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I FORUM DEL CORRIERE Associazioni a confronto nella nostra redazione per immaginare un nuovo sviluppo economico e culturale

Il dopo acciaio, prove di futuro
Aree demaniali, porto, una compagnia area low coast “made in Taranto”, biotecnologia
di MICHELE TURSI
m i c h e l e .t u r s i @ c o r g i o r n o .i t

� Prove di futuro. Un pezzo di
città si interroga, discute, si di-
vide e formula proposte.

Idee per lasciarsi alle spalle
un modello di sviluppo ormai
logoro; inziative per recuperare
il tempo perduto in termini di
efficienza e competitività. Pro-
getti per vivere meglio. Perchè è
questo, in definitiva, il fine ul-
timo. Una realtà con una pessi-
ma qualità della vita non avrà
mai alcun appeal a fini turistici,
non costituirà mai una zona ap-
petibile per gli investimenti
esterni, non diventerà mai un
modello da emulare. Semmai da
rifuggire.

Ecco, per molte cose, oggi Ta-
ranto è questo: un pessimo
esempio. Per cui il primo cam-
biamento deve riguardare noi
stessi. Non dobbiamo pensare
al nostro territorio come qual-
cosa da riempire di specchietti
rilucenti per ingannare il pros-
simo, ma riconquistare la voglia
di far vedere quanto è bella, pu-
lita ed efficiente la nostra città.

Nel forum svolto ieri nella
nostra redazione, si è discusso
di questo. Il dopo acciaio non
come rivalsa per ataviche colo-
nizzazioni, nè
come libera-
zione dagli op-
pressori affu-
m i c a t o r i  d i
polmoni e di
coscienze. Il
dopo acciaio
se mp lic em en-
te come desti-
no ineluttabi-
le di una co-
m u n i t à  c h e
p r i m a  o  p o i
c o n  q u e s t a
nuova condi-
z i o n e  d o v r à
f a r e i  c o n t i .
Qualcuno im-
m a g i n a  u n
t r a g i t t o  p i ù
breve facendo
leva sull'acce-
leratore della
protesta con l'ausilio dello stru-
mento referendario. Per altri il
transito sarà meno veloce ed
avrà bisogno di una fase inter-
media in cui il vecchio e il nuovo
dovranno convivere.

Fermo restando la diversità
delle posizioni in campo che, a
nostro avviso, costituisce un va-
lore aggiunto, la discussione ha
sostanzialmente messo a fuoco
due cose: da un lato la vasta
gamma di opportunità di cui di-
spone il nostro territorio; dal-
l'altro il ritardo culturale, am-
ministrativo ed economico del-
le nostre classi dirigenti.

Partiamo da quest'ultimo
perchè alcune delle “nu ov e”
possibilità di sviluppo, in realtà
sono ipotesi di cui si discute da
tempo. Il porto e l'aeroporto di
Grottaglie, ad esempio, sono

due tormentoni che hanno ali-
mentato ed animato le campa-
gne elettorale di molte genera-
zioni di politici appartenenti a
tutti i partiti. Discuterne anco-
ra, però, significa ammettere
che queste potenzialità non so-
no state tradotte in realtà. Si di-
rà che è un problema di risorse,
oppure che la crisi sta rendendo
tutto più difficile. Potremmo
aggiungere che non ci sono più
le mezze stagioni, per comple-
tare il corollario dei luoghi co-
muni. Eppure, in altri territori,
i progetti vanno avanti, i finan-
ziamenti vengono erogati e le
opere realizzate. L'aeroporto di
Brindisi è stato costruito dopo
quello di Grottaglie eppure oggi
è uno scalo consolidato nel pa-
norama nazionale. Nella vicina
Gioia Tauro è stato recente-

mente firmato un accordo di
programma da 450 milioni di
euro per il potenziamento delle
strutture portuali e dei traspor-
ti. A Bari l'interporto è stato fi-
nanziato con il sostanzioso in-
tervento di un privato, sostenu-
to da un robusto finanziamento
regionale. Taranto, invece, dal
2003 attende il finanziamento
della piastra logistica che era
stata concepita da Marcellino
Gavio come terminal di riferi-
mento della Mercedes. Anche
in questo caso c'è un privato
pronto ad investire, ma la com-
ponente pubblica latita. Per-
chè? Perchè altri territori rie-
scono ad attrarre investimenti
e Taranto no? Da chi dipende?
Le nostre classi dirigenti hanno
fatto quanto era nelle loro pos-
sibilità? La risposta, fin troppo

ovvia, è no.
S  c o  n t  i a  m o
un difetto di
ra pp res en-
tanza su cui
pesano due
aspetti. Il primo è l'eccessiva li-
tigiosità dei nostri amministra-
tori, dei politici, delle categorie
economiche. Non si spieghe-
rebbe altrimenti il lungo com-
missariamento dell'Autorità
portuale e quello appena con-
cluso della Camera di commer-
cio. Il secondo aspetto attiene
l'esiguo peso specifico dei no-
stri rappresentanti nei con-
fronti di Regione e Governo.
Talvolta sembrano invisibili
tanto sono lontani dai tavoli
che contano.

Il primo passo da compiere,
dunque, è questo. Non già un

rinnovamento fine a se stesso.
Non servono operazioni gatto-
pardesche: cambiare tutto per
non cambiare nulla. Piuttosto
occorre dare sostanza alle azio-
ni politiche, amministrative ed
economiche.

Ed è questo quello che con
forza, anche se con toni diversi,
hanno chiesto tutte le associa-
zioni. Un'apertura mentale ver-
so il nuovo che sia sostenuta da
azioni concrete: gambe per le
tante idee che ci sono. Dal nuo-
vo terminal container off shore,
come stanno per fare a Venezia,
all'investimento in biotecnolo-

gia e nutraceutica, nuovissima
disciplina che studia gli effetti
benefici degli alimenti sulla sa-
lute umana. Dalla rivendicazio-
ne delle aree demaniali per la
costruzione di un campus uni-
versitario, alla creazione di una
rete di trasporti e di infrastrut-
ture efficiente. Dallo sviluppo
delle fonti energetiche rinnova-
bili, al varo di una compagnia
area civile “made in Taranto”.

Proposte vecchie e nuove,
piccole e grandi, in fase avanza-
te o ancora embrionali. In ogni
caso il viaggio è cominciato. Il
futuro è un po' meno lontano.

S KY L I N E Un'elaborazione grafica ha cancellato ciminiere, fumi e polveri dal profilo di Taranto. Futuro possibile? In basso alcuni momenti del forum. (A. Ingenito)


