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SU D
OLTRE L’UCRAINA C’È SEMPRE UN FRONTE SUD STRATEGICO

Per l’Italia e l’Europa è
di importanza immediata

I

l Consiglio europeo ha
riconosciuto a Ucraina
e Moldavia lo statuto di
candidati all’adesione all’Ue e
il Summit del G7 in Germania
s’è chiuso rinnovando l’impegno
dei Grandi a rimanere al fianco
dell’Ucraina “fin quando sarà
necessario” ed a fornirle le armi di
cui ha bisogno e ad aiutarla nella
ricostruzione; c’è la volontà di
rendersi indipendenti dall’energia
della Russia e di sventare una guerra
del grano a spese del Terzo Mondo.
Una serie di vertici quasi ininterrotti
Unione Europea, G7, Nato hanno
fissato alcuni punti fondamentali e
indicato un futuro per l’articolato
fronte delle liberal-democrazie.
A Madrid, l’Alleanza ha varato la
nuova versione del suo ‘concetto
strategico’, che individua nella
Russia “la principale minaccia
alla sicurezza atlantica” e che
per la prima volta indica la Cina
come “fonte di preoccupazione”.
Pechino ha organizzato la sua
risposta ai vertici occidentali
riunendo virtualmente i leader
dei Brics – Cina, Russia, Brasile,
SudAfrica e India: per Xi
Jinping, presidente cinese, è stata
l’occasione per predicare “l’autentico
multilateralismo”, sollecitare
l’abbandono della “mentalità da
Guerra Fredda” e ribadire d’essere
contro “le sanzioni unilaterali”.
In Medio Oriente e in Africa c’è
anche la Cina, il nostro nemico/
competitor, eventualmente socio
del secolo. La sua presenza è
economica ed è energetica nei paesi
dove esistono gli idrocarburi, non
politico-militare. Ue, G7 e Nato
hanno compiuto passi importanti per
contrastare la penetrazione cinese
oltre l’Indo-Pacifico.
I vertici di questi giorni hanno
svelato un paradosso: grazie
alla guerra in Ucraina siamo più
compatti e determinati di prima.
Ma è lo stesso conflitto che, se
continuerà, avrà l’effetto di dividerci
di nuovo. “È venuto il tempo per la
Nato di muoversi verso un cessate
il fuoco e un finale diplomatico”
È necessario per salvaguardare
la solidarietà transatlantica. Più
dell’aggressività imperiale di Putin,
le grandi minacce da cui guardarsi,
sono due. C’è l’instabilità politica
all’interno dei paesi membri del
fronte democratico: la profonda
spaccatura politica negli Stati Uniti;
le debolezze dei governi europei,
populismi e sovranismi che possono
rompere l’unità transatlantica. E c’è
la Cina: prima si chiude la guerra
in Ucraina, prima concentreremo
attenzione e risorse alla sfida del
secolo nell’Indo-Pacifico.
Al vertice di Madrid dell’Alleanza
Atlantica può essere sembrata una
stonatura la stretta di mano fra Joe
Biden e Recep Erdogan.
Erdogan ha comprato sistemi d’arma
dai russi, ha ambizioni ottomane
in una sfera geografica lontana da
quella tradizionale della Nato, il suo
regime ha forti tendenze autoritarie.
Ma ha la seconda forza militare
più vasta dell’Alleanza Atlantica;
ha mantenuto un dialogo con Putin

che gli altri membri si sono rifiutati
di avere, dopo l’Ucraina. Il ruolo di
Erdogan è importante quanto quello
saudita lo è per calmierare il prezzo
degli idrocarburi.
Pur essendo un alleato ‘scomodo’
la Turchia è soprattutto un partner
importante,. Dal ‘ricatto’ sui
migranti, all’eterna questione
del Mediterraneo Orientale fino

alla minaccia di apporre il veto
all’ingresso di Svezia e Finlandia
nella Nato, il presidente Erdogan
è alfiere di una politica estera
spregiudicata ma, spesso, vincente.
Nell’ultimo vertice Nato di Madrid,
il leader turco è riuscito a ottenere,
senza troppo clamore, che in cambio
di un suo ‘sì’, Helsinki e Stoccolma
promettessero di non prestare più

sostegno ai leader curdi che Ankara
considera ‘terroristi’. Come se non
bastasse ha obbligato gli Stati Uniti
a ritornare sulla decisione di non
vendere alla Turchia 40 caccia F16,
bloccati dopo che Ankara aveva
acquistato dalla Russia il sistema
antimissile S400.
Il presidente Mario Draghi ha
incontrato Recep Tayyip Erdogan

“L’EPOCA DELLA BULIMIA DEI MEZZI E ANORESSIA DEI FINI”

La politica è in crisi perché
è esplosa la “indifferenza”

M

di Ercole INCALZA
i ha colpito l’intervento del Cardinale
Gianfranco Ravasi al Festival dell’economia
di Trento; in particolare la sua apertura in
cui ha ricordato una definizione del filosofo
francese Paul Ricoeur sull’attuale epoca: “l’epoca
della bulimia dei mezzi e anoressia dei fini”. Una
definizione che secondo il Cardinale Ravasi fotografa
la solitudine dell’individuo precipitato nell’abisso del
vuoto, dell’apatia e dell’indifferenza alla quale ci si può
contrapporre attraverso la cultura tornando a interrogarsi
sul significato delle cose, delle scelte e della vita.
Sono rimasto colpito perché, in realtà, il Cardinale ha
denunciato un male che non riusciamo né a capire, né a
misurare perché siamo tutti portatori di “indifferenza”.
Ed è proprio la indifferenza il virus che ha reso possibile,
soprattutto negli ultimi dieci anni, la crisi di ciò che,
sbagliando, chiamiamo “politica”.
Ma per capire davvero cosa sia la indifferenza, per
riuscire cioè a far capire come, in modo mimetizzato, la
indifferenza ci coinvolge e ci rende estranei e superficiali
nell’affrontare emergenze e fenomeni che caratterizzano
giornalmente la vita socio economica del nostro brodo,
del nostro vivere giornaliero all’interno del Paese,
penso sia utile analizzare degli esempi in cui emergono
i comportamenti di chi è preposto direttamente ed
indirettamente alla gestione della cosa pubblica, alla
gestione delle scelte.
Se solo oggi, o meglio solo dall’insediamento del
Governo Draghi, ci siamo accorti che avevamo da
affrontare un difficile impegno: quello di attuare il
Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, vuol dire che
l’approccio fino ad allora aveva avuto come caratteristica
la superficialità o meglio ancora la “indifferenza”.
Affrontando l’attuazione del PNRR ci siamo accorti di

due vincoli essenziali:
– il completamento delle scelte inserite nel Piano in un
arco temporale ben preciso
– il superamento di un gap tra distinte aree del Paese non
attraverso solo il trasferimento rilevante di risorse, non
attraverso la elezione di cadenze temporali nell’avvio
degli interventi ma, per la prima volta, inseguendo una
componente chiave: la organicità della intera operazione.
Guardate il fattore tempo è stato, sin dalle prime riunioni
operative nella definizione dell’intero PNRR a livello
comunitario, il riferimento portante e la Unione Europea
in quella fase di impostazione ci ha ricordato che il
quadro delle risorse doveva anche tenere conto di quelle
assegnate con il Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020
di cui su 54 miliardi di euro rimanevamo da impegnare
e da spendere ancora 30 miliardi di euro entro il 2023 e
quelle che riguarderanno il Fondo Sviluppo e Coesione
2021 – 2027 da spendere entro il 2027. Quindi, penso
che queste scadenze temporali per la prima volta tolgano
l’abitudine generica a programmare senza garantire
l’impegno a trasformare l’intuizione programmatica
in opera concreta e misurabile. Queste cadenze
temporali servivano e servono per togliere proprio la
“indifferenza”.
In merito al secondo riferimento essenziale, penso sia
utile ricordare quello che, in più occasioni, ha ribadito
sia il Commissario europeo agli affari economici
Paolo Gentiloni, sia il Direttore Generale della politica
regionale della Unione Europea Marc Lemaitre e
cioè che il rilevante impegno finanziario riconosciuto
al nostro Paese 191,5 miliardi di euro (di cui 68,9
a fondo perduto) trovava ampia motivazione nello
stato di misurabile arretratezza del Mezzogiorno;
una arretratezza chiaramente leggibile attraverso due
oggettivi indicatori:
• continua a pagina IV

con il quale ha affrontato temi
diversi, dall’energia alla crisi
alimentare, al conflitto in Ucraina
e la crisi in Libia, dopo lo scoppio
di una guerra che ha riportato la
Turchia al centro della diplomazia
internazionale. Ma non c’è stata
solo la guerra in Ucraina al centro
dei colloqui svoltisi ad Ankara.
La delegazione italiana ha firmato
accordi e protocolli d’intesa in
ambiti diversi: dalla cooperazione
in materia di esteri e difesa e lo
sviluppo sostenibile al sostegno alle
micro, piccole e medie imprese.
Nel Nord Africa la Turchia è uno
degli unici due governi (l’altro è la
Russia) militarmente presenti; tanto
basta a farne un attore chiave con
cui la relazione, a tratti burrascosa, è
tuttavia necessaria.
Il più riottoso tra i membri Nato e
candidato all’Unione europea, è il
primo partner per l’Italia in Medio
Oriente e Nord Africa. Si crede
spesso che questi viaggi, questi
colloqui, siano momenti di simpatia
quando invece sono solo passaggi
finali di trattative lunghissime,
accordi laboriosi, intese economiche
Nel 2021, l’interscambio tra i due
paesi si è attestato a 19,4 miliardi
di euro, mentre le esportazioni
italiane nel paese equivalgono a 9,5
miliardi. Inoltre, gli investimenti
diretti italiani in Turchia ammontano
a circa 6 miliardi di dollari e, dati
del Ministero del Commercio
turco alla mano, le aziende italiane
presenti nel paese sono oltre 1500.
Ankara è anche un importante
partner energetico per l’Italia: il
gasdotto Tanap (Trans-Anatolian
Pipeline), che successivamente si
collega con la Tap, rappresenta la
terza rotta di approvvigionamento di
gas per il nostro paese dopo quelle
provenienti da Algeria e Russia. Sul
piano internazionale poi, la Turchia
è il paese che finora sta portando
avanti la mediazione più credibile tra
Russia e Ucraina, capace – si spera –
di sbloccare il grano fermo nel porto
di Odessa. Mentre in Libia sostiene
il governo di Tripoli, in aperto
contrasto con Mosca che appoggia
il generale Haftar in Cirenaica.
Tensioni che alimentano l’instabilità
nel paese, con effetti diretti anche
per l’Italia, che riesce ad importare
dalla Libia appena un quarto del gas
di cui avrebbe bisogno.
La vera trattativa sull’ammissione
di Svezia e Finlandia non è stata fra
Turchia e i due paesi scandinavi,
ma fra Turchia e Stati Uniti: sulle
ambizioni di Ankara nel Nord della
Siria, in Libia, a Cipro con il suo gas.
In un certo senso Recep Erdogan ha
ricordato alla Nato che c’è sempre
un fronte Sud cui badare: che, tra
l’altro, per l’Italia è di un’importanza
strategica immediata, superiore
all’Ucraina. Un fronte che non è solo
lungo il Mediterraneo ma penetra
fino alle fragili repubbliche del
Sahel, dove la lotta al terrorismo
islamico è lontana da una vittoria.
E forse non è casuale che anche in
Siria, Libia e nel Sahel ci si debba
confrontare con la presenza militare
e politica russa.
Come in Ucraina.
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IL GOVERNO NATO PER LE VACCINAZIONI E PER I FONDI EUROPEI

Il vero partito di Draghi
non è una lista, ma la politica

I

di Davide GIACALONE
l governo Draghi non è
nato da un accordo fra i
partiti che ne compongono
la maggioranza, ma dalla
loro incapacità di fare
un accordo per trovarne una
alternativa.
È nato dall’incapacità politica,
che aveva già provato le versioni
più ardite del trasformismo.
Ed è nato con due obiettivi:
a. raddrizzare la campagna di
vaccinazioni;
b. predisporre ed attuare quanto
necessario per la progressiva
riscossione dei fondi europei.
Su entrambi questi fronti il
governo ha raccolto conferme e
successi.
Tutto si può sempre fare meglio,
ma fino a quel punto era stato
fatto largamente peggio.
La guerra l’ha imposta un
criminale atto di Putin, ma anche
su quello il governo ha tenuto
la barra dritta, riproducendo la
tradizionale politica atlantista ed
europeista dell’Italia.
Con una significativa novità:
non si è trattato di un approccio
rituale, ma convinto e coinvolto.
In ogni caso, anche su questo,
la risoluzione di marzo, poi
confermata, ha verificato la
convergenza parlamentare
della maggioranza, semmai
allargandone i confini a Fratelli
d’Italia.
Dunque, qual è il problema?
È che mentre il governo procede
compatto, le forze della sua
maggioranza hanno perso
identità.
Non c’è una crisi del governo,
semmai della sua maggioranza.
Il professor Conte che lamenta
Draghi parli anche con Grillo
(forse più di quanto a lui non

di Aldo Michele RADICE
Coordinatore Regionale
MF Basilicata

P

Pretendere coerenza
politica oggigiorno è cosa
ardua, se poi c’è la si
aspetta dal Movimento 5S
è cosa impossibile.
In fondo è anche ipocrisia
attendersi da Di Maio l’essere
ligio a quanto affermato da un
partito sorto in particolarissimo
momento ed unicamente sul
malumore dilagante della gente.
Tutto improvvisato e basato su
una visione utopistica, che non
avrebbe potuto reggere nel tempo
con la realtà, quella più vera ed
autentica.
Un inganno montato su regole che
hanno fatto breccia inizialmente
sull’ingenuità delle persone
convinte di poter rivoluzionare
o rivoltare il sistema vigente
affidandosi poi a chi nemmeno
si conosceva e di che cosa si
fosse alimentato politicamente e
culturalmente, salvo poi attendere
spasmodicamente il prossimo o i
prossimi salvatori della patria.
Ormai sono la mancanza
di cultura politica e
l’improvvisazione del momento
unitamente alla fortuna di
inventarsi un accattivante slogan
il minimo comune denominatore
per attrarre le folle deliranti, che
si tramutano in un attimo in un

riesca fare) è un personaggio
della commedia umana.
Ma non è che Forza Italia
alleata di Salvini, nel mentre la
Lega si riposiziona superando
il salvinismo, oppure il Partito
democratico, costretto ad
utilizzare un vocabolario
bucolico, misurando in acri i
propri spazi politici, non è che
siano messi poi così meglio.
Diciamo che gli sbandamenti
sono così vistosi che chi sta
fermo e tace sembra quasi avere
una linea e delle idee.

Tutte queste forze politiche, a
dispetto dei partitanti, talora
rozzi, che le abitano, dovrebbero
concentrare l’attenzione su tre
cose:
a. mano a mano che il tempo
passa e il Pnrr prende forma
attuata, gli spazi di autonomia
futura diminuiscono, chi
governerà nella seconda metà
del 2023 dovrà fare quel che si è
impostato un anno o due prima;
b. anche nel campo delle
nomine il governo, dove
siedono ministri di tutti i partiti

della maggioranza, mica è un
gabinetto privato di due o tre,
sta procedendo mettendo in
sicurezza il futuro immediato, o,
se preferite, ipotecandolo, e se,
per ipotesi, il governatore della
Banca d’Italia dovesse dimettersi
prima di ottobre, non potendo più
essere confermato, dopo dodici
anni, la cosa diventerà sempre
più evidente;
c. la sola cosa di cui i partiti
dovrebbero occuparsi, in
questo scenario, sono gli assetti
istituzionali.

IL M5S E LA REGOLA DEI DUE MANDATI

Il tempo riconduce tutto
alla dura realtà
dilagante consenso elettorale.
Perché dunque scagliarsi contro
il povero Di Maio, che è il frutto
di questa non nuova e populistica
concezione della politica?
E non è forse vero che si assiste
da decenni a continui e disinvolti
cambi di casacca da parte degli
eletti?
E non è forse vero che si assiste
da anni a continue contraddizioni
spacciate per cambi intelligenti
di opinioni politiche o di partiti o
pseudo tali?
La ragione quindi risiede proprio
nell’eccesso di intelligenza da
parte dei rappresentanti politici,
che li obbliga a repentini
inversioni di vedute, anche se
diametralmente opposte a quelle
sbandierate per grande verità fino
a qualche attimo prima.
Ora però la fuoriuscita di Di
Maio dal Movimento 5S ad onor
del vero sembra per davvero più
politica, anche se più smaliziata e
sicuramente più furbesca perché

si sottrae abilmente a quella
stupida e castrante regola interna
al Movimento del vincolo dei due
mandati.
La sua scelta sembra dettata

innanzitutto dalla consapevolezza
del proprio ruolo esercitato nel
Governo e dal voler scongiurare
quella latente e sempre
presente minaccia da parte

Peccato che la sola materia
su cui la loro competenza è
esclusiva, sia anche quella che
dicono apertamente di snobbare,
affermando che “la gente pensa
ad altro”.
Sarà, ma forse perché suppone
che ci stiate pensando voi.
O, più semplicemente, perché
è falso, dato che anche le
decisioni economiche o di ordine
pubblico discendono da un
sistema istituzionale funzionante,
altrimenti non vengono prese o
restano parole inutili.
Se a questa materia non mettono
mano, perdendo l’occasione
di poterlo fare in una logica e
atmosfera costituente, con netti
limiti di modello, ma senza limiti
di schieramento, se la lasciano in
un canto è perché hanno paura.
Temono che non appena di
questo si prenda a parlare emerga
immediatamente che all’interno
di ciascuna forza convive
un’accozzaglia di identità diverse,
incapace di farne una collettiva.
Se non per negazione: vota “noi”
per fermare “loro”.
Stanno assieme al governo,
condividono (deglutendo
storto) le scelte internazionali,
impegnano le azioni dei governi
futuri, assistono alle nomine che
prefigurano gli assetti di potere,
e sanno solo dire: vota “noi” per
fermare “loro”.
Qualcuno pensa che il problema
sia predisporre, per le prossime
elezioni, il “partito di Draghi”.
Non accadrà, anche se diversi
proveranno a presentarsi tali.
Il vero partito di Draghi non è
una lista, ma la politica, fatta di
idealità, competenze e proposte.
Fossero tutti così la scena
sarebbe interessante. Fossero.
Fonte: La Ragione

di Conte di mettere in crisi il
Governo Draghi, sempre quindi
prontamente negata.
A ben guardare tutto ciò quadra
con la reale possibilità in primis
di assicurare ad una pattuglia di
parlamentari, capeggiati da Di
Maio, di ritornare in Parlamento
e in secondo luogo di creare ( e
ciò è più politico e strategico)
intorno al Presidente Draghi
un’area politica che con il tempo
potrà sempre più infoltirsi e
accrescersi, potendogli così
dare più forza e sicurezza per il
prosieguo dell’azione di Governo.
Se questo dovesse essere, anche
con l’avallo o il beneplacito dei
due Presidenti, il disegno politico
da solo non potrebbe bastare al
centrosinistra italiano in generale
e al PD in particolare per poter
concretamente competere con
il centrodestra nella imminente
competizione elettorale.
Va dunque costruita, insieme
a questa nuova area, non più
affastella dalle troppe sigle di
queste fantasmagoriche forze
politiche tutte riconducibili al
centro, un’altra area politica,
definibile come socialprogressista, composta da
gruppi di estrazione socialista,
da ambientalisti, da liberali, da
radicali e dai tanti movimenti
civici che si riconoscono in un
centrosinistra moderno, inclusivo,
europeista e solidale.

Q

uando il presidente
del Consiglio Mario
Draghi richiama le
azioni che il governo
dovrà intraprendere
fa certo riferimento anche a nostre
specifiche iniziative, in termini di
transizione ecologica, ma nessun
Paese si salva da solo. Dobbiamo
sempre tenerlo presente davanti a uno
sconvolgimento di portata storica.
Il New Green Deal dell’Unione
europea è la bussola che abbiamo
scelto, quell’insieme di iniziative che
dovrà accelerare la riduzione delle
emissioni inquinanti e spingere gli
altri colossi mondiali sulla stessa
strada di consapevolezza e volontà di
intervento.
I cambiamenti climatici sono sempre
avvenuti, ma ciò che lascia senza
parole è il ritmo e l’accelerazione
degli ultimi anni, determinati dalle
attività umane e in particolare
dall’emissione di CO2 nell’atmosfera.
È il climate change che ci presenta
giorno dopo giorno un conto
sempre più salato, in questo caso
assurdamente tragico.
La tragedia della ghiacciaio della
Marmolada ha acceso la massima
attenzione verso i ghiacciai italiani,
nonché verso tutti i ghiacciai
presenti nell’arco alpino. Il bilancio
dell’incidente avvenuto domenica,
con l’enorme massa di ghiaccio che
ha travolto gli escursionisti presenti
sul Pian dei Facconi, è di quelli che
non possono in alcun modo essere
trascurati.
Quel che si sa, per ora, è che il
ghiacciaio della Marmolada,
come tanti altri ghiacciai italiani,
è cambiato in modo netto, proprio
per via dei cambiamenti climatici
e dell’aumento delle temperature.
L’area ricoperta da ghiaccio è passata
dai 1.402.000 metri quadrati del
2004 ai 1.097.000 metri quadrati
del 2014. Si parla quindi di una
perdita di superficie del 22% in 10
anni. Non è certo una sorpresa il
fatto che i ghiacciai si spezzino,
causando grandi frane di ghiaccio e
detriti. Succede praticamente ogni
anno al di sopra del campo Base
dell’Everest, a poco meno di 5.000
metri di altitudine, a livello della
seraccata del Khumbu: le sue vittime
negli anni sono state tantissime.
Ma succede spesso anche in molti
ghiacciai italiani. Il ghiacciaio della
Brenva, in Valle d’Aosta ha una
fronte sospesa di circa 700 metri
rispetto al fondo valle e una lingua
coperta di detriti. Si può osservare a
occhio nudo come la fronte di questo
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NON È SUFFICIENTE RICHIAMARE CASUALITÀ E IMPREVEDIBILITÀ

Emergenza inarrestabile
e veloce che va controllata
ghiacciaio rilasci dei seracchi. Si
sentono dei boati impressionanti,
decine al giorno. Fortunatamente
il materiale si distribuisce su una
porzione di territorio deserta. E
se i fenomeni di fusione e di crolli
sono comuni nei ghiacciai dell’arco
alpino, va sottolineato che in ogni
caso i ghiacciai italiani monitorati
costantemente sono soltanto 2, lungo
il dorsale italiano del Monte Bianco:
si parla dei ghiacciai Planpincieux
e Grandes Jorasses, tenuti sotto
controllo per via della loro posizione
giudicata rischiosa rispetto a una
sottostante strada provinciale e a dei
centri abitati. Gli altri 903 ghiacciai
italiani, invece, non hanno alcun
reale monitoraggio quotidiano.
Lo scioglimento dei ghiacciai è
ormai un reale problema per l’uomo
e l’ambiente, una delle più temute
conseguenze dei cambiamenti
climatici negli ultimi decenni. Se
ne è ampiamente discusso anche
alla Cop26, la conferenza sul clima
tenutasi recentemente a Glasgow.
In particolare, i dati raccolti negli
ultimi decenni, tra cui le immagini
satellitari del “prima e dopo” sulla
conformazione dei ghiacciai sulla
Terra, evidenziano un’accelerazione
mai registrata prima nello
scioglimento dei ghiacciai, con un
picco preoccupante negli ultimi 10
anni causato dal continuo aumento
delle temperature. Gli esperti parlano
infatti di un’emergenza inarrestabile
e sempre più veloce che necessita
di essere controllata per evitare nel
breve termine disastri ambientali e
climatici di grandi dimensioni.
Non si tratta solo dell’aumento
del livello del mare legato allo
scioglimento dei Poli Artico e
Antartico ma anche della progressiva
perdita dei ghiacciai montani,
un’importante fonte di acqua dolce
per l’uomo e per le numerose specie
di animali e piante che fanno parte
degli ormai fragili ecosistemi di
Alpi, Appennini, Pirenei e di tutte le

di Salvo FLERES
’Italia, ormai da diversi mesi, sta
soffrendo una crisi idrica che,
almeno nel passato recente, ha pochi
precedenti e che sta provocando
danni i cui costi ambientali ed economici sono
divenuti assolutamente insopportabili.
Secondo gli esperti del settore si tratta, in
massima parte, degli effetti delle condizioni
complessive del pianeta, dell’eccessiva
immissione di CO2 nell’atmosfera, del
surriscaldamento che ne consegue, delle
ridotte precipitazioni, della cattiva gestione
delle risorse disponibili e della loro disastrosa
distribuzione, che per lo più avviene attraverso
reti che presentano condizioni a dir poco
disastrose.
Nel caso della Sicilia, ma purtroppo la
situazione si presenta simile anche in Puglia
ed in altre regioni del Sud, si tratta di perdite
di acqua che spesso superano il 50% del totale
dell’acqua attinta, che peraltro non sempre è
sufficiente.
Da questo punto di vista i servizi idrici della
Sicilia si presentano in condizioni davvero
pessime ed in tal senso, per spiegarlo in
maniera esemplificativa, sono sufficienti
appena due dati: a Palermo per ben 183 giorni
l’anno, cioè un giorno su due, nel 2020 ci sono
state sospensioni o riduzioni dell’erogazione
dell’acqua e a Siracusa il 67 per cento delle
risorse idriche si disperde, a causa delle
inadeguate condizioni degli impianti di
distribuzione.
L’ultimo rapporto dell’Istat sulla situazione
idrica in Italia, redattosulla base dei dati
raccolti tra il 2019 e il 2021, fotografa un’Isola
in condizioni assai disagiate e la colloca nelle

più importanti catene montuose nel
mondo. Le tremende inondazioni
che negli ultimi anni hanno colpito
molti paesi in tutto il mondo così
come la progressiva carenza di acqua
dolce o la preoccupante fragilità di
animali e piante montani a rischio di
estinzione, sono solo alcuni assaggi
del catastrofico futuro che ci attende
se lo scioglimento dei ghiacciai non
dovesse frenare.
I ghiacciai sono sistemi in continuo
movimento e mutamento che però
hanno potuto mantenere per secoli
una conformazione “stabile” grazie
all’equilibrio sulla loro superficie
tra il ghiaccio che si scioglie con
l’aumento delle temperature e quello
che si riforma con il gelo.
Si tratta delle aree interne e più
profonde dei ghiacciai che si
distinguono per l’insensibilità
all’aumento delle temperature ad
esempio d’estate. In pratica nella
zona di accumulo l’acqua rimane
sempre ghiacciata nonostante il caldo
estivo. Queste zone di accumulo
infatti rendono i ghiacciai perenni
non solo ai Poli ma anche nei più
grandi ghiacciai montani.
Negli ultimi decenni, i tanto discussi
cambiamenti climatici che stanno
sconvolgendo l’ambiente e la vita

sulla Terra hanno causato anche
il progressivo scioglimento dei
ghiacciai. In particolare:
l’aumento delle temperature terrestri;
I ghiacciai rappresentano una delle
più grandi riserve di acqua dolce ma
regolano anche il livello del mare
e le caratteristiche degli oceani, in
particolare le maree e il loro habitat.
Tutto ciò determina le importanti
conseguenze a cui si va incontro con
il sempre più veloce aumento dello
scioglimento dei ghiacciai.
I ghiacciai sono la più grande
riserva di acqua dolce nel mondo. In
particolare, i ghiacciai montani non
solo alimentano le falde sotterranee
ma rappresentano la fonte idrica delle
specie animali che abitano le alte
quote. Infatti, le conseguenze dello
scioglimento dei ghiacciai montani
sono già una realtà che testiamo
ogni giorno. È ampiamente noto
che le riserve idriche infatti stanno
diminuendo con il progressivo
aumento della temperatura e il ritiro
di ghiacciai importanti, come quelli
di Alpi e Appennini.
Lo scioglimento dei ghiacciai
determina l’immissione nell’ambiente
marino di notevoli quantità di
acqua dolce che altera nel tempo
l’habitat per molte specie marine,

LA CRISI IDRICA IN SICILIA

L’acqua che non c’è
e l’acqua che si spreca
ultime posizioni per i servizi di gestione delle
reti idriche giudicate vecchie e parecchio
danneggiate.
A causa di una tale situazione, secondo le
ultime ricerche, infatti, un cittadino residente
a Palermo dispone della metà dell›acqua di un
cittadino residente a Milano, anche se oggi, al
Nord, a causa dei problemi di cui si è detto, la
situazione generale si presenta assai peggiorata,
ma non certo per motivi legati a problemi di
distribuzione.Come appena sostenuto, i guai
cominciano dalle perdite dovute alle reti di
distribuzione ridotte a veri e propri colabrodo:
a Palermo si disperde poco meno del 50%
dell’acqua (49,3), a Catania il 51,3; a Messina
il 52,4 e a Siracusa addirittura il 67,6%.
Cifre assurde e del tutto incompatibili con la
situazione che stiamo vivendo.
I dati in questione, infatti, costituiscono quasi
il doppio della media italiana, che si attesta
sul 36,2 per cento. A Palermo, ad esempio,
ogni giorno,dalle centrali di accumulo o di
estrazione dall’acquedotto,vengono distribuiti
79.300 metri cubi di acqua, ma se ne
disperdono quasi 40 mila.
Per tornare al paragone di prima: un

palermitano può disporrequotidianamente di
circa 171 litri di acqua mentre un milanese può
utilizzarne 346. Si tratta di una situazione del
tutto incompatibile con le condizioni generali
del Paese e con l’esigenza di una più accurata
razionalizzazione di questa imprescindibile e
preziosissima risorsa.
La Sicilia, poi, può certamente essere
definita l’’isola dell’acqua razionata, a causa
del frequente ricorso a un tale sistema di
distribuzione, che attenua, ma non risolve, il
disagio, anzi, forse ne rinvia la soluzione.
Nel 2020, infatti,con gravi disagi per i residenti,
alcuni quartieri di tutti i capoluoghi siciliani
(tranne Messina e Siracusa) hanno subito
restrizioni, talvolta anche molto fastidiose, nella
corretta distribuzione dell’acqua.
Come già detto, a Palermo i disservizi si sono
ripetuti per 183 giorni, a Ragusa per 75 giorni,
a Caltanissetta il fenomeno è stato subito dal 20
per cento della popolazione per ben 211 giorni,
mentre a Enna si è verificato per 32 giorni.
A Trapani e ad Agrigento il razionamento
si è addirittura ripetuto per tutto l’anno, con
turnazioni che hanno riguardato l’intera
popolazione. Motivo per cui, soprattutto al

contribuendo così alla loro
estinzione.
Nei ghiacciai sono imprigionate
specie virali, batteriche e fungine
antiche e poco note. I ghiacciai
infatti rappresentano per i virologi un
mondo di microrganismi da scoprire
e analizzare ma anche un potenziale
accumulo di microrganismi non noti
dannosi per l’uomo. Lo scioglimento
dei ghiacciai, quindi, rappresenta
anche un elevato rischio sanitario di
nuove pandemie difficili da gestire.
Si può iniziare a limitare tali
conseguenze con azioni condivise
per ridurre l’effetto serra, la causa
dei cambiamenti climatici e quindi
dello scioglimento dei ghiacciai. In
particolare, si tratta di azioni che
possono ridurre i gas serra, non
solo la CO2, aiutando a limitare a
1,5°C l’aumento della temperatura
globale, l’obiettivo condiviso
dai rappresentanti delle nazioni
partecipanti alla Cop26. Oltre alle
grandi azioni che coinvolgono
l’industria e i trasporti su larga scala,
ci sono delle attività che ognuno
di noi può fare per portare il suo
contributo:
Ridurre le emissioni di CO2 e di altri
gas serra ottimizzando i consumi
energetici attraverso la riduzione
degli sprechi, ad esempio scegliendo
elettrodomestici a basso consumo
e le luci LED; orientarsi sempre
più all’utilizzo di fonti rinnovabili
di energia;incentivare la mobilità
sostenibile tra la sempre maggior
accessibilità a mezzi a basso impatto
ambientale come le auto ibride o
completamente elettriche o l’utilizzo
di bici per gli spostamenti urbani;
abbattere la CO2 dovuta ai trasporti
prediligendo il chilometro zero nella
scelta di prodotti, alimenti o servizi.
Si tratta di semplici gesti quotidiani
che possono fare la differenza e che
sono alla portata di tutti.
L’acqua del rubinetto a quella in
bottiglia di plastica, ognuno di noi
può iniziare a fare la differenza!

Sud, la quasi totalità delle 227 mila persone
che vivono in capoluoghi di provincia e che
sonocostrette a convivere con il fenomeno
dell’acqua razionata, è stata composta da
cittadini residenti in Sicilia.
Un ultimo elemento che è opportuno
prendere in considerazione riguarda la qualità
dell’acqua, sia in senso assoluto, sia in senso
percepito. Da questo punto di vista, infatti, i
siciliani, in linea di massima, non si fidano
dell’acqua attinta attraverso i rubinetti di casa
e si approvvigionano del necessario in maniera
alternativa. Ne deriva che, secondo i sondaggi
Istat del 2021, i cittadini siciliani sono stati tra
i più insoddisfatti d’Italia per ciò che riguarda
i servizi idrici. In tal senso, il 29% di essi
lamenta irregolarità nella distribuzione, mentre
il 60% non si fida del sapore, dell’odore e della
limpidezza dell’acqua.
Infine, solo il 40% dei siciliani è soddisfatto
della frequenza della lettura dei contatori,
così come meno di una famiglia su due ritiene
comprensibili le fatture del servizio idrico, con
ciò sottintendendo che si sentono frodate dalle
società che si occupano della distribuzione.
Un ultimo dato significativo della sfiducia nel
sistema dell’emungimento e della distribuzione
idrica riguarda il fatto che 6 siciliani su 10
dichiarano di non fidarsi della potabilità
dell’acqua del rubinetto, a fronte di una
percentuale nazionale del 28,5, comunque alta
ma non altissima.
Si tratta di cifre allarmanti che nascondono un
elemento a cui spesso si pensa poco: i siciliani,
almeno nel 60% dei casi, sono costretti a
pagare quasi due volte la costosa acqua
che consumano, anche a causa di chi, mal
gestendone la distribuzione, la spreca a spese
dei cittadini.

IV BUONASERA SUD
di Marta IZZO
Biologa marina
e ricercatrice universitaria
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l riscaldamento globale,
responsabile in tutto il
mondo di fenomeni come
la desertificazione dei suoli,
la fusione dei ghiacciai e
l’aumento di fenomeni meteorologici
estremi, è particolarmente intenso
nel mar Mediterraneo. Ma di che si
tratta e quali sono le conseguenze di
un mare più caldo?
GLOBAL WARMING:
UN FENOMENO GLOBALE
Con il termine Global Warming
(Riscaldamento Globale) ci
si riferisce all’aumento della
temperatura media globale terrestre,
che è salita di circa un grado
centigrado nell’ultimo secolo.
Nonostante questa crescita non
sia nulla se confrontata alle
variazioni di temperatura avvenute
in passato sulla Terra (pensate
che 50 milioni di anni fa, la
temperatura media globale era 10
gradi maggiore rispetto a oggi!), ha
destato preoccupazione nel mondo
scientifico per due semplici motivi:
1) Negli ultimi 50 anni è stata
rapidissima, probabilmente più
veloce di quanto sia mai avvenuto in
passato; Aumenti della temperatura
negli ultimi 50 anni. Notare che
in alcune regioni, come l’Artico,
l’incremento è stato particolarmente
intenso.
2) Sulla Terra vivono quasi 8
miliardi di persone che hanno
bisogno di cibo, acqua ed energia.
Se la temperatura continuerà
ad aumentare, si avranno più
siccità e di conseguenza carestie
e, presumibilmente, migrazioni
di massa, instabilità economiche
e sociali, guerre. Detta in altri
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RISCALDAMENTO GLOBALE

Le conseguenze
di un Mediterraneo
“bollente”
termini, il clima sul nostro pianeta
è cambiato di continuo. Durante
la sua storia, in alcuni periodi la
Terra è stata quasi interamente
ricoperta di ghiaccio mentre in altri
è stata calda e lussureggiante di
foreste. I meccanismi naturali che
hanno modificato e continuano a
modificare il clima terrestre sono
molteplici, ma oltre a questi negli
ultimi due secoli si è aggiunto un
nuovo fattore: l’attività umana.
MEDITERRANEO
“HOTSPOT CLIMATICO”
Il riscaldamento del pianeta però
non è omogeneo. Un recente studio
pubblicato dalla rete di scienziati
MedECC (Esperti mediterranei
sui Cambiamenti Climatici e
Ambientali) ha mostrato che il
mar Mediterraneo, a causa della
sua particolare conformazione
geografica, si sta riscaldando con
una velocità del 20% superiore
rispetto la media globale e che
per tale motivo il bacino è uno
dei principali “hotspot” o “punto

caldo” del cambiamento climatico
in corso. Questo fatto, unitamente
alla diminuzione delle precipitazioni
e all’aumento del le onde di
calore, porterà a un progressivo
inaridimento dell’intera regione e
provocherà, di conseguenza, non
solo danni ambientali ma anche
danni economici (pensate, ad
esempio, al settore agricolo) enormi.
QUALI LE CONSEGUENZE
DI UN MEDITERRANEO
“BOLLENTE” ?
1. Tropicalizzazione del
Mediterraneo: nel bacino sono
presenti ormai quasi 1000
specie di origine tropicale la cui
sopravvivenza e diffusione sono
favorite proprio dall’aumento della
temperatura superficiale delle acque.
Il problema è che molte di queste
specie (dette “specie alloctone
invasive” o “IAS”) si riproducono e
si diffondono rapidamente a scapito
delle specie autoctone, causando
così seri danni alla biodiversità ma
anche, talvolta, alla salute umana.

2. Meridionalizzazione del
Mediterraneo : non esiste più
una “frontiera” ben definita
tra i bacini meridionale e
settentrionale per quanto riguarda
la temperatura; quest’ultima si
è infatti quasi completamente
livellata in tutte le acque del Mare
Nostrum. Di conseguenza, specie
precedentemente osservabili
solo nelle acque meridionali
migrano verso il bacino centro
-settentrionale.
3. Praterie di Posidonia oceanica
a rischio: lo stress termico dovuto
alle temperature in aumento,
infatti, ne altera la distribuzione.
Inoltre, le temperature più elevate
attirano nuove specie di alghe che
colonizzano le praterie indebolite.
4. Aumento del livello del mare:
negli ultimi 20 anni, è aumentato
di circa 60mm. Il problema è
che la regione del Mediterraneo
è particolarmente popolata e di
conseguenza questo aumento,
destinato a crescere nel tempo,
colpirà molte persone, soprattutto

quelle che vivono lungo la costa.
In conclusione, dunque, il
riscaldamento del Mare
Nostrum non è solo un problema
ecosistemico ma anche un problema
socioeconomico e, aggiungerei,
strutturale. Da sempre, infatti,
il Mediterraneo ha funzionato
come stabilizzatore del clima della
nostra regione: assorbiva il calore
in eccesso durante l’estate e lo
restituiva gradualmente in inverno,
garantendo così quel clima stabile
che ha permesso lo sviluppo delle
grandi civiltà antiche. Oggi però,
a causa della quantità eccessiva di
calore che sta assorbendo, il Mare
Nostrum si sta trasformando e sta
diventando un “generatore” di eventi
estremi imprevedibili. Un esempio
sono i cosiddetti “medicane” o
“uragani mediterranei” : si tratta
di cicloni dalla struttura simile
a quella dei cicloni tropicali che,
nonostante non rappresentino una
novità nel Mediterraneo (se ne sono
registrati circa un centinaio negli
ultimi 70 anni), si sono intensificati
negli ultimi anni proprio a casa dei
cambiamenti climatici in corso.
Il Mediterraneo, dunque, oltre a
essere uno dei mari più sfruttati
al mondo, detiene anche il record
per il mare che si è scaldato
più velocemente. Purtroppo,
anche se venisserofatte azioni
globali immediate di riduzione/
eliminazione delle emissioni di gas
serra, il cambiamento climatico
non rallenterebbe e le temperature
continuerebbero a salire per decenni.
Cosa possiamo (e dobbiamo!) fare
allora? La scienza parla chiaro.
Occorre ripristinare e proteggere le
risorse naturali e ridurre le pressioni
sull’ambient. Solo degli ecosistemi
in salute e ricca biodiversità, infatti,
possono resistere a un mondo
sempre più caldo.

DALLA PRIMA PAGINA. LA POLITICA È IN CRISI PERCHÉ È ESPLOSA LA “INDIFFERENZA”
– I Livelli Essenziali delle Prestazioni e dei servizi (LEP) La
Costituzione affida allo Stato, come competenza esclusiva, il
compito di definire i LEP (Articolo 117 comma 2 lettera m della
Costituzione). Al netto di quelli già impliciti nelle normative
vigenti, sono ancora molti i settori in cui i LEP devono essere
definiti, dai servizi sociali al trasporto locale. Ciò rappresenta
una questione istituzionale di primaria importanza, perché
significa che il dettato costituzionale resta inattuato su un punto
dirimente. Oggi già disponiamo di dati che denunciano, in
modo davvero tragico, la distanza tra Regioni del Centro Nord
e Regioni del Sud; in particolare la distanza relativa ai servizi
socio educativi adeguati al Centro Nord è pari all’89%, nel Sud
non supera il 30%. È inutile sottolinearlo ma i Livelli Essenziali
delle Prestazioni e dei servizi devono essere garantiti in modo
uniforme sull’intero territorio nazionale
– Il reddito pro capite: negli anni ’70 il reddito pro capite nel
Centro Nord era pari a 32.000 euro con punte in Lombardia
superiori a 38.000 euro. Nel Mezzogiorno, sempre negli anni
’70, il reddito pro capite era pari a 16.000 euro. Oggi il reddito
pro capite nel Centro Nord si attesta sui 38.000 euro con punte
in Lombardia superiori ai 42.000 euro; mentre nel Mezzogiorno
si attesta su valori non superiori ai 18.000 euro. In oltre
cinquanta anni non è cambiato nulla.
Ebbene questi due indicatori hanno motivato il trasferimento al
nostro Paese di una quota dei Fondi relativi al Next Generation
EU pari a 750 miliardi di euro superiore al 27%.
Ma queste sono scoperte che erano note da sempre, questi erano
obiettivi da perseguire da sempre in quanto parte integrante
della Costituzione e, senza prendere esempi dalla offerta di
reti di trasporto, ho preso come riferimento i servizi sanitari e
riporto alcuni dati che da soli denunciano quanto siamo ancora
distanti dal rispetto del richiamato articolo 117, lettera m, della
Costituzione. In particolare di seguito ho elencato il numero
di posti letto disponibili nelle terapie intensive, prima della
pandemia e dopo. Ho preso quattro Regioni, due al Nord e
due al Sud, che hanno più o meno gli stessi numeri di abitanti
ed è emerso che a parità di abitanti il Sud è abbondantemente
penalizzato.
Nasce quindi spontanea una domanda: perché si è rimasti
indifferenti; perché le Regioni del Mezzogiorno e non le singole
Regioni del Sud non abbiano deciso di abbandonare da sempre
la Conferenza Stato Regioni mettendo in crisi ogni attività del
Governo. E mi chiedo perché se le responsabilità di un simile
comportamento fossero da addebitare alle Regioni, perché lo
Stato non è intervenuto.
Ma a questa indifferenza sicuramente la più grave e la più
inconcepibile se ne aggiungono tante altre su tematiche che
riporto sinteticamente:
– Le Zone Economiche Speciali (ZES).
Mi vergogno che i dati che sto riportando di seguito siano
letti da ex colleghi della Unione Europea: con il Decreto
legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito con modificazioni
dalla legge 3 agosto 2017 n. 12 e successive modificazioni,
nell’ambito degli interventi urgenti per la crescita economica
nel Mezzogiorno, è stato prevista e disciplinata la possibilità di

istituzione delle Zone Economiche Speciali (ZES) all’interno
delle quali le imprese già operative o di nuovo insediamento
possono beneficiare di agevolazioni fiscali e di semplificazioni
amministrative. Con il DPCM 25 gennaio 2018 è stato adottato
il Regolamento recante l’istituzione di Zone Economiche
Speciali (ZES). In realtà dopo cinque anni non è successo
nulla. Contestualmente penso sia salito al massimo il tasso di
“indifferenza” degli 8 Presidenti delle Regioni del Mezzogiorno.
Il tasso più alto va riconosciuto al Presidente della Regione
Sicilia nell’essere rimasto indifferente ad un dato: in Sicilia
sulla carta ci sono ben 43 aree elette a ZES, in tutta la Unione
Europea le aree elette a ZES sono solo 91. Già questo dato
dimostra la completa deformazione del concetto ispiratore delle
stesse ZES e, al tempo stesso, rende priva di organicità e di
immediata incisività l’azione stessa dello strumento.
– la portualità nel Paese ed in particolare nel Sud; assistiamo,
come più volte da me denunciato, praticamente da anni al
fallimento di tre impianti portuali con elevata capacità verso la
offerta transhipment, mi riferisco ai porti di Cagliari, Augusta
e Taranto. Solo Gioia Tauro rimane un riferimento vincente;
poche settimane fa avevo prospettato due proposte: predisporre
una norma che renda le nostre autorità portuali “Società con
autonomia finanziaria”, cioè capaci di essere vere competitrici
nel mercato internazionale e, al tempo stesso, avevo ipotizzato
la costituzione di una Società unica di gestione dei quattro porti
transhipment del Sud. Ma anche in questo caso ha vinto e vince
la sistematica indifferenza di Regioni che preferiscono essere
estranee ad un’azione congiunta e scelgono quindi la più becera
indifferenza
– gli assi ferroviari ad alta velocità, sono praticamente quattro:
l’asse Napoli – Bari, l’asse Taranto – Potenza – Battipaglia,
l’asse Salerno – Reggio Calabria ed il sistema Palermo –
Messina – Catania. Solo l’asse Napoli – Bari è in avanzata fase
di realizzazione perché previsto ed avviato nel 2012 con risorse
della Legge Obiettivo; analogo inserimento, sempre nella Legge
Obiettivo, era stato fatto anche per il sistema Palermo – Messina
– Catania ma in questo caso siamo solo di fronte all’avvio di
un primo lotto. Gli altri due assi sono, allo stato, in una fase
di prefattibilità e mentre nel caso della Taranto – Potenza
– Battipaglia ci sono le coperture, per la Salerno – Reggio
Calabria le uniche coperture garantite dal PNRR sono pari a
1,8 miliardi di euro (ricordo che l’opera ha un costo stimato
di 30 miliardi di euro). Finora su queste scelte e sul relativo
avanzamento ho paura stia prendendo corpo la “indifferenza”
– la viabilità in Calabria, Sicilia e in Sardegna; sono sufficienti
tre opere per capire quanto sia preoccupante l’approccio dello
Stato nei confronti delle aree del Sud: l’asse stradale 131 Carlo
Felice in Sardegna, l’asse stradale 106 Jonica in Calabria e
l’asse stradale Palermo – Agrigento – Caltanissetta in Sicilia.
Per gli ultimi due assi c’erano le risorse ed in parte i progetti
varati dalla Legge Obiettivo ma dal 2015 in poi i trasferimenti
finanziari si sono bloccati. In questo caso la indifferenza dura da
oltre dieci anni e rimarrà tale penso a lungo
– la offerta di trasporto nelle aree metropolitane di Napoli, Bari,
Palermo, Catania, Taranto, Messina; in queste aree il costo da

congestionamento ha superato nel 2019 (prima della pandemia)
oltre 2.700 milioni di euro. In realtà il trasporto pubblico,
esclusa Napoli, avviene solo o con mezzi privati o con bus.
Speriamo che con i fondi del PNRR possa prendere corpo una
organica azione mirata alla realizzazione di reti metropolitane.
Per ora però solo proposte e studi di fattibilità; cioè solo una ben
vestita “indifferenza”
– i nodi logistici interportuali: il Sud, allo stato attuale, dispone
solo dell’interporto di Nola – Marcianise; gli altri siti sono
solo siti propensi a diventarlo. Questa assenza di HUB logistici
integrati con le reti e con la portualità rappresenta da sempre
una delle cause del costo maggiore del trasporto delle merci
nel Sud; un costo che in molti casi rende proco concorrenti
molti prodotti del Sud. Ma in questo caso la indifferenza viene
ridimensionata attraverso la redazione di studi e progetti (oltre
44 a cura di organismi pubblici e privati), studi e progetti che
rimangono tali
– la crisi nelle realtà produttive di Termini Imerese, Priolo e
Taranto. Ripetutamente le ho definite “bombe sociali” perché la
pluriennale crisi mai risolta e forse mai seriamente affrontata,
mi riferisco soprattutto a Termini Imerese e Taranto, produrrà
nel breve periodo la perdita di oltre 30.000 posti di lavoro. Qui
la indifferenza è davvero indifendibile e purtroppo coinvolge sia
il Governo, sia le Regioni, sia il Sindacato
– il collegamento stabile sullo Stretto. In questo caso la
indifferenza delle Regioni del Mezzogiorno ha raggiunto livelli
inimmaginabili ed ha annullato, per almeno 12 – 15 anni,
ogni possibilità di disporre dell’opera. Bastava che le Regioni
impugnassero in Conferenza Stato Regioni una decisione
presa da una “Determina” di un Dirigente del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti. Una Determina con cui
si è nominata una Commissione per decidere se e come fare
il collegamento stabile sullo Stretto. Non un DM, non un
Decreto interministeriale, non un DPCM, non un ODG del
Parlamento ma una Determina; cioè uno strumento con cui si
autorizza l’acquisto di una risma di carta. Se le otto Regioni,
insisto, avessero bloccato in Conferenza Stato Regioni un
simile atto e se avessero fatto presente che senza un simile
annullamento avrebbero bloccato il Documento di Economia e
Finanza (DEF) allora, forse, avremmo ancora potuto affrontare
questo intervento che oltre a servire alla Sicilia attraverso
l’annullamento di un dazio annuale di 6 miliardi di euro sul PIL,
rappresenta per il Paese e per l’Unione Europea una condizione
essenziale di continuità territoriale. Gli unici interventi incisivi
su questo atto folle dell’attuale e del passato Governo sono stati
quelli dell’Onorevole Occhiuto, oggi Presidente della Regione
Calabria, e degli Onorevoli Prestigiacomo e Siracusano il resto è
stato solo un brodo colmo di indifferenza.
Il mio non è pessimismo o terrorismo mediatico, la mia è
solo paura che questa “indifferenza” abbia azzerato ciò che di
positivo e di corretto c’era nel nostro approccio con gli interessi
del Paese, cioè con i nostri interessi e che, cosa davvero grave,
le istituzioni (Parlamento, Governo, Regioni ed Enti locali) non
siano disponibili ad uscire da un simile assurdo torpore perché
la indifferenza è priva di responsabilità.
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IL CAMBIAMENTO CLIMATICO

L’Anticiclone delle Azzorre
si è defilato dal Mediterraneo
di Ennio LA MALFA
Comitato scientifico
di Ecoitaliasolidale

C

i sono tutte le
premesse per
eguagliare o forse
superare il record
dell’estate 2003 che
causò in tutta.
Europa a causa dell’eccessivo
calore circa 75.000 vittime.
Allora le varie ondate di
calore sahariane cominciarono
ad arrivare in Europa a metà
giugno per poi proseguire fino a
settembre.
Noi, però, nel 2022 abbiamo già
battuto il record rispetto del 2003
perché la prima ondata di calore
sahariano l’abbiamo avuta non a
giugno, ma a maggio.
Ormai anche il più incallito
negazionista sull’effetto serra
e sui relativi cambiamenti
climatici, comincia a ricredersi e
a preoccuparsi del proprio futuro
condizionato proprio dai profondi
“capricci” del clima.
A questo punto siamo tutti
consapevoli di quello che sta
accadendo nel Mondo a causa
dei fenomeni meteo - climatici
estremi, e in particolare su tutto
il bacino del Mediterraneo.
Da noi in Italia la siccità sta
mettendo in forte crisi tutto il
comparto agricolo e non solo.
Del cuneo salino ne abbiamo
parlato nel precedente numero,
ora dobbiamo aggiungere la
penuria d’acqua alpina che sta
facendo chiudere diverse centrali
idroelettriche e non solo.
Tutti i vari problemi causati da
questa prolungata siccità sono,
giorno per giorno, ampiamente
trattati dai mass media, pertanto
non vogliamo aggiungere altro,
ma a questo punto pensiamo
sia doveroso approfondire la
questione in termini più ampi.
Fino alla fine del 1980 le nostre
estati erano caratterizzate da
picchi di calore, comunque
sopportabili, in particolare tra
l’ultima settimana di luglio e la
prima decade di agosto, poi verso
Ferragosto con i primi.
temporali le giornate anche se
assolate erano accettabili e in
alcuni casi gradevoli.
Ma a partire dal 1990 le cose
hanno cominciato a cambiare: le
bolle di calore dell’anticiclone

subtropicale nordafricano
sul nostro territorio si sono
fatte sempre più insistenti,
inizialmente con un solo evento
nei mesi estivi, a volta a luglio
dove al massimo durava una
settimana.
Poi però la situazione è
peggiorata, come abbiamo già
accennato, con l’eccezionale
ondata ci caldo torrido africano
del 2003.
Da allora, per fortuna, nel
Mediterraneo quella drammatica
situazione meteo- climatica non
si è più presentata, ma questo fino
ad oggi, infatti per i climatologi
ci sono tutte le premesse perché
quel disastroso evento climatico
potrebbe ripetersi.
Le ondate di calore sahariano dal
2000 non si sono mai arrestate,
hanno continuato ad affliggerci.
Oggi nel 2022, ad inizio luglio,
stiamo subendo la terza alta
pressione nord africana, la
stessa che ha iniziato a mandare
in fumo i nostri boschi delle
regioni centro meridionali, isole
comprese.
Perché tutto questo, cosa sta
succedendo al nostro clima?
La parola chiave di questa
profonda crisi climatica è:
riscaldamento globale.
E a pensare che tutto ciò è
attribuibile ad un solo grado di
aumento della temperatura media
della Terra a partire dall’inizio
del XX° secolo.
Un solo grado che però a noi del
Mediterraneo ci ha privato di una
barriera naturale che bloccava
“l’alito infuocato dell’Africa”;
stiamo parlando dell’Anticiclone
delle Azzorre che grazie alla
sua presenza nel Mediterraneo,
come da immagine che segue,
ci regalava estati calde, ma non
torride, giornate estive tranquille
senza prolungate siccità, né
fenomeni meteo estremi come i
medicane.
L’alta pressione delle Azzorre si
manifestava solitamente a partire
da metà giugno e poi si piazzava,
come una impenetrabile barriera
alle correnti torride africane, su
gran parte del Mediterraneo per
tutto il periodo estivo.
Arrivava ogni tanto qualche
veloce fronte perturbato nord
atlantico, che portava qualche
temporale che stemperava per
qualche giorno le eventuali

temperature eccessive.
I maggiori picchi di calore
tuttavia raggiungevano di poco
gli oltre + 32°C sulle regioni
settentrionali e qualche grado in
più al centro sud.
L’alta pressione delle Azzorre
raramente produceva forti
temporali termici, come invece
è accaduto giorni fa e la scorsa
estate in molte località del nord
Italia.
Ora a causa del riscaldamento
superficiale dell’oceano
Atlanticoe all’espansione della
troposfera, la fascia Tropicale
si è estesa per oltre 300 km sia
verso nord che verso sud (la
fascia tropicale in passato non
superava le coste della Tunisia,
ora ha raggiunto Lampedusa,
vedi illustrazione).
A questa realtà contribuisce la
variazione di circolazione delle
correnti a getto (jet streams) e ad
altri fattori sempre legati a quel
grado di calore in più.
Di fatto l’Anticiclone delle
Azzorre si è definitivamente
defilato dal Mediterraneo
posizionandosi tra il nord
del Portogallo e le coste sud
dell’Islanda.
Questa pertanto è la situazione
climatica di oggi che ha influito
sulla posizione dell’anticiclone
delle Azzorre, ovviamente ci
sono altri fattori che hanno
contribuito a questa situazione
legati alla fisica dell’atmosfera,
alla maggiore evaporazione dei
mari, ecc. fattori che al momento
possono interessare più gli
studiosi che i lettori.
E’ questa ormai una realtà con la
quale dovremmo conviverci.
Sta di fatto che secondo gli
esperti ormai facciamo parte
non più del clima Mediterraneo,
ma di quello Nord Africano, con
tutte le conseguenze negative che
possiamo immaginare.
Si può trovare una soluzione?
Ripristinare condizioni
climatiche sul bacino del
Mediterraneo prima del 1990?
Non proprio! I climatologi ci
dicono che “la macchina del
tempo” ormai si è attivata e ha
preso via automaticamente nel
verso peggiore per noi umani ed è
improbabile che si fermi . Quindi
non illudiamoci, la verità è che
ormai abbiamo perso la battaglia
sulla mitigazione climatica. Non

dobbiamo illuderci di fermare
quest’aumento della temperatura
media del pianeta, e questo
perché, nonostante l’emergenza
climatica evidente, prevalgono
forti interessi di parte per cui
si continuerà ad immettere gas
climalteranti nell’atmosfera
fino a raggiungere temperature
medie sempre più catastrofiche.
Sta di fatto che i produttori
di combustibili fossili non
accetteranno mai di smettere di
pompare dalla profondità della
crosta terrestre il petrolio, né
i grandi allevatori di bestiame
a limitare drasticamente il
numero dei bovini soprattutto
nell’America Latina, dove per
creare sempre più pascoli si
incendiano e si disboscano le
ultime foreste pluviali del pianeta
(I bovini per le loro funzioni
fisiologiche producono molto
CH4, ossia il metano che come
gas serra è 22 volte più potente
della CO2).
La questione della guerra Ucraina
– Russia sta ulteriormente
peggiorando la situazione, infatti,
la crisi energetica, in particolare
l’erogazione del gas dalla Russia
all’Europa, sta lentamente, ma
inesorabilmente, diminuendo.
Ciò sta determinando “il
risveglio” delle centrali a carbone
che in virtù degli accordi di
Parigi sul clima terrestre, erano
state chiuse o stavano per essere
chiuse. Il carbone, lo sappiamo,
è tra i combustibili fossili il
peggiore emettitore in atmosfera
di gas serra. Da quest’ultima
realtà si evince, come da accordi
internazionali raggiunti nei
vari summit sul clima, che non
si arriverà più nel 2030 alla
completa decarbonizzazione del
pianeta. E quindi?
Quindi non resta all’umanità
che adattarsi, prepararsi alle
conseguenze di un clima sempre
più diverso da quello che fino a
meno di mezzo secolo fa eravamo
abituati a conoscere. Adattarsi
a situazioni meteo-climatiche
avverse e in devenire, vorrà
dire una profonda modifica dei
comportamenti umani, un po’
come sta accadendo a livello
planetario per questa pandemia
virale.
A questo punto viene spontaneo
chiederci: sulla fase di
adattamento al nuovo clima

siamo preparati?
Sappiamo già come agire e
rivedere le nostre abitudini di
vita?
A tal proposito ci sono al
momento molte idee, ma
tutte confuse e a volte in
contraddizione tra di loro,
eppure sono decenni che noi
ambientalisti, seriamente
impegnati e non attratti da
isterismi momentanei, mettevamo
in guardia politi ed istituzioni
per prepararci all’inevitabile
crisi climatica in cui oggi ci
troviamo. Noi di Ecoitaliasolidale
avevamo subito compreso che
serviva e serve una nuova figura
professionale capace di affrontare
situazioni climatiche diverse dal
passato, quindi una figura capace
di assistere le amministrazioni
pubbliche soprattutto locali nella
fase dell’adattamento, quindi
nella messa in sicurezza del
territorio da fenomeni meteo
estremi (siccità e nubifragi), e
capace di provvedere alla salute
delle persone. Esperti anche
nel consigliare nuove forme di
agricoltura adatta alla mutata
situazione climatica, ma anche
persone capaci di aiutare le
amministrazioni pubbliche a
trovare i finanziamenti nazionali,
europei e privati per affrontare la
nuova situazione meteoclimatica.
Abbiamo da subito compreso il
problema e con il Dipartimento
di Chimica della Sapienza
abbiamo formato a settembre
dello scorso anno i primi 50
esperti da mettere a disposizioni
delle amministrazioni pubbliche.
Di queste nuove figure si è
calcolato che solo in Italia ne
servirebbero almeno 20mila.
Purtroppo, non essendo
“sponsorizzati” da lobby di
potere politico e finanziario, il
nostro progetto di formazione di
esperti dell’adattamento è finito
li, nel solito cassetto delle idee
concrete, ma non attuabili perché
prive di coperture lobbistiche e
partitiche.
Se questo è l’atteggiamento
dei nostri “guru” che ci
amministrano nei confronti
di chi, come noi, cerca di
trovare soluzioni alla crisi
climatica, allora non ci resta che
“pregare”... Noi comunque di
Ecoitaliasolidale la nostra parte
l’abbiamo fatta...
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di Salvatore SANNINO
na storia vera
e drammatica.
Raccontata con
puntuale lucidità,
elencandofonti,
riferimenti, provenienza delle
notizie. Questo è il libro scritto
da Claudio Martelli su Giovanni
Falcone. Un testo come atto
di riconoscimento al grande
magistrato, all’amico, all’uomo
di giustizia. Sono parole di
coraggio ed umanità.E’ un
affresco di un lungo periodo
che passa per la creazione del
pool anti mafia di Chinnici e
Caponneto,dove sullo sfondo
si osserva una società siciliana
vittima e carnefice di assurde
violenze e la guerra alla più
grande organizzazione criminale
mai esistita, veniva condotta con
mezzi assolutamente inadeguati.
E’ il riconoscimento ad un
grande magistrato che ha portato
ad un cambio di visione della
mafia e dei modi di combatterla,
basata sull’unione di energie,
competenze, conoscenze,
internazionalizzandole indagini,
seguendo la cosa che realmente
interessava i mafiosi e che
lasciava sempre molte tracce: il
denaro. Sembra una cosa banale,
ma è stato la chiave di tutto.
Eppure un uomo come questo,
nel nostro strano paese è stato
sottoposto ad una vera e propria
persecuzione, conclusasi con il
tritolodi Capaci.Persecuzione da
parte della mafia, naturalmente.
Coi risultati delmaxi processo era
preventivabile. Ma il libro parte
da una dichiarazione di Paolo
Borsellino, uno che non poteva
essere accusato di avercela con
la Magistratura, che sintetizza
in modo esemplare ciò che è
avvenuto in quegli anni, dicendo
che:”…la magistratura ha forse
le maggiori responsabilità…”
nell’assassinio di Falcone, poiché
lo avevano isolato in modo
da renderlo pronto per essere
eliminato.Anche per questo
accetta di trasferirsi al Ministero
di Grazia e Giustizia. E questo
è insopportabile agli occhi dei
colleghi e dei professionisti
dell’anti mafia.
Ma Falcone era un eretico,non
si faceva piegare dal pensiero
dominante, “per bene” ma inutile
quando non dannoso.
In questo modo il libro
sprigiona tutta la sua forza:
Ideale, narrativa e culturale,
con unascrittura che trasuda
la rabbia che ancora insiste
nell’animo dell’autore per la
perdita di un caro amico. Si resta
sgomenti rispetto alla falsità di
coloro che in vita attaccarono
Falcone con accuse ignobili e
vergognose e che sono sempre
in prima fila nelle occasioni che
ricordano il magistrato,e sono
molti: anzitutto il pluri sindaco
di Palermo, ma anche lo stesso
CSM che addirittura lo convoca
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IL LIBRO DI CLAUDIO MARTELLI

La persecuzione di Falcone
e la giustizia ingiusta
Giovanni Falcone era il più importante, il più capace, il più
famoso tra i giudici che hanno combattuto la mafia.
Per questo nello stesso giorno in cui fui nominato ministro della
Giustizia lo chiamai e gli affidai l’incarico più importante del
ministero, quello di direttore degli Affari Penali.
Insieme, abbiamo pensato e organizzato la più organica,
determinata ed efficace strategia di contrasto a Cosa Nostra.
La mafia reagì uccidendo prima Falcone poi Borsellino con una
violenza terroristica più efferata e rabbiosa di quella armata in
precedenza contro i molti giudici, poliziotti, uomini politici che
l’avevano contrastata.
Pur tra tante affinità, la storia di Falcone è diversa da quella
degli altri uomini dello Stato che hanno combattuto la mafia
perché solo a Falcone è capitato di essere perseguitato in vita non
solo da Cosa Nostra, ma anche di essere avversato da colleghi
magistrati, dalle loro istituzioni come il CSM e dall’Associazione
Nazionale Magistrati, nonché da politici e da giornalisti di varie
fazioni.
Ancora oggi di quest’altra faccia della luna poco si sa perché
poco è stato detto.
Fece eccezione l’amico più caro di Falcone, Paolo Borsellino:
“La magistratura che forse ha più responsabilità di tutti
cominciò a far morire Giovanni Falcone ben prima che la mafia
lo assassinasse a Capaci”.
Da allora sono passati trent’anni.
Per rispetto di Falcone, dei ragazzi che non hanno vissuto
quel tempo, degli adulti che non lo hanno capito o lo hanno
dimenticato, sento il dovere di tornare a riflettere per raccontare
le verità di allora e quelle più recenti che ho appreso insieme
al ruolo di chi, nel bene e nel male, ne fu protagonista
dentro le istituzioni dello Stato, nella società e nel mondo
dell’informazione.
Claudio Martelli

e lo interroga. Un attacco
concentrico e micidiale, operato
non dai mafiosi ma da colleghi,
giornalisti, politica. Un raro
esempio in Italia!
E cosi viene fuori lo scontro tra
due visioni della giustizia. La
prima che considera “il dubbio
l’anticamera della verità…”
(CSM) la seconda ribatte che
“il dubbio è l’anticamera del
Komeinismo…”. La prima
individua prima il colpevole
poi si cercano le prove, la
seconda è inflessibile tanto
nell’applicazione della legge,
quanto nel rispetto delle garanzie
dell’imputato, e non invia un
avviso di garanzia come “…
una coltellata…” all’indagato ed
avvia un processo solo se ci sono
serie possibilità di giungere ad

una condanna, dopo avertrovato
le prove, dimostrate, reali,
concrete. E’ lo scontro che si
protrae ancora oggi che è passato
per la violenza di Tangentopoli
(altra forma di persecuzione
generalizzata), tra chi inscena
spettacoli giustizialisti e chi
pratica la giustizia. Perché non
è pensabile che un magistrato
dica:” io so, ma non posso
dimostrarlo…”. Non è ingiustizia
questa, è follia omicida di massa!
L’autore racconta la verità. Una
verità intrisa di umanità che
è insita in un rapporto franco,
sincero che è nato in un incontro
nel Palazzo di Giustizia di
Palermo, che doveva durare pochi
minuti e si è protratto per oltre
4 ore.
Ci regala la visione di una società

libera, giusta, garantista. Dove la
giustizia non è motivo di scontro
tra tifoserie, ma semplicemente
l’attuazione di regole condivise
e chi le tradisce si sottopone al
giudizio di una giustizia giusta,
non politicizzata, non schierata.
E’ giustizia giusta: forte coi
forti, umana coi deboli. E’ la
giustizia costruita sul lavoro
fatto sul campo, giorno dopo
giorno, non dettato dall’idea di
appartenere ad una categoria
umana priva di colpe. Ma è anche
un idea di giustizia che non
lascia spazio a interpretazioni di
facciata. Come quel magistrato
che prima chiede di posticipare
il suo trasferimento a Palermo e
poi si precipita alla conferenza
per l’arresto di Riina. Oppure
come quell’atro magistrato che

si oppone alla nascita della DNA
(direzione nazionale anti mafia),
salvo poi sposarla quando viene
candidato a guidarla, sempre per
eliminare la candidatura di chi
quel direzione aveva costruito:
Falcone appunto.
Martelli racconta tutto questo,
snocciolando dati, date, episodi
pubblici e meno pubblici,
limitandosi adevidenziare i
risultati del lavoro insieme,
perché la politica, come la lotta
alla Mafia, dovrebbe essere
misurata solo dai risultati ottenuti
e non su proclami che scaldano i
cuori ma raffredano i corpi.
E’ un libro da leggere, da far
leggere e da commentare. A
scuola, soprattutto a scuola,
perché il sacrificio di tante vite
umane trovi un senso.

