
"II mito industriale è morto
E sarà lo stesso col petrolio"
Dacia Maraini : "L'ambiente e la cosa più preziosa. Dal Dopoguerra

abbiamo perso l'arte dell'agricoltura, dell'artigianato e del turismo"

è un difetto d'in-
formazione: io
leggo e ascolto
molto gli esperti,

manonriesco a capire bene la
situazione. C'è chi dice una
cosa, chi ne dice un'altra.

Cosa si vuole? Devono
smettere di trivellare
quando scade laloro con-
cessione? Quante trivel-

lazioni riguardano il pe-
trolio, quante ilgas? Sa-

rebbe importante
capirlo bene. E
qualcuno dovreb-
be spiegarcelo".
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Dacia Maraini

ha appoggiato

il referendum

sull'acqua

(a destra)

Olycom/Ansa

Per Dacia Ma-
raini, scrittrice e
saggista (classe
1936), il refe-
rendum del 17
aprile haprima
di tutto un de-
ficit di infor-
mazione.

Dacia Ma-
raini, chi
dovrebbe
spiegare

come stanno le co-
se?

Prima di tutto ilgover-
no. Poi i media. Pur-
troppo ognuno tira
l'acqua al suo mulino.
ChivuolechesivotiNo
dice una cosa, chi vuo-
le che si voti Sì ne dice
un'altra. Alla fine, non
si capisce dove sialave-
rità. Io sono favorevole
all'energia alternativa,
l'ho detto e scritto ogni
volta che ho potuto: l'u-

nica possibilità valida è
l'energia alternativa. Il Mes-
sico, con il disastro dellapiat-
taforma Deepwater Horizon
nel2010, cihadimostrato che
con le trivelle è bastata una
piccola frattura per creare
danni irreversibili all'am-
biente. La preoccupazione
c'è: si può parlare a lungo di

sicurezza, anche le centrali
nucleari giapponesi erano ri-
tenute sicure. Eppure gli tsu-
nami non si possono preve-
dere: e quello che è accaduto
dopo ha generato danni im-
prevedibili e imprevisti.

Qual è oggi il valore di que-
sto referendum?

È un modo importante di
coinvolgere direttamente
l'opinione pubblica. Uno dei
motivi per cui le persone non
vanno più a votare è che, co-
me è accaduto con l'acqua
pubblica, le consultazioni si
fanno ma non si applicano. È
la cosa più grave di tutte: si
spendono soldi, si fa un refe-
rendum, la maggioranza as-
soluta vota, chiede ad esem-

pio che l'acqua sia gestita
pubblicamente e che magari
siano migliorate le condizio-
ni di questa gestione. E che
succede? Si tradisce la scelta
degli elettori, convinti che la
gestione privata migliore-
rebbe le cose. E si agisce di
conseguenza.

È un tradimento?
Ho partecipato alla campa-
gnade12011: oggi ci sono zone
d'Italia dove il referendum è
letteramortae in mano ai pri-
vati l'acqua è diventata più
scarsa e più cara. E questo
scoraggia molto, tutti.

Ha senso continuare a di-
pendere tanto dalle risorse
fossili?

No. Sono destinate a esaurir-



si. Quelladelpetrolio è un'in-
dustria che funziona da de-
cenni con le sue dinamiche e
le sue strutture. Ha interessi
in gioco, gente che lavora. E
difficile cambiare. È prevalsa
l'automobile sulle vie d'ac-
qua o sui treni per il trasporto
merci, ad esempio. Quando
un sistema va avanti per de-
cenni, è molto difficile cam-
biare le abitudini, non solo
nella mentalità.

In Italia soprattutto.
È un Paese abbastanza restio
ai cambiamenti. I cittadini
sanno che oggi più che maibi-
sogna difendere l'ambiente e
il territorio, la cosa più pre-
ziosa che abbiamo. Una con-
dizione che viene fuori dalla
delusione del mito del Dopo-
guerra, quello dell'industria-
lizzazione.1lPaese hapensa-
to che il benessere e l'eman-
cipazione stessero nell'inve-
stire tutto sull'industrializ-
zazione. E quindi si è buttato
su quel fronte, perdendo l'ar-
te dell'agricoltura, la cura
dell'artigianato, l'attenzione
al territorio e al turismo. Di
ciò che ci appartiene di più e
che sappiamo fare meglio, in-
somma. Credere al mito del-
l'industrializzazione hafatto
sì che si buttasse a mare tutte
quelle profonde conoscenze
e competenze che ci caratte-
rizzavano come Paese.

E a cosa si è arrivati?
Al disastro. Se si gira l'Italia,
si possono notare centinaia
di siti fantasma, industrie ab-
bandonate che non funzio-

Si deve
puntare
sull'energia
alternativa,
prima
di tutto
sulla ricerca

nano più. Sono stati spesi tan-
tissimi soldi, si è investito su
di essi e ora sono lì, vuoti e i-
nerti. Improduttivi. La glo-
balizzazione ci ha mostrato
che siamo in competizione
con colossi che sanno fare
grande industria meglio di
noi. E noi, che siamo tra i mi-
gliori per lapiccola industria
l'artigianato e la cura del ter-
ritorio, ci siamo lasciati abba-
gliare da obiettivi estranei al-
la nostra tradizione.

Il futuro?
Puntare tutto sull'energia al-
ternativa. Che non sia solo
piazzare pale eoliche, ma fa-
re prima di tutto ricerca.
Spendiamo pochissimo per
la ricerca, i nostri migliori ri-
cercatorivanno fuori e porta-
no avanti gli interessi di altri
Paesi. Dovremmo invece ini-
ziare a investire di più sia sul-
la ricerca che sulla scuola.
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