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IL DIBATTITO Numerose le proposte emerse durante la discussione. Evidenziate le resp

Gli ambientalisti ionic
le ipotesi di sviluppo p

OPINIONI
A CONFRONTO
NELL A R E DA Z I O N E
DEL CORRIERE

IL FUTURO Proposte, idee,
progetti. E' stata una discussione
ampia quella svoltasi ieri.
L'obiettivo puntato
su come potrebbe
essere la Taranto
del terzo millennio.

I FORUM DEL CORRIERE
IL DOPO ACCIAIO

di ALESSANDRA CONGEDO

Quale futuro è possibile
immaginare per Taranto do-
po cinquant'anni vissuti al-
l'ombra delle ciminiere?

In quale direzione occorre
indirizzare le energie per fa-
vorire uno sviluppo alterna-
tivo all'industria siderurgi-
c a?

Sono questi gli interrogati-
vi posti dal Corriere alle as-
sociazioni che ieri mattina
hanno partecipato al forum
dedicato al dopo acciaio.

E r a n o  p r e s e n t i :  L u i g i
Giancipoli e Clara Fornaro
(Taranto Futura), Domenico
De Padova (Movimento Ae-
roporto Taranto), Francesco
Gravina (Taranto Vola), Da-
niela Spera e Gino Palombel-
la (Taranto Libera), Biagio De
Marzo, Simona Carone, Mino
Briganti, Giacomo Raffaelli e
Pierpaolo Fiume (Altama-
rea), Saverio De Florio (Ma-
lati Infiammatori Cronici),
Domenico Cinquegrana (Ra-
dioattivi), Roberto L'Imperio
(Taranto ciclabile a.p.s), Fa-
bio Millarte (CoRiTa) e Simo-
na Internò (Sogno Condivi-
so).

Il forum è stato introdotto
dal nostro direttore Luisa
Campatelli. Hanno parteci-
pato il vicedirettore Pierpao-
lo D'Auria, i giornalisti Ange-
lo Di Leo e Michele Tursi.

CO R R I E R E
«Proviamo a passare dalla fa-
se della protesta a quella della
proposta. Quali sono le vostre

idee per una Taranto senza
più veleni? Come intendete
m u ov e r v i ? »

G I A N CI P O L I ( Tar a n t o
Futura): «Le nostre proposte
sul dopo Ilva sono contenute
nei nuovi quesiti referendari
che abbiamo presentato nei
giorni scorsi. Il primo quesito
prevede l'abolizione dell'ente
Provincia e la realizzazione
dell'area metropolitana, che
istituirebbe un Consiglio me-
tropolitano formato dai sin-
daci della provincia ionica e
presieduto dal primo cittadi-
no di Taranto. L'abolizione di
un carrozzone come la Pro-
vincia comporterebbe un ri-
sparmio di 5-6 milioni di euro
all’anno. I sindaci avrebbero
maggiori poteri, anche per
quanto concerne la tassazio-
ne. Ingenti risorse economi-
che potrebbero arrivare dalla
Comunità Europea. Il tutto
modificherebbe in modo so-
stanziale l'economia locale.
Vedremo cosa dirà la città».

FIUME (Altamarea): «Se-
guendo la strada dei referen-
dum su varie questioni (nuo-
va regione, area metropolita-
na) rischiamo di disperdere le
nostre energie. Ritengo, inve-
ce, che le energie dei cittadini
ionici debbano essere desti-
nate ad un progetto di svilup-
po. E' su questo che dobbia-
mo lavorare».

G I A N CI P O L I ( Tar a n t o
Futura): «Non proponiamo
solo l'istituzione della città
metropolitana. Ci battiamo
anche per la chiusura delle
discariche e degli incenerito-

ri e per la realizzazione sul
nostro territorio di impianti
non inquinanti che permet-
tono il recupero dei rifiuti e il
loro utilizzo commerciale in
tutti i mercati del mondo. E
poi dobbiamo ricordare il
monito della magistratura af-
finchè gli inceneritori non fi-
niscano nelle mani della ma-
lavita. Noi speriamo che a Ta-
ranto non sia così».

C I N Q U E G R A N A ( R a-
dioattivi): «Oltre ad essere
giornalisti e spettatori di ciò
che avviene sul nostro terri-
torio, siamo parte attiva at-
traverso la promozione di al-
cune iniziative. La settimana
prossima, ad esempio, parte
“Riconversione culturale”,
una rassegna organizzata in-
sieme a Taranto Libera, che
non riceve alcun aiuto dagli
enti locali. Ci dispiace consta-
tare che enti come la Provin-
cia preferiscono erogare un
contributo di 5mila euro per
la traversata di Giancarlo Ci-
to invece di aprire le loro por-
te alle associazioni ambienta-
liste. Grazie al loro impegno
nella rete e nei social network
come Facebook, i giovani
hanno acquisito maggiore fa-
miliarità con termini come
benzo(a)pirene e Ipa. Invece,
la nostra classe dirigente che
fa? Vuole davvero la riscossa

della città? Nel Salento si or-
ganizzano eventi particolari,
che caratterizzano il territo-
rio, come la Notte della Ta-
ranta, mentre da noi il Comu-
ne fa partire la rassegna esti-
va il 25 luglio e spende 50mila
euro senza indire alcuna ga-
ra».

L'I MP ER IO (Taranto ci-
clabile a.p.s): «Bisogna verifi-
care l’efficacia e la trasparen-
za degli investimenti che ven-
gono fatti sul territorio: non
possono essere il frutto di un
rapporto fiduciario tra gli en-
ti e le organizzazioni. E poi ci
sono altre cose da considera-
re. Taranto ha perso, nel si-
lenzio generale, tre treni
giornalieri per Bari e ne sta
perdendo altri cinque. Ma co-
me si può parlare di porto se
non abbiamo neanche i treni?
Tre anni fa, la Provincia, ha
perso i finanziamenti per il
turismo di nicchia legato alle
green way. Il turismo non è
solo Valle d'Itria e mega vil-
laggi di Castellaneta Marina,
c'è anche dell'altro che va va-
lorizzato. E' arrivato il mo-
mento di affrontare grandi
questioni come la mobilità,
l'efficienza energetica e le in-
frastrutture. Bisogna farlo
con un coinvolgimento dal
basso, che veda la partecipa-
zione attiva delle scuole e del-
l'università. E' assurdo conti-
nuare con i soliti e inconclu-
denti tavoli tecnici che non
producono alcun cambia-
mento».

PA LOMB ELL A (Taran to
Libera): «Vorremo che Ta-
ranto assumesse un ruolo al-
l'avanguardia nell'ambito
dello sviluppo ecosostenibile.
In Italia la green economy è
in ritardo. Nella nostra città
lo è ancora di più. Qui la mo-
nocoltura dell'acciaio ha
bloccato ogni altro tipo di svi-
luppo. Ha fatto abbandonare

peculiarità storiche e attività
legate al mare, all'agricoltura
e all'artigianato. Sono settori
che dobbiamo sicuramente
recuperare. Ma ciò non basta.
Dobbiamo andare oltre intro-
ducendo nuove attività in set-
tori che risentono meno della
crisi internazionale come l'a-
limentare, l'agricoltura con
filiera corta, la farmaceutica
legata alla botanica, i settori
energetici non inquinanti,
l'innovazione tecnologica.
Nuove attività da introdurre
con la concertazione di tutti
gli attori locali e nazionali.
Servono leggi speciali del Go-
verno e iniziative da parte de-
gli enti locali e dei sindacati,
soggetti che finora hanno
conservato lo status quo in-
vece di migliorare le condi-
zioni di vita dei lavoratori. Lo
sviluppo della nuova Taranto
passa attraverso il potenzia-
mento del porto, dell'aero-
porto, delle ferrovie, delle
strade e dell'autostrada. Non
dobbiamo più perdere occa-
sioni importanti, com'è acca-
duto in passato. Penso, ad
esempio, alla Belleli, impor-
tante realtà industriale che
sarebbe potuta passare dalle
piattaforme petrolifere al-
l'eolico off shore. Bisogna se-
guire l'esempio di realtà co-
me la Vestas, che non è stata

calata dall'alto. Secondo le
stime di uno studio del Cerm
(2009) commissionato dalla
Cgil la green economy può ge-
nerare 47-48 mila posti di la-
voro nel giro di pochi anni.
Ultima considerazione: A Ta-
ranto non si parla più di zona
franca e non sappiamo il per-
chè. Noi pensiamo che quella
di Taranto debba estendersi
per dare agevolazioni fiscali
alle imprese che operano nel
raggio di 100 km».

DE FLORIO ( A ss oc ia zi o-
ne Malati Infiammatori Cro-
nici): «A Taranto manca un
metodo pluralista. Le congre-
ghe non fanno emergere le
istanze della città. Mi per-
metto di citare le parole di un
professore universitario, Mi-
chele Capriati, riportate sul
Corriere: “L’esperienza ioni-
ca, dopo 50 anni di siderurgia,
ci insegna che la crescita non
sempre genera sviluppo uma-
no. Anzi, a Taranto, la crescita
ha prodotto sottosviluppo
perché ha negato il diritto al-
la salute, alla sicurezza dei la-
voratori, alla partecipazione
democratica, alla conoscenza
delle informazioni riguar-
danti l’azien da”. Vi dò una
notizia su quanto accade al-
trove: la coreana Hyundai ha
scelto Venezia come nuovo
mercato dei trasporti navali
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