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La strada statale
Taranto-Brindisi utiliz-
zata dagli automobilisti
come se si trovassero su
un circuito di formula 1.
Nel week end appena
trascorso, i carabinieri
del Nucleo Radiomobile
della Compagnia di
Taranto hanno predispo-
sto una serie di controlli
alla circolazione stradale
finalizzati a verificare il rispet-
to dei limiti di velocità sulle
strade urbane ed extraurbane.

Il servizio è stato eseguito
mediante l’impiego di un’ap-
parecchiatura autovelox di
ultimissima generazione, da
poco approvvigionata al
Reparto: il sistema utilizza
una coppia di raggi laser, invi-
sibili e assolutamente innocui,
che attraversano la strada per-

pendicolarmente e, mediante
una lettura multipla della
velocità, forniscono una
prova incontestabile dell'in-
frazione. Le caratteristiche di
sicurezza del sistema, basate
su connessione bluetooth con
chiave multipla, non consen-
tono in alcun modo di inter-
cettarlo o disturbarne il segna-
le.

In poche ore sono state rile-

vate più di 40 infrazioni
all’articolo 142 del
Codice della Strada. La
norma punisce con san-
zioni via via crescenti chi
supera i limiti di velocità:
si va da una multa di 38
euro per chi non supera di
10 km/h il limite, fino ai
500 euro, la sottrazione di
10 punti e la sospensione
della patente da 6 mesi a

un anno per chi oltrepassa il
limite di oltre 60 km/h. 

Alcune delle violazioni
riscontrate hanno riguardato
proprio il superamento di
quest’ultimo limite e si sono
concentrate per la quasi tota-
lità sulla strada statale Appia
(Taranto-Brindisi), utilizzata
da alcuni automobilisti come
una vera e propria pista di for-
mula 1. Una delle vetture,

infatti, sul tratto a ridosso del
quartiere Tamburi, è stata sor-
presa mentre superava i 180
km/h, il doppio della velocità
consentita. Molto presto, il
suo conducente riceverà a
casa un oneroso verbale oltre
alla sospensione della patente
di guida.

I controlli del week end
fanno parte in una strategia,
coordinata dal Comando
Provinciale Carabinieri, fina-
lizzata a punire chi guida con
il piede pesante, mettendo a
repentaglio la vita di altri
utenti della strada. Per tutto il
periodo estivo numerose pat-
tuglie di tutte le Compagnie
Carabinieri della provincia
ionica saranno impiegate in
controlli a tappeto.

Salvatore Galeone

Ormai si è detto di tutto e di più sulla
questione ambientale tarantina e su quali
potrebbero essere le possibili soluzioni al
problema. Solo qualche giorno fa, però,
parlavamo di un nuovo sopraluogo fatto
da alcuni tecnici nel quartiere Tamburi, la
zona periferica della città di Taranto che si
sviluppa a poche centinaia di metri dal
colosso d’acciaio Ilva, seguito poi da una
relazione che metteva in evidenza la pre-
senza di notevoli sostanze inquinati nel
sottosuolo. La situazione è a dir poco cri-
tica per non dire allarmante.  I tecnici
hanno effettuato 32 sondaggi e utilizzato
sei piezometri per portare a termine i 114
campionamenti complessivi. Cosa hanno
scoperto?  I quindici ettari verdi sono
risultati contaminati da moltissime sostan-
ze tossiche e cancerogene come antimo-
nio, berillio, manganese, tricloroetano,
benzo(a)pirene solo per citarne alcuni. Ma
l’esame in questione ha rilevato valori
molto alti di sostanze come arsenico,
cromo totale, cobalto, nichel. Tenendo
conto che stiamo parlando di una zona
con una densità di popolazione non indif-
ferente e che le sostanze citate superano il
valore consentito dalle attuali norme
vigenti, il Comune di Taranto ha deciso di
avviare un bonifica dell’intera area entro
però il mese di settembre. Ma fino a set-
tembre cosa dovranno fare i cittadini per
tutelare da soli (fino a settembre non suc-
cederà nulla) la loro salute? Beh, fino ad
ora le istituzioni tacciono e non sarebbe
una novità per chi vive nella città più
inquinata d’Europa. Questo è il trend a
Taranto. Ognuno provvedesse per sé
insomma…. 

Ma come spesso accade sono i comitati
che ad un certo punto si pongono gli inter-
rogativi e si chiedono: Ma cosa devono
fare i cittadini, in una situazione così
preoccupante, a salvaguardare la salute di
grandi e piccini?  La risposta non ce la
danno loro, ma Taranto libera, il comitato
cittadino che si batte per il diritto alla salu-
te,  solleva il problema con queste parole. 

“In riferimento al piano di intervento di
bonifica del quartiere Tamburi presentato
nel corso della recente conferenza stampa
(12 Giugno 2010), a seguito della rileva-
zione di valori di contaminanti superiori ai
limiti consentiti per legge, riteniamo
necessario che le Autorità competenti
attuino una immediata campagna di infor-
mazione volta a comunicare, in maniera
semplice e diretta, alla popolazione inte-
ressata, la possibilità

di rischio per la salute dei bambini resi-
denti nei pressi delle aree contaminate. A
nostro avviso, è necessario indicare quali
misure precauzionali adottare per evitare
che i bambini entrino in contatto diretto
con le pericolose sostanze riscontrate
nello strato superficiale (top soil) dei terre-
ni. Riteniamo doveroso, a tal fine, rendere
noto quanto emerso dall’ indagine di valu-
tazione del rischio sulla salute umana.
Quanto riportato nella relazione tecnica
descrittiva circa la pericolosità sui bambi-
ni degli inquinanti indagati non è stato
opportunamente messo in evidenza nel
corso della conferenza stampa. Nella rela-
zione si legge: ‘I risultati dell’analisi di
Rischio hanno evidenziato un rischio tota-
le per le sostanze cancerogene, scenario
bambini, pari ad un valore che risulta

essere non accettabile (3.86E-05 mentre
1E-05 è il valore limite D.Lgs.152/06). I
rischi per sostanze cancerogene derivanti
da ciascun contaminante, per il suolo
superficiale è risultato non accettabile per
PCB (ingestione di suolo e contatto der-
mico) e Berillio (ingestione di suolo). Il
rischio totale (HI) per le sostanze non can-
cerogene è pari a 3.12 (1 è il valore limite
D.Lgs.152/06) e risulta non accettabile’’.
E’ dunque emerso un rischio sanitario per
sostanze cancerogene e non cancerogene
diversamente distribuite nelle aree analiz-
zate. Il rischio non accettabile per il suolo
superficiale riguarda anche i seguenti
composti: Benzo(a)pirene, Antimonio,
Ferro, Piombo, Manganese. Nel caso di
Berillio, Ferro e Manganese si sono veri-
ficati superamenti dei limiti consentiti per
legge in tutte le

aree analizzate.
Ricordiamo, infine, che, sebbene si ren-

dano necessari interventi d’emergenza di
bonifica e di messa in sicurezza delle aree
contaminate, la presenza costante della
fonte inquinante nei pressi del centro abi-
tato, continuerà a rappresentare un rischio
per la salute degli abitanti del quartiere
Tamburi per il verificarsi di successive
nuove deposizioni sui terreni e poiché gli
inquinanti vengono assunti anche e
soprattutto per inalazione (non solo per
contatto)”. 

Bene il problema  esiste e non facciamo
come fanno gli struzzi che per non vedere
o non essere visti, affondano la tessa nella
sabbia. Qualcuno dica a quelle famiglie
come limitare i danni fino a settembre. 

Antonello Corigliano 

Durante lo scorso fine settimana gli agenti
della polizia di Stato hanno eseguito mirati
controlli amministrativi presso strutture ricet-
tive e d’intrattenimento del capoluogo ioni-
co, allo scopo di accertare il possesso da parte
dei titolari delle relative autorizzazioni per
l’avvio delle attività in argomento.

In particolare personale della divisione di
polizia amministrativa e sociale, unitamente
agli ispettori del dipartimento di prevenzione
Asl di Taranto, hanno portato a termine con-
trolli presso alcune masserie ubicate lungo la
litoranea salentina, all’interno delle quali nel
corso dei week end si organizzano serate
danzanti, attirando centinaia di giovani che
non pochi disagi procurano ai residenti.

La prima verifica effettuata proprio presso
una masseria sita nel comune di Leporano,
località Saturo, consentiva ai militari di
accertare che gli organizzatori avevano spo-
stato la serata danzante presso altra struttura,
proprio al fine di prevenire probabili controlli
della polizia amministrativa.

Immediati accertamenti effettuati sul
posto, insieme alla presenza di un forte incre-
mento del traffico veicolare che si dirigeva
presso la località di San Donato-Talsano,
facevano intendere che la serata di pubblico
spettacolo fosse stata trasferita in quella zona.

Infatti, alle ore 02.30 circa di domenica, si
notava che la zona antistante alla masseria
“Casal Duca” era completamente bloccata
da centinaia di autovetture e da circa mille
persone che a vario titolo transitavano nella
zona e che già si trovavano all’interno della
discoteca.

Dopo un’accurata verifica amministrativa,
gli agenti procedevano al sequestro preventi-
vo e penale della masseria, ed il gestore veni-
va indagato per aver aperto un locale di pub-
blico spettacolo senza nuova verifica di agi-
bilità da parte della commissione competente
(Commissione Consultiva di Vigilanza
Locale di Pubblico Spettacolo). 

A far scattare i sigilli la mancanza di certi-
ficazioni ai fini di prevenzioni degli incendi,
l’assenza dell’incaricato del servizio di pre-
venzione e protezione, di percorsi e vie di
fuga segnalate con sistemi luminosi, e l’as-
senza di documenti di valutazione dei rischi. 

Il locale è stato posto sotto sequestro inol-
tre a causa dell’assenza di incaricati della pre-
venzioni incendi e di estintori di alcun nell’a-
rea interna o esterna della struttura e perché
le due uscite di sicurezza, una delle quali era
stata anche ostruita da un banco di sommini-
strazione di bevande, erano bloccate da luc-
chetti, anche se non chiusi a chiave.

S. G.

Locale estivo posto
sotto sequestro
dalla polizia
Eseguiti diversi controlli
amministrativi lungo la
litoranea salentina

Quartiere Tamburi contaminato.
Ma fino a settembre che si fa?
E ̓necessario indicare quali misure precauzionali adottare per
evitare che i bambini entrino in contatto diretto con le pericolose
sostanze riscontrate nello strato superficiale dei terreni

Automobilisti a tutta velocità sulla Taranto-Brindisi
Rilevate nel week end più di 40 infrazioni strada statale Appia

Una sigaretta lasciata accesa in
camera da letto scatena l’inferno
nell’appartamento, una causa bana-
le che porta alla più tragica delle
conseguenze. E’ morta A. Guarino,
la 48enne tarantina rimasta grave-
mente ustionata mentre era a letto,
nella sua casa di Aprilia. 

Ad accorgersi del grave inciden-
te è stato il suo convivente, al rien-
tro nella sua abitazione. La donna è
deceduta nella notte tra sabato e
domenica al Sant’Eugenio di
Roma, dopo tre giorni di agonia.
Inutile i tentativi fatti per salvarla;
le sono state fatali le gravi ustioni
riportate in seguito all’incendio.

Incendio in camera
da letto: muore
tarantina 
che viveva ad Aprilia
Troppo gravi 
le ustioni riportate
durante lʼincendio


