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SU D
M5S PER SALVARSI DALLA DECOMPOSIZIONE PROVOCA LA CRISI

Ma l’astensionismo segna
la distanza tra cittadini e politica

I

l tema dell’astensionismo
domina da anni il dibattito
politico. E’ un argomento
che attira la massima
attenzione a ridosso degli
esiti elettorali. Poi torna ad essere
trascurato nelle fasi successive.
Non si ha cura di studiarne cause
e rimedi. Nell’immediatezza
viene usato in modo strumentale
per delegittimare chi ha
conquistato il governo di città
o regioni. Offre quindi alibi
politici alle sconfitte, maschera
inadeguatezze e scelte sbagliate:
“se fossero venuti a votare
avremmo vinto noi…”
Misurare la partecipazione al
momento del voto è corretto
e inevitabile, ma se si vuole
andare oltre il contingente è
bene rendersi conto che un
elettorato va conquistato e
convinto, e che ciò non può
avvenire senza che la politica, a
tutti i livelli: Istituzioni, partiti,
strutture intermedie di ogni tipo,
ritrovi credibilità e affidabilità.
L’astensione non è affatto
un mondo incomprensibile e
silenzioso: è richiesta disperata di
dialogo e serietà.
Nello specifico, la partecipazione
elettorale alle amministrative
2022 è calata sia rispetto alle
precedenti comunali (-5,8 punti
percentuali) che, prevedibilmente,
rispetto le politiche del 2018
(-17,2 punti). Le precedenti
comunali avevano infatti
registrato il 58,6% di affluenza,
mentre l’affluenza di ieri si è
fermata al 52,8%. Considerando
le diverse aree del paese
(Nord, “Zona Rossa” e Sud), si
registra un calo rilevante nel
Mezzogiorno nel confronto tra
amministrative (-9,3 punti) e al
Nord e Zona Rossa nel confronto
tra amministrative 2022 e
politiche, rispettivamente di 25,5
e 23 punti.
il Mezzogiorno è l’area dove
la partecipazione è calata di
più rispetto alla precedente
tornata amministrativa, con casi
eccezionali come Palermo, dove
l’affluenza si è fermata al 41,8%,
il valore più basso mai registrato
nella città. Sia nelle precedenti
tornate che nelle recenti
l’affluenza è stata maggiore al
Sud che nelle altre zone d’Italia.
Se combinato con il record
negativo dell’affluenza registrato
per il voto nei concomitanti
referendum abrogativi sulla
giustizia, il dato sull’astensione ci
dice molto sull’attuale rapporto
tra cittadini e politica, e su
quelle che potrebbero essere le
dinamiche del turnout in vista
delle prossime elezioni politiche
del 2023.
Il rischio è che l’idea di una
maggiore partecipazione alla
vita delle singole comunità, in sé
veritiera e fondata, si trasformi in
una retorica. Le cose dimostrano
che i cittadini non si sentono più
rappresentati da queste istituzioni
rispetto alla politica nazionale.
Finiscono per accomunare

il grande e il piccolo, nello
scetticismo verso la capacità di
governare bene. Per questo il
segnale di crisi è più allarmante.
Questa che si va a concludere
è stata la legislatura del
trasformismo: i passaggi da un
gruppo parlamentare all’altro
sono stati 415. Quasi un
parlamentare su tre ha deciso
di lasciare il partito con cui era
stato eletto nel 2018. All’inizio
della legislatura i 5 stelle avevano
un terzo dei seggi in Parlamento
(329), oggi si ritrovano il gruppo
parlamentare dimezzato (167).
Questa parodia della politica
e questa che continuiamo a
chiamare democrazia, con un
presidente del Consiglio non
eletto e con i parlamentari
scelti non dagli elettori ma dai
capipartito, ha prodotto quello
che oggi è il primo partito
italiano: quello dell’astensione.
La triste parabola dei 5 stelle
è giunta al naturale epilogo.
La scissione del Movimento
5stelle,guidata da Luigi DiMaio,è
una scissione parlamentare,
con al seguito 60 parlamentari
alla ricerca della terza via
per tornare a Montecitorio
in spregio dell’aurea regola
populista del limite dei due
mandati. Senza passioni, fratture
reali che maturano attorno a
differenti idee di società, nei 5
Stelle si consuma una caotica
implosione degli eletti con
amicizie e inimicizie a bassa
intensità politica. Un partito
di origine esterna, prodotto
di una rivolta della società, si
decompone integralmente nelle
aule parlamentari vittima della
seduzione degli antichi simboli
del potere.
Oggi il M5s si decompone
perché la pattuglia di Di Maio
si identifica integralmente con
l’esperienza tecnocratica di
Draghi al punto da ribaltare i
miti fondativi del Movimento,
con la rivendicazione del
principio che l’uno non vale
l’altro. Il partito dell’anti-élite si
affretta a proporsi come il partito

dell’élite pronto ad accasarsi
nel laboratorio caotico per la
costruzione di un partito unico
delle classi dirigenti centriste e
moderate.
Con la scissione del ministro
degli Esteri finisce l’esperienza
che aveva trionfato coniugando
i social network e i Meetup, la
rete e il comico, il blog privato e
la pubblica piazza, il virtuale e
il fisico, la conduzione aziendale
e l’antagonismo. L’affollamento
dell’area di centro mostra le
risorse infinite del trasformismo,
capace di stemperare ogni
cosa, di assorbire magicamente
nei riti del potere i nemici più
eterogenei. Questa attrazione
centripeta nasconde un problema
irrisolto: l’infinità di sigle e
di micro-aggregazioni nulla
dice sul radicamento effettivo
nella società dei tanti leader
che cercano di puntellare il
consenso al metapartito della
super-élite al potere. Queste
caratteristiche istituzionali
della scissione hanno come
conseguenza che non sì cercano
i voti reali,quelli diretti che sono
la conseguenza di un lavoro
continuo di politicizzazione e
di presentazione di contenuti e
valori destinati a modificare le
coscienze e cambiare le volontà.
Draghi non cadrà per un voto
d’aula. Il Senato gli darà la
fiducia, seppur senza i voti
dei Cinque Stelle. Salirà al
Quirinale per prendere atto
che la sua maggioranza non
esiste più. Ma per il Presidente
Mattarella questo non sarà
sufficiente a chiamare il Paese
alle urne anticipate per una
crisi extraparlamentare e
dunque rimessa alla volontà del
presidente del Consiglio. Il Capo
dello Stato, per Costituzione,
ha come obiettivo la stabilità e
non può non essere preoccupato
per l’eventualità di una crisi con
la guerra in Europa e in piena
emergenza economica, energetica
e con quella sanitaria ancora
incombente. il Quirinale potrebbe
muoversi in prima persona.

Richiamando i partiti al senso di
responsabilità.
Proprio per questo il presidente
della Repubblica potrebbe
chiedere al premier di presentarsi
alle camere per verificare la
fiducia. Mattarella pensa che così
i partiti dovrebbero prendersi
la responsabilità di esprimere
una posizione chiara. Senza
mascheramenti tattici e rilanci
continui. Poi, e soltanto poi, il
Quirinale aprirà le consultazioni
per cercare eventualmente una
nuova maggioranza e un nuovo
governo.
Draghi pare esser consapvole
di una situazione diventata
insostenibile, ma quello di Conte
potrebbe rivelarsi un bluf: “da
oggi famiglie e imprese potranno
sperare in un corposo aiuto a
fine mese, e questo lo si deve
al Movimento 5 stelle”. E’ il
tentativo disperato di recuperare
consensi elettorali… Tuttavia
nel Movimento emerge qualche
dissenso di chi teme una debacle:
“Rischiamo di regalare il Paese
al centrodestra, di mettere
in difficoltà la coalizione
progressista ed essere accusati di
mettere a rischio il Pnrr”.
Forse non siamo ai titoli di coda
ma è giunto il tempo di costruire
e proporre una offerta che sia
insieme di valori e di contenuti,di
comunità e di territorio, di
ecologia e di sopravvivenza ,di
riformismo meridionalista e
di civismo politico. È il tempo
di una Federazione che parli il
linguaggio delle nuove sfide.
Il nostro futuro è legato al futuro
del nostro territorio. Riprendersi
il proprio territorio significa
riprendersi la propria vita,
ritrovare slancio esistenziale
e identità di cittadini, nella
consapevolezza che è necessario
aprire un dialogo virtuoso
oltre i confini del Comune di
appartenenza e di tessere una
rete solidale con gli altri vicini,
ma anche distanti chilometri
e chilometri l’uno dall’altro al
Sud, nelle Isole, al Centro, al
Nord. Oggi di fronte alla crisi

della politica e dei partiti che
sembrano ormai incapaci di
ascoltare i cittadini, di aprire
un confronto e insieme a loro
progettare risposte, si deve
ritrovare la strada per connettersi
individualmente e collettivamente
con la società dove troppi sono
gli esclusi, gli indifferenti, i
sfiduciati. I loro umori antipolitici
sono stati e sono ancora il terreno
privilegiato per i predicatori del
populismo e dell’antipolitica
che esorcizzano con una
pioggia di no le emergenze del
riscaldamento globale, della
siccità, delle pandemie, delle
guerre, della carenza energetica,
dell’inflazione, delle povertà,
delle diseguaglianze, come se
bastasse la negazione per farle
scomparire dal nostro orizzonte
quotidiano.
Il livello così alto di astensione
si spiega anche così, e costringe
a riflettere su una nuova stagione
di politicizzazione di massa
diffusa ed organizzata, capace di
riproporre valori di riferimento e
contenuti di missione.
Naturalmente questo richiede
un linguaggio diverso, nuovi
contenuti, una organizzazione
diffusa e mirata all’individuo
sociale ed alla solidarietà di
gruppo.
Uno siamo noi: deve essere
questo il nuovo messaggio di
adesione.
Questo processo di
Ripoliticizzazione deve partire
dal basso: dalle comunità e
dal territorio. dalle esperienze
civiche; sociali; ecologiste
;educative; sindacali; federative;
meridionaliste;culturali. Da quel
sistema di realtà che in modo
disperso e discontinuo, avverte
questa esigenza di rinascita civile
e politica e si sforza di dare
risposte concrete.
Si deve avanzare a tutti questi
soggetti protagonisti dispersi, una
proposta federativa, ben chiara
nei suoi obiettivi e pluralista
nella sua organizzazione.
Mezzogiorno Federato

II BUONASERA SUD

Q

di Alfredo VENTURINI
uello che stiamo vivendo è
un assaggio di questo “nuovo
clima”. L’Italia, come altri Paesi
del Mondo, deve investire oggi
nell’adattamento del Paese
ad un clima che è già cambiato. Meno
piogge, meno nevicate, temperature sempre
più alte mettono a serio rischio il nostro
approvvigionamento idrico. Non possiamo
più contare sull’arrivo della pioggia o sulla
fusione estiva della neve: tra qualche anno
scompariranno addirittura i ghiacciai.
Serve un intervento risoluto per evitare che
quanto stiamo vivendo oggi si ripeta, con
conseguenze sempre più disastrose. A livello
globale, le Nazioni Unite denunciano che la
mancanza d’acqua riguarda oggi 2 miliardi
di persone, con il rischio di un aumento
della domanda idrica con l’intensificarsi
degli effetti dei cambiamenti climatici.
In mezzo secolo, il nostro Paese ha perso
5 miliardi di metri cubi d’acqua e affronta
un rischio di desertificazione che cresce
di anno in anno. L’intensificarsi degli
effetti dei cambiamenti climatici potrebbe
causare una significativa riduzione della
disponibilità di risorse idriche, fino al 40%
a livello nazionale e fino al 90% per il Sud
Italia nel lungo termine.
Il caldo straordinario e la mancanza di
pioggia che persistono da mesi stanno
compromettendo le produzioni agricole che
più necessitano di acqua. Secondo Coldiretti
ammontano a tre miliardi di euro i danni
all’agricoltura già causati dalla siccità: il
nord Italia è la zona che più sta patendo
la crisi idrica con Piemonte, Lombardia,
Emilia Romagna e Veneto tra le regioni più
colpite. Si prevede la riduzione di un terzo
della produzione di riso, del 15 per cento di
frutta, del 20 per cento di cozze e vongole.
La siccità sta prosciugando le risaie di
Piemonte e Lombardia che sono coltivate
a Carnaroli, Arborio e Roma, varietà di
cui l’Italia è unico produttore al mondo.
Cia Agricoltori stima per il 2022 un 30
per cento in meno nella produzione di
riso italiana. Con 2 milioni di tonnellate
l’anno prodotte su circa 227mila ettari,
quest’ultima rappresenta oltre il 50 per cento
dell’intera produzione europea; i consumi
sono cresciuti del 16 per cento durante la
pandemia.
Nel delta del Po, dove il cuneo salino
(ovvero l’avanzamento del mare nel fiume)
ha toccato il record di 30 chilometri,
Coldiretti stima una perdita del 20 per cento
degli allevamenti di vongole.
Riduzione della fertilità del terreno, danni
alle infrastrutture e perdita delle colture
ittiche. Sono questi gli effetti devastanti
della risalita del cuneo salino, ormai
arrivato a 30 chilometri dal delta del fiume
Po. Il fenomeno si verifica quando l’acqua
salata del mare riesce a farsi strada nella
falda acquifera dell’entroterra a causa di
una ridotta portata del fiume. Per tamponare
l’emergenza siccità e gli impatti negativi del
cuneo salino che stano colpendo il Polesine,
è stato installato a Taglio di Po (provincia
di Rovigo) un dissalatore proveniente dalla
Spagna. Per un costo di circa 150mila
euro per due mesi di affitto ha la capacità
di desalinizzare 100mila litri all’ora,
garantendo acqua potabile per cinquemila
persone delle zone di Taglio di Po e Ariano
nel Polesine.
Un aiuto nella gestione dello stress idrico
può essere quello offerto dalle tecnologie di
dissalazione, che permettono di disporre di
volumi significativi di acqua dolce partendo
da quella marina e salmastra. Resta il fatto
che una mossa in questa direzione pare
sempre più necessaria, e per convincersene
basta dare un’occhiata ai dati del settore:
circa il 95% dell’acqua nel mondo si trova
negli oceani e solamente il 2,5% è acqua
dolce. Importante notare, poi, che “secondo
lo Us geological survey, “il 79% dell’acqua
dolce è nei ghiacciai e il 20% è confinato
nel sottosuolo. Del rimanente 1% il 20,9% è
nei laghi e solo lo 0,49% nei fiumi”.
L’acqua dolce che utilizziamo tutti i giorni
attinge proprio da queste due limitatissime
risorse: Il 70% viene utilizzata per
l’agricoltura, con l’irrigazione di vigneti,
oliveti, frutteti e granoturco, mentre il 22%
serve all’industria e l’8% per i consumi
domestici. In particolare, in Italia esistono
sistemi agricoli che potrebbero funzionare
senza irrigazione ma anche agricolture che
invece impiegano grandi volumi di acqua
per massimizzare la propria produzione.
Da qui la crisi che in Italia accade infatti
soprattutto nelle aree del Paese dove
l’agricoltura impiega molta acqua.
L’acqua è il bene più prezioso e più
indispensabile ma è anche quello che
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LA NECESSITÀ DI INTERVENIRE

Acqua, serve un piano
e una decisione politica

IL PROBLEMA
Per effetto
del surriscaldamento,
le risorse idriche al Sud
potrebbero subire una
riduzione fino al 90%.
C’è il rischio
della desertificazione
scarseggia di più, per cui tutti i sistemi e le
tecnologie che sono in grado di produrre
acqua potabile sono sempre più importanti
e necessari. Israele, sulla base di queste
necessità, ha intrapreso a gran velocità la
strada per desalinizzare l’acqua di mare
con tecnologie sempre più avanzate e a
minor impatto ambientale , con l’obiettivo
di ottenere e arrivare alla completa
indipendenza idrica. Israele possiede uno
dei più grandi impianti a Sorek, in grado
di produrre 627mila metri cubi di acqua
dissalata al giorno.
Con quasi 16mila impianti attivi o in fase
di costruzione, la dissalazione è impiegata
in 183 paesi; quasi la metà della capacità
totale è installata in Medio Oriente. In
Europa soprattutto i paesi mediterranei
sono interessati alla tecnologia che ha
conosciuto un notevole sviluppo soprattutto
in Spagna (al 2021 risultano installati circa
765 impianti). Tra questi, anche grandi
installazioni al servizio di aree urbane
importanti, come nel caso di Barcellona
che, grazie a un sistema ibrido fatto di due
potabilizzatori e due dissalatori, riesce a
garantire l’acqua potabile a 5 milioni di
abitanti e a più di 8 milioni di turisti l’anno.
L’Arabia Saudita (34 milioni di abitanti) ne
ricava circa il 50 per cento della sua acqua

potabile.
Sul fatto che la desalinizzazione possa
giocare un ruolo di primo piano nella lotta
alla siccità sono quasi tutti d’accordo. Se
però il processo non viene alimentato da
energia pulita e gestito in modo circolare
anche nella produzione di rifiuti, la
tecnologia rischia di non convincere.
Dal punto di vista energetico la
desalinizzazione può offrire forti sinergie
con le rinnovabili. Le zone aride, dove i
dissalatori sono più usati, sono anche quelle
con il maggior irraggiamento solare e quindi
più adatte al fotovoltaico. L’unione tra
impianti di dissalazione, generazione solare,
eolica e termoelettrica permette di limitare
le emissioni, ridurre i costi energetici e la
loro volatilità legata ai combustibili fossili.
La dissalazione rappresenta una
risposta reale e attuabile in tempi brevi
all’emergenza idrica, ma sembra essere
penalizzata da un quadro normativo e sociopolitico sfavorevole.
Il Governo è al lavoro per rispondere
all’emergenza idrica che sta colpendo
l’Italia, puntando prevalentemente su
misure di water saving ed efficientamento
delle infrastrutture idriche. Con il processo
di desalinizzazione è possibile rendere
potabile l’acqua di mare, ma nella recente
Legge “Salvamare” questa soluzione non
solo non viene promossa, ma sembra
essere penalizzata da un aggravio dell’iter
autorizzativo.
La produzione di acqua dissalata in
Italia è oggi solo lo 0,1% del prelievo di
acqua dolce. Lo sviluppo dei dissalatori
è stato finora limitato a impianti di
dimensioni medio-piccole, che si trovano
prevalentemente in Sicilia, Toscana e Lazio.
Dal punto di vista energetico, la
desalinizzazione può offrire forti sinergie
con le rinnovabili. Le zone aride, dove i
dissalatori sono più usati, sono anche quelle
con il maggior irraggiamento solare, e
quindi più adatte al fotovoltaico. L’unione
tra impianti di dissalazione, generazione
solare, eolica, CSP e termoelettrica permette
di limitare le emissioni e ridurre i costi
energetici e la loro volatilità legata ai
combustibili.
Benché l’Italia presenti caratteristiche ideali
per lo sviluppo della desalinizzazione,
con una lunga linea costiera e molte aree

LA SOLUZIONE
L’Italia presenta
le caratteristiche ideali
per gli impianti
di dissalazione
ma questa tecnologia
conta oggi solo lo 0,1%
dei prelievi idrici
soggette a scarsità cronica di acqua, questa
tecnologia conta oggi solo per lo 0,1% dei
prelievi idrici complessivi.
Nelle isole la desalinizzazione in situ è
più conveniente del trasporto. Il costo
dell’acqua desalinizzata si attesta infatti
sui 2-3 €/m3, mentre il prezzo di un metro
cubo di acqua trasportata via nave si aggira
su livelli molto più alti, circa 13-14 euro.
Molte isole, soprattutto in Sicilia, Toscana e
Lazio, hanno iniziato a dotarsi di impianti di
desalinizzazione. La maggior parte di quelli
presenti nelle principali isole italiane è stata
costruita dopo il 2005.
La dissalazione costituisce oggi una
risposta reale e attuabile in tempi brevi
all’emergenza idrica. Si tratta di una
tecnologia industrialmente matura,
economicamente competitiva e sostenibile
grazie alla ricerca e alla complementarità
con le energie rinnovabili. Un quadro
normativo e socio-politico sfavorevole la sta
frenando.
Sul fatto che la desalinizzazione possa
giocare un ruolo di primo piano nella lotta
alla siccità sono quasi tutti d’accordo. Se
però il processo non viene alimentato da
energia pulita e gestito in modo circolare
anche nella produzione di rifiuti, la
tecnologia rischia di non convincere.
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di Salvatore SANNINO
a ripartizione dei fondi
per la sanità che lo
Stato eroga in favore
delle regioni,segue
un criterio preciso: i
soldi sono stanziati in base all’età
dei cittadini della regione. Se
la popolazione è più giovane, la
regione riceve meno fondi per la
sanità, poiché c’è meno bisogno
di interventi sanitari. Un criterio
giusto se si tiene in conto una
sola variabile, l’età dei residenti
appunto, e non tutte le questioni
che devono essere valutate
quando si parla di vite umane. In
realtà una siffatta situazione non
stafacendo altro che aumentare
il fossato tra il nord ed il sud a
tutto danno del meridione che
ha una popolazione nettamente
più giovane rispetto al resto del
paese.
Negli ultimi anni abbiamo
ascoltato numerose dichiarazioni
che vanno nella direzione di un
nuovo meridionalismo, mentre
coi fatti, non si fa altro che
mettere il meridione in una
condizione di sudditanza ed
inferiorità rispetto al resto del
paese.
La sanità è il primo e più
importante welfare che si attua,
la salute è il bene primario da
tutelare ed è garantito dalla
Costituzione.Purtroppo la messa
in pratica questo concetto, dal
1994 in poi, ha sempre tradito lo
spirito Costituente, sommando
danno al danno.
E’ notorio a tutti che in
Italia esiste un divario tra le
diverse aree del paese, dove al
mezzogiorno spetta il ruolo di
fanalino di coda. E poiché è
patrimonio acquisito che senza
il “recupero” del sud, l’Italia
non riuscirà mai a raggiungere
quello sviluppo proprio di un
paese europeo,si cerca,di volta
in volta,di attribuire il potere
salvifico ad un tema; al ruolo del
Mediterraneo, o al rifacimento
della rete di trasporti su ferro,
o ancora agli interventi contro
la criminalità organizzata. Nei
fatti è un modo per rimandare

LA SALUTE

Il diritto ad una
cittadinanza paritaria
IL PUNTO
Si continua
a tenere
il Mezzogiorno
in una condizione
di sudditanza che
aumenta il divario
tra Nord e Sud

la questione e gli interventi
necessari. Sia chiaro sono tutti
temi meritevoli di attenzione,ma
se si vuole realmente garantire
condizioni di pari dignità a tutta
la popolazione, non si può che
partire con IL DIRITTO ad una
cittadinanza paritaria: la salute.
Se ci si cura di meno, si studia
di meno, si lavora di meno, si
vive di meno, aumentando le
distanze anche all’interno dello
stessoterritorio meridionale,
poiché chi ha possibilità
economiche si cura nelle migliori
strutture del paese, mentre
chi ha difficoltà economiche,
semplicemente si lascia andare.

Tutto questo è divenuto un
fardello insopportabile. Ai nostri
giorni, in Campania, si assiste
ad un indegno spettacolo per
cittadini di una nazione evoluta.
Coloro che hanno bisogno di
un esame hanno due scelte: o
fare gli esami in convenzione,
scegliendo i 10 gg durante i quali
questo è consentito e dove si
affollano centinaia di persone, ed
avendo appuntamento in tempi
lunghissimi; oppure effettuare
l’esame a pagamento, nella
restante parte del mese. Chi
non ha la possibilità di pagarsi
un esame di centinaia di euro,
molto spesso non si controlla.
Si lascia andare e cosi salta il
banco. Non ci sono più politiche
di prevenzione, di cura, di parità
tra tutti.
Possibile che la Conferenza Stato
– Regioni non riesce a recepire
un messaggio tanto elementare,
quanto allarmante? O forse a
favore di questa posizione gioca
l’enorme emigrazione sanitaria
che ogni anno porta milioni di
euro nelle casse delle già ricche
regioni del nord?
Ma da chi è costituita la
conferenza? Da presidenti delle
giunte regionali, da consiglieri
delegati e rappresentati dello
Stato centrale. Cioè da tutti i
partiti. Tutti attualmente presenti
in Parlamento e nei consigli
regionali, equamente divisi tra
centro destra, centro sinistra e
M5S. Se questo è vero, significa
che c’è una volontà precisa
a rendere il sud marginale e
sottomesso.
E poiché non esiste riscatto senza
la partecipazione del popolo,
riteniamo sia arrivato il momento
che i cittadini del meridione,
tutti, si uniscano in una grande
raccolta di firme tra i 18 milioni
di cittadini del meridione, per
dire che è giunto il momento
di cambiare le regole di riparto
dei fondi per la sanità, per la
tuteladella salute, come scritto
in Costituzione, ed avviare,
concretamente, la riduzione del
divario nord – sud.
Se non ora, quando? Se non per
questo, per cosa?

LA BATTAGLIA CONTRO IL DISEGNO DI LEGGE SULL’AUTONOMIA DIFFERENZIATA

Liberare il Mezzogiorno dalla malapolitica
di Maurizio BALLISTRERI
Segretario Nazionale di Unità
Siciliana aderente
a Mezzogiorno Federato

N

egli ultimi mesi si
è assistito ad un
ritorno del tema del
Mezzogiorno nel
dibattito nazionale, grazie
alla devoluzione dei fondi
del PNRR, stimata al 40%,
oltre che per la questione
geopolitica, in considerazione
anche degli sconvolgimenti
sulla fornitura di gas e petrolio
provocati dall’invasione russa
in Ucraina, che assegnano alle
coste del Sud il possibile ruolo
di terminale di fonti diverse di
approvvigionamento dell’energia.
E così, la Banca d’Italia nel
suo rapporto di fine giugno ha
rappresentato che “la questione
meridionale è diventata ancor
di più chiaramente parte di una
questione nazionale” e il premier
Draghi ha affermato che “il
Sud è al centro dell’attenzione
dell’esecutivo. Vogliamo che
il Mezzogiorno torni ad avere
centralità che merita in Italia e in
Europa”.
Belle parole si potrà dire,
considerato che nel decennio tra
il 2010 e il 2020 il divario tra
Nord e Sud si è ulteriormente

allargato e oltre due milioni
di abitanti, soprattutto giovani
laureati e diplomati, hanno
lasciato le terre del Meridione
per trasferirsi in Alta Italia o
all’estero, provocando un collasso
demografico e una spoliazione
intellettuale.
Senza dimenticare come incomba
sull’imprescindibile perequazione
delle politiche d’investimento del

Paese in favore del Mezzogiorno,
lo sciagurato disegno di legge
sull’autonomia differenziata
del ministro Gelmini, che se
approvato provocherebbe un
ulteriore allargamento delle
distanze socio-economiche tra
Nord e Sud, una vera e propria
secessione “soft”, contraria
ad ogni visione di solidarietà
territoriale, che avrebbe lo

stesso significato dell’autodafé
dell’Inquisizione spagnola: una
sentenza pubblica di condanna
definitiva del nostro Meridione.
Attenzione però, ad attendere
fatalisticamente per un verso
i fondi del Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza e
per un altro che l’autonomia
differenziata non passi in
Parlamento.

C’è bisogno che le istituzioni
regionali del Sud assumano
iniziative politiche concrete,
mobilitando i parlamentari
meridionali, a prescindere dalla
logica degli schieramenti, invero
abbastanza labile in questa
fase politica, in una battaglia
unitaria contro il ddl Gelmini e
lanciando la sfida dell’efficienza,
eliminando una burocrazia
arcaica e sovente corrotta,
costruendo progetti integrati
transregionali nel Meridione
per evitare che i fondi del
PNRR si perdano i mille rivoli
contrari alla necessaria logica di
sistema, costituendo una banca
d’investimento meridionale con
capitali delle regioni ma aperta
ad investitori privati, per attrarre
capitali e imprese nel Sud e,
naturalmente, non abbassando
la guardia nel contrasto alla
criminalità organizzata.
Solo così, sarà possibile che
il rinnovato interesse delle
istituzioni centrali si traduca
in esiti di sviluppo strutturale
per un Meridione, che, peraltro,
abbisogna anche di civismo e
consapevolezza sociale da parte
dei suoi abitanti.
Insomma, c’è bisogno che il
Mezzogiorno si liberi dalla
malapolitica e dall’inadeguatezza
delle sue classi dirigenti.

IV BUONASERA SUD
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LIBERARE AMMINISTRAZIONI E CITTADINI DAL SISTEMA DELLE DISCARICHE

L’assenza del Governo siciliano
invade l’Isola di rifiuti

I

di Salvo FLERES
n Sicilia sono fruibili 13
parchi archeologici, è censito
circa il 50% dell’intero
patrimonio archeologico del
Paese, sono presenti 7 siti
Unesco, diverse località di
straordinaria importanza artistica
e storica, ma soprattutto, in Sicilia
si registra la presenza di un
numero elevatissimo di turisti,
oscillante fra i 3 e i quattro
milioni l’anno, turisti che, però,
nel 2022, rischiano di diventare i
forzati divulgatori di una Regione
tanto bellissima, quanto
colpevolmente sommersa dai
rifiuti. Che si sbarchi o si atterri a
Catania o che lo si faccia a
Palermo la situazione non è
differente. Le strade sono
diventate un immondezzaio a cielo
aperto, le carreggiate sono
utilizzabili parzialmente e lo
scenario è degno delle peggiori
zone di Ferentari, il quartiere di
Bucarest divenuto presidio di cani,
gatti, rettili, topi e ogni altro
genere di animale e rifiuto
organico e non. Delle 8 discariche
teoricamente presenti nell’Isola, in
atto, ne sono in funzione soltanto
3: Trapani, Agrigento e Gela, una
circostanza che, tra l’altro, provoca
un’impennata dei costi di
conferimento, dunque della Tari a
carico dei cittadini, ma anche un
durissimo colpo all’inquinamento
ambientale dei siti in questione e
dell’intero territorio, aggravato
inoltre dalle migliaia di chilometri
che, ogni giorno, gli
autocompattatori devono
percorrere per spostarsi da una
parte all’altra della Sicilia, al fine
di poter scaricare il loro
puzzolente carico di immondizia e
di ossido di carbonio. L’intero
“indifferenziato” che viene
prodotto dai 391 comuni della
Regione ammonta a circa
1.236.000 tonnellate a cui si
aggiunge l’umido, pari a circa il
40% del totale, che dovrebbe
essere trasformato in compost nei
17 impianti rimasti in funzione, a
fronte dei 22 presenti, ma non del
tutto attivi. Nonostante la
situazione sia particolarmente
difficile, dagli uffici della Regione
le uniche proposte che sembrano
farsi strada riguardano o il
trasferimento dei rifiuti in altre
località fuori dell’Isola, anche
grazie ad una “pietosa”
concessione finanziaria da parte
del Governo nazionale, o
l’altrettanto “pietosa” concessione
di una deroga che possa consentire
l’utilizzo di discariche ormai
ritenute sature, con ciò
contribuendo ad aggravare
ulteriormente la situazione nei siti
interessati, divenuti ormai vere e
proprie “bombe ecologiche”. Tutto
questo mentre dei due
termovalorizzatori che il Governo
siciliano si era impegnato a
costruire all’atto del suo
insediamento non si conosce
granché. Eppure si trattava di due
strutture di primissimo ordine. La
prima, il cui investimento previsto
ammonta a 674 milioni di euro,
sarebbe stata in grado di trattare
450.000 tonnellate l’anno,
ricavandone metanolo, idrogeno e
syngas, la seconda, la cui
realizzazione sarebbe costata 400
milioni di euro, avrebbe potuto
trasformare circa 300 tonnellate
all’anno e produrre energia
elettrica per svariati kilowattora,

come accade in altre parti del
Paese. Tutto questo senza voler
aprire il capitolo delle polemiche
ambientaliste o le pruriginose
attenzioni ecologistiche, sempre
pronte a contare su ben addestrati
attivisti privi di qualsiasi
competenza scientifica, ma
dotatissimi delle più raffinate armi
della “disinformatia”, le stesse che
in Italia hanno bloccato la
realizzazione degli impianti
nucleari e favorito la dipendenza
dal gas russo e non solo, con i
costi che ben conosciamo.
Fortunatamente, in tal senso,
l’Europa si sta facendo sentire. Sul
tema dei termovalorizzatori se ne
sono dette e se ne dicono di cotte e
di crude, dunque, sulla materia,
appare corretto fare un po’ di
chiarezza. In Italia sono operativi
37 termovalorizzatori, ovvero,
impianti di incenerimento che
trattano rifiuti urbani e rifiuti
derivanti dal trattamento degli
stessi, quali possono essere i rifiuti
combustibili, la frazione secca ed
il bioessiccato. I dati in questione
sono quelli che emergono
dall’ultimo rapporto elaborato dal
Centro nazionale dei rifiuti e
dell’economia circolare,
dell’Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale
(Ispra), pubblicato nel 2021,
dunque sono muniti della più
ampia affidabilità tecnicoscientifica. Il numero dei
termovalorizzatori, in atto,
operanti in Italia è di gran lunga
inferiore rispetto a quelli che sono
in funzione in Germania (96) o in
Francia (126). In sette anni, però,
dal 2013 al 2020, gli impianti
presenti nel nostro Paese sono
diminuiti di 11 unità e, in
particolare, ciò è accaduto nelle
regioni del Centro Italia in cui si
osserva una riduzione di 7
impianti (sarà un caso…). Il parco
impiantistico attualmente in
funzione è prevalentemente
localizzato nelle regioni del Nord,
dove sono presenti 26 strutture
(anche questo sarà un caso…). In
Lombardia e in Emilia Romagna
sono presenti rispettivamente 13 e
7 impianti, che nel 2020, hanno
trattato complessivamente oltre

2,8 milioni di tonnellate di rifiuti
urbani pari al 74,5% di quelli
inceneriti nel Nord. Al Centro e al
Sud sono operativi,
rispettivamente, 5 e 6 impianti che
hanno trattato oltre 532 mila
tonnellate di rifiuti, i primi, e più
di un milione di tonnellate di
rifiuti, i secondi. Sulla base di
quanto illustrato nel “Libro
bianco” sull’incenerimento dei
rifiuti urbani – uno studio
realizzato nel 2021 per conto di
Utilitalia (la Federazione delle
imprese idriche, ambientali ed
energetiche) dai Politecnici di
Milano e di Torino e dalle
Università di Trento e di Roma Tor
Vergata – nel 2019, gli inceneritori
presenti in Italia hanno trattato
complessivamente circa 5 milioni
di tonnellate di rifiuti urbani e
rifiuti speciali da urbani,
producendo 4,6 milioni di MWh
di energia elettrica e 2,2 milioni di
MWh di energia termica. Giova
precisare che una tale quantità di
energia (rinnovabile al 51%) è in
grado di soddisfare il fabbisogno
di circa 2,8 milioni di famiglie.
Non è secondario, inoltre,
ricordare che la Ue ha fissato al
2035 gli obiettivi del riciclaggio
effettivo nella misura pari al 65%
e della riduzione del ricorso alla
discarica al di sotto del 10%. Dalla
ricerca in questione emerge,
quindi, che dagli impianti di
incenerimento arriva un contributo
fondamentale per l’economia
circolare. In termini di emissioni
climalteranti, la discarica ha un
impatto di 8 volte superiore a
quello del recupero energetico
attraverso i termovalorizzatori.
Inoltre, diversi flussi di rifiuti, se
non recuperati attraverso processi
di termovalorizzazione, hanno
come alternativa il solo
smaltimento in discarica. Inoltre,
circostanza assai importante, “per
strutture simili sono stati fissati
limiti molto stringenti alle
emissioni, limiti che non hanno
eguali nel panorama delle
istallazioni industriali. Per tentare
di fare ulteriore chiarezza ad uso
dei più scettici o degli operatori
della “disinformatia”, è giusto
spiegare, in sintesi, le modalità di

funzionamento di massima dei
termovalorizzatori, ovvero degli
inceneritori di nuova generazione.
I rifiuti non riciclabili vengono
conferiti all’impianto e scaricati
nella vasca di raccolta e
miscelazione. Da lì vengono
caricati nelle caldaie delle tre
linee di combustione, la cui
temperatura è regolata a oltre
1.000 gradi, per l’ossidazione
completa dei rifiuti. Il calore
prodotto dalla combustione genera
vapore ad alta pressione, che a sua
volta viene immesso in un
turbogeneratore per la produzione
di energia elettrica e,
successivamente, utilizzato per
scaldare l’acqua che alimenta la
rete. Ogni linea di combustione ha
un trattamento fumi dedicato. Già
nella camera di combustione
questi vengono trattati con
ammoniaca, al fine di abbattere gli
ossidi di azoto. Successivamente
passano attraverso un sistema
catalitico per l’ulteriore riduzione
degli ossidi di azoto e di
ammoniaca. In uscita dal circuito
della caldaia, i fumi arrivano ad
un sistema di depurazione e
filtrazione, che trattiene gli
elementi microinquinanti, tra cui i
metalli pesanti, le diossine, i
furani. I fumi depurati passano
attraverso filtri a maniche, che
trattengono tutte le polveri in
sospensione, e quindi vengono
convogliati al camino.
Continuando ad analizzate la
questione e le osservazioni che ne
derivano è bene spiegare quale sia
la principale differenza tra
l’utilizzo dei termovalorizzatori e
quello degli inceneritori.
Cominciamo col dire che non sono
affatto la stessa cosa. Un
inceneritore, ad esempio, brucia i
rifiuti e basta, mentre un
termovalorizzatore ha il compito
di bruciare i rifiuti e produrre
energia elettrica. Ad oggi, gli
inceneritori classici sono ormai
molto pochi, in particolare si
trovano al Sud Italia. Stando a
quanto afferma la legge, la
combustione deve avvenire oltre
gli 850 gradi. Il motivo è semplice:
in questo modo si evitano la
formazione di diossine, che com’è

noto sono dei pericolosi agenti
inquinanti. Gli impianti di
termovalorizzazione più moderni
hanno dei grandi radiatori ad
acqua e possono persino
distribuirla ad alta temperatura per
i termosifoni casalinghi. È giusto
precisare però, che l’impatto zero,
ad oggi, non esiste, infatti, il
problema dello scarto è tuttora
presente. Il riferimento è
soprattutto alla cenere e ai fumi.
L’unico modo per abbatterne la
quantità è installare un sistema di
filtraggio all’avanguardia che ha il
compito di prevenirli, come
accade per i moderni
termovalorizzatori che possono
vantare un sistema di filtraggio
costituito da 4 livelli di
contenimento. Purtroppo, la
combustione non è esente dalla
produzione di CO2, l’eccessiva
produzione di anidride carbonica è
una delle cause che contribuiscono
a creare l’effetto serra ed è proprio
su questo aspetto che la scienza sta
approfondendo i suoi studi, nel
tentativo di limitarne i danni in
maniera significativa. Insomma, le
differenze tra le due tipologie di
impianti ci sono ed è per questa
ragione che oggi è molto meglio
investire sui termovalorizzatori di
nuovissima generazione, come
quello realizzato a Copenhagen,
sulla cui parte sommitale è stata
persino costruita una pista di sci, o
addirittura ancor più
all’avanguardia. L’evidente
vantaggio economico ed ecologico
derivante dall’uso di
termovalorizzatori non significa
affatto rinunziare
all’importantissima raccolta
differenziata, né al riciclo di tutto
ciò che può avere una seconda o
una terza vita, come la carta, la
plastica, il vetro, il legno, i metalli,
i tessuti. Insomma, significa
soltanto sottrarre le
amministrazioni pubbliche ed i
cittadini a vivere in luoghi
malsani, ma anche al ricatto,
spesso giudiziariamente rilevante,
ma certamente assai gravoso dal
punto di vista dei costi, posto in
essere dall’attuale sistema fondato
sulle discariche e sui loro, talvolta
discutibili, organismi di gestione.

