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Dal petrolio allo Sblocca Italia agli interessi
dei privati: un governo contro l'ambiente
Un elenco di partite ancora

aperte: acqua pubblica,
trivelle, inceneritori. Questio-
ni su cui il governo ha avuto
benpiù di unproblemanell'ul-
timo anno e sulle quali conti-
nua la sua marcia per favorire,
non senza opposizione, azien-
de e privati. Anche tradendole
decisioni degli italiani.

REFERENDUM sull'acqua pub-
blica: nel 2011, 26 milioni di i-
taliani hanno votato Sì all'abo-
lizione del decreto Ronchi, che
obbligava gli enti locali a met-
tere a gara la gestione dell'ac-
qua pubblica e per dire che an-
dava cancellata la voce della
bolletta che garantiva "ade-
guataremunerazione del capi-
tale investito dai gestori". Un
modo per dire che quel servi-
zio non doveva essere messo
sul mercato, ma gestito dal
pubblico. Una decisione che
per cinque anni non aveva avu-
to esito, fino a quando, qualche
mese fa, alla Camera hanno i-
niziato a discute-
reun ddl di inizia-
tiva popolare che
risale al 2007 e
che, nell'articolo
6 e 7, conteneva
proprio i nodi
delle richieste re-
ferendarie (ri-
pubblicizzazione
del servizio idri-
co integrato, ge-
stione esclusiva-
mente a enti di di-
ritto pubblico, di-

vieto dell'acquisizione di quo-
te azionarie di società digestio-
ne del servizio idrico integra-
to). Esito: con l'approvazione
di due emendamenti del Pd, il

testo è passato ma
senza vincoli sul-
la privatizzazio-
ne dell'acqua. E-
mendamenti pre-
sentati da Enrico
Borghi e Pier-
giorgio Carrescia
(deputati Pd co-
me gli altri firma-
tari) e sostenuti
dal relatore Mas-
similiano Man-
fredi (Pd) e dalla
sottosegretaria

Inceneritori

Il piano: bruciare

il 30% di rifiuti

in più (2 milioni

di tonnellate):

le regioni, per ora,

si oppongono

Silvia Velo, a nome del gover-
no. Ora, sarà il Senato a doversi
esprimere sulla legge.

TRIVELLE In questo caso, no-
nostante non sia stato raggiun-
to il quorum sul quesito posto
agli italiani con il referendum
abrogativo del 7 aprile (com-
plice anche la campagna fatta
dal governo per l'astensione),
a contenere i tentativi di con-
cessione facile dell'esecutivo
era stata già solo la minaccia
della consultazione: i quesiti
referendari redatti dai Comi-
tati e dal costituzionalista En-
zoDi Salvatore, infatti, inprin-
cipio erano sei e ogni quesito
chiedeva di abrogare norme
introdotte dal governo Renzi
con l'articolo 38 del decreto
Sblocca Italia per facilitare le
trivellazioni e per estromette-
re Regioni ed enti locali dalle
decisioni. Il governo ha dovu-
to apportare cinque modifi-
che, lasciando così in vita solo
il sesto quesito (sulla proroga
per lavita del giacimento delle
concessioni entro le 12 miglia).
Ma cosa sarebbe successo se
non ci fosse stata l'iniziativa
referendaria? Le trivelle a-
vrebbero avuto carattere di
"strategicità, indifferibilità e
urgenza" in tutte le fasi della
loro esistenza, dalla prospe-
zione alle concessioni. E così,
già in fase di ricerca (quando

colpì
amMentalí
Rifiuti, petro-
lio e acqua so-
no le spine
nel fianco dell
governo sui
temi ambien-
tali Ansa

ancora non si sa se ci siano i-
drocarburi) si sarebbe potuto
ad esempio procedere all'e-
sproprio delle proprietà. Poi,
tra le altre, ci sarebbe stato un
procedimentopiùrapidonella
delineazione del "piano delle
aree", delle zone cioè dove sia
possibile trivellare.

Eppure, lo Sblocca Italia
trasferisce d'autorità le valu-
tazioni di impatto ambientale
sulle attività a terra dalle Re-
gioni al ministero dell'Am-
biente. Le conseguenze sono
nel pezzo di questa pagina.

E GLI INCENERITORI ? Strategi-
ci anche loro: esattamente un
anno fa, il ministero dell'Am-
biente aveva provato a far pas-
sare, sempre in nome della
strategicità concessa dallo
Sblocca italia, il cosiddetto
"Piano nazionale incenerito-
ri" che prevedeva di bruciare
quasi 2 milioni di tonnellate
aggiuntive di rifiuti l'anno (il
30 per cento in più) tramite la
costruzione di una dozzina di
nuovi impianti, per evitare le
procedure di infrazione Ue sui
rifiuti in discarica. L'opposi-
zione delle Regioni portò il go-
verno a rivalutare il progetto e
a dar loro la possibilità di pro-
porre piani alternativi. Tanto
che, a febbraio, dalla Confe-
renza Stato-Regioni, il mini-
stero ebbe il via libera condi-
zionato. Salvopoi, amarzo,ve-
dersi gli enti locali di nuovo
contro: Galletti proponeva di
evitare il ricorso al Vas, valu-
tazione ambientale strategica,
che viene rilasciata dalle re-
gioni. Bel tentativo.
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