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ponsabilità della classe dirigente

i disegnano
possibile

I FORUM DEL CORRIERE
IL DOPO ACCIAIO

DISCUSSIONE ANIMATA Il forum svoltosi
ieri al Corriere ha fatto emergere anche di-
vergenze di opinione sul percorso di avvici-
namento ad un nuovo modello di sviluppo.
Tutte le associazioni hanno, però, condiviso
l'esigenza di un radicale cambiamento.

(A. Ingenito)

delle merci. A tenere banco è
un progetto dello scalo d'al-
tura che permetterà di supe-
rare il problema dei bassi fon-
dali. In sei mesi si potranno
realizzare attracchi a 15 km
dalla bocca del porto. Anche a
Taranto c'è il problema dei
fondali bassi eppure non si fa
nulla per ovviare. Il saccheg-
gio della nostra città è stato
deciso a livello centrale e re-
gionale. I nostri fondi finisco-
no a Trieste e a Venezia, men-
tre a Bari va l’80% dei fondi
infrastrutturali. E' arrivato il
momento di organizzare una
resistenza e dire agli ammi-
nistratori che devono difen-
dere i nostri interessi e por-
tare qui tutte le risorse neces-
sarie. Dobbiamo organizzar-
ci. Per il 2015 è prevista una
crisi sanitaria che sarà più pe-
sante della crisi che stiamo
vivendo ora. La copertura per
le malattie croniche non sarà
più assicurata. Per trasforma-
re una disfatta in una risorsa
della società civile, bisogna
difendere il settore delle bio-
tecnologie e portarlo qui, con
una soluzione da imporre allo
Stato: le aree demaniali devo-
no passare alla città. La Sa-
ram deve trasformarsi nella
sede di un polo biotecnologi-
co. Il prossimo business ver-
de sarà quello della nutraceu-

tica, un'industria innovativa
che permetterà di sostituire i
farmaci con gli alimenti.
Un'industria che costa meno
di quella che ora sta falcidian-
do la popolazione tarantina».

DE MARZO (A l ta m ar e a) :
«Io pongo una domanda: chi
ci impedisce di fare oggi il
95% delle cose dette finora?
L'Ilva? L'Eni? La Cementir?
Putroppo Taranto paga per le
sue colpe. E' una città che è
sempre vissuta al riparo di
coloro che le hanno portato
sviluppo. E' un'illusione pen-
sare che la situazione possa
cambiare all‘improvviso. Se
Taranto si è trasformata da
villaggio di pescatori in città,
lo deve alla volontà dello Sta-
to che ha voluto i cantieri na-
vali, l'arsenale e tutto il resto.
Ora dallo Stato non può ar-
rivare più nulla. Gli investi-
menti alternativi non vengo-
no fatti perché qui manca ter-
reno fertile. Ricordo che l'i-
dea della piastra logistica è
nata da un'intuizione dell'im-
prenditore Marcellino Gavio
che aveva raggiunto un accor-
do con la Mercedes per far di-
ventare il porto ionico un
punto di snodo importante
nel Meditarraneo. Però la
piastra logistica è ancora
bloccata. La responsabilità
delle occasioni perse è dei ta-

rantini e dei loro rappresen-
tanti istituzionali. Noi dob-
biamo invogliarli a muover-
si».

FIU ME (Altamarea): «La
presenza della grande indu-
stria ha sicuramente impedi-
to l'arrivo dei privati sul no-
stro territorio. Ora, però, bi-
sogna stare attenti a non il-
ludere la città. Non si può di-
re che il referendum sulla
chiusura dell'Ilva risolve an-
che il problema dei posti di
lavoro. Ed aggiungo una cosa:
è giusto attaccare le istituzio-
ni, ma certe cose dobbiamo
ricordarcele anche quando
andiamo a votare».

SP ERA (Taranto libera):
«Nessuno, in questa sede, ha
mai detto che il referendum
risolverà tutti i problemi. Bi-
sogna smetterla di porre la
questione in questi termini.
Sappiamo benissimo che par-
liamo di processi articolati».

DE MARZO (A l ta m ar e a) :
«Per affrontare una nuova fa-
se, quella delle proposte, ser-
vono le alleanze. Da soli non
andiamo da nessuna parte.
Dobbiamo importare le idee
migliori già sperimentate ina
altre realtà che hanno vissuto
esperienze industriali analo-
ghe alla nostra, in particolare
Hamilton, dove la siderurgia
convive con la città. Dobbia-
mo dare vita ad un tavolo di
concertazione e chiedere alle
istituzioni di dirci chiara-
mente cosa vogliono fare di
Ta r a n t o » .

DE PADOVA ( Mov i m e n t o
Aeroporto Taranto): «L'unica
alternativa è lo sviluppo del-
l'aeroporto di Grottaglie, che
farebbe decollare anche il tu-
rismo. E' sufficiente conside-
rare che lo scalo di Bologna
dà occupazione a 5mila per-
sone e produce una ricchezza
di 150 milioni di euro. Mi
chiedo: com’è possibile che
una città di 200mila abitanti
come Taranto non abbia mai
avuto un aeroporto attivo in
maniera continuativa? Ora la
Provincia ci fa sapere che for-
se partiranno alcuni voli
charter. Speriamo che sia co-
sì».

G R AV I N A (Taranto Vola):
«Tutti parlano di turismo, ma
nessuno capisce l’importanza
di creare un consorzio in gra-
do di abbattere notevolmente
i costi e di concentrare tutte
le risorse nell'attività promo-
zionale. Possiamo pensare al

turismo enogastronomico, a
quello congressuale e fieristi-
co. A Rimini sono stati capaci
di creare un parco fieristico
che rende possibile la diver-
sificazione delle attività. Noi
abbiamo messo a punto un
progetto in partnership con
l’aeroporto di Pisticci. Intan-
diamo costituire una compa-
gnia (Solair) che prevede l'u-
tilizzo di sei aeromobili: due a
Pisticci e quattro a Taranto.
E' in corso una raccolta di
fondi pubblici e privati, che
prevede l'acquisizione delle
quote societarie da parte di
chiunque sia interessato.
L'investimento è di dieci mi-
lioni di euro. Abbiamo già
previsto dodici destinazioni
internazionali con rotte al-
ternative nel Magreb, e l'as-
sunzione di 150 persone.
Quando saremo a regime ar-
riveremo a oltre 250 unità la-
vorative. Abbiamo provato a
contattare gli enti locali ta-
rantini ma non abbiamo rice-
vuto alcuna risposta».

M I L L A RT E ( C o R i Ta ) :
«Noi proponiamo la realizza-
zione del Museo delle farfal-
le. A Cervia, una struttura del
genere registra 50mila pre-
senze all’anno. Stiamo cer-
cando i fondi ma dobbiamo
creare gruppi di pressione
per fare capire alla Regione
Puglia che esiste anche Ta-
ranto».

INTERNO' (Sogno Condi-
viso): «Il nostro progetto –
Sogno Condiviso – nasce su
Facebook con un obiettivo
ben preciso: valorizzare le ri-
sorse umane. Puntiamo sulle
open space tecnologies e sulla
creazione di un incubatore di
idee che nasce dal basso.
L’economia civile deve diven-
tare un elemento portante di
una cultura fondata sull'etica
e sulla partecipazione attiva.
Vogliamo stimolare la creati-
và del cittadino ionico. Alle
istituzioni chiediamo ascolto
e coinvolgimento».

FORNARO (Taranto Fu-
tura): «Per il dopo Ilva dob-
biamo pensare alla riconver-
sione delle attività industriali
in crisi. Dall'acciaio dobbia-
mo passare a nuove forme di
investimento, alla riqualifica-
zione ecologica dei prodotti,
al risparmio energetico, alla
bioedilizia, alle energie alter-
native, alla riconversione del
trasporto privato e pubblico,
all'innovazione tecnologica e

alle nuove professionalità».
R A F FA E L L I (Altamarea):

«Sono un imprenditore del
turismo ed un rappresentate
di Altamarea. Ma sono anche
un padre di famiglia, preoc-
cupato sia per la situazione
ambientale cittadina che per
la possibile perdita di posti di
lavoro. Non me la sento di di-
re: chiudiamo l'Ilva e poi ve-
diamo. Serve un'assunzione
di responsabilità da parte del-
lo Stato e di tutte le altre isti-
tuzioni. Un'ipotesi da perse-
guire potrebbe essere quella
di delocalizzare alcuni im-
pianti dello stabilimento si-
derurgico per liberare il 4°
sporgente, un molo che già
possiede i fondali necessari
per l'attracco dei giganti del
mare».

S P ER A (Taranto Libera):
«E' un'illusione parlare di
ecocompatibiità in presenza
di impianti vecchi come quel-
li dell'Ilva. Qualcuno dice che
bisogna abbassare le emissio-
ni inquinanti del 20%, ma
questo non inciderebbe in
maniera significativa sul mi-

glioramento della qualità del-
l'aria e della salute dei citta-
dini».

DE FLORIO ( A ss oc ia zi o-
ne Malati Infiammatori Cro-
nici): «Per capire se questi
impianti sono ecocompatabi-
li e se è diminuito il loro im-
patto ambientale, basterebbe
porsi una domanda: cos'è
cambiato con l’avvio dell'im-
pianto ad urea e con quello di
depolverizzazione? Che ri-
sultati hanno datto le misu-
razioni degli agenti inquinan-
ti? Secondo noi non è possi-
bile creare alternative man-
tenendo quello che c'è. Al Go-
verno dobbiamo chiedere
una cosa: rimuovere gli im-
pianti».

DE MARZO (A l ta m ar e a) :
«Ritengo che alla chiusura
degli impianti, Riva ci arrive-
rà da solo. Quando Altamarea
lo ha sfidato su una serie di
interventi di ammoderna-
mento tecnologico, non ha ri-
cevuto alcuna risposta. Sarà
lui a chiudere l'Ilva perché è
incapace di cogliere questa
s fi d a » .

TA R A N TO
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