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Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il dottor
Ippazio Stefano, sindaco di Taranto.

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Sindaco di Taranto

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 13 novembre scorso.

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

Comunico inoltre che è giunta una richiesta di audizione da parte di
Confindustria per l’indagine conoscitiva in titolo e propongo di darvi
corso, inoltrando la prescritta richiesta al Presidente del Senato. Non fa-
cendosi osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

È oggi prevista l’audizione del sindaco di Taranto, dottor Ippazio Ste-
fano, che ringrazio per la sua presenza e per la sua disponibilità.

STEFANO. Desidero ringraziare il signor Presidente e la Commis-
sione per l’invito a partecipare alla seduta odierna e, naturalmente, per
l’attenzione nei confronti della grande sofferenza dei cittadini della città
e della provincia di Taranto. Mi corre dunque l’obbligo di fare, in pre-
messa, una sintesi della storia industriale della città di Taranto, per arri-
vare a comprenderne l’attuale momento delicato.

Taranto è diventata una città industriale più di 100 anni fa, quando il
Governo decise di insediarvi i cantieri navali Tosi, che in quel momento
costituivano l’unico sito industriale del territorio. Il Governo decise anche
l’installazione della base della Marina militare a Taranto, che è presente
nel nostro territorio da circa 120 anni. Prima dell’arrivo della grande in-
dustria siderurgica, questo è stato l’unico motore trainante dell’economia
locale: tutto ruotava intorno ai cantieri Tosi e all’arsenale militare.

Quando, negli anni Cinquanta, tali soggetti non hanno avuto più la
capacità di creare opportunità di lavoro, Taranto è caduta in una crisi
drammatica, tant’è vero che il Governo di allora, per risolvere questa gra-
vissima situazione, decise di insediare a Taranto il più grande sito siderur-
gico europeo, ovvero il Centro siderurgico di Taranto, che è stato di pro-
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prietà dello Stato, attraverso l’IRI, fino al 1995. Ancora una volta Taranto

– o chi per lei – ha commesso l’errore di puntare esclusivamente sulla

grande siderurgia: in quegli anni lavoravano a Taranto circa 40.000 per-

sone, e dunque tale «motore» fungeva da traino non solo per la città,

non solo per la sua provincia, ma anche per i territori da cui provenivano

tanti lavoratori della vicina Calabria, della vicina Basilicata, della vicina

Brindisi e addirittura di Lecce. Con il passaggio della proprietà dal settore
pubblico al privato e con la crisi della siderurgia siamo arrivati ad avere

oggi 12.000 dipendenti diretti dell’ILVA e 5.000 persone che lavorano

nell’indotto. I cantieri navali Tosi hanno fatto conoscere per primi in Italia

la sofferenza del mesotelioma pleurico, perché le navi erano piene di

amianto e quindi i nostri lavoratori e le loro mogli, i nostri concittadini,

hanno cominciato ad ammalarsi di tale malattia.

Allo stesso modo, è vero che l’arsenale militare ha portato grande

prestigio e grande fortuna alla città di Taranto, per la presenza della Ma-

rina militare – voglio ricordare che Taranto ospita oggi l’80 per cento

della flotta e noi tarantini ne siamo orgogliosi – ma devo anche aggiun-

gere che le parti più belle della città sono «militarizzate» e dunque non

sono conosciute dai tarantini. Sono dunque molte le opportunità che
sono state sottratte alla città, perché tali zone fanno tuttora parte del de-

manio militare.

La Marina ha inquinato uno dei due seni del Mar Piccolo, che è stato

ed è anche oggi una grande fonte di lavoro, grazie alla pesca e alla miti-

licoltura. Attualmente però uno dei due seni del Mar Piccolo, dunque il 50

per cento del totale, è inquinato. Per quanto riguarda il problema dell’in-
quinamento da diossina e da policlorobifenili (PCB) nei mitili, poiché ne-

gli ultimi due anni il prodotto è risultato inquinato e visto che i lavoratori

avevano pure il diritto di ricavare gli introiti della vendita, abbiamo do-

vuto distruggere parte della produzione e l’amministrazione ha dovuto pa-

gare loro il prezzo della distruzione, ricevendo cosı̀, oltre al danno, la

beffa. La grande siderurgia, come tutti sanno, ha prodotto l’inquinamento

del mare e della terra e ha prodotto patologie che oggi sono documentate,
soprattutto nei quartieri che si trovano vicino alla grande industria: da ciò

il nesso di causa ed effetto.

Nel momento in cui viene messo in dubbio il futuro di questo unico

motore, che fa sopravvivere la nostra città e non solo – lo ripeto: i circa

20.000 lavoratori di cui ho parlato in precedenza non sono tutti tarantini,

ma provengono dalla provincia e dalle zone vicine – vengono messe in
crisi l’intera città di Taranto e le zone limitrofe. Certo, questo momento

di crisi è legato giustamente e per fortuna alla difesa della quantità e della

qualità della vita dei cittadini. Si registra infatti un aumento del 30 per

cento della mortalità per le neoplasie, che è legato all’inquinamento,

che si registra, come ho appena detto, proprio nei quartieri vicini alla

grande industria. È quindi impensabile privilegiare il diritto al lavoro e

calpestare il diritto alla vita o alla qualità della vita. Dobbiamo quindi riu-
scire a coniugare questi due diritti sacrosanti, mettendo al primo posto il



diritto alla salute, perché in primis ne va della salute dei lavoratori in fab-
brica e poi della salute dei cittadini.

Coniugare questi due diritti costituisce una «partita» difficile, ma è
possibile, visto che l’Unione europea ha posto delle regole, contenute nel-
l’Autorizzazione integrata ambientale (AIA), recentemente firmata dal Mi-
nistro dell’ambiente e della tutela del territorio, che, rispettando determi-
nate regole, permette di lavorare senza inquinare e di raggiungere il punto
d’incontro tra il diritto alla salute e il diritto al lavoro. Per raggiungere tale
risultato c’è bisogno che la proprietà mantenga tali impegni e, soprattutto,
offra delle garanzie alla magistratura a proposito delle modalità con cui il
piano verrà recepito, di quando inizierà e di quando sarà portato a termine,
affinché i magistrati possano condividere tale percorso di «risanamento
ambientale».

Una cosa, però, è certa: chi sta pagando pesantemente il prezzo di
tale incertezza sono i lavoratori e la città di Taranto, non solo fisicamente,
ma anche psichicamente, dal momento che l’incertezza è forte e non è
solo un fatto psicologico. Voglio ricordare che ieri hanno messo in ferie
forzate altre 500 persone: si tratta di una cassa integrazione, che comporta
una riduzione del 20 per cento dell’ammontare degli stipendi, che tra l’al-
tro non sono elevati, ma sono al livello minimo. Ciò vuol dire portare a
livello di povertà altre 20.000 persone.

Visto che parliamo anche di risvolti sociali, segnalo che le risorse im-
pegnate per il welfare dal Comune di Taranto – che pure si trovava in una
condizione di dissesto finanziario – sono il doppio della media pugliese.
La nostra amministrazione paga l’affitto di casa a 250 famiglie, perché
si registra una media di 5.000 sfratti all’anno: si tratta di una cifra impres-
sionante. Dunque, garantiamo il fitto a 250 famiglie e garantiamo a 2.500
famiglie un sostegno, quello minimo previsto per legge.

Ciò nonostante, tutti i giorni sotto il Comune e nei vari uffici, soprat-
tutto in quello del sindaco, vengono molte decine di persone disperate a
chiedere, ad esempio, i soldi per la benzina per andarsi a curare. Tra l’al-
tro, Taranto e Provincia hanno il triste primato di avere ogni anno 40.000
persone che si recano fuori dalla Regione a curarsi. In questo momento,
però, la gente non ha i soldi, non per andare a Bologna, a Genova o a
Milano, ma non ha neanche i soldi per la benzina necessaria per andare
a Bari, capoluogo di Regione, o all’ospedale di San Giovanni Rotondo
(che sono i due punti di riferimento regionale più importanti per quanto
riguarda la sanità). Siamo a questo livello!

Ad esempio, vengono a chiedere anche i soldi per acquistare la Ta-
chipirina per abbassare la febbre dei propri figli o per le pomate e altre
medicine. Siamo di fronte veramente ad una grande sofferenza!

Da otto mesi abbiamo chiesto ed ottenuto il tavolo per Taranto. Devo
riconoscere che abbiamo ricevuto attenzioni perché sono venuti alcuni Mi-
nistri; tuttavia da otto mesi riceviamo promesse ed impegni, ma non ab-
biamo fatti concreti.

Abbiamo chiesto di andare in deroga: sembra che a giorni questo
verrà accordato dal Ministro. Abbiamo il numero di posti letto più basso
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di tutta la Regione Puglia; i nostri malati vanno fuori dalla Regione, ma
non riusciamo ad andare in deroga per frenare questa emorragia, che
poi è veramente una «follia» perché determina una maggiore spesa. Infatti,
alla Regione costa molto di più un malato quando viene ricoverato in un
ospedale del Nord. Inoltre, si deve calcolare anche il costo delle famiglie
che non risulta: vi sono famiglie che si sono vendute la casa! Ho parlato
con una famiglia che mi ha raccontato con il «cuore in mano» un fatto
davvero scioccante (che mi è stato riferito non per chiedere qualcosa,
ma solo per rappresentare il proprio dolore): una signora anziana è stata
costretta a chiedere 50 euro ad un usuraio per comprare la roba da man-
giare alla famiglia di uno dei suoi figli che non lavora ma che ha tre bam-
bini da mantenere.

Stiamo vivendo un momento drammatico, ma fino ad ora non ab-
biamo ricevuto un aiuto veramente concreto. Per questo motivo, ho scritto
al presidente Monti chiedendo di essere ricevuto; devo sottolineare che
dopo neanche 48 ore ho avuto la rassicurazione che due Ministri si occu-
peranno di questo incontro e che a breve saremo ricevuti. Non intendiamo,
però, continuare a parlare di questa sofferenza, che ormai è da tutti cono-
sciuta; ora si tratta di capire cosa può darci lo Stato.

Come ho poc’anzi evidenziato, facciamo la lotta per cercare una
casa; abbiamo utilizzato persino le case dei custodi delle scuole non uti-
lizzate (naturalmente separandole dal resto della scuola). Abbiamo, però,
circa 60 appartamenti della Marina Militare che da 30 anni non vengono
utilizzati. Non chiederemmo mai niente da togliere ad altri, ma parliamo
di appartamenti che da 30 anni sono murati. Eppure non riusciamo ad as-
segnarli alle persone che ne hanno bisogno. Peraltro, questi appartamenti
vengono occupati e cosı̀ rovinati; poi arrivano Polizia e Carabinieri che
giustamente mandano via gli occupanti (andiamo anche noi con i Vigili),
impegnando incredibili energie. A quel punto, rimuriamo le case, che però
dopo 20 giorni vengono nuovamente occupate. Forse basterebbe un mi-
nimo di attenzione da parte delle istituzioni centrali per risolvere questo
problema.

Ho detto al presidente Monti che non oso parlare di risarcimento tra
le istituzioni; credo, però, che parlare di attenzione per la sofferenza di
una città che ha dato tanto alla nazione sia un atto dovuto. Il presidente
Monti mi ha risposto che Taranto avrebbe avuto tutta l’attenzione per i
sacrifici compiuti e per quanto ha dato e continua a dare alla nazione. In-
fatti, la grande siderurgia serve al Paese e non a Taranto; alla nostra città
non serve l’acciaio, ma servono i posti di lavoro. Ricordo che la grande
raffineria ENI serve all’80 per cento a tutto il Paese e non a Taranto.
Noi non abbiamo ottenuto neanche lo sconto di 20 centesimi per il gasolio
necessario ai pescherecci che, non potendo più pescare vicino alle coste a
causa dell’inquinamento del mare, devono andare più lontano. Anche il
cementificio non serve a Taranto, ma serve alla nazione.

Noi siamo al servizio del Paese con grande orgoglio e piacere, ma
oggi è giunto il momento per dare uno sguardo particolare a questa città
che ha pagato e continua a pagare.
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PRESIDENTE. Sindaco Stefano, la ringraziamo per le notizie forni-
teci che denotano un quadro per alcuni versi agghiacciante; lei ha esposto
le ragioni della sua città con pacatezza, ma anche con grande fermezza.

Prima di lei abbiamo audito i sindacati ed anche la proprietà, attra-
verso il presidente, dottor Ferrante. Abbiamo avuto però quadri contra-
stanti, in particolare rispetto ai limiti di tollerabilità, che per la società
sono assolutamente conformi alla legge, ma per altri versi e per altre no-
tizie a noi giunte sarebbero stati violati. È di ieri la notizia, che anche lei
ha riportato, degli ulteriori 500 operai ai quali sono state anticipate le fe-
rie.

Vi è però qualcosa che ci sfugge e che ancora non ci è chiaro in or-
dine al rispetto delle regole imposte dall’Unione europea ed anche in re-
lazione ad una sorta di conflitto di poteri tra magistratura, Governo e so-
cietà.

Lei ha giustamente parlato di coniugare il diritto alla salute con il di-
ritto all’occupazione: è un’affermazione su cui siamo tutti concordi, ma
non siamo ancora riusciti ad individuare il bandolo di questa intricata ma-
tassa, che – a mio avviso – non permette alla nostra Commissione, o
quanto meno al sottoscritto, di capire la verità e di individuare un rimedio
da indicare ed un percorso da suggerire.

Lei ha riportato notizie che evidenziano, non dico una certa indiffe-
renza, ma un’attenzione che non si è tramutata in operosità; è un incipit
che non ha prodotto frutti e rimedi. Quindi, la situazione permane, con pe-
ricolo grave sia per la salute sia per l’occupazione.

Vorremmo che lei stesso ci fornisca un suggerimento immediato, con
un’efficacia sia pure progressiva, che consenta quanto meno di raccogliere
qualche piccolo risultato in questa drammatica situazione.

STEFANO. Signor Presidente, innanzi tutto devo fare una correzione.
Ho detto che ogni anno a Taranto vi sono 500 sfratti, mentre 5.000 sono le
domande di alloggio.

In secondo luogo, oso affermare che tra i vasi di ferro Taranto è il
vaso di terracotta: i vasi di ferro sono il Governo, la magistratura e la pro-
prietà. Noi subiamo le conseguenze perché non abbiamo potere; rappre-
sentiamo soltanto i diritti, in questo caso negati, della città di Taranto.

Devo esprimere un giudizio, che chiaramente è soltanto personale e
non si basa su tutti gli elementi a disposizione (l’ILVA non presenta que-
sta documentazione al Comune, ma solo al Governo e alla magistratura): a
mio avviso, finora probabilmente vi è stato un difetto di comunicazione da
parte dell’ILVA che – ripeto – non afferma in modo chiaro alla magistra-
tura come intende agire. Infatti, il Governo ha fatto la sua parte, cioè ha
stabilito regole che devono essere rispettate; ora, però, l’ILVA deve chia-
rire quanti soldi impiegherà, quando comincerà a garantire l’inizio dei la-
vori e in quanto tempo sarà in grado di ridurre il PM10 e il benzi(a)pirene.
L’ILVA deve usare un linguaggio chiaro perché i magistrati (mi permetto
di interpretarlo) devono avere la certezza di tutelare la salute dei cittadini
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e giustamente non possono autorizzare che si continui ad inquinare la città
di Taranto.

Credo, dunque, che vi debba essere un maggiore impegno da parte
della grande siderurgia per garantire tutto questo.

Non è possibile che il Governo abbandoni una città al libero arbitrio
di un gruppo imprenditoriale, soprattutto se questo imprenditore non ri-
spetta le regole. Peraltro questo stabilimento fino al 1995 è stato di pro-
prietà statale, ma in ogni caso è lo Stato che deve garantire e chiediamo
che intervenga con un provvedimento.

La nostra non è una difesa della siderurgia a prescindere, perché la
condizione è che il polo siderurgico non produca conseguenze negative.
Non vogliamo la siderurgia a tutti i costi, ma chiediamo che siano tutelati
i 20.000 posti di lavoro, pur sapendo che non possono essere tirati fuori
dal cappello in sei mesi o in un anno. Chiediamo che il Governo faccia
comprendere ai tarantini, ma anche alle altre città coinvolte, quale sia la
dinamica che li attende. Non possiamo attendere questa sentenza e rima-
nere cosı̀ sospesi.

Chiediamo al Governo che ci dica chiaramente come intenda agire.
Se non si è in grado di far rispettare le regole al gruppo imprenditoriale,
che cosa intende fare il Governo? Intende statalizzare, visto che questa
impresa è cosı̀ indispensabile alla nazione? Bisogna essere consequenziali
a quello che si dice. Allora che il Governo intervenga e gestisca diretta-
mente la questione, naturalmente rispettando le regole.

Se poi si deciderà che la grande siderurgia non serve più al Paese, si
inizi da adesso a prevedere un piano che consenta di ridimensionare pro-
gressivamente la grande siderurgia e si facciano investimenti a Taranto,
perché quei posti di lavoro vengano spalmati in altre attività. Faccio rife-
rimento all’Arsenale militare, che è il più importante arsenale in Italia tra i
due attualmente rimasti: il precedente Governo aveva garantito la neces-
sità ineludibile di assumere 300 persone, dacché non veniva più garantito
il turn over, e di concentrarle all’arsenale di Taranto, ma questo come in-
teresse nazionale, per non perdere quel patrimonio umano e di professio-
nisti che in 120 anni si sono tramandati l’arte dell’arsenale militare. Di
queste 300 persone, che attendiamo da quattro anni, non ne è stata assunta
neanche una.

Non solo viviamo una situazione di incertezza, ma anche le poche
certezze che abbiamo si stanno esaurendo. Mi riferisco ad un’altra realtà
lavorativa importante che è Teleperformance: 1.117 persone che a giorni
passeranno al 50 per cento delle ore di lavoro e che dovranno vivere
con 400 euro al mese. Siamo in una realtà che indietreggia giorno per
giorno su tutti i fronti. Non abbiamo avuto sostegno per niente.

Per quanto riguarda la sanità, ieri è arrivata la bella notizia che arri-
veranno i finanziamenti per il nuovo ospedale, ma il nuovo ospedale sarà
realizzato da qui a circa otto anni. Nel frattempo, gli abitanti di una città
come la nostra, ad alto rischio di tumore o di malattie cardiovascolari le-
gate all’ambiente, non possono avere una sanità che non sia in grado di
garantire il rispetto dei tempi: mi riferisco soprattutto alla prevenzione e
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alla diagnosi precoce. È un delitto non attuarla, perché sappiamo che una
diagnosi precoce serve a salvare e a guarire. Nello specifico sono aumen-
tati i tumori femminili e sappiamo che proprio per queste forme tumorali
una diagnosi precoce consente una guarigione totale.

Chiediamo un impegno forte almeno nelle cose che servono. So che
non possiamo avere la chirurgia toracica domani mattina e che non pos-
siamo avere l’ospedale tra un anno. Lo avremo tra sette o otto anni, se
ci andrà bene, ma attualmente abbiamo un ospedale militare efficientis-
simo e con tutte le attrezzature che non è aperto ai cittadini. È incompren-
sibile. Ci sono cittadini che devono fare chilometri per fare una risonanza
magnetica. Sono cose che noi cittadini non comprendiamo. È una burocra-
zia patologica, considerato che c’è a Taranto un ospedale militare con at-
trezzature, ufficiali medici e infermieri bravi, che tra l’altro diventerebbero
ancora più bravi e andrebbero a migliorare le loro prestazioni se facessero
esperienza nell’ospedale. Sarebbe un risultato eccellente questo scambio di
professionalità, ma non si riesce a fare neanche questo.

Ecco quello che veramente ci distrugge, perché non riusciamo a com-
prendere come mai ci sia un ospedale chiuso, quando sappiamo che i tu-
mori aumentano. Una donna per fare gli screening deve aspettare mesi,
cosı̀ come un paziente con una diagnosi di tumore deve aspettare mesi
per il controllo o, in alternativa, deve andare a pagamento o fuori.

Non stiamo chiedendo un impegno a risolvere tutto e subito. Chie-
diamo subito solo quello che è indispensabile. Non chiediamo di essere
privilegiati anche per la sanità, ma almeno di avere gli stessi posti letto
che hanno gli ospedali nel resto della nostra Regione. Non vogliamo
fare paragoni con altre Regioni, ma siamo al di sotto della soglia dei posti
letto che oggi il Ministro ha detto essere il minimo indispensabile per gli
ospedali. Se tutti ci riconoscono questa sofferenza, legata ad un servizio
dato alla nazione, chiediamo che almeno su questo ci sia data una risposta.

COSTA (PdL). Signor sindaco, lei oggi ci ha trasmesso l’orgoglio di
essere salentini. La sua passione, la sua competenza e la sua applicazione
sono degni della migliore attenzione e le siamo grati per tutto quello che
sta facendo insieme alla sua amministrazione.

Chi transita per Taranto si rende conto che non è necessario compiere
operazioni o analisi complicate per dire che l’aria è inquinata. Un magi-
strato che lavora da venti anni alla procura di Taranto, con il quale mi
sono congratulato per l’azione che hanno intrapreso, mi ha detto: se
vuoi vedere che cos’è l’inferno, devi andare a visitare quello stabilimento.
Se vuoi vedere perché le mogli lasciano i mariti, perché impazziscono per
come si lavora in quello stabilimento, devi andare a vederlo. Questo ma-
gistrato si è ammalato di tiroide dopo venti anni di soggiorno a Taranto.

Questo deve convincerci e deve innanzitutto convincere il Governo
che non può pretendere dall’ILVA la bonifica dell’inferno. Dall’ILVA
si può chiedere quello che si può chiedere a qualunque imprenditore.
Mi auguro che il Governo, signor Presidente, abbia esattamente quantifi-
cato quale sia l’onere che si può chiedere ad un imprenditore che oggi
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c’è e che può anche tirare avanti, ma che alla fine potrebbe andarsene e
lasciare Taranto ammalata e l’Italia sofferente.

L’impegno del Governo deve essere congruo per fare in modo che
quello che oggi viene considerato l’inferno possa essere un ambito in
cui un’impresa, sia pure audace come l’ILVA, possa esercitare la sua at-
tività. È lı̀ la discriminante: l’imprenditore rimane o se ne va, rimane op-
pure fallisce, ma non si può pretendere questo dall’ILVA, perché se si rag-
giunge un punto di equilibrio per stabilire quello che deve pagare lo Stato
e quello che deve pagare l’impresa, magari non sarà l’ILVA, ma ci sa-
ranno altre cento imprese che possono venire da tutto il mondo per soste-
nere la siderurgia italiana.

Per quanto concerne il settore della Marina militare, sabato scorso a
Tricase si commemoravano i 200 anni dalla nascita di Giuseppe Pisanelli,
che era di Tricase, ma fu il parlamentare di Taranto che si batté per l’i-
stituzione dell’Arsenale. Non penso che Giuseppe Pisanelli fece tutto
quello che fece perché pensava che un giorno la gente si sarebbe amma-
lata.

Vi invito a dialogare con la Marina, perché la generosità delle Forze
armate è proverbiale, ma bisogna chiedere anche alla Regione Puglia che
si preveda una deroga alla possibilità di assumere i primari. L’area di Ta-
ranto non può essere trattata come quella di Lecce o di Foggia, dove c’è il
blocco per l’assunzione dei primari. I primari devono essere assunti e oc-
corre prevedere una deroga anche per l’emolumento, perché se vuoi il pri-
mario buono lo devi pagare tre volte, come quando l’ospedale era azien-
dalizzato, altrimenti non vengono i primari bravi, perché per l’emergenza
che c’è a Taranto ci vuole gente bravissima, di primo livello, da reclutare
fuori.

Dal momento che il Governo è tecnico, non gli sarà difficile fare il
piano per la riconversione dell’economia, perché non deve ascoltare nes-
suno e qualche volta non ascolta nemmeno il Parlamento. Non è possibile
che una città cosı̀ bella, che può avere buone prospettive turistiche e di
sviluppo mercantile, per la dimensione e la localizzazione del porto,
non possa essere utilizzata anche in questa logica di stato di bisogno
che la situazione di inquinamento determina. Le testimonio nuovamente,
signor sindaco, ogni migliore considerazione, il nostro affetto e la dispo-
nibilità all’affiancamento da parte nostra.

NESSA (PdL). Signor Presidente, desidero particolarmente ringra-
ziare i colleghi presenti all’audizione odierna, per contribuire a risolvere
il problema e per sperare di fare qualcosa in più, anche alla luce di quello
che ha appena detto il sindaco di Taranto, che ringrazio, il quale ha per-
fettamente analizzato e spiegato, in maniera molto ferma, la condizione di
molte famiglie tarantine. Abito a Martina Franca, a 30 chilometri da Ta-
ranto: fino a qualche anno fa c’era qualcuno che comprava casa nel mio
Comune, con lo scopo di «andare a respirare un po’ di aria fresca». Que-
sto era il motivo per il quale molti amici di Taranto venivano ad abitare a
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Martina. Oggi non è più possibile pensarla cosı̀, perché oramai ci troviamo
in una situazione di disastro.

Mi sono più volte sforzato di invitare la famiglia Riva e ho rivolto
loro diverse preghiere, dicendo che ormai non è più possibile pensare
che qualcun altro risolva questi problemi. Occorre lanciare un’iniziativa
ulteriore per Taranto: vorrei tanto che il sindaco potesse nominare i mem-
bri della famiglia Riva, fin da domani, cittadini onorari di Taranto: oggi
però questa famiglia deve dare una mano alla città. Nei momenti buoni
il mercato dell’acciaio ha tirato l’economia in maniera fortissima e non
penso che in quegli anni Riva ci abbia rimesso qualcosa. Sappiamo tutti
che quando ha comprato l’azienda gli è stato quasi fatto un regalo: allora
fu detto da tutti i giornali italiani. Oggi Taranto ha bisogno di capire cosa
vuol fare la famiglia Riva per la città. Non può più pensare che le famiglie
tarantine debbano ulteriormente stringersi, non si capisce bene intorno a
che cosa. Il sindaco lo ha detto chiaramente: ormai ci sono persone che
stanno chiedendo l’elemosina per strada. C’è dunque la preoccupazione
di vedere gente che fino a ieri è riuscita ad andare avanti e che oggi
non ce la fa più. Signor Presidente, mi creda, molta gente non ce la fa
più. Credetemi: quello che ho visto a Taranto in questi ultimi due anni
non l’ho mai visto neanche da bambino.

Ha ragione il sindaco per ciò che riguarda i tempi: abbiamo aperto
dei tavoli, li abbiamo incrociati con la Regione e abbiamo cercato di
far capire quali sono le vere necessità. Il ministro Clini oggi ha dato delle
indicazioni chiare: l’AIA è arrivata e l’ILVA deve rispondere, spero nel
più breve tempo possibile. Come parlamentari dobbiamo riuscire a fare
tutti insieme qualcosa di più per Taranto, perché la città lo merita e
non si tratta certo di un regalo. Dobbiamo essere vicini alla città e, soprat-
tutto, alle famiglie di Taranto.

SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Ho
ascoltato, signor Presidente, con molto interesse le parole del sindaco e
anche quelle dei colleghi. Naturalmente si tratta di un problema che ango-
scia tutti i giorni anche noi, che non viviamo a Taranto, ma che siamo
cittadini italiani e riusciamo a comprendere bene quale significato strate-
gico abbia l’acciaio per il nostro Paese. Si tratta di uno dei pochi settori
rimasti e non del tutto: basti pensare a quello che sta accadendo a Terni,
dove abbiamo visto la smobilitazione. L’Italia ha svenduto l’industria
della chimica e dell’alluminio e ora ciò accade anche con l’acciaio. Il pa-
norama è molto chiaro: sappiamo bene cosa significa parlare di sviluppo
in assenza di prospettive concrete, per i luoghi in cui il lavoro si fa e si fa
in un certo modo.

Signor Presidente, abbiamo preso atto di quello che ha detto il signor
sindaco, di non cui non abbiamo assolutamente motivo di dubitare. Anzi,
credo che egli ci abbia risparmiato anche altri temi che avrebbe potuto
sollevare: è infatti inutile fare una lamentatio, ma bisogna avanzare delle
proposte concrete. Accanto a quello che ha detto il sindaco, ci sarà un’at-
tenzione del Governo nei confronti di chi rappresenta la cittadinanza tutta,
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l’entroterra e le città vicine interessate al problema. Credo sia necessario
chiedere, signor Presidente, a nome di tutta la Commissione, una convo-
cazione dei Ministri dell’ambiente e dello sviluppo economico, per capire
effettivamente le intenzioni del Governo. Il Governo riferisca alla Com-
missione cosa vuol fare per l’ILVA di Taranto: ritengo che sia un atto do-
vuto e spero che i colleghi siano d’accordo con questa mia proposta.

NEROZZI (PD). Signor Presidente, il sindaco – che anch’io ringrazio
– ha svolto un’analisi molto dettagliata su alcune situazioni, che vanno an-
che al di là dell’ILVA. In effetti, Taranto ha conosciuto due crisi azien-
dali, che il sindaco ha citato: quella riguardante un call center e il trenten-
nale problema dell’arsenale. Purtroppo ho la memoria lunga e ricordo che
le amministrazioni precedenti pensavano di chiudere l’arsenale per fare al-
tre cose. Non si può sempre dimenticare, non siamo tutti «nati ieri mat-
tina», abbiamo tutti delle esperienze precedenti. Rivalorizzare l’arsenale
non sarà semplice e neppure veloce, perché si dovranno convertire tanti
fattori.

Il Governo non può far finta che questo punto possa essere risolto in
cinque minuti: sapete bene che quando per 15 anni si tiene aperta una que-
stione, poi è complicato risolverne le problematicità. Per sviluppare le po-
tenzialità del porto e gli aspetti mercantili che si aprono nei confronti delle
rotte verso l’Estremo Oriente è necessario creare un sistema infrastruttu-
rale di cui si deve occupare lo Stato: a tal proposito sono d’accordo
con la richiesta della collega senatrice Sbarbati. Ciò non è certamente
semplice: Taranto presenta dei problemi rilevanti anche dal punto di vista
infrastrutturale e non sto pensando alle questioni che riguardano l’ex Pro-
vincia e il Comune, ma alle grandi reti.

Per ciò che riguarda l’ILVA, il Presidente ha giustamente messo in
rilievo le contraddizioni che abbiamo potuto cogliere. L’ILVA è stata ac-
quistata a prezzi di svendita. Nella mia «vita precedente» all’attività di
parlamentare, mi occupavo proprio di vicende come questa, quindi lo ri-
cordo bene. C’è stato, poi, un periodo in cui il mercato dell’acciaio ha ti-
rato, anche in relazione ai processi industriali che hanno portato alla chiu-
sura di alcuni stabilimenti in altre zone. Oggi il mercato dell’acciaio tira
meno, ma rimane un asset strategico del nostro Paese su cui il Governo
deve prendere una posizione. Non penso alle nazionalizzazioni o ad altre
iniziative simili, perché non sono realistiche, ma l’impresa deve rendere
conto di quello che è accaduto e di quello che deve fare.

Il sindaco di Taranto è un medico e quindi lo sa meglio di me: se
siamo arrivati a quel livello di tumori, ci sono delle responsabilità che
coinvolgono tutti. Poi c’è chi ha più responsabilità, perché ha governato,
e chi ne ha meno, ma il silenzio, nei venti anni passati, è stato assordante,
compreso quello della stessa magistratura, con tutto il rispetto che si può
provare verso tale istituzione.

Quando il collega senatore Nessa ha fatto riferimento a Martina
Franca ha descritto una situazione reale, ma è anche vero che i processi
erano già iniziati da molto tempo. Allo stesso modo, la questione sanitaria,
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che non riguarda solo Taranto e che ha comportato degli esodi e la realiz-
zazione di strutture, da un lato costose e dall’altro deficitarie, costituisce
un problema che riguarda la Regione: dunque bisognerà riflettere anche
su questo aspetto.

Occorre che, oltre a chiedere al Presidente di organizzare un incontro,
si abbia anche idea di cosa si vuole chiedere realmente all’impresa, altri-
menti la mia impressione è che vi sarà una lenta agonia, in cui i posti di
lavoro diminuiscono, l’ambiente non viene risanato e nulla si riesce più a
recuperare. Questo non è il mio mestiere e certamente noi parlamentari
svolgeremo il compito che ci è proprio, ma chiedo che ci si rechi all’in-
contro con una serie di richieste specifiche rispetto all’ILVA, anche se il
nostro audito ne ha citate anche altre, molto dettagliate. Per ciò che ri-
guarda l’ILVA, occorre sapere cosa vuole il Comune dal Governo e
cosa vuole che il Governo chieda all’impresa. Il passare del tempo, infatti,
porta solo a un disastro ecologico e occupazionale.

Quindi, noi faremo la nostra parte, sapendo però che sono trascorsi
20 anni. Io mi sono recato là per la prima volta nel 1992 quando si poneva
il problema dell’arsenale; poi, nel 2002 quando vi era il problema dell’in-
quinamento e dell’occupazione.

SPADONI URBANI (PdL). Signor Presidente, innanzi tutto, desidero
esprimere solidarietà al sindaco Stefano perché comprendo quanto sta pa-
tendo. Peraltro, dopo aver ascoltato l’audizione svolta nella Commissione
di inchiesta sugli infortuni sul lavoro del procuratore della Repubblica
presso il tribunale di Taranto, ho una certa confusione perché alcune volte
le versioni date non coincidono.

Ripeto che comprendo l’angoscia del sindaco Stefano nel trovarsi al
centro di una situazione non chiara.

La senatrice Sbarbati ha chiesto che il Governo chiarisca cosa intenda
fare al riguardo. Io chiedo al sindaco Stefano se il Comune ha richiesto
iniziative specifiche agli uffici della Regione, che peraltro non sono stati
minimamente coinvolti nella nostra indagine conoscitiva.

PRESIDENTE. A breve verrà svolta un’audizione.

SPADONI URBANI (PdL). Scusi, signor Presidente, non lo sapevo.

Abbiamo audito i rappresentanti dell’ARPA secondo i quali è stata
rilevata una quantità di polveri sottili poco superiore alla norma.

Quindi, anche tra noi commissari vi è un po’ di confusione. Sarebbe
bene, invece, avere un quadro preciso della situazione perché anche noi
potremmo essere utili alla causa che è di interesse nazionale e non solo
della città di Taranto.

MORRA (PdL). Signor Presidente, la senatrice Sbarbati ha eviden-
ziato l’opportunità di audire i Ministri dell’ambiente e dello sviluppo eco-
nomico; a mio avviso, però, sarebbe riduttivo interessare solo questi due
Ministeri.
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SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Magari
ci riuscissimo!

MORRA (PdL). Sı̀, anch’io lo penso. In ogni caso, oggi il sindaco
Stefano (che poi ha il termometro reale della situazione di Taranto) si è
soffermato soprattutto sulla situazione odierna della città, evidenziando
l’esistenza di gravi problemi sociali ed economici. Come facciamo, quindi,
a tenere fuori il Ministero delle politiche sociali? Infatti, vi è un problema
sociale che la città Taranto non può governare da sola. È ora, dunque, che
il Governo si faccia carico anche del problema sociale.

Per quanto riguarda la politica industriale, non penso che la città di
Taranto a suo tempo abbia scelto autonomamente la via industriale. «Ta-
ranto città industriale» è stata piuttosto una scelta operata dal Governo,
penalizzando tutte le risorse e le vocazioni territoriali. Oggi Taranto, an-
che se lo volesse, non potrebbe mettere in moto dall’oggi al domani,
per quanto riguarda il lavoro, un modello di sviluppo diverso. Infatti, le
potenzialità reali di quel territorio sono state compromesse per moltissimi
anni. A suo tempo è stato il Governo a decidere in favore di una politica
industriale e, quindi, oggi è sempre il Governo che deve «mettere mani e
piedi» sulla questione.

Per questo motivo, ritengo sia riduttivo interessare del problema solo
i Ministeri dello sviluppo economico e dell’ambiente. A mio avviso, è ne-
cessario l’intervento straordinario dell’intero Esecutivo. Va bene se questi
Dicasteri diventano i portavoce, ma – ripeto – deve scendere in campo
l’intero Governo. In questo caso, si tratta di avviare una politica governa-
tiva perché altrimenti Taranto non riuscirà ad uscire né dai problemi so-
ciali né dai futuri problemi legati allo sviluppo.

CARLINO (IdV). Presidente, concordo con le considerazioni svolte
dalla senatrice Sbarbati e dal senatore Morra, aggiungendo che oltre ai
Ministeri dell’ambiente, dello sviluppo economico e del lavoro e politiche
sociali, occorrerebbe interessare anche il Ministero della sanità. Infatti,
non possiamo derogare dalla questione legata alla salute.

PRESIDENTE. Chiedo scusa se la interrompo, senatrice Carlino, ma
ci porremo questo problema al termine dell’audizione del sindaco Stefano.

MONGIELLO (PD). Signor Presidente, innanzi tutto ringrazio la
Commissione per avermi ospitato quest’oggi.

Come ben sa il sindaco Stefano, nella scorsa legislatura con alcuni
colleghi della Commissione lavoro del Senato abbiamo svolto un sopral-
luogo a Taranto per verificare la situazione dell’ILVA, che già allora de-
stava forti preoccupazioni per la salute dei cittadini. Ebbene, quella gior-
nata è stata importante perché abbiamo avuto modo di visitare gli impianti
e di parlare con gli operai, i rappresentanti sindacali e le maestranze. Quel
giorno, in particolare, mi ha colpito il fatto che eravamo più allarmati noi
dello stato reale delle cose. È ovvio che poi i fatti si sono verificati e sono
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andati in tutt’altro modo, segno evidente che quella volta avevamo prece-
duto qualche situazione.

Comprendo il sindaco Stefano perché gestire quella situazione non è
certamente facile. Taranto è una città di 200.000 abitanti, reduce da un
gravissimo dissesto finanziario, dove sono stati necessari grandi interventi
da parte dello Stato per ripianare i debiti; è stato nominato un commissa-
rio straordinario; le tasse sono schizzate alle aliquote massime e cosı̀ via. I
tarantini, quindi, hanno vissuto anche momenti drammatici della vita della
propria città, con servizi costosissimi ai quali hanno dovuto fare fronte
con un aumento della tassazione. Pertanto, il sindaco ha ereditato una si-
tuazione già di per sé molto pesante, che poi è stata aggravata dalla dif-
ficile situazione dell’ILVA. I dati sono allarmanti e ogni giorno i canali di
informazione purtroppo evidenziano un quadro che non è né veritiero né
tranquillizzante. Infatti, non si può chiedere ad una città di scegliere tra
salute e lavoro. Taranto vive di quel lavoro, ha un asset strategico con
cui ha operato le scelte economiche. È come se nel cuore della città di
Taranto scomparisse la sua vocazione primaria.

È stato svolto un grande dibattito al riguardo, ma ora il problema è
riuscire a conciliare questi due aspetti, chiarire le responsabilità dell’im-
prenditoria legata all’ILVA e capire cosa deve fare l’impresa per rispettare
le regole.

Intervengo in questa discussione con grande sofferenza anche perché
ritengo che non si possa chiedere ad una città ulteriori sacrifici.

Allora, il quadro deve essere chiaro. Innanzi tutto, l’impresa deve te-
nere conto nel suo piano industriale del nuovo piano AIA (di cui parados-
salmente sono stata relatrice) e soprattutto del rispetto delle regole.

So che la Regione ha accertato l’aumento di alcune polveri che dan-
neggiano gravemente la salute dei cittadini. Allora bisogna intervenire,
perché non si può mettere a repentaglio oltremodo la salute dei cittadini,
soprattutto per quel che riguarda i bambini nelle scuole: mi riferisco al
rione Tamburi di cui si è spesso parlato.

Io che mi occupo di agroalimentare so bene che cosa abbia signifi-
cato tutto ciò per la mitilicoltura, avendo causato la scomparsa quasi totale
di questa produzione, e so anche quanto sia difficile convincere i cittadini
di Taranto che possono tranquillamente acquistare i beni che loro stessi
producono. Questo è un altro tema di cui si è poco parlato.

È ovvio che siamo tutti fortemente preoccupati, perché il sistema Ta-
ranto significa il sistema Puglia e, quindi, il sistema dell’intero Paese.
Quando si parla di responsabilità del Governo, il Governo ci deve dire
esattamente che cosa ciò significhi. Bisogna ancora puntare su questo
asse strategico che è l’acciaio? Credo che questa sia la domanda che dob-
biamo porci.

In secondo luogo, che cosa può fare la Regione per sanare una diffi-
cile situazione sanitaria con interventi straordinari?

La terza questione è quali interventi adottare per tranquillizzare i cit-
tadini. Poiché è evidente la grave situazione finanziaria del Comune di Ta-
ranto, si potrebbe far fronte a questo problema, ad esempio, allentando il
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Patto di stabilità o con alcuni interventi da parte del sindaco per tutelare la
salute e la sicurezza dei suoi cittadini e per offrire servizi adeguati, negli
ospedali, nelle scuole e cosı̀ via. Queste sono le tre sollecitazioni che in-
tendevo rivolgere.

VIESPOLI (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Signor Presidente, avrei alcune
considerazioni da svolgere. Innanzitutto, per correttezza d’informazione,
credo che si debba ricordare – mi rivolgo in particolare al senatore Ne-
rozzi – che Taranto non è stata lasciata sola rispetto ad alcune emergenze
e condizioni di criticità dal punto di vista occupazionale: penso alla Bel-
leli, penso all’Arsenale di Taranto e penso – il sindaco me ne darà atto –
ad una sorta di protocollo tra il Comune di Taranto e la Regione a propo-
sito del sostegno al reddito e di ammortizzatori sociali in deroga per una
serie di società che ruotavano intorno al Comune.

Naturalmente ci troviamo di fronte ad una condizione emergenziale,
che è quella che è stata disegnata, rispetto alla quale mi permetto solo di
fare un’ulteriore considerazione, ma ci sarà la possibilità di interloquire
con il Presidente della Regione – se ho ben capito – in un’ulteriore audi-
zione. Vorrei rivolgere una domanda al sindaco, che si trova in una situa-
zione che merita tutto il sostegno e la solidarietà operativa possibile. Non
ho ascoltato tutto il suo intervento e quindi può darsi che lei abbia già sot-
tolineato alcuni elementi, che mi pare siano importanti: c’è il tema del ri-
sanamento ambientale, che è la questione di cui tutti abbiamo discusso
con il responsabile del Governo, il responsabile dell’impresa e altri, ma
c’è anche il tema della riqualificazione urbana, non solo attorno all’ILVA,
dacché Taranto è una città per la quale la leva urbana sarebbe un’occa-
sione di sviluppo straordinario. Che cosa si può fare in tal senso?

La terza e ultima questione: mi rendo perfettamente conto della
drammaticità della situazione, ma credo anche che in una condizione di
drammaticità non si debba far passare l’immagine di Taranto e delle
zone vicine a Taranto come luoghi di morte. Sono anche straordinari luo-
ghi di vita e questi straordinari luoghi di vita vanno valorizzati. C’è un
elemento di promozione del territorio che paradossalmente, soprattutto
in una fase di criticità d’immagine come l’attuale, credo che debba essere
considerato. Questo è un altro tema che credo debba essere sviluppato as-
sieme agli altri che sono stati evidenziati.

STEFANO. Signor Presidente, vorrei rispondere brevemente ai quesiti
che mi sono stati posti. Naturalmente a livello regionale abbiamo presen-
tato tutte le nostre richieste, ma c’è il vincolo di rientro che ha la Regione
e che le impedisce di agire. Per questo abbiamo chiesto al Governo di po-
ter procedere in deroga a quei vincoli.

Per quanto riguarda le richieste specifiche che il Governo deve indi-
rizzare all’azienda, tutto questo rientra nell’AIA. Abbiamo già richiesto i
danni per quanto riguarda il rione Tamburi.

Per quanto riguarda gli interventi sul territorio, devo dire che sono
cinque anni che proviamo a intervenire sul decoro urbano del quartiere
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Tamburi, ma siccome hanno trovato un aumento del PM10 e dei veleni,
tutti i lavori sono stati bloccati. Siamo fermi nella discussione da cinque
anni. È questo il problema.

Ringrazio i Commissari per tutti i suggerimenti che hanno avanzato,
e per l’attenzione, la solidarietà e il sostegno mostrato, soprattutto in ter-
mini di richiamo alla responsabilità del Governo, perché – come ho detto
prima – non ci aspettiamo la risoluzione di tutti i problemi, ma almeno un
minimo di sostegno per poter agire.

PRESIDENTE. Ringrazio gli intervenuti per il loro contributo e di-
chiaro conclusa l’audizione.

Rinvio il seguito dell’audizione in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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