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di Manuel M. Buccarella

Sinistra Anticapitalista Lecce

La terra te lu mare, te lu sule e te lu jentu: così è definito il Salento nella tradizione popolare.
Gli elementi principali della vita e della natura sono dunque così perfettamente integrati
nell’ecosistema della subregione pugliese, un tempo nota come Terra d’Otranto e che
comprende l’intera provincia di Lecce, quella brindisina ad esclusione della zona al confine con
la Terra di Bari, e quella orientale jonica della provincia di Taranto. Una terra con circa un
milione e mezzo di abitanti e tantissima storia. Il capoluogo è la città di Lecce.

Il Salento ed in particolare la parte adriatica coperta da buona parte del Leccese e dal
Brindisino sono da sempre strategici: il Canale d’Otranto lo separa per meno di ottanta
chilometri dalle coste dell’Albania e dall’isola greca di Corfù. E’ ovviamente vicino anche al
Montenegro ed alla ex Jugoslavia in genere, non molto distante dalla parte europea della
Turchia con l’antica Bisanzio. La posizione geografica del tutto peculiare di questa terra le ha
consentito da sempre, nel bene e nel male, di sviluppare interazioni commerciali, culturali e
politiche con il vicino Oriente europeo. La ricchezza culturale e di tradizioni del Salento sta
anche nell’ospitalità accordata all’eroe nazionale albanese Giorgio Castriota Scanderbeg nel XV
secolo, che la difese per 25 anni assieme all’Albania ed all’Europa occidentale dall’avanzata dei
Turchi che, tuttavia, riuscirono ad espugnare nel 1480 Otranto rendendola martire (secondo la
tradizione furono ottocento gli idruntini decapitati dagli Ottomani) e tagliandola fuori dai
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principali traffici con Bisanzio e con il Medio Oriente.

Il Salento è una terra meravigliosa, sia sotto il profilo paesaggistico che culturale. Come
accennato, infatti, ha subito diverse dominazioni, a partire dai Messapi sino ai Greci (parte di
esso ricadeva infatti nella Magna Grecia), ai Romani, a Normanni, Turchi, Spagnoli e via
discorrendo. Ciò ha consentito la realizzazione di diverse contaminazioni culturali, che si
leggono anche e soprattutto nelle facciate delle chiese barocche e romaniche, in quelle dei
palazzi nobiliari, nei monumenti di città come Lecce, Brindisi e molti altri centri delle tre
province.

Tutte queste qualità, unite ad un mare senza eguali e ad un clima assolutamente mite, hanno
attirato e continuano a trainare le attenzioni di turisti e tour operator verso la terra del mare, del
sole e del vento. Negli ultimi anni, infatti, i flussi turistici dall’Italia e dall’estero verso il Salento
sono fortemente cresciuti, pur nell’ambito di una congiuntura internazionale sfavorevole.
L’incidenza del turismo sul Pil regionale – dato generale comprensivo dell’aggregato pugliese è passata dal 3,2%, nel 2006, all’8,3% nel 2013 (fonte IPRES). I dati dell’Osservatorio sul
turismo della Regione Puglia (dati febbraio 2013) evidenziano che, rispetto alla media
nazionale, il turismo nella nostra regione tiene bene: con un calo degli arrivi nel 2012, rispetto
all’anno precedente, di appena un - 0,89% e delle presenze del -2,03% (contro il dato
nazionale: -6,2% gli arrivi, -7,1% le presenze). Oltre 3,2 milioni gli arrivi e 13 milioni di presenze
complessive in un anno. Il 70 % delle presenze e quasi il 60% degli arrivi in Puglia sono
concentrati nelle province di Lecce e Foggia. Lo stesso Osservatorio regionale, inoltre, mette in
evidenza un fenomeno da non trascurare: le stime sui flussi reali, incluso il sommerso e il non
dichiarato, parlano di oltre 75 milioni di presenze turistiche in
Puglia nel 2011, di cui oltre 26 milioni 792mila nella provincia di Lecce (più di 22 milioni le
presenze non rilevate contro i 4 milioni sui dati ufficiali). Questo significa che esiste una quantità
elevata di flussi turistici (più dell’80% nel Salento) che sfugge alle stime istituzionali per varie
ragioni: tra queste occorre considerare anche la presenza di strutture di accoglienza non
censite o che operano nel nero.

Nel 2012 la filiera turistica complessiva pugliese può fare affidamento su un giro di affari di 2,2
miliardi di euro. Questo dato però deve essere confrontato con le perdite nette registrate dalla
filiera pari a 27,5 milioni di euro. A fronte del trend decrescente, però, i livelli di redditività sia
operativa (8%) che netta (-2,5% circa), seppur bassi, hanno fatto registrare una lenta e costante
crescita.
I dati delle Camere di Commercio regionali relativi al terzo trimestre del 2012, inoltre,
evidenziano un aumento delle imprese attive operanti nel turismo del +3% (da 29.472 del 2011
a 30.367 del 2012) e un aumento degli addetti al turismo del +10,46% (da 122.314 del 2011 a
135.114 del2012). Il saldo della spesa turistica nel 2012 si presenta positivo (+284 milioni di
euro), anche se il valore è ridimensionato rispetto all’anno precedente a causa della contrazione
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della spesa principalmente dei turisti italiani. A partire dal 2010 e per tutto il 2011/12 la Puglia
ha trainato (insieme a Calabria, Sicilia e Sardegna) lo sviluppo e l’incremento dell’offerta
ricettiva in Italia.

Brindisi: decadenza economica ed ecologica

I dati appena riportati servono a dimostrare l’importanza del turismo per l’economia salentina,
tanto che sono alcuni anni che operatori ed istituzioni locali promuovono iniziative volte a
destagionalizzare il fenomeno, con qualche primo risultato. L’economia agricola è da tempo in
difficoltà, un po’come in tutto il Meridione, mentre a Brindisi sono anni che la zona industriale,
non del tutto bonificata, è stata abbandonata dai colossi della chimica, che oltre a dare tanti
posti di lavoro (Montedison), hanno inquinato gravemente l’ecosistema. Nel frattempo, negli
ultimi anni, il grande porto turistico e commerciale di Brindisi, da cui partivano grandi navi alla
volta di Grecia, Albania, Turchia, Montenegro, è stato fortemente depotenziato, a tutto
vantaggio di quello barese. Anche il contrabbando di sigarette con le coste dei paesi frontalieri
dell’Adriatico (Albania e Montenegro, in primis), è stato fortemente ridimensionato dalle forze
dell’ordine.

Brindisi rimane però un importante polo energetico, con le due centrali di Brindisi Nord, gestita
da A2A ed Edipower, centrale elettrica alimentata da olio combustibile, e la famigerata centrale
a carbone di Cerano, la “Federico II”, di proprietà dell’Enel.

Quanto alla prima vetusta centrale, non è ancora chiaro se il nuovo gestore sia interessato a
convertirla a metano, ovvero a dismettere integralmente le attività del sito, obbligata in tal caso
alla bonifica ambientale del medesimo a proprie spese. La risposta è attesa entro il 30 aprile.

La centrale Enel Federico II è invece una centrale termoelettrica a carbone con una
capacità totale di 2640
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MW
installati. Si trova presso la località
Cerano
, nel territorio di
Brindisi
. Per estensione è la seconda più grande centrale termoelettrica d'
Italia
. Nel documento
Dirty Thirty
, pubblicato nel maggio
2007
dal
WWF
, l'impianto è stato classificato come la venticinquesima peggiore centrale d'Europa in termini di
emissioni di
CO
2

. Aggiornamento Dicembre 2011 : è la 18esima peggiore centrale europea in termini di
emissioni, la prima con riferimento alla classifica italiana. La centrale fu realizzata
scandalosamente a carbone e solo a carbone, combustibile fossile altamente inquinante, grazie
ad un accordo politico tra governo, Enel, Regione e Comune di Brindisi, all’epoca guidato da
una giunta di sinistra, a direzione Pci. Nulla poté l’opposizione delle popolazioni interessate e
del Comitato Salentino contro le Megacentrali, che organizzò con successo un referendum
consultivo, ovviamente rimasto inascoltato.

L’Ilva di Taranto

A poche decine di chilometri dal Salento, c’è la città greca di Taranto, 200mila abitanti, con un
altro ingombrante esempio di industria pesante e pesantemente inquinante. Ci riferiamo agli
stabilimenti metalmeccanici dell’Ilva, i più grandi d’Italia, che convogliano proprio a Taranto il
grosso dell’intera produzione nazionale. Lo stabilimento, oltre a creare migliaia di posti di
lavoro, ha però distribuito morte e malattie.
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La perizia epidemiologica commissionata di recente dalla Procura di Taranto ha evidenziato
nei sette anni considerati un totale di 11.550 morti, con una media di 1.650 morti all'anno,
soprattutto per cause cardiovascolari e respiratorie;un totale di 26.999 ricoveri, con una media
di 3.857 ricoveri all'anno, soprattutto per cause cardiache, respiratorie, e cerebrovascolari. Di
questi, considerando solo i quartieri Tamburi e Borgo, i più vicini alla zona industriale:un totale
di 637 morti, in media 91 morti all'anno, sono stati attribuiti ai superamenti dei limiti di PM10 di
20 microgrammi a metro cubo (valore consigliato OMS rispetto al limite di legge europeo di 40
microgrammi a metro cubo). Secondo il Ministero della Salute, il problema del PM10 a Taranto,
seppur inferiore all'inquinamento di PM10 di molte città dell'Italia Settentrionale, è determinato
dalla tipologia di inquinanti che quelle polveri sottili veicolano, mentre un totale di 4.536 ricoveri,
una media di 648 ricoveri all'anno per malattie cardiache e malattie respiratorie, sono sempre
attribuibili ai suddetti superamenti.

Gli esiti sanitari per cui secondo taluni esiste una &quot;forte evidenza scientifica&quot; di un
possibile danno che potrebbe essere attribuito alle emissioni del siderurgico sarebbero:
mortalità per cause naturali, patologie cardiovascolari e respiratorie, queste ultime in
particolare per i bambini,
tumori maligni
e
leucemie
. Gli esiti sanitari per cui secondo taluni esiste una &quot;evidenza scientifica suggestiva&quot;
di un possibile danno dovuto alle emissioni delle industrie presenti a Taranto inoltre sarebbero
malattie neurologiche e renali, tumori maligni dello stomaco tra i lavoratori del complesso
siderurgico.

La perizia epidemiologica si conclude con un'affermazione che sintetizza quella che, secondo
le metodologie di rilevazione adottate, è la situazione dell'area ionica: &quot;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
&quot;.

La crescita dei tumori in provincia di Lecce
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Nonostante la provincia di Lecce non sia interessata direttamente da insediamenti produttivi o
energetici fortemente nocivi per la salute, come invece quelle confinanti di Brindisi e Taranto, si
registra tuttavia in essa una più alta incidenza di tumori e di morti derivanti da tumore rispetto
alla media regionale. In particolare, i dati relativi al 2004 (il registro regionale dei tumori non è
aggiornato) parlano, per la sola provincia di Lecce, di 2074 decessi, pari al 25,9% su base
regionale, e comunque superiore di ben 3,1 punti rispetto alla media regionale. La percentuale
è passata dal 23% su base regionale del 1998 al 25,9% del 2004, appunto. Più bassa invece
l’incidenza proprio nel tarantino (21,9% nel 2004). Si è particolarmente registrata una
recrudescenza del tumore polmonare, spesso ad esito infausto, con particolare incidenza nella
popolazione maschile della provincia di Lecce, in particolare in quella residente nel distretto
sociosanitario di Galatina – tra i 20 ed i 40 km a sud, sud-ovest di Lecce, e con maggiore
persistenza nel territorio di Cutrofiano e di alcuni comuni limitrofi delle Serre Salentine. Si ritiene
che il giogo dei venti da nord faccia concentrare proprio in questo ambito le sostanze
cancerogene provenienti dagli insediamenti di Brindisi e Taranto, di tal che proprio qui vi
sarebbero infezioni e decessi maggiori rispetto alle zone consedenti o confinanti con gli impianti
inquinanti.

Gli studi condotti a diverso livello hanno comunque attestato la proliferazione di una varietà di
agenti fortemente inquinanti e cancerogeni nell’atmosfera pugliese e salentina: a partire
dall’anidride carbonica (21,23% nazionale, superiore di circa 9 punti a quella della Lombardia),
e soprattutto delle diossine (Ilva, centrali brindisine etc), pari ad oltre il 90% della
concentrazione nazionale, monossido di carbonio (81%), particolati (PM), al 62% dell’intera
produzione nazionale.

La minaccia della Tap

Probabilmente i dati e le informazioni sopra riportate non bastano né sono bastate ad
amministratori locali e non per capire quale vera e propria polveriera sia e possa continuare ad
essere il Salento. Nonostante la Puglia ed il Salento, in particolare, siano più che autosufficienti
in termini di produzione elettrica, tanto da esportarla grazie alle ciminiere perniciose della
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centrale a carbone di Cerano, nel 2003 si pensa bene di confezionare, su iniziativa di una
società italiana di trading energetico ovviamente dotata delle giuste entrature politiche, la Egl,
un progetto per la realizzazione di un gasdotto trans adriatico (Tap) che dovrebbe collegare la
Grecia, tramite Albania, al Salento adriatico, permettendo l'afflusso di gas naturale proveniente
dalla zona del Caucaso, del Mar Caspio (Azerbaigian) e, potenzialmente, del Medio Oriente.

Il gasdotto dovrebbe partire da Kipoi in Grecia, dove si connetterà alla rete di trasmissione
greca già esistente. Sarà lungo 800 km circa, di cui 115 km offshore nel mar Adriatico. L'altezza
massima raggiunta prevista è di circa 1.800 metri sulle catene montuose dell'Albania; la
profondità massima sarà di circa 820 m. Sono previste 3 stazioni di compressione lungo il
percorso. È allo studio, inoltre, la costruzione di un deposito di stoccaggio in una caverna salina
in territorio albanese, al fine di bilanciare l'offerta di gas diretta in Italia ed Europa. 8 miliardi di
metri cubi di gas all’anno, aumentabili a 10, secondo le ultime proiezioni!

Nel febbraio del 2008, la compagnia di stato norvegese Statoil è entrata in joint-venture con la
EGL dando vita alla TAP AG, società controllata alla pari, responsabile dello sviluppo,
costruzione e gestione del gasdotto. A marzo del 2009 è stato siglato un accordo
intergovernativo fra Italia e Albania per la cooperazione nei campi dell'elettricità e del gas e che
individuava il TAP come progetto di interesse prioritario per entrambi i Paesi. Nel 2011 sono
stati lanciati i progetti di monitoraggio del fondo marino e valutazione del percorso da seguire su
terra in Albania e il 24 gennaio 2012 sono iniziati i monitoraggi ed i sondaggi marini di fronte la
costa di San Foca, marina di Melendugno (circa 20 km da Lecce ed altrettanti a nord di Otranto)
con lo scopo di raccogliere campioni dal fondale marino lungo il possibile percorso del gasdotto.

Alla fine si è deciso, almeno stando all’esito delle attività e delle perlustrazioni condotte dalla
società Tap Ag, di individuare in San Foca, località di pesca e turismo, l’approdo del gasdotto e
nel territorio di Vernole, a pochi chilometri dalla costa e da San Foca, il sito ove realizzare il
depressurizzatore. Il 14 gennaio scorso il comitato tecnico regionale della Via (Valutazione di
impatto ambientale) ha espresso il secondo parere tecnico negativo circa la realizzazione
dell’opera, per il pregio dell’area individuata come approdo del gasdotto, interessata da
un’importante area archeologica d’era messapica – Roca Antica – e da suggestive cale e
spiagge incastonate nella scogliera; inoltre, dal progetto non si comprende come il gasdotto,
una volta arrivato nel Salento via Adriatico dall’Albania, si connetterà alla rete nazionale. Non
vengono indicati veri e propri siti alternativi. Benchè non vincolante, ma obbligatoria, la Via
espressa dalla Regione Puglia sembra e si spera abbia un certo peso nei confronti del governo
nazionale, anche se, all’indomani della crisi in Ucraina, l’opera è tornata ad essere strategica e
pressoché irrinunciabile, almeno nelle dichiarazioni del governo Letta.
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Nel frattempo nella zona alcuni importanti crolli hanno interessato le falesie sulla costa, con
interdizione al transito ed alla balneazione da parte della Capitaneria di Porto di Otranto, anche
nei pressi del possibile approdo, il che rende ancor più impraticabile l’opzione Tap.

Dall’avvio del progetto il gasdotto ha già ottenuto due finanziamenti dall’Unione Europea e
l’opera continua ad essere fondamentale per l’Unione europea e per i Paesi caucasici. Tanti e
tanti sono, ovviamente, gli interesse politici, economici e finanziari connessi.

Nel Salento il progetto è stato fortemente ed efficacemente ostacolato dalle popolazioni
coinvolte: il Comitato No Tap nasce nel 2011 per opporsi alla realizzazione del gasdotto non
solo a San Foca, ma in qualsiasi altro luogo. E’ un comitato di base cui partecipano
associazioni di cittadini, associazioni ecologiste (Wwf, Legambiente etc), i comuni costieri
interessati (Melendugno, Vernole) con Caprarica di Lecce e Castrì di Lecce, cui se ne
aggiungeranno altri, associazioni di categoria. Melendugno, per altro, ha ricevuto la Bandiera
Blu Europea e le 5 Vele di Legambiente. La realizzazione di un impianto di questo tipo
ovviamente creerebbe forti danni al turismo e rischi di incidenti che, sinora, nella casistica
disponibile, descrivono scarsi e modesti danni antropici a causa della collocazione delle
strutture in zone desertiche o pressocchè disabitate. Nel caso di Tap, invece, il gasdotto, in uno
all’impianto di depressurizzazione, cadrebbero in zona a medio/alta densità abitativa.

La vicina Otranto è interessata da un altro progetto di gasdotto, Poseidon, sottoscritto da
Italia, Grecia e Turchia. Poseidon dovrebbe consentire dal 2016, l’importazione di gas naturale
proveniente dal Mar Caspio, dal Caucaso e dal Medio Oriente. La lunghezza complessiva
dell’interconnessione dovrebbe essere di circa 800 km. Il tracciato del gasdotto
comprenderebbe una stazione di compressione e misura in Grecia, una sezione sottomarina
con profondità massima di 1370 m ed uno spiaggiamento in Italia, a sud del porto di Otranto,
con annessa cabina di misurazione. Nel 2006 il progetto è stato incluso e finanziato dall’Ue tra i
progetti di interesse europeo, proprio come Tap. Questo a soli venti chilometri a sud di Tap!

(1-continua)
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