1; Criticità del-
la prevenzione e sviluppo eco-
nomico avverso la salute pub-
blica, relatore dott. Antonio
Fernando D’Angelo, medico
igienista.

Ilaria Pagliarulo

Il vicepresidente del Consiglio regionale
della Puglia, Luciano Mineo, ha inviato un’in-
terrogazione urgente al presidente della
Giunta ed all’assessore allo sviluppo econo-
mico, per conoscere “quali tempestive ed ef-
ficaci iniziative intendano adottare per scon-
giurare la paventata smobilitazione dell’at-
tività strategica e di alto contenuto tecnolo-
gico svolta a Taranto dalla ‘Space Software
Italia’”.  “Premesso che: la “Space Software
Italia” (S.S.I.) - Gruppo Finmeccanica, ope-
rante da oltre 20 anni a Taranto nei locali
dell’ex scuola CISL, rappresenta un segmen-
to particolarmente significativo dell’innova-
zione industriale nell’area jonica; nelle atti-
vità della S.S.I. sono impegnati 110 lavora-
tori con elevata specializzazione, che con-
sentono di realizzare produzioni di alta tec-
nologia (come i software per i robot anti-
mine e quelli destinati ai satelliti utilizzati
con funzione GPS nella navigazione auto);
la ‘Space Software Italia’ risulta beneficia-
ria di un contributo attivato dalla Regione
Puglia, a valere sui fondi POR e, in virtù
del progetto presentato, si è impegnata ad
assumere ulteriori otto unità di personale
(impegno a cui finora non risultano conse-

guiti atti concreti); circolano con molta in-
sistenza voci (non smentite dall’azienda) cir-
ca la volontà di procedere alla vendita dei
locali nei quali è svolta l’attività in oggetto;
nessuna comunicazione o informativa è sta-
ta trasmessa alle organizzazioni sindacali
circa i reali intendimenti dell’impresa; non
vi sarebbe inoltre chiarezza circa la effetti-
va destinazione dei proventi di una siffatta
operazione immobiliare, né informazioni in
merito alla conseguente allocazione delle
attività sinora svolte. Interrogo il presiden-
te e l’assessore allo sviluppo economico per
conoscere quali tempestive ed efficaci inizia-
tive intendano adottare per scongiurare la
paventata smobilitazione dell’attività stra-
tegica e di alto contenuto tecnologico svolta
a Taranto dalla ‘Space Software Italia’ ed
assicurare la concreta e sollecita attuazione
dei progetti finanziati, su iniziativa della Re-
gione, con fondi pubblici, con relativa espan-
sione del numero di addetti impegnati”.A
tal proposito, il Prefetto dott.Alfonso Pironti
ha convocato, per giovedì prossimo, alle 16,
una riunione in cui sono stati invitati, oltre
ai sindacati, la Space Software, l’Esag Data-
mat e Finmeccanica. 

 “Space Software Italia”:
interrogazione di Mineo  


