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Un cocktail a fumetti di passione calcistica, malapolitica e inquinamento, nato da 
un romanzo di successo e arricchito dai dati dicronaca che hanno portato il “caso 
Taranto” alla ribalta nazionale.

A metà tra il calcio moderno e quello di provincia, la bellezza e il degrado, il sorriso 
e il lutto, le vicende di Taranto diventano un simbolo delle lotte di tutti i sud del 
mondo impegnati a difendere la propria dignità contro poteri più grandi di loro.

Una coedizione tra l’associazione culturale Altrinformazione e il network 
ecopaci� sta PeaceLink, che ha fatto analizzare il “formaggio alla diossina” prodotto 
a Taranto nelle fattorie vicine all’Ilva. Una azione di monitoraggio ambientale 
culminata con le accuse di “disastro doloso, avvelenamento di sostanze alimentari, 
getto e sversamento pericoloso di cose” a carico dei più alti dirigenti aziendali.
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Bozzetto Logo Rivista “Mamma!”

Lo schema con i quattro colori primari 
richiama a livello inconscio marchi gia’ 
molto visibili e familiari, come il logo 
Microsoft o quello del browser Google 
Chrome, dando la sensazione di avere 
“gia’ visto” il logo da qualche parte.,Le 
quattro icone esprimono le quattro 
dimensioni in cui si muovera’ il pro-
getto editoriale. Muovendoci in senso 
antiorario a partire dall’angolo in alto a 
sinistra troviamo:

1 - Icona “Baloon”: satira, illustrazione, 
fumetto, vignette, giornalismo illustrato.

2 - Icona “Rss”: esprime la trasmissione 
di notizie, informazioni, servizi giorna-
listici realizzata anche attraverso le tec-
nologie web e l’utilizzo di internet come 
infrastruttura di comunicazione.

3 - Icona “alfa”: e’ un richiamo al testo, 
all’oralita’, alla cultura e alla forza del 
messaggio, un simbolo “classico” che 
si affianca a quello “telematico” per 
identificare un prodotto di qualita’ e di 
alto valore culturale, realizzato anche 
attraverso tecnologie tradizionali come 
la stampa.

4 - Icona “Lampadina”: rappresenta 
la creativita’ delle iniziative realizzate 
“nel mondo reale”, la valorizzazione del 
talento e delle buone idee, l’apertura 
mentale, la fantasia e la dimensione 
ludica del progetto editoriale.

Il logo puo’ interagire con il progetto 
editoriale della rivista per evidenziare le 
varie sezioni colorando solo il riquadro 
piu’ opportuno. Un fumetto sara’ pre-
ceduto da una testatina “Fumetti” che 
contiene il logo colorato solo nella parte 
rossa e gli altri riquardi in scala di grigi. 
Il riquadro della lampadina, inoltre, 
puo’ svolgere il ruolo di “Jolly”, per 
essere rimpiazzato con altre icone (un 
libro, un fotogramma di pellicola, una 
nota musicale) a seconda dei contenuti 
segnalati. Il logo scala bene e rimane 
efficace anche in b/n.
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Ricordo benissimo il giorno in cui mi recai in Procura.
Era il 27 febbraio 2008, una giornata di sole. Avevo nella borsa le analisi sulla diossina 

e con me saliva per le scale Piero, ex operaio Ilva che si era procurato il pecorino. Piero 
aveva infatti individuato con precisione il formaggio da far analizzare nel laboratorio 
INCA di Lecce, uno dei pochissimi attrezzati a cercare la diossina. Le pecore e le capre 
- dal cui latte era derivato quel formaggio - avevano pascolato attorno all’Ilva. Il 
pastore si era ammalato di cancro al cervello, e da lì a poco sarebbe morto. Era quindi 
importante utilizzare i fondi di PeaceLink per capire cosa ci fosse in quel formaggio. 
Analisi costosissime, nonostante lo sconto, effettuate con uno strumento che costa quanto 
due Ferrari e che si chiama spettrometro di massa ad alta risoluzione. Ne pubblicammo i 
risultati su PeaceLink (http://www.peacelink.it/tarantosociale/a/25341.html)

Il chimico che mi comunicò i dati mi disse: “Quel pecorino contiene tanta diossina 
che, se lo grattugiate in un campo, il terreno andrebbe bonificato”. Salendo dal Procuratore 
Franco Sebastio e firmando un semplice esposto stavamo facendo, senza averne piena 
coscienza, la mossa decisiva che avrebbe fatto scattare prima i controlli sulle masserie, poi 
l’accertamento della presenza di diossina, quindi l’abbattimento degli ovini contaminati, 
e infine le indagini vere e proprie della Procura per rintracciare l’autore del reato.

Sembra incredibile, ma in tutti gli anni precedenti erano stati svolti accertamenti 
sulla presenza di diossina negli alimenti a Taranto, e nessun campione sforava i limiti di 
legge. Gli esiti delle analisi PNR (Piano Nazionale Residui) e PNAA (Piano Nazionale 
Alimentazione Animali) negli anni 2002-2007 avevano dato sempre “esito conforme”. 
Dal 16 ottobre 2002 al 23 maggio 2007 presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di 
Puglia e Basilicata, con sede a Foggia, erano arrivati campioni di orate e spigole tarantine, 
latte, uova di gallina, muscolo bovino, mitili e altro ancora proveniente dalla città 
contaminata dalla diossina. Ma tutto era a norma. Finché Piero non trova quel pecorino. 
E scoppia il finimondo.

Questa storia è l'emblema di un'intera città che da anni era al centro di mastodontici 
proclami (“città ad alto rischio di crisi ambientale”), di cospicui finanziamenti e di apposite 
direttive che avrebbero dovuto porla sotto la lente di ingrandimento per monitorarla da 
cima a fondo. Ma a trovare il bandolo della matassa non è stato uno dei tanti esperti con 
curriculum e pubblicazioni internazionali. è stato un semplice operaio con la terza media 
che conosceva il posto giusto e il pastore giusto dove andare a prendere il pecorino. Piero 
sapeva dove cercare, ed era particolarmente motivato dopo aver scoperto che lui, proprio 
lui, aveva per anni lavorato nell’impianto dove si forma la diossina. 

Piero aveva camminato sulle polveri rosa, finissime, che nascondevano quella sostanza 
micidiale di cui nessuno parlava. L’azienda non aveva mai comunicato che lì c’era la 
diossina. Eppure lo prevedeva la 626/94, ossia la normativa che consente ai lavoratori 
di essere informati e di proteggersi dalle sostanze cancerogene. E Piero ha lavorato per 
anni portandosi a casa, fin nel letto, quella polvere rossiccia che entrava fin nei pori della 
pelle fino in profondità e che non riusciva a levarsi da dosso neppure dopo due docce, una 

La città da sacrificare
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fatta nell’Ilva e una fatta a casa. Piero sapeva che aveva convissuto con quella sostanza 
e si prendeva la rivincita sulla sua cattiva sorte e su una fabbrica che gli aveva negato 
un’informazione così importante per la sua vita.

Ripensando a questa storia, ho trovato l’essenza stessa di una città omertosa in 
cui si faceva il doppio gioco. Una città in cui chi sapeva non parlava e faceva carriera. 
Una città in cui il PCI non proteggeva la vita degli operai che votavano a sinistra, e ha 
consentito che il quartiere operaio Tamburi divenisse la zona più inquinata d’Italia, con 
esplosione impressionante di tumori e malattie respiratorie. Tutto questo è avvenuto 
mentre i professori di Lettere a scuola insegnavano il latino, perché così la scuola è seria, 
quelli di matematica spiegavano i polinomi mangiandosi il formaggio alla diossina e 
i professori di chimica si arrabbiavano se non sapevi fare le ossidoriduzioni, ma nulla 
sapevano dell’inquinamento della loro città. Tutti erano convinti di fare il loro dovere, 
tutti credevano che ci fosse qualcuno che facesse i controlli, tutti delegavano ad altri il 
vero compito che oggi invece cerchiamo di non delegare più: controllare con competenza. 
Controllare da cittadini attivi. E così io, che avevo in odio la chimica e che non sapevo fare 
le ossidoriduzioni, ho cominciato a imparare a più non posso i termini della chimica civile 
e sociale, di quella cioè che serve ai cittadini per controllare efficacemente ciò che può 
entrarti nei polmoni o nella ricotta che porti nel piatto.

è stata un’esperienza di stupore e di amarezza scoprire che la città per tanti anni non è 
stata controllata e che le autorità politiche si sono disinteressate delle vite umane, del bene 
più prezioso che dovevano tutelare. Ma il discorso non è dissimile per la curia vescovile di 
Taranto che ha accettato aiuti ed elargizioni proprio dall’Ilva di Riva, ossia dal proprietario 
di un’industria che contaminava il territorio.

Ma la domanda più importante che voglio pormi è come è nata la svolta che ci ha 
svegliati.

Credo di avere una risposta: Taranto non è più controllata, i sistemi di manipolazione 
delle menti sono saltati. Per questo la gente sta vincendo. A Taranto dominava 
un’accozzaglia di superficialità, scarsa preparazione, finta conoscenza dei problemi, 
mischiata a rozza e insensata sicurezza. In tanti credevano che l’inquinamento li avrebbe 
corazzati e che respirando un po’ alla volte i veleni, si sarebbero immunizzati. Una folle e 
insensata convinzione che albergava anche nella mente di gente laureata.

Ora la percezione del pericolo è salita tantissimo, e “gli allarmisti” (ossia noi) hanno 
lavorato proprio per scardinare quella “bassa percezione” del pericolo. Un risultato 
ottenuto non a caso. Grave la responsabilità del sistema scuola che ha deviato l’attenzione 
da questioni che dovevano essere affrontate di petto. E invece la parola d’ordine è sembrata 
quella di parlare d’altro. L’elemento principale del controllo sociale è la “strategia della 
distrazione”.

Ma ora Taranto non è più distratta. I cittadini non si fanno più sviare. Mirano al 
cuore del problema. Sono usciti dalla rappresentazione artefatta della realtà, dal Truman 
Show. Sono entrati di prepotenza dentro la vera realtà, fatta di polveri, fumi, malattia e 
morte. I cittadini parlano del loro problema: l’inquinamento che minaccia la salute. Sono 
potentemente concentrati sulla soluzione. Hanno lasciato alle spalle il pessimismo e la 
rassegnazione. Nessuno più li schioda dall’idea che sono stati imbrogliati e che è ora di 
farla finita. Un’intera classe politica ha governato sviando l’attenzione. Molti credevano 
che ci fosse una destra e una sinistra. Invece c’era un sistema compatto di potere che 
copriva il GRANDE INGANNO. 

Taranto - con i suoi cittadini - era stata scelta come “città da sacrificare”. Ci sono alcune 
città del mondo che devono pagare pesantemente il prezzo di uno sviluppo disumano, 
e Taranto era fra queste. Pertanto occorreva conquistare le menti dei tarantini, renderle 
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menti fragili, depresse, sfiduciate, dedite alle discussioni più futili, inutili e inconcludenti. 
“L’elemento principale del controllo sociale - spiega Noam Chomsky - è la strategia della 
distrazione che consiste nel distogliere l’attenzione del pubblico dai problemi importanti 
e dai cambiamenti decisi dalle élite politiche ed economiche utilizzando la tecnica del 
diluvio o dell’inondazione di distrazioni continue e di informazioni insignificanti”. Ma 
oggi ci siamo destati. E nulla sarà come prima. Scriveva Orwell: “Nel tempo dell’inganno 
universale, dire la verità è un atto rivoluzionario”. E noi lo stiamo compiendo. 

Da mesi Taranto sta studiando il modo di costruire il proprio futuro basandosi sulla 
“green economy”. Le alternative di sviluppo sono concrete e sono già state percorse in altre 
città che erano state devastate dall’industria pesante.

Un esempio significativo è quello delle città tedesche nella Ruhr, una zona con un 
passato industriale che ha saputo riconvertirsi verso modelli eco-compatibili di economia 
locale, stimolando il protagonismo dei cittadini decisi a liberarsi dalla loro storica 
dipendenza dall’industria.

Dortmund ha saputo trasformarsi da città dell’acciaio in città della cultura. Le vecchie 
produzioni sono diventate attrazioni turistiche, dove i visitatori possono esplorare le 
antiche acciaierie come obsoleti relitti del passato, per non dimenticare quello che la città 
ha voluto lasciarsi alle spalle. La vera ricchezza di Dortmund non è più la sua produzione 
industriale, ma il suo capitale culturale, fatto di teatri, musei, stagioni concertistiche e 
tutto il loro indotto di turismo e tempo libero. Un percorso simile a quello di Dortmund 
lo hanno fatto le cittadine di Duisburg, con i suoi festival, ed Essen, nominata “capitale 
europea della cultura” per l’anno 2010.

Nell’area della Ruhr anche l’inquinamento è diventato un'occasione di sviluppo eco-
sostenibile, con la creazione una comunità di professionisti altamente qualificati impiegati 
nelle ricerche sulle bonifiche dei territori compromessi, un'attività che ha attirato 
investimenti pubblici e privati in attività scientifiche, con la creazione di migliaia di posti 
di lavoro.

La vita di Bilbao, che un tempo ruotava attorno alle miniere di ferro ora esaurite e 
ai cantieri navali trasferiti in Asia, oggi si svolge attorno all’arte e al design, con il museo 
Guggenheim che nel suo primo anno di vita ha attirato circa 100mila visitatori al mese, e 
attualmente accoglie circa un milione di visitatori all’anno. Un’esperienza simile a quella 
della città francese di Metz, sede del Centre Pompidou-Metz che ospita arte moderna e 
contemporanea attirando centinaia di migliaia di visitatori all’anno.

In Inghilterra il movimento delle Transition Towns (le “città in transizione”), è una 
realtà nata nella cittadina di Totnes, con buone pratiche che si sono diffuse anche in 
altri centri urbani decisi ad affrontare i problemi dell’inquinamento a livello locale, con 
cittadini che hanno deciso di creare zone “oil free” liberate dalla dipendenza dal petrolio, 
hanno trasformato il traffico di veicoli in traffico di biciclette, hanno installato pannelli 
solari sui tetti delle case, hanno favorito le produzioni locali di alimenti a “chilometro 
zero”, e i corsi per il recupero, la riparazione e l’autoproduzione degli oggetti necessari alla 
vita quotidiana.

Nella “comunità sostenibile” di Porvoo, in Finlandia, è stato avviato un progetto pilota 
per la realizzazione di un centro urbano ad alta efficienza energetica, in grado di ospitare 
diverse migliaia di persone abbattendo i consumi energetici e le emissioni inquinanti 
per la costruzione degli edifici, lo smaltimento dei rifiuti, l’organizzazione dei trasporti 
attraverso una rete efficiente di piste ciclabili veloci riparate da tettoie fotovoltaiche. L’idea 
è quella di trasformare Porvo in un modello da adottare per le politiche di sostenibilità 
ambientale nelle altre città finlandesi.

Taranto, con la sua storia culturale legata a doppio filo alla Magna Grecia, il suo sole, 

prefazione
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le sue spiagge e le ricchezze della sua terra e del suo mare, non ha nulla di meno delle altre 
città che hanno saputo prendere in mano il libro della storia, chiudendo il capitolo dell’era 
industriale per cominciare a scrivere un futuro dove la salute e il lavoro non sono più due 
scelte mutuamente esclusive.

Nelle Sacre Scritture si legge che Dio comandò:"Prendi tuo figlio, il tuo unico figlio 
Isacco, colui che ami, e va nella regione di Moria. Sacrificalo là come olocausto” (Genesi 
22:2). Ma la mano di Abramo fu fermata sull’altare sacro eretto a Dio, mentre a Taranto 
abbiamo sacrificato centinaia di vite umane sull’altare pagano dell’industria, guidati 
da empi sacerdoti che ci parlavano di “occupazione”, “progresso”, “sviluppo” e “lavoro”. 
Questo sacrificio noi non lo faremo più. Taranto tornerà ad essere una città umana che 
salva i propri figli e non li immolerà mai più per il profitto.

Alessandro Marescotti
www.peacelink.it 
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La periferica e dimenticata Taranto che sale improvvisamente agli onori della cronaca 
nazionale in seguito a un evento dirompente, e i suoi cittadini, scottati dal fallimento 
dei tanti illusori “eroi” piovuti dal cielo, che decidono di riprendere in mano il proprio 
destino. Fu questo lo spunto (un sogno, forse un auspicio, non certo una reale previsione) 
da cui, nel 2008, partii per scrivere il romanzo L’eroe dei due mari. 

Nell’estate del 2012 Taranto è finita davvero sulle prime pagine dei giornali, e la 
mobilitazione dei suoi cittadini ha toccato picchi mai raggiunti prima. A sconvolgere la 
vita cittadina non è stato l’arrivo di un fuoriclasse del calcio come immaginavo nel libro, 
ma un evento ancora più esplosivo: l’ordinanza di sequestro dell’area a caldo dell’enorme 
polo siderurgico Ilva, con conseguente rischio di chiusura, e l’arresto dei suoi capi con 
l’accusa, fra l’altro, di disastro ambientale.

In realtà, anche prima dello scoppio del “caso Ilva”, negli ultimi tempi a Taranto 
i segnali di cambiamento non erano mancati. Bastava saperli cogliere. In particolare, si 
è assistito a una pur faticosa crescita dello spirito partecipativo che, se si concentrava 
soprattutto sulla questione salute-ambiente, d’altra parte non si esauriva in essa. E, come 
nel romanzo, anche il calcio faceva la sua parte: emblematica a questo proposito la storia 
della “sponsorizzazione popolare” della squadra con lo slogan “RespiriAMO Taranto”, di 
cui parlo per esteso più avanti. 

Anche in seguito a questi sviluppi, all’inizio del 2012 è nata, con Emanuele 
Boccanfuso e Carlo Gubitosa, l’idea di trarre una graphic novel da L’eroe dei due mari. E a 
tutti è sembrato naturale decidere di modificarne parzialmente il taglio in senso realistico, 
aggiornando la storia al contesto che si era creato dopo la pubblicazione del romanzo. 
La graphic novel, grazie anche al prezioso lavoro di tutti i disegnatori, ha raccolto le 
suggestioni dell’attualità inserendole nella narrazione, in un gioco di rimandi tra finzione 
e cronaca. L’eroe dei due mari, anche nella sua versione a fumetti, resta una storia inventata 
ma, oggi più che mai, va calata nella vicenda reale di Taranto, i cui punti salienti sono 
sintetizzati nei testi in appendice. 

Infine, quando al termine della lavorazione del libro mancava circa un mese, è 
arrivata l’ordinanza di sequestro degli impianti Ilva che ha determinato, a cascata, una 
serie di eventi difficilmente preventivabili anche solo poche settimane prima. Ecco che la 
“visione” un po’ folle di quattro anni fa si è in qualche modo avverata, venendo anzi per 
certi versi addirittura scavalcata dalla realtà. Tutto, adesso, sembra possibile. La minaccia 
di chiusura del colosso siderurgico rappresenta un rischio drammatico per decine di 
migliaia di lavoratori ma al contempo una formidabile opportunità di trasformazione per 
una città che da anni sembrava avviata verso una morte lenta ma inesorabile. E le vicende 
di Taranto, quelle fantastiche e quelle reali, trasmettono un messaggio che va al di là del 
caso specifico. Il coinvolgimento della cittadinanza, alla ricerca di un difficile punto di 
equilibrio fra lavoro e diritto alla salute, assurge infatti a simbolo delle lotte di tutti i sud 
del mondo, impegnati a difendere la propria dignità contro poteri più grandi di loro. 

Introduzione 
di Giuliano Pavone
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 Taranto e il calcio
Taranto è la più grande città italiana fra quelle che non hanno mai avuto una squadra 

di calcio in Serie A. Il club dai colori rossoblu che porta il nome della città fino a qualche 
decennio fa ha diviso la sua storia fra Serie B e C1. Il periodo più glorioso si è vissuto negli 
anni 70, con dodici campionati consecutivi disputati in B spesso a ottimi livelli, proprio 
mentre la città viveva il suo momento di massima crescita e benessere legato alle sorti 
dell’impianto siderurgico. Quasi a voler anticipare il brusco risveglio che sarebbe toccato 
alla città industriale nel decennio successivo, anche il calcio tarantino conobbe una tragica 
inversione di tendenza proprio all’apice della sua storia: nel febbraio 1978, con la squadra 
in lotta per la promozione in Serie A, Erasmo Iacovone, centravanti molisano del Taranto 
e capocannoniere del campionato, perse la vita in un assurdo incidente stradale (la sua 
auto fu travolta da una macchina guidata a fari spenti e a gran velocità da un ladro in 
fuga). Quasi un segno del destino: Icaro si era avvicinato troppo al sole e le sue ali di cera 
si erano sciolte. 

Nel 1993 lo scenario cambiò radicalmente: in seguito alla prima stretta delle istituzioni 
calcistiche sui controlli dei bilanci delle società, un Taranto gravato da debiti fu radiato, 
insieme ad altri club, dai campionati professionistici. Si costituì un nuovo sodalizio che 
ottenne di iscriversi alla quinta serie nazionale, la prima non professionistica, che allora si 
chiamava Campionato Nazionale Dilettanti. Da quel momento fino al 2011 il ritorno in 
Serie B è rimasto una chimera. In un’altalena di promozioni e retrocessioni, fra frequenti 
cambi di proprietà e un nuovo fallimento, per tre volte il Taranto ha partecipato ai playoff 
di Serie C1 (il minitorneo di fine campionato con cui quattro squadre si giocano una 
promozione in Serie B), uscendone però sempre sconfitto (due volte in finale) al termine 
di partite in alcuni casi molto chiacchierate. 

Il campionato 2011-2012, poi, è probabilmente il più rocambolesco della pur 
movimentatissima storia del Taranto. Il club parte penalizzato di un punto per una mai 
chiarita storia di “responsabilità oggettiva presunta” risalente a una partita del campionato 
precedente, in cui alcuni calciatori avversari avevano scommesso sulla sconfitta della 
propria squadra. Ma il Taranto, guidato da alcuni mesi dall’allenatore esordiente Davide 
Dionigi, va forte, e occupa stabilmente le primissime posizioni di classifica. Merito, 
in particolare, di una difesa incredibilmente ermetica: per lungo tempo il Taranto è la 
squadra meno perforata di tutti i campionati professionistici, italiani e non solo. 

Le difficoltà, però, sono dietro l’angolo. Benché il presidente D’Addario minimizzi, 
lo stato di salute finanziaria del club appare quantomeno preoccupante. Le scadenze 
di pagamento dei giocatori non vengono rispettate, il che, secondo il regolamento 
federale, comporta l’assegnazione di altri punti di penalizzazione, che a fine campionato 
saranno sette. La squadra però non si scoraggia. Invece di disunirsi di fronte ai ritardi nei 
pagamenti e alle ripetute promesse non mantenute dai dirigenti, giocatori e allenatore 
trovano nelle difficoltà ulteriori stimoli e, in una sorta di patto fra loro e coi tifosi, riescono 
a moltiplicare le forze. 

I tifosi, a loro volta, sembrano raccogliere il messaggio, e si industriano per dare il loro 
contributo fattivo alla causa. Il gruppo Taranto Supporters promuove una sottoscrizione 
per “sponsorizzare” la squadra, con un’iniziativa dall’alto valore simbolico. In pochi giorni 
vengono raccolti oltre diecimila euro, mentre tramite un sondaggio sul web si decide 
che sulle magliette della squadra dovrà apparire la scritta “RespiriAMO Taranto”: un 
messaggio d’amore nei confronti della città e al contempo un grido d’allarme per la difficile 
situazione ambientale. Si inoltra formalmente la richiesta di sponsorizzazione, che viene 
accolta. Tutto sembra pronto perché il nuovo sponsor esordisca proprio nell’importante 
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trasferta contro la capolista Ternana (il Taranto è secondo) ma in extremis la Lega Calcio 
fa dietrofront e vieta l’esposizione della scritta, ravvisando nel messaggio una valenza 
politica. La rabbia è tanta, ma in breve il divieto si trasforma in un autogol per la Lega 
Calcio (e per chiunque altro non veda di buon occhio l’iniziativa): la notizia dell’“amore 
negato” fa il giro d’Italia, trovando sui principali media nazionali una visibilità molto 
superiore a quella che avrebbe avuto senza il divieto.

Il Taranto conclude la stagione regolare al secondo posto. Sul campo, in realtà, ha 
fatto più punti di tutti: senza la penalizzazione sarebbe arrivato primo, ottenendo quindi 
direttamente la sospirata promozione in Serie B. Invece deve ancora una volta affrontare 
i playoff. E ancora una volta, in un clima reso difficile dalle voci di fallimento imminente, 
li perde. 

Se la promozione in Serie B avrebbe forse potuto evitare il fallimento, rendendo la 
società appetibile per eventuali acquirenti, dopo aver mancato l’obiettivo risulta subito 
chiaro che mantenere il club in piedi, conservando quindi il diritto di giocare in terza 
serie, è estremamente difficile. E infatti, dopo settimane convulse fatte di trattative vere e 
presunte, il club non si iscrive al campionato. Dal danno si passa, qualche settimana dopo, 
alla beffa: alcuni media spargono la voce che un ricorso contro i punti di penalizzazione 
è stato accolto, e che dunque il Taranto risulta primo in classifica e promosso in Serie B. 
Quando molti tifosi sono già in strada a festeggiare, si scopre che la notizia non è vera e che 
si è trattato di uno scherzo di cattivo gusto o, forse, di un semplice equivoco. 

Dal sogno della Serie B si ripiomba quindi nell’incubo delle serie minori, o addirittura 
della scomparsa. Come 19 anni prima, infatti, si tratta di ricostituire una nuova società, 
cercando di iscriverla nella migliore delle ipotesi, alla quinta serie (che ora di chiama Serie 
D). Ci si riesce, ancora una volta in extremis, grazie soprattutto al contributo di un nuovo 
soggetto che si è affacciato sulla scena da pochi mesi. Si chiama Fondazione Taras 706 a.C. 
ed è un’associazione di promozione sociale nata con lo scopo di rappresentare gli interessi 
dei tifosi e di promuovere i valori più alti dello sport.

Un “trust” di tifosi, sul modello nato nel Regno Unito e che sta prendendo piede anche 
in Italia, ma anche un’altra interessante iniziativa di democrazia partecipata che vede la 
luce a Taranto. è la Fondazione Taras, che conta, al momento di andare in stampa, oltre 
800 soci, a creare la nuova società e ad affiliarla alla Federazione Calcio, detenendone una 
quota di minoranza e favorendo l’ingresso nella compagine di altri azionisti. Di fatto oggi 
il Taranto è il primo club calcistico italiano fondato dai suoi tifosi. Ed è questo, a dispetto 
delle difficoltà e della costante situazione di emergenza, che fa ben sperare per il futuro. 

Giuliano Pavone

introduzione
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Giuliano Pavone 
[Taranto, 1970]. Giornalista, collabora con diversi periodici e con il 
Quotidiano di Puglia. Ha pubblicato una decina di libri di generi e argomenti 
diversi. è stato ideatore, curatore e coautore dell’antologia a fini benefici 
Pallafatù - il calcio visto da Taranto (Teseo, 2005). nel 2010 ha pubblicato 
l’eroe dei due mari (Marsilio), il romanzo da cui è tratta questa graphic 
novel, che ha vinto il premio Selezione Bancarella Sport e il premio uSSi 
Puglia per il racconto sportivo, e ha ricevuto una segnalazione particolare al 
Concorso letterario Coni. nell’ottobre 2012 ha dato alle stampe, sempre 
per Marsilio, 13 sotto il lenzuolo, il suo secondo romanzo. 
www.giulianopavone.it

eManuele BoCCanfuSo 
[Taranto, 1981]. vive a Milano, dove ha frequentato la Scuola del fumetto, 
dal 1999. attualmente disegna per la Sergio Bonelli editore, collabora con la 
Panini e con la casa editrice inglese David West Children’s Books.

alBerTo BuSCiCCHio
[Taranto, 1993]. Da sempre appassionato di fumetto e illustrazione, 
esordisce con la storia “aqualung” su experiment #1 edito da laBofumetto. 
Successivamente collabora col fumettista Walter Trono come inchiostratore 
sui numeri 7 e 8 di alice Dark (editoriale aurea). attualmente collabora con 
Trono agli inchiostri della serie Davvero (Star Comics).

GaBriele BenefiCo 
[Taranto, 1980]. Si diploma presso l’accademia di Belle arti di lecce 
con la specializzazione in Pittura nel 2005. alterna l’attività d’insegnante 
nelle scuole medie e superiori a quella di grafico pubblicitario e fumettista. 
assieme a emanuele Boccanfuso e Walter Trono insegna al “laboratorio di 
fumetto - laBo” di Taranto (labofumetto.blogspot.com)

Gli autori
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eDoarDo BoCCanfuSo 
[Taranto, 1991]. vive a Milano dove studia presso l’accademia di belle 
arti aCMe. a partire dal 2009 ha partecipato a varie mostre collettive 
e individuali. attualmente si sta “facendo le ossa” realizzando dipinti, 
illustrazioni, e colorazioni digitali per fumetti e riviste. 

WalTer Trono 
[Martina franca (Ta), 1987]. fumettista e illustratore, dal 2009 collabora 
con diverse case editrici italiane ed estere come autore completo, illustratore 
e inchiostratore. Di recente ha realizzato il primo episodio della serie 
Davvero, edita da Star Comics.

virGinia CarluCCio 
[Taranto, 1989]. Dopo il diploma di liceo artistico si avvicina al mondo 
del fumetto nel 2011 partecipando a diverse mostre e concorsi. una delle 
sue storie e’ stata premiata nel 2012 con la pubblicazione e l’esposizione al 
Museo Wow di Milano.

aleSSanDro viTTi 
[Taranto, 1978]. esordisce come illustratore collaborando con Giuseppe 
Palumbo, maestro del fumetto italiano, presso il suo studio inventario. Dopo 
la gavetta come illustratore, approda al fumetto nel 2002 su frigidaire, con 
un crescendo di collaborazioni che lo porta a lavorare per la Sergio Bonelli 
editore, ma anche per editori francesi e la statunitense Marvel. Di recente 
ha creato l’etichetta editoriale indipendente lateral Studio (www.lateral-
studio.com)

elenco tavole:

emanuele Boccanfuso: 11, 15, 25-26, 32
virginia Carluccio: 12-14, 27-31, 33-36, 47-50, 56-58
Gabriele Benefico: 16-22, 41-42, 59-65
Walter Trono: 23-24, 51-52-53 
alberto Buscicchio: 1-10, 37-40, 43-46, 54-55

gli autori
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L’inaugurazione, nel 1965, del IV Centro Siderurgico Italsider, grande polo 
dell’acciaio di stato, rappresentò per Taranto un evento epocale. Eppure più che di una 
novità assoluta, si trattò per la città dei due mari di una sorta di déjà vu. Città operaia (e 
all’ombra dell’industria di stato) Taranto infatti lo era già da quasi un secolo, da quando 
cioè, nel 1889, iniziava a funzionare nel primo seno del Mar Piccolo, l’Arsenale Militare 
Marittimo. Era stato proprio il richiamo dell’Arsenale e dei cantieri navali ad esso collegati 
a far crescere Taranto in modo rapido e disordinato e a farle acquisire nel 1923 lo status 
di capoluogo di provincia. A partire dal secondo dopoguerra, però, il diminuire delle 
commesse militari determinò una grave crisi occupazionale a cui si pensò di ovviare con la 
costruzione del grande stabilimento Italsider. 

Soprattutto a partire dagli anni 70, la città conosce grazie all’industria pesante un 
periodo di floridità economica, tanto da diventare una delle province più ricche del 
Mezzogiorno e, un’altra volta, da attrarre immigrazione in un periodo in cui nel resto del 
Sud si emigrava. In quello stesso decennio si procede al “raddoppio”, che porta gli impianti 
all’attuale mastodontica dimensione (1500 ettari, notevolmente superiore a quella della 
città stessa). Il picco di occupati si ha nel 1980: 21.791, a cui vanno aggiunte svariate 
migliaia di lavoratori dell’indotto. La città cresce di pari passo: nel 1961 contava 194mila 
abitanti, nel 1981 tocca la cifra massima di 244mila. 

Di inquinamento e di tutela dell’ambiente, a quei tempi si parlava molto poco. 
L’Italsider nasce negli anni del boom, un periodo in cui l’impetuosa crescita dell’economia 
incontra ben pochi ostacoli, muovendosi in un terreno vergine anche dal punto di vista 
della normativa. Risale a quegli anni, ad esempio, il “sacco” edilizio di tante città italiane e 
di chilometri di costa della penisola. 

Il “peccato originale” dell’Italsider fu il luogo in cui venne costruito. Un mix di scarsa 
attenzione alla salute dei cittadini e speculazione legata alla vendita dei terreni portò ad 
erigere il gigante siderurgico a ridosso del rione Tamburi, quartiere operaio cresciuto nella 
prima metà del Novecento. 

Ma al di là di questi dati strutturali, è opinione largamente condivisa che già in quegli 
anni molte sarebbero state le misure possibili per ridurre l’impatto ambientale della 
fabbrica. Nessuna di queste fu adottata: per ignoranza, per convenienza e per un concetto 
che già allora si palesava in tutta la sua attualità: ricatto occupazionale. Il Siderurgico è 
la principale se non unica fonte di lavoro e benessere, quindi conviene “non disturbare il 
manovratore”. Intanto il colosso continua a inquinare in silenzio, compromettendo aria, 
mare, terreni e... polmoni.

Tutto ciò poi avviene in un’area industriale in cui erano già presenti o si andavano a 
impiantare nel corso degli anni altre attività fortemente inquinanti come la raffinazione del 
petrolio (Eni), la produzione di cemento (Cementir) e le stesse lavorazioni dell’Arsenale 
Militare. 

Finiti i tempi delle vacche grasse, arrivano per il Siderurgico i periodi duri. La 
congiuntura economica e la crisi dell’acciaio, insieme a scelte di politica industriale 

cronologia
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del Governo, portano a privatizzare l’Italsider, sottoponendolo contestualmente a 
una massiccia cura dimagrante. Un’altra volta, dopo la crisi della cantieristica navale, 
Taranto paga a caro prezzo la sua dipendenza da un solo settore economico e da strategie 
nazionali su cui la città non ha voce in capitolo. Quando nel 1995 si conclude il passaggio 
di consegne fra Iri e il gruppo del bresciano Emilio Riva, l’Ilva (ex Italsider) dà lavoro a 
11.796 persone. Quindici anni prima erano quasi il doppio. 

Sono anni difficili per Taranto. Oltre alla crisi economica si deve fronteggiare 
un’escalation della criminalità, determinata da una guerra fra clan malavitosi ma in parte 
anche dalla disoccupazione dilagante. Nelle consultazioni amministrative del 1993 – 
le prime con l’elezione diretta del sindaco – viene nominato primo cittadino con cifre 
plebiscitarie Giancarlo Cito, il discusso sindaco-sceriffo con un passato da attivista del 
Msi, che conquista la maggioranza dei tarantini scatenando dalla sua emittente televisiva 
una massiccia propaganda a base di intolleranza e campanilismo naïf. Nel resto d’Italia, 
un po’ divertiti e un po’ scandalizzati, si liquida il fenomeno come il prodotto di un Sud 
ignorante e sottosviluppato. Nel 1994, però, l’affermazione di Silvio Berlusconi alle elezioni 
politiche inaugura la cosiddetta Seconda Repubblica, che vedrà il Bel Paese governato a 
lungo da una destra basata su uso spregiudicato della televisione, sdoganamento degli ex 
fascisti e localismo (settentrionale, in questo caso) razzista.

Intanto, a Taranto, benché le prime manifestazioni di protesta in città risalgano agli 
inizi degli anni ‘70, le lotte contro l’inquinamento sono ancora appannaggio di sparute 
avanguardie di militanti. Nel 1980, però, la magistratura inizia a compiere i primi 
passi a tutela dell’ambiente e della salute pubblica, indagando sui diversi stabilimenti 
industriali dell’area. Nel 1982 i vertici dell’Italsider vengono inquisiti per getto di polveri 
e inquinamento da gas, fumi e vapori. Il direttore dello stabilimento è condannato a 15 
giorni di arresto solo per getto di polveri.

Circa dieci anni dopo, nel 1991, il Ministero dell’Ambiente dichiara Taranto area a 
elevato rischio ambientale. E nel 1994 Enea (l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, 
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) vara il Piano di disinquinamento per il 
risanamento del territorio della provincia tarantina, avviato poi nel 1998, che però viene 
attuato parzialmente e molto a rilento. 

Le criticità in azienda non riguardano solo l’ambiente, ma anche i rapporti con i 
dipendenti. 

Nel 1997 si inizia a rimuovere l’amianto dagli impianti produttivi. Contestualmente 
parte una lunga vertenza per il riconoscimento agli operai dell’indennità dovuta 
all’esposizione a quella sostanza nociva.

Nel 1998, poi, scoppia lo scandalo della Palazzina Laf, probabilmente il più grande 
caso di mobbing collettivo in Italia. Circa 70 fra tecnici e impiegati ritenuti “scomodi”, 
o che rifiutavano un demansionamento, erano stati destinati per mesi a un edificio privo 
di telefoni e computer, senza alcun incarico. Molti di loro vanno incontro a problemi 
psichiatrici, alcuni tentano il suicidio. Nel 2001 il tribunale di Taranto dichiara Emilio 
Riva, il figlio Claudio e altri dirigenti Ilva colpevoli di tentata violenza privata (sentenza 
poi confermata in Cassazione).

Nel 2000 si apre la prima vera “vertenza ambientale”. A seguito di alcune relazioni 
della Asl che denunciano il grave inquinamento derivante dalla produzione del coke 
negli impianti Ilva, la magistratura avvia una perizia e invita le istituzioni a intervenire. 
A seguito degli esiti della perizia, Emilio Riva e altri due dirigenti dell’Ilva vengono 
raggiunti da avviso di garanzia. Nel maggio 2001 il Comune di Taranto impone il fermo 
di alcune batterie della cokeria Ilva. La questione si conclude nel 2004 con un accordo 
fra Comune, Provincia, sindacati, industriali e Ilva che prevede, tra l’altro, l’elargizione 
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di 600mila euro al Comune di Taranto, perché le giri a realtà sportive del territorio, e 
il Comune annuncia che il beneficiario sarà la squadra di calcio cittadina. Comune e 
Provincia, inoltre, si ritirano dal processo relativo allo sversamento delle polveri da parte 
dell’Ilva, in cui inizialmente si erano costituiti parte civile. 

Rossana Di Bello non verrà quindi ricordata come il sindaco che ha fermato 
alcune fra le produzioni più inquinanti dell’Ilva. Passerà alla storia, invece, per altri 
e meno edificanti motivi. Nei circa sei anni in cui è a capo della città, corpose somme 
di denaro passano attraverso le casse del Comune. Fra l’altro, Taranto accede ai fondi 
del programma europeo Urban, dedicato alla riqualificazione delle aree urbane. è una 
grande opportunità di rilancio, soprattutto per la città vecchia. Una delle particolarità di 
Taranto è che il centro storico – l’isola che fino all’unità d’Italia costituiva l’intera città 
– non corrisponde al centro della vita cittadina. Quest’ultimo, invece, è il Borgo, ovvero 
il quartiere sorto immediatamente a sud del Ponte Girevole fra fine Ottocento e primi 
del Novecento. L’isola, testimone di millenni di storia, vive in una sorta di segregazione, 
sospesa fra fascino e degrado, scarsamente abitata (molti i palazzi in abbandono, diversi 
i crolli) e quasi esclusivamente da persone di umile estrazione. Taranto vecchia viene 
“riscoperta” dal resto della città solo durante la processione del giovedì santo. Urban si 
rivela però un’occasione persa: fra sprechi di vario genere, opacità nelle rendicontazioni 
e interventi che nella migliore delle ipotesi incidono solo sul patrimonio architettonico 
e non sul tessuto sociale, le condizioni dell’isola, al netto di qualche lampione in più, 
restano immutate. 

Profondamente mutato, ma in peggio, è invece il destino di Taranto dopo il passaggio 
della Di Bello: la stagione della “sindachessa” si conclude con la dichiarazione di un 
dissesto senza precedenti nella storia dell’Italia repubblicana. Le cifre più attendibili 
parlano di un buco di circa 600 milioni di euro. A distanza di sette anni, e a costo di 
sacrifici da parte dell’intera cittadinanza, l’attuale amministrazione comunale è riuscita a 
rientrare di buona parte dell’esposizione. 

Tornando all’Ilva, inizia in quegli anni la stagione degli accordi. Fra il 2003 e il 2006 
sono quattro gli atti d’intesa firmati dall’azienda siderurgica e le istituzioni per ridurre le 
emissioni inquinanti. Ma gli impegni assunti vengono puntualmente disattesi, e la prova 
più lampante dell’inadempienza dell’Ilva emerge dalla semplice constatazione che negli 
accordi più recenti spesso si ribadiscono le stesse prescrizioni già contenute negli accordi 
precedenti. 

Intanto, nel 2005, viene spento l’altoforno dell’Ilva di Genova-Cornigliano: è l’ultimo 
atto di un processo di chiusura dello stabilimento iniziato tre anni prima, quando erano 
stati accertati gli effetti nocivi della produzione a caldo sui quartieri vicini alla fabbrica. 
Nello stesso periodo però la produzione a caldo dell’Ilva di Taranto aumenta. In sostanza 
Taranto assorbe la quota produttiva di Genova, ma la cosa non sembra fare scandalo. 
Evidentemente, la salute dei pugliesi per qualcuno è meno importante di quella dei liguri. 

Di fronte alle proteste che si levano da più parti e ai vari tavoli aperti con le istituzioni, 
l’Ilva fa buon viso a cattivo gioco: manifesta, almeno a parole, la volontà di collaborare, ma 
allo stesso tempo nega l’esistenza stessa di un problema di inquinamento, aiutata in questo 
dall’assenza di rilevazioni puntuali e attendibili e dalla mancata istituzione, pur richiesta a 
gran voce, di un registro tumori a Taranto (a questa pecca si è ovviato solo recentemente). 

In diverse circostanze, poi, il colosso siderurgico può a ragione sostenere di muoversi 
all’interno della legge. è il caso delle emissioni di diossina. Il protocollo di Aahrus del 
1998 fissa a livello europeo il limite delle emissioni a 0,2-0,4 nanogrammi per metro cubo. 
La legislazione italiana, però, pur avendo recepito il protocollo con la legge 125 del 2006, 
ha adottato per gli impianti siderurgici il limite infinitamente più permissivo di 10mila 

cronologia

e2m_impaginato.indd   85 05/10/12   14:03



l’eroe dei due mari86

nanogrammi. 
La storia si ripeterà negli anni successivi per il benzo(a)pirene, altra sostanza 

pericolosa emessa dalla grande industria: una legge del 1999 stabiliva il tetto massimo 
in un nanogrammo per metro cubo, ma nell’estate 2010 un decreto legge del Governo 
Berlusconi, passato alla storia come “Decreto Salva-Ilva”, sospende tale legge per le città 
al di sopra dei 150mila abitanti fino alla fine del 2012. A Taranto, dunque, non c’è alcun 
limite alle emissioni di benzo(a)pirene. 

A chi si stia interrogando sui motivi di un atteggiamento così morbido da parte del 
Governo, gioverà ricordare che il Gruppo Riva, che mai prima di allora aveva investito in 
settori diversi dall’accaio, nel 2008 aveva risposto all’appello per il “salvataggio” di Alitalia 
rilevandone il 10,8% e divenendone così il maggiore azionista dopo Air France. 

Le condanne, però, si susseguono, e non riguardano solo la questione ambientale 
ma anche quella degli infortuni e delle morti sul lavoro. Nel 2007 Emilio Riva viene 
condannato a tre anni di reclusione e Claudio Riva a 18 mesi per omissione di cautele 
contro gli infortuni sul lavoro e violazione di norme antinquinamento, con riferimento alla 
gestione della cokeria dell’impianto tarantino. Un’ulteriore condanna arriva a fine 2008 
dalla Corte d’Appello di Lecce: due anni a Emilio Riva e un anno e otto mesi al direttore 
dell’Ilva di Taranto Luigi Capogrosso per getto pericoloso di cose, danneggiamento 
aggravato, omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro nel reparto cokerie.

Si inizia anche a parlare dell’Autorizzazione integrata ambientale (Aia), un permesso, 
da ottenere attraverso una serie di interventi migliorativi, senza il quale l’Ilva non potrebbe 
produrre. La scadenza fissata dalla Comunità Europea per il rilascio dell’Aia è il 30 ottobre 
2007, ma fra proroghe (e conseguenti multe pagate all’Unione Europea), commissioni 
azzerate unilateralmente dal ministro dell’Ambiente Stefania Prestigiacomo, procedure 
riservate che impediscono alle associazioni e ai cittadini di presentare obiezioni, la firma 
dell’autorizzazione si ha solo nell’estate 2011 (e peraltro in modo molto discutibile, come 
si vedrà). Nel frattempo l’Ilva è libera di continuare a inquinare.

Nel 2008 le mobilitazioni degli ambientalisti, dell’associazionismo e della società 
civile portano all’approvazione della legge regionale “anti-diossina” 44/2008, che allinea 
la Puglia agli standard europei sulle emissioni fissando il tetto massimo a 0,4 nanogrammi 
per metro cubo. In realtà la norma, che pure spesso viene citata dall’azienda o da fonti 
ad essa vicine come esempio di un intento persecutorio, è neutralizzata nei suoi effetti 
dalla mancata applicazione dell’articolo 3, che obbliga le aziende a predisporre il 
campionamento dei gas di scarico “in continuo”, cioè 24 ore su 24. 

In una successiva intervista il governatore Nichi Vendola esprimerà il suo “rammarico” 
per “aver dovuto approvare la più rigorosa legge italiana sulle diossine solo dopo le denunce 
di bravi giornalisti che hanno fatto il loro mestiere e che hanno fatto da facilitatori rispetto 
a imponenti movimenti popolari che chiedevano alle amministrazioni pubbliche di fare 
il proprio dovere”.

Il rientro delle emissioni di diossina entro i limiti consentiti (contestato dagli 
ambientalisti come risultato di rilevazioni puntuali durante il funzionamento “a basso 
regime” degli impianti) viene sbandierato dall’Ilva e dalla stessa Regione Puglia come 
il segnale di un nuovo impegno della grande industria sul fronte dell’ambiente e della 
sostanziale soluzione del problema inquinamento. 

Ma al di là del fatto che la diossina è solo una delle numerose sostanze nocive che 
l’impianto siderurgico emette quotidianamente, e che successivi controlli a sorpresa 
rileveranno comunque lo sforamento dei limiti, tutto il discorso è minato alla base dalla 
scarsa rappresentatività di rilevazioni non realizzate “in continuo”. Indagini approfondite 
arriveranno poi a evidenziare il ruolo delle polveri con diossina che fuoriescono dagli 
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elettrofiltri dell’impianto di agglomerazione (e non solo dal camino) aumentando 
notevolmente la contaminazione ambientale dell’Ilva.

In questo scenario fatto di “tavoli”, inchieste, false promesse e vere prese in giro, il 
fronte ambientalista tarantino ha intanto ingrossato le sue fila e si è compattato. Le 
principali realtà cittadine confluiscono in un’unica sigla, Altamarea, mentre il lavoro 
di osservazione critica, ma anche di collaborazione pratica, di tutto ciò che riguarda la 
questione ambientale inizia a dare importanti frutti. 

Si riesce a porre una serie di osservazioni puntuali sulla documentazione presentata 
nell’annoso iter che deve portare alla concessione dell’Autorizzazione integrata 
ambientale. 

Nel 2008 l’associazione PeaceLink rende pubblici gli esiti di un’analisi condotta su 
formaggi prodotti alla periferia di Taranto, evidenziando come contengano diossina in 
misura tre volte superiore ai limiti di legge. Nello stesso anno viene ordinato l’abbattimento 
di circa 1200 pecore che pascolavano nei dintorni dell’Ilva, e il pascolo viene interdetto 
nel raggio di 20 Km dallo stabilimento industriale. 

Attraverso altre analisi, commissionate dall’associazione Bambini contro 
l’inquinamento, si riscontra la presenza di diossina e pcb (policlorobifenili) oltre la dose 
giornaliera tollerabile anche nel latte materno di tre donne tarantine. Fabio Matacchiera, 
presidente del Fondo Antidiossina Taranto, conduce una serie di blitz sui “luoghi del 
delitto”, documentando in diversi video gli effetti dell’inquinamento nell’aria e nel mare. 

Al di là di tutto ciò, forse il risultato più importante da sottolineare è il salto di qualità 
che si nota in città nella percezione del problema e nella possibilità di combatterlo. è 
come se nel corso degli anni l’opinione pubblica tarantina fosse passata dall’ignoranza 
o dallo scarso interesse per il problema alla consapevolezza dell’esistenza di un problema 
accompagnata però dalla convinzione che fosse inevitabile e necessario, fino a una nuova 
fase in cui il problema è sempre più sentito e conosciuto, e ci si sente in diritto e in dovere 
di adoprarsi per affrontarlo. 

Il 29 novembre 2008 nel centro di Taranto sfilano 20mila persone arrabbiate e al 
contempo festose. Non è certo la prima manifestazione per l’ambiente che si svolge nelle 
vie cittadine, ma è la prima di dimensioni così imponenti e, soprattutto, con una reale 
partecipazione di tutte le componenti cittadine, e non solo dell’associazionismo o del 
dissenso militante. 

Certo la città è anche composta da chi lavora all’Ilva: praticamente in ogni famiglia 
c’è almeno un operaio o un impiegato, e la preoccupazione per l’ambiente trova un 
poderoso contraltare nella paura di perdere il lavoro. è sempre la vecchia storia del ricatto 
occupazionale, che i vertici Ilva sembrano saper usare molto scaltramente, minacciando 
o mettendo in pratica riduzioni di organico e ricorso alla cassa integrazione ogni volta 
che un esponente delle istituzioni ventila l’adozione di qualche provvedimento a tutela 
di ambiente e salute. 

L’aut-aut “salute o lavoro” è peraltro abbastanza traballante, perché a fronte degli 
enormi costi ambientali che deve sopportare, Taranto non sembra godere di alcuna 
contropartita: i suoi tassi di disoccupazione sono da decenni in tutto simili a quelli del 
resto del Mezzogiorno. E l’ovvia considerazione che senza quei dodicimila stipendi pagati 
dall’Ilva le cose starebbero infinitamente peggio, va mitigata e in parte compensata da 
un’attenta riflessione su tutti i “possibili sviluppi” che Taranto avrebbe potuto avere e che 
invece ha dovuto sacrificare allo strapotere della monocultura industriale.

Nel 2010, il sindaco di Taranto Ippazio Stefàno, con un’ordinanza dispone il divieto 
di gioco nelle aree verdi non pavimentate del quartiere Tamburi, perché contaminate. 
Una misura, questa, che insieme al divieto di pascolo, denota chiaramente una situazione 
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di emergenza inaccettabile in un paese civile, ma che, curiosamente, non desta alcuno 
scandalo al di fuori del ristretto dibattito interno alla città. Una notizia del genere 
dovrebbe conquistare le pagine dei principali giornali del Paese, oltre che le agende della 
politica nazionale. Invece, salvo occasionali reportage, la questione Ilva resta confinata a 
livello locale. Silenzio di tomba, poi, a Roma nei palazzi del potere.

L’attenzione del pubblico è assorbita da altri tipi di questioni. Se dal 2010 i riflettori 
si accendono su Taranto non è perché i bambini non possono neanche giocare nei parchi 
o perché succhiano dai seni delle madri latte che potrebbe essere contaminato, ma perché 
ad Avetrana, un paesino della provincia, è stata assassinata in circostanze misteriose una 
ragazzina di nome Sarah Scazzi. 

Il processo viene seguito con morbosa attenzione, e ogni volta che al tribunale 
di Taranto si celebra un’udienza, i marciapiedi circostanti si riempiono di taccuini e 
microfoni. è geniale l’iniziativa di alcuni membri del gruppo informale Ammazza che 
piazza (nato per ripulire e restituire decoro agli spazi pubblici della città, ma più in generale 
per stimolare un atteggiamento fattivo in cittadini e istituzioni) che srotolano, a favore di 
telecamere, un lungo striscione su cui si legge "Sulla morte di Sarah avete speculato ma del 
nostro inquinamento non avete mai parlato".

Ammazza che piazza è una di quelle iniziative “dal basso” che sembrano dare un 
segnale di speranza: la gente, stanca di aspettare la manna salvifica o l’“eroe” di turno, 
decide di darsi da fare in prima persone per cambiare in meglio il luogo in cui vive. Un 
altro segnale del genere arriva da L’isola che vogliamo, una manifestazione culturale e 
spettacolare organizzata da alcuni professionisti del settore coadiuvati da volontari che, 
al di fuori dei meccanismi istituzionali, realizza nei mercoledì estivi una serie di eventi in 
città vecchia, portando nelle vie dell’isola, normalmente deserte, oltre diecimila persone 
a serata. è un’iniziativa magmatica, spesso disordinata, non priva di problemi, ma che ha 
l’innegabile merito di aver abbattuto un invisibile muro che resisteva da sempre: quello 
che voleva la città vecchia come una specie di territorio off limits, da esplorare, se proprio 
si doveva, con prudenza e moderazione. L’ultima iniziativa che si inserisce in questo solco 
è la Fondazione Taras 706 a. C., esperienza di democrazia partecipata applicata allo sport. 

Il lunghissimo processo che porta alla concessione dell’Aia si conclude nell’agosto 
2011, con un documento che autorizza l’aumento della produzione fino a 15 milioni di 
tonnellate di acciaio. L’Aia scontenta tutti, venendo impugnata, per ragioni diverse, sia 
dalle associazioni ambientaliste che dalla stessa Ilva. Curiosamente viene concessa quasi in 
contemporanea alla richiesta di chiusura dello stabilimento inoltrata dal Nucleo Operativo 
Ecologico dei Carabinieri a seguito di una campagna di rilevazione delle emissioni durata 
quaranta giorni. Lo stesso giorno in cui Stefania Prestigiacomo firma l’autorizzazione, poi, 
l’Arpa pubblica dati pesantissimi sulle emissioni di benzo(a)pirene. 

è proprio sulla base dell’operato dei Carabinieri che nasce l’inchiesta affidata al 
giudice per le indagini preliminari Patrizia Todisco, la quale dà mandato di elaborare due 
indagini, una epidemiologica e una chimica, per verificare le accuse a carico dei vertici 
dell’azienda: disastro colposo e doloso, avvelenamento di sostanze alimentari, omissione 
dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, danneggiamento aggravato e getto di cose 
pericolose.

Per Taranto sembra davvero non esserci pace. Nell’estate del 2011 scoppia anche il 
caso delle cozze alla diossina. I mitili coltivati nel primo seno del Mar Piccolo contengono 
troppa diossina. Ne viene quindi vietata la vendita e ordinata la distruzione. La questione 
era stata sollevata nel febbraio 2011 da Fabio Matacchiera (Fondo Antidiossina Taranto) e 
Alessandro Marescotti (PeaceLink), i quali avevano presentato le analisi dei mitili raccolti 
dal fondale, invitando (come era già successo con le analisi del formaggio) le istituzioni a 
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effettuare i successivi accertamenti a tappeto. 
Per tutta risposta, il sindaco Ippazio Stefàno, noncurante degli allarmi lanciati dagli 

ambientalisti, si fa riprendere dalle telecamere mangiando cozze crude in televisione, 
pochi giorni prima delle successive rilevazioni sui mitili del primo seno del Mar Piccolo 
destinati alla vendita, che porteranno alla decisione di trasferire altrove la produzione.

In questo caso non appare chiaro se la responsabilità sia dell’Ilva (in attesa che venga 
stabilita la verità processuale, le indagini si sono estese anche alle attività della Marina 
Militare e ad attività imprenditoriali minori). Viene così messa in ginocchio un’attività 
millenaria, quella culturalmente più rappresentativa per la città di Taranto. 

E in ginocchio sono anche centinaia di famiglie, che dalla mitilicoltura traevano il 
loro sostentamento. Ci si attiva per individuare nuove aree in Mar Grande da destinare 
alle cozze, ma niente sarà più come prima. Infatti i frutti di mare tarantini devono le loro 
particolari caratteristiche organolettiche alla loro presenza nel Mar Piccolo, e spostarli 
altrove equivale a spostare le vigne del Chianti o del Barolo un paio di colline più in là: 
magari il vino prodotto sarà anche discreto, ma non avrà quei pregi che lo rendono unico al 
mondo. E comunque, al momento le aree in Mar Grande non sono ancora state assegnate, 
col risultato che oltre a quella del 2011 è andata persa anche la produzione del 2012.

Poiché le voci critiche si fanno più grosse e permeano strati sempre maggiori della 
cittadinanza, l’Ilva decide di promuovere le sue ragioni attraverso una campagna 
pubblicitaria che appare su tutti i media locali. L’azienda siderurgica rivendica ciò che 
ha fatto e ciò che sta facendo per ridurre il proprio impatto ambientale, ma analizzando 
con attenzione i messaggi, si coglie quasi un’inconsapevole ammissione di colpevolezza. 
Infatti, l’Ilva si limita a parlare del denaro speso per la messa a norma degli impianti, ma 
non dei risultati che questi investimenti hanno prodotto. Quanto a questi ultimi, ci si 
limita a coniugare al futuro il proposito di ridurre le emissioni entro i limiti di legge, il che 
equivale a dire che i limiti, allo stato, vengono oltrepassati.   

Al di là dei propositi per il futuro, l’attualità parla di un grande incendio sprigionatosi 
in una centrale elettrica dell’Ilva (28 febbraio 2012) e di una nube nera sollevatasi in 
direzione della città. E poi, qualche tempo dopo, di uno sversamento accidentale di 
combustibile da parte di una nave ancorata nel porto mercantile (incidente poi occorso 
nuovamente nell’agosto 2012). I due episodi, per fortuna risoltisi senza gravi conseguenze, 
dimostrano ancora una volta, semmai ce ne fosse bisogno, i rischi connessi a un’area 
industriale in cui convivono il più grande impianto siderurgico d’Europa e un’imponente 
raffineria. 

All’inizio del 2012 vengono resi noti gli esiti delle due perizie disposte dal gip Todisco 
pochi mesi prima. Viene riscontrata una connessione tra le malattie, le morti causate da 
tumori e l’inquinamento prodotto dal polo industriale.

Nei due documenti si legge fra l’altro che dall’Ilva si sprigionano sostanze pericolose 
per chi vi lavora e per la popolazione di Taranto, che la diossina e il pcb rinvenuti negli 
animali poi abbattuti provenivano dall’Ilva, che quest’ultima non ha osservato tutte 
le misure idonee a evitare la dispersione di fumi e polveri nocive e che numerose sono 
le emissioni “non convogliate” (diffuse, cioè determinate da stoccaggi a cielo aperto di 
polveri, e fuggitive, cioè determinate da difetti di tenuta delle apparecchiature), che la 
mancanza di controllo in continuo rende impossibile un’attendibile conclusione circa il 
rispetto dei limiti di legge per le emissioni, che l’Ilva non ha messo in atto le misure di 
contenimento delle emissioni non convogliate delle acciaierie (dette slopping) imposte 
dall’Aia dell’agosto 2011 né altre prescrizioni relative al monitoraggio previste dal 
medesimo documento, che nella maggioranza delle aree o delle fasi di processo sono 
emesse quantità di inquinanti notevolmente superiori a quelle che sarebbero emesse in 
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caso di adozione da parte dell’Ilva delle migliori tecnologie (benché i valori emissivi siano 
inferiori a quelli fissati dall’Aia). 

Quanto agli effetti sulla salute, lo studio ha mostrato, per gli operai che hanno lavorato 
nell’impianto siderurgico dagli anni ‘70 agli anni ‘90 un eccesso di mortalità per patologia 
tumorale (+11%), in particolare per tumore allo stomaco (+107%), della pleura (+71%), 
della prostata (+50%) e della vescica (+59%), e inoltre un +64% di malattie neurologiche 
e +14% di malattie cardiache. 

I lavoratori con la qualifica di impiegato hanno invece presentato eccessi di mortalità 
per tumore della pleura (+105%) e dell’encefalo (+111%). Viene preso in considerazione 
il periodo '70-'90 perché il tempo di latenza delle malattie in questione è lungo. Quanto 
al periodo 1998-2008, si stima un totale di 114 decessi e 329 ricoveri fra i lavoratori del 
settore siderurgico attribuibili alla condizione lavorativa per il periodo di osservazione. 
Inoltre il rischio di asbestosi (la patologia legata all’esposizione all’amianto) viene 
considerato un problema reale con un andamento temporale in continua crescita. 

Nelle perizie disposte dal tribunale si precisa inoltre che le emissioni determinano 
effetti acuti e cronici sulla popolazione cittadina. In 13 anni di osservazione (1998-2010) 
sono 386 i morti (30 per anno) attribuibili al PM10 di origine industriale. I casi di tumore 
maligno con diagnosi da ricovero ospedaliero attribuibili alla stessa causa sono 237 (18 
per anno). Gli eventi coronarici con ricorso al ricovero sono 247 (19 per anno) mentre i 
casi di ricovero ospedaliero per malattie respiratorie sono 937 (74 per anno) e riguardano 
in gran parte bambini. Infine sono 17 i casi di tumore maligno tra i bambini con diagnosi 
da ricovero ospedaliero attribuibili alle emissioni industriali.

Tutto questo considerando solo il PM10 e non altri inquinanti come la diossina, il 
benzo(a)pirene e il pcb, sostanze micidiali anche per la loro persistenza e la loro capacità 
di estendere i propri effetti deleteri alle generazioni future. 

Un altro elemento che rende difficile una stima completa degli effetti dell’inquinamento 
è l’assenza di un registro tumori, che è stato istituito solo recentemente, mentre qualcuno 
fa notare che, mancando a Taranto un reparto di oncologia, molti malati si curano e 
muoiono in altre città, e per questo motivo non rientrano nelle statistiche cittadine. 

In sintesi, gli esiti sanitari per cui esiste una “forte evidenza scientifica” di possibile 
danno dovuto alle emissioni del siderurgico sono: mortalità per cause naturali; patologie 
cardiovascolari; patologie respiratorie, in particolare per i bambini; tumori maligni in 
generale, in età pediatrica (0-14 anni), tumore della laringe, del polmone, della pleura, 
della vescica, del connettivo, dei tessuti molli, linfomi non-Hodgkin e leucemie.

Gli esiti sanitari per cui invece vi è una “evidenza scientifica suggestiva” di un possibile 
danno dovuto alle emissioni del siderurgico sono: malattie neurologiche; malattie renali; 
tumore maligno dello stomaco tra i lavoratori del complesso siderurgico.

La perizia epidemiologica si conclude con queste parole: “L’esposizione continuata 
agli inquinanti dell’atmosfera emessi dall’impianto siderurgico ha causato e causa nella 
popolazione fenomeni degenerativi di apparati diversi dell’organismo umano che si 
traducono in eventi di malattia e di morte”.

Il vaso di Pandora è stato definitivamente scoperchiato. Le istituzioni convocano un 
tavolo, l’ennesimo. Il ministro dell’Ambiente Clini vola a Bari. Il sindaco di Taranto Ippazio 
Stefàno, in seguito a una lettera in cui il procuratore di Taranto Sebastio chiedeva alle 
istituzioni quali provvedimenti intendessero adottare vista l’emergenza ambientale, firma 
un’ordinanza intimando all’Ilva di eseguire una serie di lavori per ridurre l’inquinamento 
e l’impatto ambientale, pena la fermata degli impianti. Il 12 aprile la sezione di Lecce del 
Tar di Puglia però accoglie la richiesta di sospensiva dell’ordinanza su ricorso dell’Ilva.

Il 30 marzo 2012 al tribunale di Taranto si chiude l’incidente probatorio relativo 
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alle due perizie. Di fronte al palazzo di giustizia sono assiepate centinaia di cittadini che 
dimostrano in favore della salute e dell’ambiente. Nelle stesse ore il centro della città viene 
invaso da settemila operai dell’Ilva che sfilano in difesa del proprio lavoro. Si tratta di uno 
“sciopero” molto particolare, non convocato da alcuna sigla sindacale, con striscioni tutti 
uguali nel formato e nel carattere, e con la giornata regolarmente retribuita dall’azienda. Le 
istanze degli operai naturalmente sono legittime, ma è chiaro che si tratta di un’iniziativa 
incoraggiata dall’azienda con una chiara strategia comunicativa da perseguire attraverso 
questa manifestazione: cercare di far passare l’idea di una città spaccata fra esigenze 
dell’ambiente e del lavoro. La strategia paga, perché buona parte dei mass media fa sua 
questa visione.

Nonostante la gravità della situazione sia ormai sotto gli occhi di tutti, per qualche 
tempo sembra che tutto sia destinato a rientrare come sempre, magari con la firma di 
qualche accordo contenente promesse che non verranno mantenute. Ma con l’avvicinarsi 
dell’estate diversi indizi lasciano intuire che qualcosa di clamoroso sta per verificarsi. 

Il 19 luglio 2012 governo, regione, parlamentari, sindacati ed enti locali si incontrano 
a Roma per stilare un protocollo di intesa che assicuri la continuità aziendale nell’area 
dell’Ilva di Taranto nel quadro delle compatibilità ambientali. Si parla quindi di bonifiche 
e interventi tecnologici sugli impianti. Intanto i vertici di Ilva si dimettono e viene 
nominato presidente Bruno Ferrante, ex questore di Milano, ex parlamentare del PD, 
pugliese, “uomo delle istituzioni” con fama di negoziatore. L’Ilva vuole evidentemente 
dare un segnale di discontinuità rispetto al passato e dimostrarsi aperta al dialogo, in 
controtendenza con l’atteggiamento sprezzante mantenuto in passato, in cui spesso la 
linea seguita è stata quella della semplice negazione del problema. Questi rivolgimenti 
sembrano preannunciare l’imminente arrivo di novità clamorose. E infatti...

E infatti il 26 luglio il giudice per le indagini preliminari di Taranto Patrizia Todisco 
firma il provvedimento di sequestro senza facoltà d’uso di tutta l’area a caldo dello 
stabilimento siderurgico. I sigilli sono previsti per i parchi minerali, le cokerie, l’area 
agglomerazione, l’area altiforni, le acciaierie e la gestione materiali ferrosi. Vengono inoltre 
arrestati otto dirigenti ed ex dirigenti della fabbrica indagati per disastro ambientale: il 
patron Emilio Riva, il figlio Nicola, l’ex direttore dello stabilimento Luigi Capogrosso e 
altri cinque dirigenti (di questi ultimi il Tribunale del Riesame dispone la scarcerazione 
pochi giorni dopo). Nell’ordinanza si legge: “Chi gestiva e gestisce l’Ilva ha continuato 
nell’attività inquinante con coscienza e volontà per la logica del profitto, calpestando le più 
elementari regole di sicurezza”.

Appena si diffonde la notizia del sequestro, circa ottomila operai escono dallo 
stabilimento e marciano verso la città, praticando blocchi su tutte le vie d’accesso per circa 
due giorni. 

Il sequestro e la conseguente mobilitazione degli operai valgono a Taranto le prime 
pagine dei quotidiani e i  titoli di testa dei notiziari. Un esercito di giornalisti piomba sulla 
città dei due mari. Il caso-Taranto è diventato finalmente nazionale. Il rischio, drammatico, 
di un’enorme crisi occupazionale e anche – forse soprattutto – la prospettiva un blocco 
di tutta la filiera produttiva dell’acciaio (l’Ilva di Taranto produce il 40% dell’acciaio 
italiano) sortiscono un effetto che l’altrettanto drammatica emergenza ambientale e 
sanitaria in corso da tempo non aveva determinato: la politica, da quella locale a quella 
nazionale, si mobilita all’unisono per scongiurare il rischio chiusura. Tutta Italia si accorge 
dell’esistenza di un problema, e del dramma di una città che da decenni paga un prezzo 
inaccettabile perché ogni famiglia del paese possa avere automobili ed elettrodomestici. 

Il sequestro implica o meno lo spegnimento degli impianti? La domanda è cruciale, 
perché un’eventuale stop sarebbe irreversibile. Così, almeno, sostengono in molti, ma 
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sul punto ci sono opinioni diverse. E poi, ci si chiede, gli impianti possono continuare 
a produrre o devono rimanere in stand-by? Al di là di alcune interpretazioni frettolose e 
talvolta tendenziose, e al di là di alcune leggere correzioni di rotta della magistratura in 
sede di Tribunale dei Riesame, quest’ultima persegue una linea chiara e definita: l’Ilva deve 
smettere di inquinare oltre i limiti e smettere di uccidere. Non si vuole pregiudizialmente 
la chiusura degli impianti ma la si imporrà solo se il mantenimento degli impianti accesi 
non sarà compatibile con l’interesse prevalente della tutela della salute e dell’ambiente. 
La questione, che pure viene affrontata da più parti in modo ideologico, ha in realtà 
una soluzione tecnica: saranno i custodi dell’impianto, tre ingegneri nominati ad hoc, 
che dovranno dire quali atti saranno necessari perché le prescrizioni della magistratura 
possano essere messe in pratica. L’Ilva, comunque, non ha la facoltà d’uso degli impianti 
sequestrati. 

Nel giro di poche ore Regione Puglia e Governo annunciano un protocollo di intesa 
che prevede lo stanziamento di oltre 300 milioni di euro per l’emergenza ambientale 
tarantina e per la riconversione economica della città. è un segnale importante ma, 
appunto, nient’altro che un segnale. La cifra infatti appare subito decisamente esigua 
ed è in parte priva di copertura finanziaria. Inoltre si tratta di denaro già stanziato in 
precedenza, per questioni varie (ad esempio la bonifica del Mar Piccolo in seguito al caso 
delle cozze alla diossina) e talvolta non attinenti agli scopi dichiarati (oltre cento milioni 
sono destinati al riammodernamento delle strutture portuali, ma il porto oggi è al servizio 
della grande industria). 

Il provvedimento del gip Todisco è in sé la dimostrazione più chiara di un fallimento 
generale: in attesa di accertare responsabilità, la magistratura fotografa una situazione 
oggettiva. Una situazione talmente insostenibile da spingere a prendere una decisione 
così delicata. Quello di Patrizia Todisco (che finisce presto nel mirino di alcuni giornali 
tradizionalmente avversi ai giudici) non è né protagonismo né eroismo, ma semplice 
senso del dovere. La decisione di un adeguamento non procrastinabile degli impianti 
siderurgici discende infatti direttamente da quanto già i testi delle perizie indicavano con 
chiarezza. Si legge infatti nelle conclusioni di queste ultime: “Per quanto riguarda i tempi 
di attuazione degli interventi di adeguamento già previsti e non ancora completati agli 
impianti, si ritiene necessario procedere, ove possibile, alla riduzione degli stessi vincolando 
l’operatività degli impianti afferenti al completamento degli interventi stessi”. I periti 
sembrano poi possibilisti circa l’eventualità di procedere agli adeguamenti senza per 
questo dover spegnere gli impianti: “si può ritenere che esse (le misure necessarie) siano 
del tutto realizzabili eventualmente alternando il funzionamento delle diverse linee da 
modificare in funzione dei lavori di adeguamento”.

Non solo l’azienda, ma tutte le componenti in gioco, a partire da quelle politiche 
e sindacali, devono fare un severo esame di coscienza e chiedersi come mai si è dovuti 
arrivare a questo punto. La politica nazionale è sempre stata lontana. Quella locale, dopo 
anni di sostanziale immobilismo, sembrava, anche grazie alle spinte dell’associazionismo, 
aver preso a cuore il problema, ma in fin dei conti ha palesemente tradito le aspettative. 

Il sindaco Ippazio Stefàno, recentemente rieletto con ampio margine sugli avversari, 
ha scritto lettere al governo e all’Ilva, ha presentato un esposto alla magistratura, ha 
emanato ordinanze, ma ha anche avallato il potenziamento delle attività della raffineria 
Eni, l’ampliamento del cementificio Cementir e la riattivazione del vecchio inceneritore. 
Inoltre ha firmato la discussa Aia del 2011 compiacendosi pubblicamente con l’Ilva per 
i progressi compiuti. Ha firmato l’Aia anche il presidente della Regione Puglia Nichi 
Vendola, che nelle sue campagne elettorali aveva puntato forte sulla questione ambientale. 
Vendola ha sì potenziato l’Arpa e varato la famosa legge anti-diossina annunciando poi 
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frettolosamente nel luglio 2012, mentre scoppiava il bubbone, il varo di una nuova legge 
anti-inquinamento. Ma, come già detto, il campionamento continuo della diossina non 
è mai partito, nonostante fosse previsto dalla legge regionale del 2008. Un particolare, 
questo, che il governatore fa finta di ignorare. In definitiva, l’atteggiamento della politica 
locale nei confronti dell’Ilva è conciliante, come se il suo scopo fosse (per calcolo 
elettorale, per connivenza o per riconosciuta impotenza contro interessi insormontabili) 
far passare l’idea che il problema inquinamento sia già risolto o in via di risoluzione, e non 
invece drammaticamente attuale come dimostrano perizie e provvedimenti degli organi 
di giustizia. 

Di fronte alla terribile crisi occupazionale che si profilerebbe in caso di chiusura dell’Ilva, 
si moblilitano anche i sindacati. Un simile attivismo non si era riscontrato quando si trattava 
di denunciare gli abusi dell’azienda in materia di salute, sicurezza e mobbing. Durante 
un’assemblea interna un leader locale apre il suo intervento esprimendo solidarietà ai vertici 
dell’azienda costretti agli arresti domiciliari. Giorni dopo arrivano in città i leader nazionali 
delle tre sigle confederali, Cgil, Cisl e Uil. Il loro comizio, nella centralissima piazza della 
Vittoria, viene interrotto da un “Apecar” dotato di impianto audio proveniente dalla coda del 
corteo. A “prendersi la piazza” è il comitato “Cittadini e lavoratori liberi e pensanti”, fondato 
solo pochi giorni prima e composto da persone di varia provenienza, in parte operai Ilva. 
La loro richiesta di intervenire nel comizio era rimasta senza risposta. “Quelli dell’Apecar” 
denunciano l’inerzia dei sindacati e la loro connivenza con l’azienda. Fra l’altro rivelano 
che il blocco della città di pochi giorni prima era derivato anche dalla diffusione, ad opera 
dell’Ilva, della falsa notizia che alla fabbrica erano stati apposti i sigilli e che fosse impossibile 
entrarvi. Il comitato poi sottolinea come a Taranto si assista a una strana contrapposizione: 
da una parte i lavoratori e i cittadini, dall’altra i sindacati e l’azienda. Lavoratori e cittadini, 
insomma, stanno dalla stessa parte.  

Colpisce, in effetti, in una situazione così delicata e potenzialmente esplosiva, la 
sostanziale compostezza dei tarantini. A dispetto di alcune interpretazioni giornalistiche, 
che descrivono una città spaccata fra ragioni del lavoro e dell’ambiente, i due schieramenti 
sembrano più vicini rispetto al passato. Gli ambientalisti si dichiarano solidali con gli operai 
e questi ultimi fanno proprie le questioni ambientali. è come se l’esplosione della crisi avesse 
reso consapevoli che questa battaglia, i tarantini, la vinceranno o la perderanno tutti insieme. 
E del resto si può dire che in città non ci sia una sola famiglia in cui qualcuno non lavora 
all’Ilva e in cui al contempo non si paga alla grande industria un salato tributo in salute. 

A Taranto, a Bari (sede della Regione Puglia) e a Roma c’è grande movimento 
attorno al caso Ilva. Ma i tarantini faticano a trovare qualcuno che sposi davvero la loro 
causa, non intesa come semplice difesa dei posti di lavoro. Anche se tutti gli esponenti 
istituzionali hanno speso volentieri una buona parola per l’ambiente e per la salute 
dei cittadini, la sensazione è che l’attenzione sia più rivolta alle conseguenze (la messa 
a rischio, invero gravissima, dello stabilimento industriale più grande d’Italia e della 
stessa politica industriale nazionale) che alle cause che le hanno determinate, e cioè il 
sistematico avvelenamento di un territorio ad opera di un’azienda che spesso ha violato le 
regole e altrettanto spesso si è mossa all’interno di regole che le consentivano di inquinare 
legalmente. Ad ascoltare certi discorsi sembra che il sequestro degli impianti sia una 
calamità improvvisa e imprevedibile determinata dai capricci del caso.

Di fronte ai provvedimenti della magistratura, il governo ventila ricorsi alla Corte 
Costituzionale. Bruno Ferrante, intanto, si mostra conciliante e collaborativo, salvo poi 
impugnare i provvedimenti sgraditi del gip Todisco definendoli abnormi e irrituali. 

Si organizza per il 17 agosto una visita a Taranto del ministro delle attività produttive 
Passera e di quello dell’Ambiente Clini. L’operato e le dichiarazioni di quest’ultimo 
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destano più di una perplessità. Teoricamente, come ministro dell’Ambiente, dovrebbe 
sentirsi “parte lesa” nel processo. Di fatto invece sostiene le ragioni dell’industria e, a 
dispetto di perizie e studi, parla in forma dubitativa dei nessi fra industria tarantina e 
danni alla salute (lo stesso fa, fra gli altri, il ministro del Lavoro Elsa Fornero).

Memorabile poi un suo scivolone: definisce un errore l’aver costruito il quartiere 
Tamburi così vicino alla fabbrica, ignorando che le case erano lì da molto prima che 
sorgesse lo stabilimento siderurgico. Le polemiche sono destinate ad aumentare quando 
in un’inchiesta giudiziaria autonoma (che poi confluisce nel filone di indagini principale) 
spuntano delle intercettazioni in cui fra esponenti Ilva si dice “Corrado è un uomo 
nostro”. Molti sospettano che il Corrado in questione sia proprio Clini, all’epoca direttore 
generale del Ministero dell’Ambiente.

Dalle intercettazioni spunta altro materiale scottante: il responsabile delle pubbliche 
relazioni dell’Ilva, Girolamo Archinà, sembra intessere rapporti per “ammorbidire” 
controllori e giornalisti. Viene anche fotografato mentre in una stazione di servizio 
consegna a un professore incaricato di una perizia per conto dell’Arpa una busta che 
si sospetta possa contenere diecimila euro. In altre conversazioni, esponenti di spicco 
dell’azienda, compresi i componenti della famiglia Riva, discutono su come rendere 
innocue le ispezioni dell’Agenzia per l’Ambiente e sulle versioni di comodo da sottoporre 
alla stampa circa le questioni legate alle emissioni inquinanti (viene anche usata, con 
ironia presumibilmente involontaria, l’espressione “vendere fumo”). Emerge insomma il 
quadro di una lobby potentissima in grado di influenzare giornali, periti, membri delle 
varie amministrazioni perché l’azienda possa continuare a operare impunemente. 

Il che fa vacillare una delle argomentazioni difensive utilizzate più frequentemente 
dall’Ilva: quella per cui lo stabilimento rispetta le leggi e non sfora i limiti. Al di là del 
fatto che questa argomentazione è in molti casi palesemente falsa, anche quando dovesse 
apparire vera, alla luce delle ultime rivelazioni perderebbe di valore: infatti che peso 
avrebbe il rispetto dei limiti alle emissioni se si appurasse che questi ultimi sono imposti e 
verificati da persone corrotte o compiacenti?

Venerdì 17 agosto arrivano a Taranto i ministri Clini e Passera. In una città blindata, 
si svolge una manifestazione affollata ed eterogenea. A condurla è sempre il “Comitato” 
dell’Apecar, a cui il fronte ambientalista lascia la scena, nella consapevolezza che in questo 
momento è il più adatto a rappresentare il punto di vista della città nel suo complesso 
(“cittadini e lavoratori”, appunto) e non solo una delle parti in causa. Al termine di una 
serie di incontri, i politici annunciano provvedimenti che non sembrano risolutivi né in 
un senso né nell’altro. Si parla di una nuova Aia da firmare entro il 30 settembre in cui 
dovrebbero essere contenute tutte le misure indicate dalla magistratura. Ferrante dichiara 
l’intenzione di Ilva di investire 146 milioni di euro per l’ambiente.

Fanno discutere anche le anticipazioni sui dati dello studio “Sentieri” a cura del 
Ministero della Salute, in via di completamento. Secondo la ricerca a Taranto le morti 
per tumore al polmone inciderebbero per il 30% in più rispetto alla media nazionale, e 
si morirebbe per malattie respiratorie il 50% in più delle volte rispetto al resto d’Italia. “I 
numeri sono già tali da indurre preoccupazione” commenta il ministro Balduzzi, ma poi si 
sente in dovere di aggiungere che anche una crisi occupazionale avrebbe effetti sulla salute.

Il successivo 18 settembre, poi, Balduzzi, in un incontro di presentazione dei dati 
epidemiologici dell’Istituto Superiore della Sanità, non comunica i nuovi dati sugli eccessi 
di mortalità a Taranto. Li tiene nel cassetto dicendo che sono in fase di elaborazione 
statistica. Viene smentito da Angelo Bonelli (presidente nazionale dei Verdi) e Alessandro 
Marescotti (presidente di PeaceLink) che invece mostrano in pubblico i dati, dai quali 
emerge un eccesso di mortalità per tutte le cause di +10% rispetto alla media regionale, 
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con una quantificazione di 174 decessi in più ogni anno. Quei dati erano tra l’altro già 
stati acquisiti il 30 marzo 2012 dalla Procura della Repubblica di Taranto, e quindi non 
erano in fase di elaborazione. 

Il 20 agosto vengono depositate le motivazioni del Tribunale del riesame. 
Nell’argomentare il perché del sequestro degli impianti senza facoltà d’uso per l’azienda, 
i giudici spiegano che il disastro prodotto dall’Ilva è stato “determinato nel corso degli 
anni, sino ad oggi, attraverso una costante reiterata attività inquinante posta in essere con 
coscienza e volontà, per la deliberata scelta della proprietà e dei gruppi dirigenti”. Questi 
“hanno continuato a produrre massicciamente nell’inosservanza delle norme di sicurezza 
dettate dalla legge e di quelle prescritte, nello specifico dai provvedimenti autorizzativi”. Si 
fa notare inoltre che “dalle varie parti dello stabilimento vengono generate emissioni diffuse 
e fuggitive non adeguatamente quantificate, in modo sostanzialmente incontrollato e in 
violazione dei precisi obblighi assunti dall’Ilva, nella stessa Aia e nei predetti atti d’intesa, 
volti a limitare e ridurre la fuoriuscita di polveri e inquinanti”. Il disastro ambientale è 
“ancora in atto” e “potrà essere rimosso solo con imponenti e onerose misure d’intervento, 
la cui adozione, non più procrastinabile, porterà all’eliminazione del danno in atto e delle 
ulteriori conseguenze dannose del reato in tempi molto lunghi”. 

A metà settembre i custodi giudiziari dell’Ilva notificano all’azienda una direttiva 
in cui si ordina lo spegnimento e il rifacimento di numerosi impianti. Inoltre la Procura 
ribadisce che il sequestro degli impianti è senza facoltà d’uso, e che quindi gli impianti 
stessi non possono essere utilizzati a fini produttivi. L’Ilva risponde pochi giorni dopo 
consegnando in Procura un piano per il risanamento, che però appare subito molto debole 
in quanto accoglie solo in minima parte le disposizioni contenute nella direttiva. E infatti 
il gip boccia le proposte dell’Ilva, definendole sconcertanti, e rilevando con amarezza che 
si tratta di lavori erano già presenti negli atti di intesa del 2003-2004, evidentemente non 
rispettati. Viene rigettata anche la richiesta di mantenere un livello minimo di produzione: 
gli impianti vanno spenti. 

Fim Cisl e Uilm (ma non la Fiom) proclamano un nuovo sciopero. Vengono di nuovo 
bloccate le due principali vie d’accesso a Taranto, mentre alcuni operai per protesta si 
issano su altiforni e ciminiere. La manifestazione è quantomeno vista di buon occhio 
dall’azienda, che rifornisce di acqua e panini i dimostranti (secondo le testimonianze di 
alcuni operai, chi non vuole scioperare viene segnato su una lista nera). Dalla città un’altra 
manifestazione si mette in marcia verso la fabbrica: è il corteo dei “Liberi e pensanti”, 
quelli dell’Apecar, che non condividono i blocchi stradali e vogliono piuttosto fermare 
i Tir che riforniscono l’Ilva di materie prime. Strana Taranto: i due cortei vengono a 
contatto e si fronteggiano. Da entrambe le parti ci sono lavoratori che reclamano gli stessi 
diritti: lavoro e salute. Ma priorità e metodi sono evidentemente molto diversi. 

A questo punto le attenzioni si concentrano sulla nuova Aia, la cui concessione nel 
frattempo è slittata al 16 ottobre. Il ministro Clini anticipa che conterrà tutte le misure 
prescritte dalla magistratura, ma precisa anche che l’ultima parola sull’uso degli impianti 
spetta al ministero e non all’autorità giudiziaria, facendo così intuire una divergenza, 
almeno parziale, fra le disposizioni del gip e quelle dell’autorizzazione. L’idea, sostenuta 
da alcuni, che l’Aia possa scongiurare la chiusura dell’Ilva prevalendo sui provvedimenti 
giudiziari cozza comunque con la constatazione che l’Aia dell’agosto 2011 non ha 
impedito alla magistratura di effettuare i sequestri nell’estate successiva. Inoltre, se anche 
l’Aia dovesse ricalcare in toto le indicazioni dei giudici, non è detto che le tempistiche 
combacino in modo da assicurare un futuro per l’Ilva.

Mentre questo volume va in stampa, gli impianti dell’area a caldo sono ancora accesi 
e produttivi, ma proseguono le operazioni che dovrebbero portare al loro spegnimento.

cronologia

e2m_impaginato.indd   95 05/10/12   14:03



e2m_impaginato.indd   96 05/10/12   14:03


	2012_10_11_altrinformazione_eroeduemari_COPERTINA
	2012_10_05_altrinformazione_eroeduemari_interni_10x15_HQ

