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Lettera aperta di Vendola al segretario regionale UIL Aldo Pugliese

Caro Aldo Pugliese, 
vorrei rassicurare te e il sindacato che dirigi sul fatto che la Regione pone la più scrupolosa
attenzione alle questioni delicatissime e scottanti dell’inquinamento ambientale e della sicurezza
del lavoro relative agli stabilimenti ILVA di Taranto. 

Sai bene che l’atto di intesa del 23 ottobre 2006 era “storico” per le modalità partecipative con cui
era stato costruito e per i suoi contenuti rigorosi e prescrittivi. L’intesa non rappresentava in
nessun modo una forma di “copertura” istituzionale di un modello produttivo così carico di
ipoteche per la salute dei cittadini tarantini. E per la prima volta, con quell’intesa, si entrava nel
merito di cose aspramente concrete: diossina, amianto, nastri trasportatori, parchi minerari. Una
carta di impegni ed un crono-programma da rispettare. Bene, su questo piano noi non intendiamo
compiere alcuna oscillazione. L’Arpa Puglia, che come sai è un’agenzia regionale, sta lavorando
per portarci i risultati veri del monitoraggio sulla diossina. 

Entro il 31 maggio l’Ilva è impegnata a portare il progetto di fattibilità delle barriere a copertura
dei parchi. Tutti noi siamo più che allarmati dei dati che provengono da simulazioni e proiezioni
effettuate da diverse istituzioni scientifiche. Guai se sottovalutassimo i rischi e se non ci
accorgessimo delle gravi patologie ambientali che assediano l’area ionica. La fatica che dobbiamo
condividere è quello di verificare continuamente il rispetto degli impegni assunti: non serve
abbandonare un tavolo o denunziare un’intesa. Questo rende più debole il fronte di quanti
vogliono che Taranto e la sua grande fabbrica siderurgica guadagnino in salute e in qualità della
vita. Per questo nei prossimi giorni riconvocherò il tavolo Ilva, per aggiornare la nostra
discussione e per monitorare lo stato di avanzamento del crono-programma: come ben capisci,
sarebbe utile a tutti che a quel tavolo non mancasse la voce della UIL. 

Nichi Vendola 

Bari, 4 Maggio 2007 
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