COMUNICATO STAMPA SItI
Conversano (SItI): Ilva, non è tempo di polemiche
Bene la nomina dei tre esperti
15 luglio 2013

RASSEGNA STAMPA
Aggiornamento: luglio 2013
a cura di

Materiali di comunicazione

COMUNICATO STAMPA

Conversano (SItI): Ilva, non è tempo di polemiche.
Bene la nomina dei tre esperti
“Cerchiamo di evitare che tutto vada in fumo. Gli sforzi profusi a vari livelli - politici, istituzionali,
sindacali, medici e della società civile - per fare chiarezza sul caso dell’Ilva di Taranto e
sull’impatto ambientale del maggior complesso industriale per la lavorazione dell’acciaio in Europa
non possono essere ridotti a polemica o ad ennesimo scontro di cui né Taranto, né la Puglia, né
l’Italia hanno bisogno”. Così Michele Conversano, presidente della Società Italiana di Igiene (SItI)
in merito alle polemiche sollevate in queste ultime ore sui giornali. “Accogliamo, pertanto con
piacere - prosegue Conversano - la smentita del commissario Bondi in quanto le dichiarazioni che
gli erano state attribuite sembravano essere state rilasciate più dall’amministratore delegato dell’Ilva
Spa, che da un Commissario nominato dal Governo per mantenere la produzione e al tempo stesso
salvaguardare il risanamento tecnologico ed ambientale”. Il Presidente Conversano plaude alla
nomina dei tre esperti che contribuiranno a redigere il piano di risanamento e riqualificazione dello
stabilimento dell’Ilva di Taranto. “Ai tre esperti che di qui in avanti collaboreranno con il
commissario Bondi e con il subcommissario Edo Ronchi - dichiara il Presidente della SItI - va il
nostro augurio di buon lavoro, che speriamo possa essere svolto in un clima sereno e libero da
condizionamenti esterni. Ci auguriamo - conclude Conversano - che a partire da oggi si possa aprire
una nuova pagina nella storia dell’Ilva”.
Roma, 15 luglio 2013
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di Marino Petrelli

“I tumori a Taranto sono solo colpa delle sigarette”. Parole, senza musica, di Enrico Bondi, commissario
straordinario per l'Ilva che hanno fatto il giro del mondo in poche ore. Pasticciaccio brutto, manco a
dirlo, intorno allo stabilimento siderurgico più chiacchierato d'Italia. E Taranto si sente ancora una volta
offesa e umiliata, ferita in quello che è il suo “vulnus” più scoperto: la salute e i tumori. Lo vediamo nei
volti della gente, lo sentiamo nei discorsi nei bar, nelle piazze, nelle strade dello shopping: c'è poca
voglia di sopportare ancora affermazioni di tal genere. E allora abbiamo ascoltato alcuni esperti. Che
ribattono con dati certi.
“Il carcinoma polmonare nei non fumatori ha caratteristiche epidemiologiche, istologiche e persino
genetiche del tutto differenti da quelle del tumore che insorge nei fumatori e molte di queste
caratteristiche sono proprie dei tumori polmonari del triangolo della morte Taranto-Lecce-Brindisi – ci
spiega un pediatra della federazione provinciale di Brindisi - Da tempo abbiamo osservato e segnalato
un incremento di asma nei bambini. Il signor Bondi dovrebbe anche ricordare che tra il 1993 e il 2008 la
percentuale di fumatori pugliesi è scesa dal 25 al 23 per cento, sono dati Istat, mentre il tasso grezzo
di mortalità per tumore maligno del polmone, tra il 1990 e il 2007, è aumentato del 9 per cento. Tale
incremento è stato particolarmente rilevante nella popolazione di sesso femminile, meno esposta al
fumo di sigaretta, e i tassi grezzi di mortalità sono più elevati nelle province di Brindisi, Taranto e Lecce
che in quella di Bari, altra “città portuale” soggetta all’influenza negativa del fumo e del contrabbando di
sigarette almeno quanto Taranto”.
Annibale Biggeri, uno dei tre epidemiologi autore della relazione consegnata al gip Patrizia Todisco nel
gennaio 2012 aggiunge: “In 13 anni, dal 1998 al 2010, a Taranto sono morte 386 persone per colpa
delle emissioni industriali. Negli ultimi sette anni 174 soltanto per colpa del Pm 10. Novantuno
abitavano i quartieri Borgo e Tamburi, quelli più vicini allo stabilimento siderurgico insieme con il Paolo
VI. Proprio in questa zona è stato riscontrato un più 27 per cento di mortalità rispetto alle stime
effettuate sui dati messi a disposizione dell'Organizzazione mondiale della sanità con un incremento
nella popolazione maschile del 42 per cento per i tumori maligni e del 64, addirittura, per le malattie
dell'apparato respiratorio”.

Nella stessa relazione si legge anche che gli operai che hanno lavorato dagli anni '70 ai '90 hanno
mostrato “un eccesso di mortalità per patologia tumorale (+11 per cento) in particolare per tumore dello
stomaco (+107 per cento), della pleura (+71 per cento), della prostata (+50 per cento) e della vescica
(+69 per cento). Tra le malattie non tumorali sono risultate in eccesso le malattie neurologiche (+64 per
cento) e quelle cardiache (+14 per cento)”.
“Le dichiarazioni con cui si tenta di demolire la perizia epidemiologica commissionata dalla magistratura
sono un evidente tentativo di recuperare mediaticamente, e malamente, tutto ciò che Emilio Riva ha
perso di fronte alla magistratura - ci spiega Alessandro Marescotti, presidente di Peacelink e che da
mesi aiuta Panorama.it a conoscere meglio le vicende Ilva -. Difficile pensare a bambini fumatori
benché alcuni calcoli siano stati fatti a Taranto anche per loro, da cui risultavano esserci incalliti
fumatori , loro malgrado”. E aggiunge: “Qualche giorno fa ho portato a Bruxelles il grido di dolore di chi
vuole semplicemente vivere a Taranto. In serata mi è arrivata una mail di una mamma la cui bambina,
nata apparentemente sana, ha sviluppato un tumore renale bilaterale a soli sei mesi. Il tumore è stato
completamente asportato insieme al rene malato e la piccola vive con metà dell'altro. Ecco, questa
bambina, come tanti altri bambini, non ha mai comprato un pacchetto di sigarette”.
BONDI NEGA, L'ARPA LO ATTACCA
Bondi ora si difende: “Non ho mai detto, né scritto che il tabacco fa più male delle emissioni dell'Ilva”.
Peccato che che nella “memoria tecnica” allegata alla nota consegnata alla Regione Puglia e all'Arpa
scriva chiaramente che “emerge come i criteri adottati e la procedura valutativa seguita presentino
numerosi profili critici, sia sotto il profilo dell’attendibilità scientifica, sia sotto il profilo delle conclusioni
raggiunte”. Non solo. Nella sezione “commenti”, al punto 2.3, si legge: “L'incidenza e la mortalità per
tumori riflette esposizioni che risalgono a un lontano passato. I tumori al polmone hanno una latenza di
30-40 anni, e riflettono quindi essenzialmente esposizioni dagli anni '60 e '70, o precedenti. A tale
proposito, è noto che a Taranto, città portuale, la disponibilità di sigarette era in passato piu alta
rispetto ad altre aree del Sud Italia dove per ragioni economiche il fumo di sigaretta era ridotto fino agli
anni '70”. Scripta manent.
“Noi e l'Arpa abbiamo consegnato la valutazione di impatto ambientale il 31 maggio, Bondi ha fatto fare
le controdeduzioni ad una serie di consulenti vicini all'Ilva e ha presentato lo studio come commissario
straordinario, quindi un ruolo non consono per questo tipo di attività. Avrebbe potuto tranquillamente
spedire la consulenza, lui invece ha aggiunto una nota con affermazioni personali, quasi fosse
l'amministratore delegato – dice a Panorama.it Michele Conversano, presidente della Società italiana di
Igiene -. Ha attaccato in questo modo anche l'Istituto superiore di sanità e l'Arpa, cosa che avrebbe
dovuto evitare, soprattutto in questa fase in cui serve chiarezza e tempestività per le bonifiche dello
stabilimento e per la salute dei cittadini. A Taranto purtroppo c'è ormai da tempo un clima da stadio.
Serve serenità da tutte le parti. Ai tre esperti che collaboreranno con il commissario Bondi e con il
subcommissario Edo Ronchi va il nostro augurio di buon lavoro, che speriamo possa essere svolto in
un clima sereno e libero da condizionamenti esterni”
“Noi risponderemo nella sede propria. Abbiamo fatto il nostro lavoro, che crediamo sia eccellente dal
punto di vista scientifico, e l'abbiamo inviato a loro. Loro invece di darci le osservazioni, ci hanno
riempito di insulti - sottolinea il direttore di Arpa Puglia, Giorgio Assennato - Quello che viene scritto è
una cosa molto insolita dal punto di vista dei consulenti ed è ancora più insolito il fatto che un
commissario che riveste una funzione pubblica abbia deciso di inviare la nota di trasmissione. Per il
resto, quelle affermazioni fatte fanno male a chi le fa, non a chi le sente”.
L'Ilva di Taranto resta sotto la lente di Bruxelles. Mentre la Commissione Ue sta finendo di valutare i
documenti ricevuti a metà giugno da Roma, nel contesto di una procedura di informazione, l'8 luglio ha
inviato all'Italia nuove richieste, col termine di tre settimane per rispondere. La Commissione europea
sta anche indagando sulla possibile violazione da parte dell’Ilva del diritto alla vita sancito dalla Carta
dei diritti fondamentali dell’Ue, secondo quanto indicato dal portavoce del commissario all’ambiente
Janez Potocnik.
La priorità resta la bonifica del sito. In che clima dopo le ultime polemiche ancora non è dato saperlo.
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Conversano (SItI): "Ilva, non è tempo di polemiche"

- “Cerchiamo di evitare che tutto vada in fumo. Gli sforzi profusi a vari livelli - politici, istituzionali, sindacali,
medici e della società civile - per fare chiarezza sul caso dell’Ilva di Taranto e sull’impatto ambientale del maggior
complesso industriale per la lavorazione dell’acciaio in Europa non possono essere ridotti a polemica o ad ennesimo
scontro di cui né Taranto, né la Puglia, né l’Italia hanno bisogno”. Così Michele Conversano, presidente della Società
Italiana di Igiene (SItI) in merito alle polemiche sollevate in queste ultime ore sui giornali.
15 LUG

“Accogliamo, pertanto con piacere - prosegue Conversano - la smentita del commissario Bondi in quanto le dichiarazioni
che gli erano state attribuite sembravano essere state rilasciate più dall’amministratore delegato dell’Ilva Spa, che da un
Commissario nominato dal Governo per mantenere la produzione e al tempo stesso salvaguardare il risanamento
tecnologico ed ambientale”.
Il Presidente Conversano plaude alla nomina dei tre esperti che contribuiranno a redigere il piano di risanamento e
riqualificazione dello stabilimento dell’Ilva di Taranto. “Ai tre esperti che di qui in avanti collaboreranno con il commissario
Bondi e con il subcommissario Edo Ronchi - dichiara il Presidente della SItI - va il nostro augurio di buon lavoro, che
speriamo possa essere svolto in un clima sereno e libero da condizionamenti esterni. Ci auguriamo - conclude
Conversano - che a partire da oggi si possa aprire una nuova pagina nella storia dell’Ilva.
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ILVA: CONVERSANO (SITI), BENE LA NOMINA DEI TRE ESPERTI =
(AGI) - Roma, 15 lug. - «Cerchiamo di evitare che tutto vada in
fumo. Gli sforzi profusi a vari livelli - politici,
istituzionali, sindacali, medici e della società civile - per
fare chiarezza sul caso dell'Ilva di Taranto e sull'impatto
ambientale del maggior complesso industriale per la lavorazione
dell'acciaio in Europa non possono essere ridotti a polemica o
ad ennesimo scontro di cui nè Taranto, nè la Puglia, nè
l'Italia hanno bisogno». Così Michele Conversano, presidente
della Società Italiana di Igiene (SItI) in merito alle
polemiche sollevate in queste ultime
ILVA: CONVERSANO (SITI), BENE LA NOMINA DEI TRE ESPERTI (2)=
(AGI) - Roma, 15 lug. - «Accogliamo, pertanto con piacere prosegue Conversano - la smentita del commissario Bondi in
quanto le dichiarazioni che gli erano state attribuite
sembravano essere state rilasciate più dall'amministratore
delegato dell'Ilva Spa, che da un Commissario nominato dal
Governo per mantenere la produzione e al tempo stesso
salvaguardare il risanamento tecnologico ed ambientale».
Conversano plaude alla nomina dei tre esperti che
contribuiranno a redigere il piano di risanamento e
riqualificazione dello stabilimento dell'Ilva di Taranto. «Ai
tre esperti che di qui in avanti collaboreranno con il
commissario Bondi e con il subcommissario Edo Ronchi - dichiara
il Presidente della SItI - va il nostro augurio di buon lavoro,
che speriamo possa essere svolto in un clima sereno e libero da
condizionamenti esterni. Ci auguriamo - conclude Conversano che a partire da oggi si possa aprire una nuova pagina nella
storia dell'Ilva».
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ILVA. CONVERSANO (SITI): NO A POLEMICHE, APRIRE NUOVA PAGINA

(DIRE) Roma, 15 lug. - «Cerchiamo di evitare che tutto vada in
fumo. Gli sforzi profusi a vari livelli - politici,
istituzionali, sindacali, medici e della società civile - per
fare chiarezza sul caso dell'Ilva di Taranto e sull'impatto
ambientale del maggior complesso industriale per la lavorazione
dell'acciaio in Europa non possono essere ridotti a polemica o ad
ennesimo scontro di cui nè Taranto, nè la Puglia, nè l'Italia
hanno bisogno». Così Michele Conversano, presidente della
Società Italiana di Igiene (SItI).
«Accogliamo, pertanto con piacere- prosegue- la smentita del
commissario Bondi in quanto le dichiarazioni che gli erano state
attribuite sembravano essere state rilasciate più
dall'amministratore delegato dell'Ilva Spa, che da un commissario
nominato dal Governo per mantenere la produzione e al tempo
stesso salvaguardare il risanamento tecnologico ed ambientale».
Quindi Coversano si rivolge «ai tre esperti che di qui in avanti
collaboreranno con il commissario Bondi e con il subcommissario
Edo Ronchi»: a loro «va il nostro augurio di buon lavoro, che
speriamo possa essere svolto in un clima sereno e libero da
condizionamenti esterni. Ci auguriamo- conclude Conversano- che a
partire da oggi si possa aprire una nuova pagina nella storia
dell'Ilva».
(Com/Ekp/ Dire)
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Roma, 15 lug. (Adnkronos Salute) - Tumori: Siti su Ilva, su impatto ambientale non e' tempo di
polemiche
“Cerchiamo di evitare che tutto vada in fumo. Gli sforzi profusi a vari livelli - politici, istituzionali,
sindacali, medici e della società civile - per fare chiarezza sul caso dell’Ilva di Taranto e sull’impatto
ambientale del maggior complesso industriale per la lavorazione dell’acciaio in Europa non possono
essere ridotti a polemica o ad ennesimo scontro di cui né Taranto, né la Puglia, né l’Italia hanno
bisogno”. Così Michele Conversano, presidente della Società Italiana di Igiene (SItI) in merito alle
polemiche sollevate in queste ultime ore sui giornali. “Accogliamo, pertanto con piacere - prosegue
Conversano - la smentita del commissario Bondi in quanto le dichiarazioni che gli erano state attribuite
sembravano essere state rilasciate più dall’amministratore delegato dell’Ilva Spa, che da un
Commissario nominato dal Governo per mantenere la produzione e al tempo stesso salvaguardare il
risanamento tecnologico ed ambientale”. Il Presidente Conversano plaude alla nomina dei tre esperti
che contribuiranno a redigere il piano di risanamento e riqualificazione dello stabilimento dell’Ilva di
Taranto. “Ai tre esperti che di qui in avanti collaboreranno con il commissario Bondi e con il
subcommissario Edo Ronchi - dichiara il Presidente della SItI - va il nostro augurio di buon lavoro, che
speriamo possa essere svolto in un clima sereno e libero da condizionamenti esterni. Ci auguriamo conclude Conversano - che a partire da oggi si possa aprire una nuova pagina nella storia dell’Ilva”.

