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TA R A N T O
DISASTRO AMBIENTALE

DALL’ALTO
La panoramica
dell’area che i
magistrati
ritengono sia
stata utilizzata
dall’Ilva di
Taranto per
ammassare
illegalmente
rifiuti pericolosi.

Sequestrata la cava
con i rifiuti dell’Ilva
Ammassati 5 milioni di tonnellate di materiali di risulta

GIACOMO RIZZO

l TARANTO. Scatta il sequestro pre-
ventivo delle collinette a ridosso della
cava Mater Gratiae gestita dall’Ilva. A
partire dal 1995 sarebbero stati ammas-
sate illecitamente 5 milioni di tonnellate
di rifiuti pericolosi (anche pericolosi co-
me piombo, cromo, Pcb, amianto) e non
pericolosi di origine industriale. Una si-
tuazione che avrebbe determinato l'in-
quinamento di terreni, acque superficiali
e sotterranee, tanto che la procura ipo-
tizza il reato di disastro ambientale do-
loso. I militari del Nucleo di Polizia Eco-
nomico-Finanziaria di Taranto della
Guardia di finanza di Taranto hanno ese-
guito un decreto di sequestro preventivo,
emesso dal gip Vima Gilli, di alcuni siti
ubicati al confine nord dello stabilimento
Ilva che ricadono in agro dei comuni di
Taranto (nelle adiacenze della Cava Ma-
ter Gratiae) e di Statte (Gravina Leuca-
spide), per una superficie complessiva pa-
ri a circa 530.000 metri quadrati. L'attività
investigativa eseguita dalle Fiamme Gial-
le ha consentito di individuare circa 5
milioni di tonnellate di rifiuti in cumuli
dell'altezza di oltre 30 metri sopra il piano
campagna. Il nuovo ciclone giudiziario si
abbatte sul Siderurgico proprio mentre in
fabbrica monta la protesta dei lavoratori
esclusi dalla lista degli assunti, che con-
testano i criteri selettivi e minacciano

ricorsi e iniziative di mobilitazione. I sin-
dacati, che hanno inviato una lettera al-
l'amministratore delegato di Am Invest-
Co Italia, Jehl Matthieu, e per conoscenza
al Ministro dello Sviluppo Economico
Luigi Di Maio, segnalando «gravissime
anomalie rispetto all'applicazione dei cri-
teri di legge in ambito selettivo del per-
sonale» minacciavano, in mancanza di
risposte esaustive, proteste sotto la sede
del Ministero dello Sviluppo Economico.
Poi è giunta la convocazione di un in-
contro tecnico di verifica di attuazione
dell'accordo per l'8 novembre, alle ore
16.30 al Mise, firmata da Giampietro Ca-

stano, responsabile della Struttura per le
Crisi di Impresa. Invitati Ministero del
Lavoro, Am InvestCo, i commissari
dell’Ilva in amministrazione straordina-
ria, i sindacati Fim, Fiom, Uilm, Usb, Ugl
e Federmanager.

L’inchiesta sui rifiuti pericolosi è con-
dotta dal pubblico ministero Mariano
Buccoliero. Sono 9 i destinatari del prov-
vedimento di sequestro preventivo per i
quali è già stato chiesto il rinvio a giudizio
(udienza preliminare il 28 gennaio 2019).
A vario titolo rispondono di disastro am-
bientale doloso, distruzione e deturpa-
mento di risorse naturali, danneggiamen-

to, getto pericoloso di cose e mancata bo-
nifica dei siti inquinanti. Il decreto è stato
notificato a Fabio Arturo, Claudio, Ni-
cola, Cesare Federico e Angelo Massimo
Riva (che facevano parte del cosiddetto
"Consiglio di famiglia"); all'ex direttore
dello stabilimento Luigi Capogrosso, a
Renzo Tomassini (responsabile delle di-
scariche per rifiuti industriali a servizio
del centro siderurgico); Antonio Gallic-
chio (responsabile del Laboratorio Eco-
logia, Oli e Circuiti) e Domenico Giliberti
(redattore della rendicontazione del pia-
no di caratterizzazione Ilva-Sanac).

Gli indagati, «non effettuando la do-

LE RISPOSTE A DUE INTERROGAZIONI

Afc, altri veleni
«Liviano voleva
solo andare
sui giornali»

IL DECRETO DEL GIP
Nove indagati, cinque dei quali
componenti della famiglia Riva, ex
proprietari dell’azienda siderurgica

vuta ed obbligatoria attività di controllo e
sorveglianza, nonché - è detto nel capo
d'imputazione - occultando il reale stato
dei luoghi», avrebbero consentito «l’uti -
lizzo di diverse discariche abusive a cielo
aperto dei rifiuti». Aree «prive di coper-
tura e rimedi contro lo spandimento di
polveri pericolose per la salute, frane e
dispersione in falda del percolato». Inol-
tre, gli inquisiti non avrebbero proceduto
«alla dovuta attività di bonifica, cagio-
nando un grave disastro ambientale che
ha interessato acque superficiali pubbli-
che, acque di falda pubbliche, terreni de-
maniali e terreni privati».

NO AL PROCESSO L’AVVOCATURA CHIEDE IL PROSCIOGLIMENTO

Tragedia Ferrotramviaria
«I funzionari ministeriali
non hanno alcuna colpa»

ANTONELLO NORSCIA

l TRANI. L’Avvocatura dello Stato ha chiesto il
proscioglimento dei 3 funzionari del ministero dei
Trasporti imputati per la tragedia della Fer-
rotramviaria del 12 luglio 2016 costata nella tratta
Andria-Corato 23 morti e 51 feriti. Secondo la
difesa, a Virginio Di Giambattista (direttore ge-
nerale per i Sistemi di Trasporto a Impianti Fissi
ed il Trasporto Pubblico Locale), ad Alessandro De
Paola e a Pietro Marturano (avvicendatisi nel
ruolo di direttore dell’Ufficio Speciale Trasporti a
Impianti Fissi di Puglia, Basilicata e Calabria) non
è contestabile nulla in quanto sin dal 2012 il
Ministero diffidò la Regione Puglia ad ammo-
dernare, e dunque ad adeguare agli standard
nazionali e comunitari di sicurezza, l’intera fer-
rovia della vecchia Bari Nord in concessione a
Ferrotramviaria, senza che però la Regione desse
concreto seguito.

In udienza si è evidenziato anche di un atto
d’indirizzo della stessa Regione con cui si esclu-
deva Ferrotramviariaria tra i soggetti deputati
all’adeguamento; tuttavia l’atto sarebbe rimasto
lettera morta. La Regione, che non conta propri
imputati né è responsabile civile, ha contestato la
ricostruzione del Ministero, che invece è re-
sponsabile civile. Tutte le parti civili si sono unite
alla Procura nel chiedere la richiesta di rinvio a
giudizio degli imputati. Uno solo di loro, la
direttrice della ”Divisione 5” della direzione ge-
nerale Elena Molinaro, la scorsa udienza chiese di
esser giudicata con rito abbreviato. La data in cui
si discuterà la sua posizione sarà fissata il 15
novembre, giorno in cui il gup del Tribunale di
Trani Angela Schiralli si pronuncerà sulle ri-
chieste di rinvio a giudizio. Prima di allora si
tornerà in aula l’8 ed il 13 novembre. Tra i primi
difensori a prender la parola l’avv. Leonardo
Iannone legale del conte Enrico Maria Pasquini,
presidente di Ferrotramviaria fino al 2013.

SANITÀ CON L’OK DELLA GIUNTA

Al via «Care Puglia 3»
I medici di base
assisteranno anche
i pazienti cronici

l BARI. Non ci sono state ingerenze del capo dipartimento della Regione nella
nomina del direttore generale di Apulia Film Commission. I rilievi dell’Organismo di
vigilanza sull’aggiudicazione di alcuni appalti non mettono «in discussione la leg-
gitimità del procedimento, quanto la necessità di meglio dettagliare le sottostanti
motivazioni di urgenza, ove presenti». È il contenuto della risposta della Regione alle
prime due interrogazioni presentate dal consigliere Gianni Liviano (gruppo Misto)
sulla gestione delle agenzie collegate all’assessorato alla Cultura.

Liviano aveva evidenziato, oltre che alcuni dubbi sulle procedure di designazione
del direttore di Afc, un caso di conflitto di interessi del direttore per un contratto
interinale e una serie di irregolarità (quelle rilevate dall’Organo di vigilanza) su
appalti relativi a progetti della Film Commission. Tutte accuse che la stessa Afc
giudica infondate. La scorsa settimana, in una conferenza stampa, Liviano aveva
accusato la Regione di non avergli nemmeno risposto. «Le richieste avanzate - scrive
ora l’assessore Loredana Capone - prendono le mosse da documenti di lavoro interni
alla Fondazione, acquisiti dal consigliere Giovanni D’Arcangelo Liviano, senza
richiesta espletata secondo le usuali modalità formali riservate ai consiglieri re-
gionali, con la finalità di diffonderne strumentalmente i contenuti a mezzo stampa». LIVIANO Consigliere regionale
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TRIGESIMO

La famiglia D’AGOSTINO ringra-
zia quanti hanno partecipato affet-
tuosamente al dolore per la scom-
parsa della cara

Maria Saponaro

D’Agostino

Una Santa Messa sarà celebrata
giovedì 1 Novembre alle ore 18,00
presso il Monastero San Giuseppe
delle Carmelitane Scalze in Via De
Rossi 245.

Bari, 31 ottobre 2018

Il DIPARTIMENTO di BIOLOGIA
partecipa con commozione al dolore
per la perdita di

Oreste Arrigoni

Professore Emerito di Botanica
dell’Università di Bari, figura di ri-
ferimento per la biologia vegetale e
per la biologia italiana.

Bari, 31 ottobre 2018

Il CONSIGLIO di AMMINISTRA-
ZIONE, i DIPENDENTI ed i COL-
LABORATORI di Ver Capital SGR
sono vicini ad Antonio Giarnetti ed
alla sua famiglia per la scomparsa
della madre

Maria Antonietta

D’Ambrosio

Milano, 30 ottobre 2018

ANTONIO e MARIELLA sono af-
fettuosamente vicini a Giuseppe e
Ada per la perdita della cara mam-
ma

N.D.

Francesca Sacchitelli
S. Ferdinando di P., 31 ottobre 2018

PAOLO e CECILIA partecipano
con sincero cordoglio al dolore di
Giuseppe e Ada per la perdita della
cara mamma

N.D.

Francesca Sacchitelli
S. Ferdinando di P., 31 ottobre 2018

Il PRESIDENTE, il CONSIGLIO di
INDIRIZZO, il CONSIGLIO di AM-
MINISTRAZIONE, il COLLEGIO dei
REVISORI dei CONTI e il PERSO-
NALE tutto della Fondazione Puglia,
sono vicini al Direttore Generale
dottoressa Ada Pizzi per la perdita
della cara

N.D.

Francesca Sacchitelli
S. Ferdinando di P., 31 ottobre 2018

Il PRESIDENTE, il CONSIGLIO di
AMMINISTRAZIONE e il REVISO-
RE dei CONTI della Società Puglia
Cultura e Territorio partecipano al
lutto del Consigliere dottoressa Ada
Pizzi per la perdita della cara

N.D.

Francesca Sacchitelli
S. Ferdinando di P. 31 ottobre 2018
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Ogni giorno nei nostri pensieri e
nel cuore.
Un amore grande come la Tua as-
senza.
Ci manchi.

Ketty

Volpe - Ritossa
Ad un anno dalla Sua scomparsa,

sarà celebrata una Messa il giorno 2
Novembre alle ore 12,00 nella Chiesa
di Santa Croce, Bari.

l I medici di base si occuperanno
della presa in carico dei pazienti
cronici over 40 affetti da iperten-
sione arteriosa, diabete mellito di
tipo II, Bpco e scompenso cardiaco,
pari a circa un milione di pugliesi
cioè 295 per ciascun medico di base.
È quanto prevede il progetto Care
Puglia 3.0 predisposto dall’Aress e
dall’assessorato alla Salute e appro-
vato ieri in giunta dopo il confronto
con le organizzazioni di categoria.

La gestione delle cronicità è un
problema di tutti i sistemi sanitari.
Dai dati della Regione emerge che il
40% dei cittadini hanno una pa-
tologia cronica, che assorbe circa
l’80% del valore tariffario delle pre-
stazioni sanitarie erogate.

Il progetto Care prevede una pro-
posta di presa in carico del paziente
cronico da parte del medico di base,
ed una successiva attuazione dei
Percorsi diagnostici terapeutici
(PDT) che possono essere persona-
lizzati. Alla fase di sperimentazio-
ne possono partecipare tutti i me-
dici di base che dispongono di col-
laboratore di studio e dell’infermie -
re professionale: dovranno inqua-
drare le esigenze del paziente sul
piano clinico e sociale, disegnare il
percorso individuale e promuove-
re l’adesione. Sarà il collaboratore
di studio ad effettuare le prenota-
zioni delle prestazioni specialisti-
che sulle agende dedicate, ad in-
formare il paziente delle scadenze,
ad effettuare il «recall» in caso di
mancata presentazione agli appun-
tamenti.

Specialisti a Bari
«Serve più ricerca

per le malattie
neurologiche»

Malattie neurologiche,
numeri da sballo diramati,
ieri, dall’OMS e ripresi e
commentati al Congresso
della società italiana di Neu-
rologia (presidente il profes-
sor Gianluigi Mancardi e Al-
fredo Berardelli). Un miliar-
do di persone, nel mondo
convivono, oggi, con un di-
sturbo neurologico di rilie-
vo. In Italia: 5 milioni soffro-
no di emicrania, tra cui
l’emicrania cronica (dolore
costante per oltre 15 giorni
al mese); 120.000 di sclerosi
multipla, malattia che indu-
ce disabilità progressiva e
necessita di servizi sanitari e
assistenziali continui;
150.000 i casi di Ictus con
circa 800.000 persone che
sono sopravvissute allo
stroke ma che portano i se-
gni di invalidità causati dalla
malattia; 300.000 i pazienti
con malattia di Parkinson;
un milione gli affetti da de-
cadimento mentale.
La demenza colpisce 46,8
milioni di persone nel mon-
do ed è previsto che, entro il
2050, il suo numero rag-
giungerà 131,5 milioni: ogni
anno, saranno 9,9 milioni i
nuovi casi: 1 ogni 3 secondi.
«E si prevede, in Italia, uno
dei più anziani Paesi in Euro-
pa /17% over 65) - una cre-
scita esponenziale delle ma-
lattie croniche legate all’età.
A fronte di questi numeri,
per la neurologia italiana sa-
rà necessario uno sforzo per
mantenere i livelli scientifici
(siamo al 7° posto nel mon-
do per il numero di pubbli-
cazioni scientifiche in Neu-
rologia)». [Nicola Simonetti]
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