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Uno dei dossier più importanti e strategici per l’Italia all’attenzione del Governo, è quello 
relativo all’acciaieria di Taranto attualmente gestita da ArcelorMittal.

Nei decenni, da quando l’acciaieria era in mano prima allo Stato, poi a privati con la famiglia 
Riva, fino all’attuale gestione, lo stabilimento siderurgico ex Ilva ha sempre rappresentato 
per Taranto la più grande industria e la più importante risorsa per l’economia locale, ma 
anche una pesante eredità per l’ambiente e la salute di lavoratori e lavoratrici, cittadine e 
cittadini. 

Negli ultimi dieci anni la posizione del Partito Democratico è stata quella di tentare in 
tutti i modi di coniugare lavoro e ambiente, occupazione e difesa dell’ecosistema, ar-
rivando – unico caso in Italia – alla decisione di un commissariamento per ragioni ambien-
tali di un’attività produttiva che per dimensioni e caratteristiche ha sempre avuto un impatto 
enorme sul territorio e la comunità di Taranto. 

Purtroppo il modo in cui si è tentato di coniugare salute e lavoro si è rivelato inefficace, con 
la prosecuzione della produzione,- pur in mancanza di certezze scientifiche che garantis-
sero l’assenza di rischi reali per l’ambiente e la salute di lavoratori e cittadini. 

Allo stesso tempo e comunque sono andati riducendosi migliaia di posti di lavoro, mentre 
il peso inquinante della produzione ed il costo sociale e umano delle vite perdute, o co-
munque ferite, è diventato insopportabile, come dimostra la crescente insofferenza, da 
ritenersi più che giustificata, della popolazione locale. 

Ora lo Stato deve riuscire a fare fino in fondo il suo dovere di tutela rispetto alla salute di 
lavoratori e cittadini, ascoltando anche la voce del territorio. 

Oggi una vera e propria svolta ecosostenibile, radicale e profonda, è indispensabile, 
per Taranto, per l’Italia, per l’Europa. Ce lo chiedono innanzitutto i cittadini di quel ter-
ritorio, ce lo chiedono gli enti locali che in questi anni hanno lavorato in questa direzione 
come il Comune di Taranto con i percorsi di partecipazione dal basso svolti nei due anni 
precedenti.

Una svolta green che capovolga il punto di partenza, che riesca finalmente ad armonizza-
re le esigenze produttive e il diritto inderogabile alla salute dei cittadini e dei lavoratori: è 
questa l’unica premessa possibile, peraltro, per una vera e duratura salvaguardia del lavoro. 

Questa consapevolezza è cresciuta in molte forze politiche e appare anche la stella polare 
verso cui si sta muovendo il Governo nella complessa trattativa con Mittal. 

Per tutto questo il Partito Democratico chiede al Governo: 

- di fare al più presto una verifica dell’attuale impianto produttivo a ciclo integrale 
con specifica e dettagliata valutazione preventiva del rischio sanitario, in modo da poter 
verificare da subito quanto è  ancora possibile produrre con quell’impianto (magari con il 
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distanziamento dei nuovi impianti dall’abitato) e quelle modalità produttive nelle more del-
la necessaria riconversione green dello stesso, senza rischi inaccettabili per la salute di 
cittadini e lavoratori e salvaguardando, in ogni caso, i livelli occupazionali,  mediante 
la creazione di altri strumenti occupazionali utili per tutta l’area ionica;

- di dettagliare al più presto, e con la necessaria partecipazione dei cittadini e delle 
istituzioni locali, l’utilizzo del Just Transition Fund (di cui Taranto sarà uno dei princi-
pali progetti pilota) e del Recovery Fund per progettare la progressiva decarboniz-
zazione e il futuro di una fabbrica moderna, tecnologicamente avanzata, se possibile 
con riduzione del perimetro dello stabilimento rispetto a quello attuale. Questo con 
l’obiettivo di arrivare a una produzione finalmente compatibile con la salute umana e con 
l’ambiente, con l’utilizzo di tutte le tecnologie capaci di superare gradualmente la tradizio-
nale produzione a ciclo continuo, utilizzando gas, preridotto e forni elettrici (che costitui-
scono una positiva transazione) e investendo anche sul fronte della produzione ad idroge-
no, che appare sempre più come il futuro dell’acciaio, sempre garantendo, in questa fase di 
transizione, la tutela dell’occupazione; 

- di rafforzare il Cantiere Taranto, anche attraverso la completa implementazione del 
Contratto di sviluppo e garantendo piena applicazione alle importanti misure normative 
recentemente previste per incoraggiare gli investimenti e la differenziazione produttiva al 
Mezzogiorno, come la fiscalità di vantaggio, il rafforzamento delle ZES e il credito di 
imposta in ricerca e sviluppo rafforzato al Sud. Il progetto Taranto dovrà essere ampio 
e innovativo, al fine di spazzare via la monocultura dell’acciaio e il suo ricatto occupaziona-
le, e dovrà comprendere: 

A) la immediata accelerazione delle bonifiche con il conseguente riutilizzo delle aree 
dismesse della fabbrica (o di quelle sul perimetro esterno alla fabbrica e finanziate con 
risorse diverse dal piano industriale) e anche di quelle naturali, come il mar Piccolo, che 
possono diventare il volano d’una nuova economia; 

B) investimenti in attività produttive non inquinanti, diverse da quelle della industria 
pesante, favorendo il recupero di occupazione, il rilancio e la diversificazione economica 
e produttiva per una città che ha molte altre risorse fisiche ed ambientali (mare) e infra-
strutturali (porto) ma anche intellettive e storico culturali. In quest’ottica la linea è quella 
già tracciata, ad esempio, con le recenti delibere CIPE, che consentiranno la liberazione da 
parte della Marina Militare e il successivo recupero della Stazione Cacciatorpediniere sul 
Mar Piccolo, consentendo così di restituire alla città uno spazio fondamentale per la sua 
rinascita turistica e culturale.   

- di istituire un tavolo per l’accordo di programma che realizzi tutto quanto previsto 
nel piano del Partito Democratico per la Taranto Verde, per la Taranto Capitale del 
Green New Deal. 




