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BRINDISI LECCE TARANTO

L'INTERVISTA PARLA LA SOTTOSEGRETARIA: CON LA DIFESA IMPEGNATI PER IL PONTE GIREVOLE E PER IL POLO BIBLIOTECARIO AL CASTELLO ARAGONESE

«Cultura e turismo, il binomio vincente
per rigenerare un territorio meraviglioso»
Bonaccorsí (Míbact). pronti per la Soprintendenza del patrimonio subacqueo

FABIO VENERE

Sottosegretario Lorenza Bonaccorsi, ri-
qualificare palazzi storici nella Città Vec-
chia è condizione necessaria ma non suf-
ficiente per rigenerarla. L'obiettivo prio-
ritario è quello di ripopolare quei vicoli di
turisti, c,erto, ma soprattutto di giovani
famiglie. E d'accordo?

«Guardi che il nostro obiettivo è proprio quello
che lei sottolinea, ma ci si arriva per gradi e con
azioni mirate. Il Governo, il ministero dei Beni
culturali, infatti, puntano sul recupero e sulla
valorizzazione del patrimonio artistico e storico
anche perché più ci occupiamo del nostro pas-
sato e più possiamo essere protesi per costruire
altre ricchezze per il territorio. Del resto, non a
caso l'Italia è famosa in tutto il mondo per il suo
straordinario patrimonio culturale e per il tu-
rismo. I due aspetti, mi creda, sono strettamente
legati considerato che riqualificando, ad esem-
pio, il centro storico, Taranto può diventare un
centro attrattore turistico importante così come
è già accaduto in altre realtà. E tutto questo
lavoro, fa parte di una messa a sistema di un
percorso che parta dalla cultura per poi incidere
positivamente anche sul tessuto economico del
capoluogo ionico».

Sottosegretario, mettere a rete sembra es-
sere la formula magica per consentire ai
turisti di ammirare tutte le bellezze sto-
rico, culturali, paesaggistiche di Taranto.
Dagli ipogei ai palazzi storici, dal museo
archeologico nazionale (MArTa) al mu-
seo diocesano (Mudi) sino al Castello Ara-
gonese. O c'è ancora dell'altro?

«Sì, abbiamo istituito la Soprintendenza per il
patrimonio subacqueo».

A proposito, ha novità su questo?
«Siamo pronti, dobbiamo solo individuare la
parte amministrativa e chi gestirà questa strut-
tura. Che, se ben diretta, darà un gran con-
tributo a Taranto proprio lungo il binomio che
prima illustravo ovvero cultura e turismo, da
una parte, che si incontrano beneficamente con
un progressivo miglioramento delle condizioni

Taranto. Per ora, siamo alla progettazione pre-
liminare».
A Taranto, sottosegretario, anche il mi-
nistero della Difesa ha nel suo patrimonio
importanti siti storici Funziona la col-
laborazione interministeriale oppure c'è
qualche ritardo rispetto al cronopro-
gramma?
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IL BINOMIO Lorenza Bonaccorsi punta su cultura e turismo

economiche del territorio».
Tra gli altri progetti, che vedono il tim-
brto del Mibact, c'è anche quello dell'Ac-
quario Green. Che prevede un investi-
mento di 50 milioni di euro. Servirà? Che
ne pensa?

«Assolutamente sì. Si tratta di un progetto me-
raviglioso che richiamerà migliaia di persone a

«Funziona, ma su alcune
schede in effetti bisogne-
rà fare qualche verifica
sui tempi di attuazione.
Per il resto, con la Difesa
stiamo lavorando bene
insieme per la ristruttu-
razione e l'ammoderna-
mento del Ponte Girevo-
le (1,9 milioni di euro) e
per il Polo bibliotecario
all'interno del Castello
Aragonese (6 milioni di
euro circa)».

Sottosegretario Bo-
nac,corsi, guardan-
do Taranto cosa pen-
sa?

«Penso che quel binomio
tra cultura e turismo
rappresenti la carta vin-
cente per questo territo-

rio e la strada su cui bisogna insistere».
Lei parla di cultura, di bellezza, ma questa
città è ancora dominata dalla fabbrica
siderurgica. Quel binomio può cancellare
questo contrasto?

«No, ma lo può attenuare. E, anzi, a ricon-
versione avviata, può essere un punto di forza
proprio per rilanciare un'immagine diversa».

Sei bandi perla Città Vecchia
Melucch «Eh nostra storia»
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