
Lunedì 15 Marzo 2010 AMBIENTE 9

Nonostante il progetto fos-
se in cantiere da tempo,
quando lo scorso primo mar-
zo il consiglio comunale di
Taranto deliberò il via libe-
ra all’Eni per la realizzazio-
ne di un nuovo metanodotto,
diverse furono le perplessità
e gli interrogativi suscitati.

E nonostante la decisione
fu presa in una riunione in
cui fu deliberato l’approvazio-
ne del bilancio consuntivo del
2008, in molti rimasero
spiazzati di fronte ad una
decisione così importante,
presa in netta contro tenden-
za rispetto al trend delle po-
sizioni elettorali di tutto l’ar-
co parlamentare tarantino e
pugliese, schierato compatto
in difesa del rispetto dell’am-
biente e contro l’inquinamen-
to, in vista delle prossime
elezioni regionali di fine mar-
zo.

Inoltre, per dovere di cro-
naca e non solo, è giusto ri-
cordare come l’approvazione
del progetto Eni, avvenne
grazie a ben 7 astenuti e 4
contrari, che però assicura-
rono il numero legale, salvo
poi farlo clamorosamente
mancare poco dopo sulla pro-
posta di conferire la cittadi-
nanza onoraria (post mor-
tem) alla poetessa milanese
Alda Merini. Insomma, gio-
chetti politici sottili, partite
a scacchi tra maggioranza e
opposizione, tesi solamente a
salvaguardare interessi pu-
ramente economici e non.

Ma torniamo ai perché si
è deciso di installare a Ta-
ranto un nuovo metanodot-
to. L’Eni ha “stranamente”
scelto la strada del silenzio.
Anche di fronte all’insisten-
za del comitato cittadino Ta-
ranto Libera, sino ad oggi
l’unico che in città ha solle-
vato non pochi dubbi su tale
operazione, le sedi di Roma e
Milano hanno preferito il si-
lenzio o restare molto nel
vago. Ma anche la giunta
comunale non è stata da
meno. Dunque le risposte, al
momento, non possono esse-
re cercate attraverso fonti
istituzionali.

Il problema è che la vera
decisione, a cui segue quella
della giunta tarantina, è sta-
ta presa lì dove il potere eco-
nomico del nostro paese vie-
ne deciso da sempre. Sì, per-
ché lo scorso 11 febbraio
(come già riportammo gior-
ni addietro), Regione Lom-
bardia ed Eni avviarono una
collaborazione per la distri-
buzione sperimentale di
un nuovo tipo di gasolio
a ridotto impatto am-
bientale. 

Gli impegni furono stabi-
liti da un Protocollo d’in-
tesa che firmato dal Presi-
dente della Regione Lombar-
dia, Roberto Formigoni e
dall’Amministratore Delega-
to di Eni, Paolo Scaroni,
con tanto di brindisi con il

nuovo gasolio versato in bic-
chieri di cristallo davanti a
fotografi e giornalisti.

Qual’è il problema? Che
questo nuovo gasolio verrà
prodotto anche e soprattutto
a Taranto. Si legge nell’atto
d’intesa: “Il nuovo gasolio
ecologico sarà in distribuzio-
ne in 50 punti vendita del
comune di Milano, dislocati
all’interno della città, sulle
tangenziali e sui tratti di
raccordo autostradali inclu-
si nell’anello delle tangen-
ziali”. In pratica per inqui-
nare meno l’aria dei lum-
bàrd, possiamo tranquilla-
mente continuare a far mar-
cire quella della “colonia”
Eni-Taranto.

Ma non solo. Il comitato
Taranto Libera ha anche in-
travisto dietro l’avvio del
nuovo metanodotto, l’apertu-
ra di due strade future, deci-
samente negative per il fu-
turo della città: la prima por-
ta direttamente all’installa-
zione del famoso rigassifica-
tore della Gas Natural; l’al-
tra invece, conduce al rad-
doppio delle centrale termo-
elettrica. Nel primo caso è
però giunta immediata la
presa di posizione del vice
sindaco Cervellera, che ha
garantito al comitato citta-
dino che il rigassificatore cer-
tamente non si farà.

Sull’ipotesi di raddoppio
della centrale termoelettrica
invece, viste anche le recen-
ti dichiarazioni della stessa
Eni SpA (“inoltre è stato pre-
sentato alle Autorità compe-
tenti, un progetto di risana-
mento ed ampliamento del-
la Centrale Termoelettrica.
La realizzazione di tale in-
vestimento si rende necessa-
ria a causa di investimenti
in corso di completamento
nella coinsediata Raffine-
ria”), ci sono molti meno dub-
bi al momento. Il condiziona-
le è però d’obbligo: perché,
come detto sopra, di risposte
certe e serie dalle istituzioni
e dall’Eni manco a parlarne.

Ma ciò che desta vera e
serie preoccupazione, a pre-
scindere dalle dichiarazioni
di diversi politici nostrani a
favore del nuovo metadonot-
to e della sua eco-compatibi-
lità con il nostro sistema in-
dustriale (concetto anche in
italiano distorto e incom-

prensibile), è la prevista en-
trata in esercizio della nuo-
va unità di hydrocracking,
della capacità di 17 mila ba-
rili/giorno. Il processo di
hydrocracking consente di
ottenere idrocarburi a mag-
giore contenuto di idrogeno,
a ridotto contenuto di poli-
cromatici. Ma queste sono
parole fredde e vuote, incom-
prensibili ai più.

Ciò che sino ad oggi non
è stato colpevolmente detto,
lo precisa il comitato Taran-
to Libera: “la produzione
di idrogeno a partire da
metano (ch4), porterà
anche alla produzione di
monossido di carbonio
(co), ma soprattutto di
Co2 (anidride carboni-
ca), con conseguente au-
mento complessivo del-
l’inquinamento nella cit-
ta’ di Taranto”.

E la domanda finale è le-
cita oltre che logica: dove fi-
nirà tutta questa Co2 prodot-
ta? Oltre tutto, è sin troppo
evidente che questa produzio-
ne ulteriore da parte del nuo-
vo metanodotto, si andrà ad
aggiungere a quella già esi-
stente.

Sicuri che serva veramente? Il vero rischio è l’aumento esponenziale di anidride carbonica

Il metanodotto non convince

Il comitato cittadino ‘Taranto libera’ ritiene che,
senza alcuna necessità di formulare altre ipotesi cir-
ca le reali intenzioni di Eni SpA, la ‘verità ufficiale’
sia più che sufficiente a dichiarare la propria netta
contrarietà alla costruzione del nuovo metanodotto
perché di fatto non apporterà alcun vantaggio per la
città di Taranto in termini di miglioramento dell’eco-
compatibilita’, che anzi peggiorerà.

Ricordiamo che la convenzione (2005/370/CE) sti-
pulata dalla Comunità europea sancisce la partecipa-
zione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso
alla giustizia in materia ambientale. Per cui chiedia-
mo di poter accedere al progetto integrale di ENI SpA.

Riteniamo indispensabile un dialogo delle Istitu-
zioni con le associazioni e i comitati ambientalisti.
La città è dei cittadini ed è fondamentale che venga
chiesta la loro opinione per ogni azione che riguardi
l’inquinamento ambientale della città e la salute dei
cittadini.

Taranto è oggi diventata una realtà sensibile alle
problematiche relative all’inquinamento ambientale.
Riteniamo che nessuna classe politica possa e debba
arrogarsi il diritto di decidere contro la volontà dei
cittadini. I politici hanno il compito di rappresentare
la volontà della città ed hanno il dovere e “l’obbligo
morale” di rispettarne la volontà. Chiediamo al Sin-
daco e al Consiglio Comunale di rispettare gli eletto-
ri e la loro volontà, in quanto chi amministra è un
“dipendente” di coloro che lo hanno eletto.

Purtroppo l’atto di votare a maggioranza per la
costruzione del metanodotto, senza interpellare la vo-
lontà dei cittadini, ci sembra in netto contrasto con
ciò che dovrebbe essere un comportamento di corret-
tezza e democrazia da parte della classe politica nei
confronti della città. Ci auspichiamo di riscontrare,
da parte delle autorità politiche locali, ampia dispo-
nibilità ad un imminente dialogo di confronto con le
associazioni e i comitati ambientalisti.

Per ulteriori informazioni contattare il Comitato
Cittadino “Taranto Libera” (tarantolibera@virgilio.)

Taranto Libera vigila

La conclusione la lascia-
mo a Taranto Libera: “Più
diesel ecologico si produrrà,
maggiore sarà la richiesta di
idrogeno e maggiore sarà la
produzione concomitante di
co2, in contrasto con quelle

che sono le attuali necessità
di ridurre gli agenti inqui-
nanti, in particolare nella
città di Taranto”. Elementa-
re Watson!

Gianmario Leone

gianmario.leone@live.it

La centrale Eni di Taranto (Foto di repertorio)

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato de “I Riformisti” e del comitato “Isole
Cheradi”, in risposta alla nota stampa diffusa da Taranto Futura sui refendum
consultivi per la chiusura parziale o totale dell’Ilva, che vuole specificare le richieste
del risarcimento danni nei confronti dell’Ilva, avanzate in settimana da “I Riformi-
sti” e da “Isole Cheradi”.

Ringraziamo “ Taranto Futura “ per la preziosa nota di chiarimento, prontamente
diffusa in seguito alla conferenza stampa delle associazioni “ I Riformisti “ ed il “
Comitato Isole Cheradi”.

Prendiamo atto del fatto che Taranto Futura ha proposto istanza referendaria
anche per quanto riguarda il risarcimento del danno da inquinamento, che in un
certo senso è stato oscurato dai quesiti riguardanti la chiusura dell’ ILVA.

Purtuttavia, precisando ante – omnia che non abbiamo ancora depositato alcuna
istanza, chiariamo quanto segue:

- che, ad ogni modo intendiamo porre al centro dell’ attenzione, attraverso refe-
rendum consultivo, la necessità di una perizia globale – a cura, evidentemente del
Comune di Taranto – per valutare ogni danno causato dall’ inquinamento e dalla
contaminazione industriale alle acque, all’ aria e alla terra, nella consapevolezza che
l’ inquinamento atmosferico riguarda solo, purtroppo, un aspetto – seppur tragico –
del disastro ambientale complessivo;

- che, la questione del risarcimento del danno conseguente alla sentenza nr. 38936/
2005, non può essere posposta al quesito riguardante la chiusura, totale o parziale
dell’ ILVA. Invero, il termine della prescrizione dell’ azione risarcitoria incombe e, di
conseguenza, se il referendum dovesse svolgersi dopo il 29 settembre 2010, come sug-
gerirebbe l’ ordine dei quesiti proposti da Taranto Futura, sarebbe perfettamente
inutile per il compimento del presupposto impeditivo, fermo restando il silenzio del
Sindaco a promuovere qualsiasi iniziativa.

“I Riformisti” e “Isole Cheradi”
rispondono a Taranto Futura


