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A proposito di ambiente

Ma è l’occupazione
il metro di misura?
di Michele Tursi

L a griglia dei candidati sindaco per le prossime elezioni
amministrative di fine maggio è ormai completa. Tra

strappi e conflitti dentro e fuori le segreterie di partito, gli
aspiranti primo cittadino, si accingono a percorrere i 45
giorni che li separano dal verdetto delle urne.
I tempi sono maturi per chiedere loro cosa vogliono fare in
una città dissestata da amministratori senza scrupoli. Una
sollecitazione specifica sui temi dell’ambiente è venuta
domenica scorsa dall’associazione Tarantoviva che ha
acquistato un’intera pagina del Corriere chiedendo ai
candidati sindaco di occuparsi seriamente dell’ambiente.
Sullo stesso tema, ieri, si è cimentato uno dei pochi vessilli
che questa città può sventolare ancora con orgoglio: il
procuratore aggiunto Franco Sebastio.
L’ambiente questione niente affatto secondaria perché
strettamente legata all’economia di Taranto ed al suo futuro
sviluppo. Se così non fosse, d’altronde, non avrebbe modo di
sussistere quel ricatto occupazionale agitato ogni qual volta
si tenta di affrontare la questione ambientale nella sua
accezione più profonda.
Dobbiamo ragionare di occupazione? Va bene, ma fac-
ciamolo sempre. Partiamo dal teorema secondo il quale non
si possono sacrificare pezzi importanti del sistema in-
dustriale già esistenti, come l’area a caldo Ilva, perché
comporterebbe la perdita di cinquemila posti di lavoro.
Applichiamo lo stesso teorema ai nuovi insediamenti chie-
dendoci se questi impianti hanno una convenienza per il
territorio in termini di occupazione.
Il rigassificatore una volta costruito, occuperà al massimo
100 unità. A regime, il raddoppio della capacità produttiva
della raffineria di Taranto e della centrale Enipower
assicureranno non più di 120 nuovi posti di lavoro.
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Concluso il processo per l’impianto sottomarino. Il giudice ha riconosciuto
colpevoli ex dirigenti comunali ed imprenditori. Tre le assoluzioni decretate
T ruffa? Frode nelle forni-

ture? False attestazioni?
A sentire gli imputati, non si era
realizzato nulla di tutto questo.
A sentire i soggetti coinvolti nel
processo avviato per far luce
sulle cause del cattivo funzio-
namento della condotta sotto-
marina, non accadde nulla di
quanto veniva ipotizzato. A
sentire gli inquisiti, non ci fu
alcuna irregolarità. Sin dall’i-
nizio tutti si erano chiamati
fuori dalla vicenda tentando di
dimostrare la propria estraneità
ai fatti. Tutti. Ma alla fine solo
in tre sono riusciti a raggiun-
gere l’obiettivo. Alla fine solo
in tre sono stati sollevati da ogni
accusa. Al contrario degli altri
cinque che attendevano di co-
noscere il proprio destino giu-
diziario. Per questi l’esito del
procedimento non ha riservato
un epilogo positivo.
Così come era stato richiesto
dal pubblico ministero, il resto
degli imputati è andato incontro
ad una condanna, la cui entità si
è discostata di poco dalle pro-
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Intervista al candidato sindaco della Cdl
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Buttiglione ha detto che
Berlusconi merita certa-
mente un posto nella sto-
ria ma, ormai, rappresen-
ta il passato. Per la verità,
anch’io mi vado convin-
cendo (non foss’altro che
per questioni anagrafi-
che) che Berlusconi po-
liticamente rappresenta il
passato, però...
Però, chissà perchè, non
posso fare a meno di pro-
vare un certo fastidio a
sentirlo dire da un But-
tiglione che era passato
anche quando era...pre-
sente.
D’Alema, invece, ha detto
che Prodi è il futuro del
futuro Partito democra-
tico.
Mi chiedo: ma i nostri
politici hanno studiato i
tempi dei verbi?
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Sarà il Viminale a dire l’ultima parola

È il bilancio che Blonda ha
definitivamente varato lo

scorso 11 aprile, un giorno prima
che fossero indetti i comizi elet-
torali.
Incassato il parere di quattro Con-
sigli circoscrizionali su sei, il com-
missario ha quindi approvato e spe-
dito il plico al Viminale, come leg-
ge prevede, sottoponendo criteri e
cifre previste alla Direzione Cen-
trale della Finanza Locale. Si tratta
del piano di razionalizzazione dei
costi e dell’ aumento esponenziale
degli incassi, attraverso il program-
ma di attivazione delle entrate pro-
prie e di contestuale riduzione delle
spese correnti, come dissesto pre-
ve d e .
A parte i tagli (appalti, occupazione
indotta...) e gli aumenti (Ici, Tarsu,
Tosap...), sotto la lente d’ingran-
dimento di Roma finisce l’intera
filosofia di risanamento.
Intanto, Blonda nella sua delibera
del bilancio si rivolge indirettamen-
te al futuro sindaco, indicando al-
cune cose da fare perchè l’equilibrio
dei conti resti anche in seguito.
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I l suo motto in campagna elettorale sarà: “Ogni tuo diritto è
un mio dovere”.

Eugenio Introcaso, questore di Taranto fino a qualche mese fa,
le idee sembra averle fin troppo chiare. In redazione arriva
spaccando il secondo. Abbigliamento casual, doppio te-
lefonino, battute a go-go e un obiettivo: far rialzare la città
dalla crisi e dal torpore in cui è caduta.
È su di giri, racconta aneddoti e fissa paletti.
«L’altro giorno - racconta - un conoscente mi ha detto: “Con
tanti candidati sindaci, figuriamoci quanti scheletri negli
armadi”. Non c’è problema, gli ho risposto, io non ho neanche
l’ar madio!».
Poi i paletti: è difficilmente ipotizzabile un accordo tra la Cdl
e Cito così come tra Cdl e Federazione unitaria de-
mocratica.
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Cultura

A ruba
nelle librerie

di Taranto
il libro del Papa
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Castellaneta

Moretti
si presenta:

il fotovoltaico
al posto

della discarica
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Martina

Ultimatum
di Lospinuso:
o Conserva

o si ridiscute
tutto
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Calcio

Salerno
vietata

per i tifosi
tarantini?
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La Prisma saluta
i playoff:
la favola è finita
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