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Il comitato EAV ( Energia Ambiente e Vita ) interviene , ancora una volta dopo un breve periodo di riflessivo
silenzio, cogliendo l’opportunità fornita dal dibattito alimentato dal progetto di un insediamento di
produzione di radio farmaci nel territorio di Casarano.
Nell’ultimo periodo tali e tante sono state le considerazioni e le opinioni che si sono avvicendate
sull’argomento da suscitare la necessità di fare chiarezza a noi stessi, prima di formulare considerazioni
imprudenti poiché avventate.
Tenendo in doverosa considerazione le risultanze del consiglio monotematico di Casarano del 16 Ottobre
u.s., ed anche quanto in queste ore è pervenuto alla nostra attenzione dalla società ITELPHARMA di Ruvo di
Puglia, prendiamo atto di una realtà che produce un effetto di sgradevole contrasto con la regolarità delle
procedure autorizzative, che stride con la scarsa chiarezza circa le necessarie tutele della salute dei cittadini
e dei lavoratori interni all’impianto e che stona con la presunzione d’utilità dell’impianto stesso.
E più delle importantissime considerazioni sull’impatto ambientale e sui quesiti di natura procedurale,
quello che ci premeva constatare è l’impatto occupazionale (immediato e futuro) che le proposte di
insediamenti presentate all’attenzione dell’amministrazione dovrebbero apportare.
Una vigorosa iniezione occupazionale in un contesto in cui regna sovrana la fragilità sociale e la
preoccupazione per l’evidente povertà dovuta all'instabilità del lavoro e del crescere dei costi della vita,
a nostro giudizio è forse l’unico movente legittimante.
Ebbene questo non è. Abbiamo appreso che la capacità occupazionale di un impianto di tale fatta è di
poche unità oltretutto importate dal nord Italia.
Esprimiamo pertanto la nostra contrarietà alla realizzazione dell’opera che consideriamo inutile oltre che
pericolosa per la salute di una città la cui storia politica ed economica spesso approfitta del territorio e della
gente.
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