
CORRIERE DEL GIORNO Martedì 20 luglio 2010 9
AMBIENTE 1 Ieri si è riunito il tavolo tecnico con i rappresentanti di Arpa, Eni e Cementir. Domani tocca all'Ilva

La Regione chiede più centraline
Taranto Libera insiste sull'opportunità di percorrere ancora la strada dei monitoraggi
� Qual è la fonte delle note-
voli quantita di benzo(a)pire-
ne rilevate da Arpa Puglia nel-
l'aria ionica? Per rispondere a
questa domanda si procederà
all'implementazione di una
rete di centraline di monita-
raggio. È questa la prima de-
cisione presa nel corso del ta-
volo tecnico che si è riunito ie-
r i p o m e r i g g i o n e l l a  s e d e
dell’assessorato regionale alla
Qualità dell’Ambiente.

Nei prossimi giorni saran-
no elaborati dettagliati crono-
programmi degli interventi da
porre in essere per garantire
la piena operatività della nuo-
va strumentazione entro la fi-
ne di agosto.

Al tavolo tecnico hanno
preso parte i dirigenti del Ser-
vizio regionale all’Ecologia, di
Arpa Puglia e delle società Eni
e Cementir domani, invece,
toccherà all'Ilva. Soddisfazio-
ne è stata espressa dai refe-
renti della Regione e di Arpa
Puglia per lo spirito di colla-
borazione mostrato dai rap-
presentanti delle due società.

È stato invece rimandato a
data da destinarsi l'incontro
tra i rappresentanti di Alta
Marea e il dirigente regionale
del settore Ambiente Anto-
nello Antonicelli previsto per
ieri mattina a Bari. Le proble-
matiche relative alla nuova fa-
se di monitoraggio saranno
quindi trattate nei prossimi
giorni, quando lo stesso diri-
gente regionale avrà comuni-
cato la nuova data.

Intanto, sull'opportunità di
percorrere ancora la strada
dei monitoraggi si registra un
intervento critico di Taranto
Libera.

«Il quantitativo di sostanze
inquinanti provenienti dall'Il-
va, riversate nell’aria, nell’ac-
qua e nei terreni, è impressio-
nante - ricorda il comitato cit-
tadino - i dati Ispra relativi
agli anni 2007-2008, che non
lasciano comunque sperare in
un miglioramento della situa-
zione nel 2009, confermano
che diossine e benzo(a)apire-

probatori per ogni singolo in-
quinante oggi diventa la stra-
da giusta per prolungare i
tempi e decretare la definitiva
condanna a morte di Taran-
to».

Il comitato ambientalista
invita «a liberarsi dalle forme
di ricatto che stringono in una

Mare inquinato? Domani
i risultati delle analisi
� Si sapranno probabilmente domani i risultati delle
analisi effettuate dall'Arpa sull'acqua prelevata vener-
dì scorso in un tratto di mare della costa tarantina.

L'allarme era stato lanciato da alcuni bagnanti che
avevano notato la colorazione sospetta del mare. Sul
posto erano intervenuti i tecnici dell'Arpa che avevano
eseguito alcuni prelievi.

Molti bagnanti hanno espresso il timore che il tratto
in questione possa essere inquinato da scarichi abu-
sivi. Ma la causa di questa anomala colorazione del-
l'acqua potrebbe essere anche un'altra: un'eccessiva
presenza di alghe dovuta all'eccezionale ondata di sci-
rocco che si è registrata nei giorni scorsi nella provincia
ionica.

Dubbi che potranno essere dissolti già domani.
Come ha spiegato al Corriere del Giorno la dotto-

ressa Maria Spartera dell'Arpa bisogna aspettare i
tempi tecnici necessari per l'effettuazione delle analisi
b a t te r i o l o g i c h e .

AMBIENTE 2 L'appello lanciato da Siderlandia nel corso di una conferenza tenuta ieri sera a Palazzo Galeota

«Serve una nuova consapevolezza»
� “Taranto: la grande trasfor-
mazione. 50 anni di siderurgia e
la storia della città”. È questo il
tema trattato ieri sera a Palazzo
G a l e o t a  n e l
corso di una
c o  n f  e r  e n  z a
o r g a n  i z z a t a
da Siderlan-
d i a .  È s t a t a
l  ' o  c c  a s  i o  n e
per ascoltare
la voce di au-
torevoli espo-
n e n t i  d e l l a
cultura tarantina come Roberto
Nistri, Lucio Pierri, Carmelo Di
Fonzo, Giuseppe Stea, Tomma-
so Anzoino e Leo Corvace.

Alla base del dibattito una ri-
flessione di Siderlandia: «Cosa

sono 50 anni? Poco più della
metà della vita di un uomo, ap-
pena una “fase” nello sviluppo
storico, una vera e propria ine-

zia per l’e v o-
luzione geolo-
gica. Eppure
siamo stati ca-
paci di cancel-
lare quasi del
tutto questo
arco di tempo
così decisivo
per il nostro
essere collet-

tivo».
L'obiettivo di Siderlandia è

quello di contribuire ad una rin-
novata consapevolezza da parte
della città attraverso un'accura-
ta analisi della sua storia.

ne sono solo alcuni dei peri-
colosissimi agenti inquinanti
riversati nel nostro territorio.
Ora tocca al berillio, metallo
cancerogeno su cui oggi si ac-
cendono i riflettori. Ancora
una volta la salute passa in se-
condo piano, ancora una volta
ci si chiede ‘’chi inquina?’’».

Le perplessità di Taranto
Libera non si fermano qui e ti-
rano in ballo anche il modo di

procedere della Magistratura
t a r a n t i n a :  « S e  a v e v a m o
espresso soddisfazione per
quanto stabilito dalla Procura
in merito alla richiesta di un
incidente probatorio che sta-
bilisse una volta per tutte la
provenienza delle diossine, lo
avevamo fatto per esprimere
fiducia nella Magistratura -
afferma Taranto Libera - ma
francamente fare incidenti

morsa anche l’A m mi n i st r a-
zione Comunale».

Inoltre, si dice pronto a
suggerire al sindaco Ezio Ste-
fàno alcune soluzioni mirate
al bene comune, da vagliare in
uno spirito di collaborazione.

Secondo Taranto Libera è
arrivato il momento di smet-

terla con la favola dell'eco-
compatibilità.

Una posizione basata su
una serie di elementi: «Già nel
2005 il dottor Giua (insieme
ad altri) sosteneva che la co-
keria di Taranto era responsa-
bile dell’aumento delle inci-
denze di cancro per esposizio-
ne dei lavoratori a Idrocarburi
Policiclici Aromatici (il 98% è
benzo(a)pirene) e anche per
esposizione a benzene. Nello
stesso studio si sosteneva che
la vicinanza della zona indu-
striale alla città, oltre alle ina-
deguate misure di controllo
d e ll ’inquinamento, rappre-
sentano un rischio per la po-
polazione che vive a ridosso».

Taranto Libera si rivolge
infine alla Regione ponendo
una serie di quesiti: «Ci dica a
che punto è il Registro Tumo-
ri e soprattutto se è a cono-
scenza di tutte le infinite pa-
tologie correlate all'inquina-
mento industriale. Ci dica se
in previsione della chiusura
dell’area a caldo dell’Ilva ha
progetti alternativi da propor-
re in favore alla città. E poi ci
dica cosa ha intenzione di fare
per limitare i danni alla salute
e per intervenire mediante
azioni risolutive».

«Sapere di abitare in un am-
biente malsano genera disprez-
zo per le cose comuni (contami-
nate) - dicono i ragazzi di Sider-
landia - ali-
menta l’i ns a-
na tendenza a
p r e n d e r e  l e
distanze, a co-
s t r u i r s i  u n
proprio para-
diso artificia-
le. Per tacere
del  senso di
morte che si
insinua con la percezione della
minaccia ambientale».

Da qui l'invito a fare seria-
mente i conti col passato e a
progettare un futuro migliore:
«Oggi , da una parte, si parla di

referendum per la chiusura
dell’Ilva, dall’altra si ripropone
una “nuova vertenza Taranto” -
aggiunge Siderlandia - si tratta

di svolte stra-
tegiche di non
p o c o  c o n t o,
che dovrebbe-
ro inquadrare
bene la situa-
zione in cui ci
troviamo pri-
m a  d i  p r o-
s p et t a r e  v i e
nuove. Infatti

di tutto si può discutere, anche
di progetti apparentemente
astratti, purché però si abbia
una visione chiara di cosa si è e
di cosa invece si vuol diventa-
re».
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LA RICORRENZA Palazzo Galeota, sede dell'incontro sui 50 anni Ilva


