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Il comitato cittadino 'Taranto libera' è in di-
saccordo con il contenuto dell'articolo uscito
sul Corriere Del Giorno di venerdì 26 febbraio
con cui Ettore Raschillà fornisce “informazio-
ni” alla città di Taranto riguardanti l'inchiesta
avviata dalla magistratura sulle responsabilità
dell'Ilva in merito alla presenza di diossina nei
generi alimentari.

In particolare vogliamo contestare questo
passaggio: “Quell'impianto produce diossina,
ma oltre ad essere entro i limiti imposti dalla
legge non è nemmeno dello stesso tipo di quel-
la riscontrata nelle carni degli animali esami-
nati”. Ricordiamo che esiste una legge regio-
nale, la legge anti-diossina, che fissava valori di
diossina entro il 2009 pari a 2,5 nanogrammi
per metro cubo. Oltre a nutrire dei forti dubbi
sul mantenimento di questi valori nell'arco di
una intera giornata ed in maniera continua-
tiva, essendo il monitoraggio effettuato solo
per 8 ore del giorno ed in un arco di tempo
ristretto nel corso dell'anno, rimarchiamo che
questi valori risultano essere sempre molto
elevati e che quand'anche fossero a norma di
legge, non sarebbero sufficienti ad escludere la
possibilità di contaminazione. Consci del pre-
gevole operato della magistratura e certi che
esperti del settore abbiano comunque preso in
considerazione la possibilità che, nel caso spe-
cifico di Taranto, i diversi congeneri di dios-
sine, accumulate nei terreni ed entrati nella
catena alimentare, possano subire nel corso
degli anni degradazione naturale (processi
biochimici, degradazione e trasformazione)

tali da trasformare un tipo di diossina in un
altro, restiamo in attesa noi, come comitato
cittadino, ma credo tutta la città, di ricevere
informazioni certe e documentate, in merito a
questo caso che assume sempre più il sapore di
un giallo. Una notizia “quasi certa” non è una
notizia, tanto più che Taranto, oggi, ha bisogno
solo di certezze.

Il Comitato cittadino ‘Taranto Libera’ s o-
stiene la chiusura totale delle grandi industrie
inquinanti e la promozione di uno sviluppo
economico alternativo e pulito per la propria
città. Il movimento desidera un futuro, per Ta-
ranto, senza inquinamento con una economia
basata sull'ecologia e sull'energia pulita. 'Ta-
ranto libera' è convinta che l'unico modo per
rendere compatibile il sistema industriale con
salute, occupazione e ambiente è l'eliminazio-
ne totale dell'industria pesante attraverso un
piano di riconversione serio e responsabile che
gli Amministratori locali non sono stati ancora
in grado di attuare. L'industria pesante do-
vrebbe sorgere a decine di chilometri dal cen-
tro abitato, per il rispetto del principio fon-
damentale di precauzione questo è il motivo
per cui nessun sistema di abbattimento delle
emissioni può essere sufficiente per la tutela
dell'ambiente e della salute dei cittadini. Piani
di bonifica dovrebbero essere realizzati prin-
cipalmente come atti indispensabili per la tu-
tela dell'ambiente e della salute. 'Taranto li-
bera' si pone, inoltre, come obiettivo il risve-
glio di una coscienza civile critica nei confronti
della classe politica locale che ha lasciato che

Taranto fosse l’unica provincia pugliese inerte
ad accettare, subire ed assecondare certi ser-
vilismi di potere, lasciandosi così sfuggire oc-
casioni di sviluppo economico e ignorando o
non impiegando adeguatamente finanziamen-
ti europei per i piani di riconversione.

comitato “Taranto Libera”

� Gent.mi componenti del Comitato Ta-
ranto Libera,

pubblico volentieri la vostra puntualiz-
zazione che è un'ulteriore, significativa te-
stimonianza di quanto la coscienza ambien-
talista sia cresciuta in questa città. Per an-
ni “riconversione” e “chiusura parziale e/o
totale” dell'Ilva sono stati considerati ar-
gomenti tabù. Oggi non solo se ne parla sen-
za temere l'isolamento ma si organizzano
momenti di discussione e riflessione su co-
me costruire alternative valide, praticabili
e soprattutto ecocompatibili alla siderur-
gia. Insomma, si guarda a uno sviluppo che
non sia sinonimo di ciminiere e sostanze
tossiche in libertà. Del resto, nessuna fab-
brica è eterna per cui ritengo che quella di
programmare il “dopo-acciaio” sia la vera
grande sfida che le classi dirigenti sono
chiamate a raccogliere. Lo scenario è com-
plesso, gli interessi in gioco molto alti e
spesso in contrasto tra loro. Ma per usare
un concetto caro al procuratore Franco Se-
bastio “salute e vita sono beni fondamen-
tali”, priorità che non possono in alcun mo-
do cedere il passo alle regole imposte da

mercato e produzione. In questo quadro è
quanto mai necessario tenere alta la guar-
dia e svolgere un'attenta opera di controllo,
informazione, sensibilizzazione. Il “C orrie-
re” cerca di fare la sua parte, con equili-
brio, dando spazio e voce alle diverse po-
sizioni in campo: quella del lavoratore ter-
rorizzato dall'idea di perdere un posto su
cui ha investito presente e futuro; quella de-
gli abitanti del quartiere Tamburi (e non
solo) che tutti i giorni ingoiano pane e ve-
leno; quella dei bambini di Taranto che
ognuno di noi ha il dovere di proteggere per-
chè nessuno debba o possa pensare che sia-
no “figli di un dio minore”; quella dell'Ilva
che rivendica gli interventi adottati per
mettere a norma gli impianti....

In questi giorni a tenere banco è l'inchie-
sta che la magistratura ha avviato per ac-
certare l'origine della diossina riscontrata
negli animali poi abbattuti. Nel suo artico-
lo, frutto di informazioni ricevute da fonti
ufficiali, il collega Ettore Raschillà ha mes-
so in evidenza il fatto che, secondo la perizia
effettuata dai tecnici, la diossina riscontra-
ta negli animali non sarebbe quella emessa
dal famigerato camino E312. Un particola-
re che non scagiona l'Ilva ma rende neces-
sario un supplemento di indagine. Oggi, nei
servizi che pubblichiamo alle pagine due e
tre, viene fatta ulteriore chiarezza sulla si-
tuazione grazie ai dati forniti dall'Arpa. In-
somma, la partita è aperta. E noi la segui-
remo passo dopo passo. Come sempre.

Apprendo con grande interesse l'idea del sindaco
di Milano Moratti e del sindaco di Torino Chiam-
parino di ripristinare le giornate ecologiche che
impediscono alle auto di non circolare il sabato e la
domenica per ridurre il Co2.

Le grandi città italiane che non posseggono sta-
bilimenti siderurgici sono afflitti da grandi proble-
mi causati dalle auto. Le neoplasie polmonari sono
in forte aumento.

Gli ambientalisti di Taranto hanno come obiet-
tivo quello di proporre un “referendum” per chiu-
dere l'Ilva e mettere sulla strada oltre 20mila di-
pendenti, una vera pazzia!

A questi 20mila dipendenti vanno aggiunte le
relative famiglie che morirebbero di fame.

La disoccupazione tarantina ha raggiunto livelli
preoccupanti, le industrie sono in crisi. Il venduto
della Cementir si è ridotto del 30% e sta provve-
dendo alla messa in mobilità di alcune centinaia di
unità lavorative.

L'Unione Petrolieri Italiani ha dichiarato che
sono a rischio di chiusura 4 su 5 impianti. A rischio
1.100 unità lavorative nella Natuzzi. Ma di questa
tragedia l'avvocato Russo, ideatore di questa scel-
lerata idea del “referendum” non ci ha ancora chia-
rito quale potrebbe essere la riconversione econo-
mica tarantina.

Se malauguratamente vincesse il referendum
sarebbe una vera tragedia per Taranto. Scendereb-
bero in piazza migliaia di disoccupati e sarebbe una

vera rivoluzione!
Tutto ciò nonostante l'intervento del Presiden-

te della Repubblica che ha evidenziato il problema
della disoccupazione nel Meridione e in partico-
lare nella Puglia. Ma di questo i referendari se ne
fregano!

Giorni fa alcune mie amiche di Taranto mi han-
no riferito di aver ricevuto telefonate per sostene-
re il referendum, la risposta è stata decisa: «Noi
voteremmo in favore del referendum se ci venisse

spiegato dove andrebbero a mangiare migliaia di
lavoratori». Non c'è stata risposta!

Vorrei ricordare che l'Ilva ha investito miliardi
di euro per migliorare le condizioni ambientali
dello stabilimento, cosa che non ha mai fatto la ge-
stione Iri che per 33 anni non si è mai preoccupata
di migliorare le condizioni fatiscenti dello stabi-
l i m e n t o.

Alcune settimane fa un gruppo di giovani dipen-
denti dell'Ilva hanno dichiarato che scenderebbe-

ro in piazza se il “re fer end um ” vincesse, hanno
parlato di occupare l'intera città. Una dichiarazio-
ne che va interpretata emotivamente, questi gio-
vani non intendono ritornare a spasso dopo aver
messo su famiglia!

Walter Scotti
ex segretario provinciale dei “Ve rd i ”

� Gent.mo lettore,
ritengo non corretta l'impostazione del suo

ragionamento. Taranto è una città che per
troppo tempo è stata imbavagliata dalla paura
e dallo stato di bisogno. Agitare lo spettro della
rivolta sociale è un modo per rimuovere l'essen-
za del problema che, a mio avviso, risiede nel
tormentato, contraddittorio e irrisolto rappor-
to che la città ha con questo gigantesco stabi-
limento siderurgico. Nel dibattito in corso,
quella del referendum rappresenta un'occasio-
ne di confronto e di partecipazione democrati-
ca. E' bene non fare confusione ed evitare di ca-
ricare di responsabilità i soggetti sbagliati.
Questa città ha il diritto di esprimersi senza do-
ver sentire su di sè il peso di posti di lavoro che
non sarà certamente una croce messa sul “sì” o
sul “no” (tra l'altro mi risulta che i quesiti pro-
posti dai referendari siano diversi e argomen-
tati) a mettere in discussione.

ps. ho ricevuto un'altra lettera a sua firma
che è stata pubblicata il 31 gennaio scorso.

«Il referendum, una vera pazzia!»

Diossina: «Oggi più che mai Taranto ha bisogno di informazioni certe e documentate»


