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 Gentile Presidente Squinzi, 

 

le scrivo per sollecitare Confindustria a prendere coscienza della necessità di compiere una svolta, 

coraggiosa quanto indispensabile, in tema di compatibilità ambientale del nostro sistema produttivo. 

Mi riferisco in particolare al nesso, sempre più evidente, tra inquinamento industriale e patologie 

gravissime e spesso mortali. Non c’è solo Taranto a urlare il bisogno di una svolta, ma a ogni 

latitudine del nostro Paese i lavoratori e i cittadini fanno i conti con gli effetti dei mille veleni che 

divengono inquilini sgraditi della propria quotidianità: amianto, diossine, benzopirene, polveri 

sottili, eccetera. In verità anche l’agricoltura dovrebbe fare i conti, senza troppe esitazioni, con gli 

abusi della chimica e con modelli colturali dissipativi di risorse preziose (come l’acqua). L’Italia 

giunge con colpevole ritardo all’appuntamento con una indilazionabile revisione del suo stile di 

produzione, di consumo, nel segno di quella eco-compatibilità che può essere un’occasione 

straordinaria di valorizzazione del territorio, del paesaggio, della bellezza. 

Ma non intendo rivolgermi a lei per un discorso generico sull’ecologia. C‘è un’urgenza che 

coinvolge anche il ruolo suo e della sua organizzazione. Lei conosce bene la legge che la Regione 

Puglia ha varato nel 2012 e che sottopone le industrie pesanti – insediate nei territori Sin (siti 

interesse nazionale) – al vaglio di un inedito e penetrante monitoraggio sanitario, nel senso che si 

introduce un parametro, la “valutazione di danno sanitario”, a cui ciascuna azienda è chiamata a 

sottoporsi per eventualmente correggere, con l’uso di più innovative tecnologie o modificando linee 

e fattori produttivi, le proprie performances. Non basta essere in regola con quei limiti emissivi 

degli inquinanti che sono elementi convenzionali e non verità scientifica: bisogna essere in 

regola nei confronti del diritto alla salute e del diritto alla vita, che sono beni di rango 
costituzionale. La valutazione di danno sanitario è oggi inglobata nelle prescrizioni dell’Aia per 

l’Ilva. Ma si è visto negli ultimi giorni quanto l’Ilva, benché formalmente non abbia contestato quel 

parametro, non riesca proprio a digerirne il senso. Ma non c’è solo Ilva. In questo momento altri 

importanti colossi dell’industria nazionale, a cui sono stati fatti fin troppi sconti dallo Stato e dalla 

politica dal punto di vista dei rispettivi carichi di inquinamento, sono sul sentiero di guerra contro la 

Regione Puglia, per sottrarsi al dovere di un rendiconto veritiero e di un conseguente cambio di 

mentalità. Mi riferisco a Enel, Edipower e Enipower che gestiscono ciclopiche centrali in località 

già da lungo tempo segnalate per le loro criticità ambientali e sanitarie. Questi colossi non sono mai 

stati valutati, neppure nelle procedure di Aia, sotto il profilo sanitario e dunque ricorrono alla 

giustizia amministrativa contro la nostra legge e il relativo regolamento attuativo. Se poi si 

consideri che il siderurgico tarantino e le altre aziende succitate si scambiano i consulenti, si ha la  

 



 

 

 

 

 

fotografia di quale sia nella sostanza il vero “animus” dell’industria nazionale nei confronti di quei 

doveri che sono anche specificamente richiamati dalla Carta Costituzionale (art. 32, art. 41).  

Le rammento che Confindustria Puglia si è molto lamentata del fatto che una normativa così 

restrittiva ma a carattere solo regionale rischia di rendere meno competitivo il territorio pugliese 

rispetto a tutte le altre regioni in cui non vige la regola della “valutazione di danno sanitario”: per 

cui a me sembra una buona ragione estendere la normativa, generalizzarla, chiedere a tutto il mondo 

che lei rappresenta di non ostacolare la transizione verso un altro modo di praticare il rapporto tra 

industria e territorio. Non può essere la vita, neppure quella di un singolo essere umano, a piegarsi 

al primato della logica del profitto. Deve essere l’economia a sottostare al primato della vita. Questa 

è la partita che si è giocata attorno alle inchieste giudiziarie, da Porto Marghera a Torino, fino a 

Taranto. Da qui, da questo varco necessario, nessuno può più fuggire. Attendo su questo argomento 

una sua cortese risposta.  

 Cordialmente, 

                                                                                                          

 

                         Nichi Vendola   


