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Salvatore Romeo è uno dei cinque �nalisti annunciati per l’edizione 2020 del Premio Biella

Letteratura e Industria con il saggio L’acciaio in fumo. L’Ilva di Taranto dal 1945 a oggi,

Donzelli Editore.

In occasione di un evento digitale aperto a stampa e pubblico, il 12 giugno 2020, sono stati

annunciati i nomi dei cinque �nalisti del Premio Biella Letteratura e Industria XIX edizione,

quest’anno dedicato alla saggistica, tra i quali anche Salvatore Romeo, dottore di ricerca in

Storia economica, è stato borsista presso l’Istituto italiano di studi storici. Ha curato la

raccolta di scritti di Alessandro Leogrande su Taranto Dalle macerie. Cronache sul fronte

meridionale (Feltrinelli, 2018). Si occupa di storia dell’industria, storia urbana e storia

ambientale.

Il Premio Biella Letteratura e Industria, presieduto da Paolo Piana, rappresenta un unicum

in Italia: ricerca e premia opere che uniscono l’indagine sul mondo industriale all’istanza

letteraria, e che si pongono speci�camente l’obiettivo di raccontare modelli di

trasformazione della società italiana con riferimento alla realtà socioeconomica e alla

cultura dell’impegno, del rischio di impresa, dei valori come l’imprenditorialità. Il Premio è

destinato a un’opera di autore italiano o straniero in traduzione italiana, e ad anni alterni

premia opere di narrativa o saggistica.

La scelta di confermare l’organizzazione del Premio nonostante la grave emergenza
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sanitaria è stata un atto dovuto; la natura stessa del Premio, che è nato per cogliere le

trasformazioni in atto dal punto di vista economico e sociale, con lo sguardo focalizzato

sulla cultura d’impresa, ha imposto di non fermarsi. Il Premio Biella Letteratura e Industria

dal 2020 rientra nelle iniziative di Biella Città Creativa Unesco. Cinque i saggi, scelti tra

trentacinque opere selezionate, che concorreranno per un premio del valore di seimila euro,

consegnato durante la cerimonia conclusiva, in programma in novembre 2020 presso

l’Auditorium di Città Studi di Biella.

Nell’edizione 2019 il premio è stato assegnato a Giorgio Falco per il romanzo Ipotesi di una

scon�tta, EinaudiIl libro:Salvatore Romeo, L’acciaio in fumo. L’Ilva di Taranto dal 1945 a

oggi, Donzelli Editore, 2019Per anni gli sviluppi del «caso Ilva» hanno occupato le cronache

nazionali, per anni si è discusso del destino del siderurgico, costruito a Taranto nei primi anni

Sessanta e ancora oggi ritenuto «strategico» per il paese. Con un’analisi appassionata e ben

documentata, Salvatore Romeo ripercorre una vicenda in cui storia economica e storia

d’impresa, storia urbana e storia ambientale, storia politica e storia sociale si intrecciano

facendo emergere il racconto di una città e della sua interazione con la fabbrica.

Gli altri �nalisti 2020: Adriano Prosperi, Michele Ainis, Luca Ricol�, Maria Paola Merloni,

Premio Speciale della Giuria a Giulio Tremonti.
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