
?^4"/ Vqú&, 7/



nDr $l FA 00
\

$l

. GLÍIRIA RIVA

r tutclir dcll;ìnrl)iente la inse
rila in t ostituTione". "Ser!c
Lrl piLtto con gìi industt itrli per-

Lrnr s\'olta vcrde"..\bglio uo
(ireen Ne\! Deal peÌ l ltaliù".
l)er il prernieÌ CiLrseppe Cortc

scttcùrbre è stato il mesc clella riroìttzione
F, i,r':lr(., RL ll,\.rjr', I'r,'rt" l,': ì ilr',r.r'rrr
dell ltrli.L clre sììrvi.r. Ìn testa ili grandi pac'
sì encrgi\ori. \'erso trrla licluziotte clclìe

c,rnissioùie deqli aqen t i inqLlinrìnti.
Poi ò' ùù'i!iìl o ottobre. il nrese dei conl i da

lar clrrldrale nella nola di aqqiorrtlrnenlo
rl I)el- r'ioè il tlocrrrtrcrtto di ecor-rorttilt e lì
naìlziì. cìrc conlieDe le pre\ isioni di sPcsa
per iì 2{)20. Il quil urgeÌrza di trovirrc 23 tni
liarcli per stcriÌirzare llllìnento ck:ll lvn ha

Pì'cso ilsopravverrto. I)ipiir. lu s\'oìtil verde
stî irsslrnlendo le scrlìbiiìnre aiì tlniì ìcva pet'

iraspr-irc la pressione 1ìscrtle. (iorne g,ìi Llì
nrilirì.li di risparnri. che plorcrrebbt'ro dai
lagli ai srlssi.li clannosì per lirntltjcnte c

cllllirurnento clellr: iL(cisc iì cur{ttcrc rìrìl

bienlale. (lucg1ìi iùlroiti rìon \errL'bbcro
usaLi per Iìnanzialc il canrbiitrtr e n t o. bcnsì

l)cr ripiandÌc i buchi in bilattcio: ";\ltcnzio
r.r'. Ilcr( rL I r.r .ln\\ r lìì,,i.,r,lr|' lrì llirlìt lir

lla daio \'ìla ai Giìel faunes", sPiega preoc-

crrpirlo F.iìoarcìo Zartchini. r'ict'presiden t e

di l,cgiìrùbicnle, clre lrrreclì ll cìi\1rlga tlrl
d,'--r' r,l.r. dol,prn r'ìl, rrlo: rttt.rltrz.tt'' ti'
chc il qoverno stir fàcendo e proporro snhr

zionieconoùi(he e linanziaric ai gialloros
<i. I I.llrn--n rì" ùllrr' trrlJrrllr'll'J/lolrc.
''Lr|r', ,Iì' rr!rr . rli\' r,'llìlìitrr'i L,'rl
cenl.rarc lìrttcnzione slr cnlÌitlc e ttsse anl_

bientali. qrrando ò il lìrolllerlto di spieqarc lir
lisionc di (aÌrnbianrcnto clìc si vtlolc porta-
r, :.\.rrrIr( Ir lìrorlìnlll\' , hr polrclìlrr"rl)ri
ri. Ri.,':rr,r ,rl)rrr('rrnir crrlìsullJ/lr'rlc t 'rn i

cìtlrrdini. asccrltarli. lenere in conto ìdul)l)i
c ìe preoccllpazioni per superilrìe,.

I .lalidell lstitulo superiore per ìltnbien
lrle. l l-lrr:r. drcntt,r t ltc nt l l0 l'r lL t trrrssrurrr

di anidricle ciìrbonicl crescotro piir cleì pro
dotlo inlcnìo ìorclo. Signifìcr che prcxlttcia
nro più gas serra clle ricchczza: "l,l legge di
I'rn,rrrro e il prirrr,' Ìr.rncn dt Pr"rir 1lr t clIite
se ìl nuovo qolenlo ha dar vet o cleciso di clc-

, rrl'.rrsr d, ll.-r , rtr'.r ,l"ll.rrnltierrl-. llt \t( tlrr,.
rlon stirLrro firceIrdo abbaslanza". ciudizio
ncqativo clul]que. che viene clalla nliÌncrrÌzll
cli politiche in canlpo e crqelìco, nci Iraspor
li. nell indusl.ria. in edilìzia "l seqnali (lelgo

lerDo sorlo stiìtì (olllì-iìcldittot i. con aniici
pazionì e polenrichc cht: Itttrttto spitrlo r ttr'ln

ìilpida nlarciiì incliclro llll pÌ iùa ltrotesl.a'.
rl rrlprirrrIrrt,' rlr ./.rtr' ltitri ri, rrl 1 

r r t t I t t - . t t 
' 

r , ,

..r.rrttr, t" dttttr l:.gltu 'lr r 'rr.iidi,ì.rnnu.r pi'
lirrrbiente..he lo stesso nrinisLro clellAnr
biente. Scrgio Cosl|l. ha tlttlnlilicato in oìtre
lrr. ;'rìrlrirrdr.I rli,lìi,l)plc(lr.ru"\ol.r/r!,rrr.i I r

s(Llrìil Lon urla proPfia ragion d arssere. ìni
lialnrrìlte il (lort,r'no eriì i)trtito daì liìqlio
nello iìi trasferirncnliaì sctlore dei ltllsPorti.
cht, r'alc -l.c) miliardi. ll grilertro olfìc trno
sroÌlto sulle accise dei caì_buriirlli tìi l.J rni
liarcli per qli aerei..l57 milirini alle nali. 1.2

nlililìrdi ai tir, piil rltri s,qrù\'i. nsorìo age -t
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Anrbiente I l Lalcgge di bilancio

Portare al

dal
sottosuolo italiano,
cosi come adeguate

i canoni di sfruttamento
di cave, fonti d'acqua
minerale e stabilimenta
balneari consenthebbe di
incassarc un miliardo in
più nel 2020 e tino a 2,7
miliardientro il 2025.

Tassare

ma favorire
attlavelso I'lva

agevolata chi produce
beni e servizi benefici
per I'ambi€nte. Come il
pellet p€r il riscaldamento
domestico, il latl€ vegetale
per I'uso alimentare, i
senizi di sharing mobility.

Vincolare i 4,9
miliardi di esènzioni
dall'accisa concessi
a trasportatori
e agicoltod a

. Pe, tir e
agricoltori scatterebbe
l'obbligo di sostituire
vecchi m€zi di trasporto
inquinanti con soluzioni
meno impattanti.

cioè il costo di
conferimento in
discaÍca, pet

favorire la raccolta
differenziata, il .iciclo e il
riuso, così come indicato
nella difetliva europea,

Elimina.e il
pagam€nto
dell'accisa per
I'eneEia prodolla
da fonli innovabili

fft
cittadini e imprese, così
come indicato nella nuova
direttiva europea,

tll0lll c't tc0t08tA sfllltA 0tljsTflA $0ctAtt
coi oquio con Fahrizio Barca
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Fabrizio Barca, promotore del
Forum Disuguaglìanze e Diversità,
ha scr 1to fs erne ad Edoardo
Zafchir dr Legarfb €fte e

prooosie per Green \ew Dea .

QLre do.irment! an.lrà cofsegnatO
a golerno rn vÌsta de a

F rarzat a. Cosa pensate o otten€re?
.{- e.h aro che non c è g ust z a

amb errta e sefza g rsl zra scc a e E

v celersa. Legar''b efie fa parte de
Fc'Lrm DD e fra d!e c è stata una
pcsrl ,ia ccftan taz one ahe ha portato

alla creaT 0nc d qLreslo do.!mento che
arnb sce fon solO a ptoporre cle e nl s!re
eaof rriche ma a rFV tare tutt afare
ufa svola dr pefsiero rad cale. N0n basta
a aarbcf lar serve !f m r] Stro ahe s

oc..lp d€ la lrans z on€ amilenlale. che
nfanzit!lto s gf f .a !.la svolta c! tLraie

del paese FldaVS fcr l!ture d Gret? e
del giovane rnov nlentc ta afo rnpofgo.0
!n ca.nb o proiondo che. per rad cars e

-) volaziorri natc con ìirbicllivo soi,iaìr c in
,l r.l"r: I rìr ,,t tl,li rlt,,.r ., r .rrr. I r s' rr,' i',
ne. st norì ilbolilit. alo\rabbc cs crr qitnÌnliliì
r lion t e di un irì\'est inr a,nlo \ ct so lònl i grccn
(lir l)arte cli (lllcsti stessi iìttorì in.lllstriaìì'. si
l'!r, r',. r,l l,,,-,' |,'-i lr,,ir rt(. . l;t ..'rljl
rnenti. ncll ìÌlnlt(liitlo- dorr(,bhcro venirc (ia
rlllrc ri(lurìoni. tltc lcnilcrcbLrcr<r rrn ntiliar-
do nel 2{)20. c lìrÌo u 1.7 lìriliardi ll|l !025.
(ltllLttro lr, laschc ilit rui iLlling(,rc: rotìlÌ)it
:rrr, 1', l r , , l i t , r ' . 

. , , , , . ' , l r , ...,r, I,rt , ,. 
'

riLriil. Irodutl r)ri (li ilt(1ult ntinr|lrlc. gcsl rrri d i

slabilinrcrli halncaIi. lc r-ovrltics pcr ['
tslrazionl cli p('lrolio c qas eqrrivalgorto al
s|lt(' ptr ( r'nl(r (( ir( iì {(10 milioni) di olh c s( l

Ic rriliùdi cli plolìtliltct icoÌossi clclsrltoì-c:
-[]rr t itnonc eslrct lrrìlcntt'lltsso risì)ctto itl
n,slo cl Irrlopt. ln piir lc azicnclc possono 11c-

rlrrÌr'c dall irnporìbilc qu Ìlto \'('rsalo in
royalt ics". I-t'gtrrlbicnl c pt oponl ili abroqiLrc
lc cscnrioni c porlarc llr las.;lziollc al 20 |cr-
fon1o.irrlinciironI Lf.l(letìll)eì lcrslìllzloni
rni ('rirricrci sono 1.t00 rt\ (' íìtl i\ a in ll l lirì i

ciìrrorli non itrr'irano a li nrilioni ìiinno. a
fionle di riciì\i lter tro nriliardi. lliìster(ìll)r
p(Jrlrre ia lltssiLzionc (lrtl 2.li al 20 pcr cenlo
(coùc si lllìgii nel rcslo rl ILrro1;a). Poi lc ac-
rl.r, rrrrr' l.li: 'lt..trrrt .,l,..,. .ir..,.:.1
2.E rniliarili linno e pagr lllo Strio l:l.S D]ì
lioni. I con|r'ssionc st ilq{irit iìllr)tno lr 0.1

cenlcsirrì lrl lil Io: st, il r an0nc salissr' lr I r Crr.
lcsirùi Ìe Iìr,qioùi ill rllssefubl)r t o 2t0 nlili()|1.
l)el rt,slo le irzìertrlt,r'nt,lrlolo liLrrlLil di Ion
Ic iì noll rneù{) (]i ll0 ceDtesinri al litr rr. lnt'ìnc
gli slxl)ilinlcntì balncar-ì: ìr, colccssioni lirrt
liino iìi corìli l)ublllici lll:l Dlilionj. I 1il)nte.li
l5 nrjli.rrdi rh gito tlììlfiìfi. lltltrrrt,oqDi \'olla
.lr,.r r |' rr.r|,'clr.r|1 rI1LIIi I1;11;,,I1j.... 1r-,

I r"ìr'r 1, -t,,r t lr, r |11 r.rlr, '. rrl , rir rtt, ',li .,, , , ,
so ulli,spiaqgr'.

I)rrlìlllro lalo. spieql il clossicr Lcqanr-
l'. rrt, ,,,,,,ù, l, r,l!, i, |lt i, tr!rt .t/i,,t , I,, t

djrcrsi settori ( lìc pct-nlclliì (li iritslìJnllarc
contril)rrticrl csoncri (Lllc lt((.isc itr inrcsti
nlcnli in irìn(^ ilziotrl c efiicicnza. In ntodo
chc si coslrLrisca Lrn 1tr'rcorso ltroqrcssirrt di

mpors r spelto al pensierc dom naNle

ha Drsogfo dr press One e rnar lesiaziofe:
servon0 l0ro scioper e sper0 d I veder
:lreslo fe e plazze llal ane De resto
qre g Ovan llanno paT at0 al goverfa nla
arclìe a .orp nterrned de a soctetà:
a sfdacatr al eassotazo. cotne a

fOslra. E d0crimeftit per am! e le
vuo e rÌs!0fdere ait{tre a c'0. perché [of
chred arllo rl a laac e tasse a chi nqLt fa
d p Lr ma d srstefele un iiamb amento
dc paese'

Quali i punti di forza del vostro dossier?
. i docurferto e scg lo Ce esigerza d
al earze or zzotla taaorgaflzazaf di
cittadìfanza Perché e be e nttnzlan
ar.rbleftal e sOcra i da so e non bastalo
serve !| model o po tico e c! tLl"a e ile
accorripagri irfa T v0 ùz ore f0n so c
ecoTrom ca Ìlla ancne socia e)
Ad esempio?
. Legarnb eirte parte ca lecch e

lattag e. icme qLre la s! lt tova t e-s



,imbiamenk) chc pernìetta di disporrc dì

:rna alternativa scmpre più conpctìtiva. ll
ìrunto ner'ralglico ò ì'industria, responsabile

dioltrc il60 per cento dell'inquinarncnto ita-
liano. Nell irrmedizrto la transazìone encrgc

tica portcrà alld chirlsura di cenlreùi a carbo

re in alcunì territori - da Porto Torres a Brin-

disì. da La Spczia a Cir,itavccchia', obbli-

rhera molte imprese a ripensare e in alcuni

.rjr .r Lhiudorc lc proprr, produzioni. (un

ionseqllenze sul lavoro e le comunità di arl-

-iln( irrpl. dcl Pacsr'. Anche le innu\arioni
relìa mobilità elettrica. nella produzione da

Sotto, una

manifestazione
"Friday for Future"
a Bari

ié =:; g:: ;e it'+àJg 4:le

solarc. nellcil'ìcienza encrqeticii iù edili-
7i:r. (lle (un-t'nlr,lìo Lli u//( rJrL clììl'5irrni
r'(L,rì\umi r.li Irrnrt lo.silt tr, ll,.'rbrtrzi"ni
rischiano di non cssere alla portata di tutti.
perr lrclrrl,'r'. L,i.r r 

"1'..t 
*rn,r ipru p"rlri

a subirc i magciori ìnìpatti dei carrbia
rrrenti r-lirn.rti, r. L , hr ,, rr q in t 1.r'*,.rrzi'ri.'
condizionala a subire lc ondale di calorc c

clri sta in perifi'ria a riscùiare per lc alltll io-

ni. Per questo servono nuovc poliliche di

iÌl\l-.lin)crìl'r ccp.r, i di .rgl|cdtr" proptio
qucste rc'altà fìscali e di invcstimenlo>-
suggerisce Zanchini di Legambiente. La

mancanza di unàttenzione politica a que

stL' tcnrJ risclriJ di l.rrrrrirc tttlu dirnrica'
ziotte ,.ielìe pu5sibililù lrú ( lrr .i Potra frer
mettere di cambiare con rna casa cettifi
cata. ìl solare. Iauto elettrica.l]rodotti bio-

logici e materisli riciclati - e chi si trovcrà a
pagnre tli piu ptr i seÌrizi l.rbrlr/l nr'ilì
cuivive e per nuoversi. senza vedere alcun

migliortrnento e con ancht: il pericolo di

perdere ii lavorrl. I

Tutto giusto. Ma mancano le risorse.

.Le proposte sono ncardinate ln una

nuova cornLce drsegrata dal 'Al eanza

per lo Svr uppo sosten blle e dalla

Commlssrone eurooea dt irnPegno

econom co a favore de l'amblente É i1

governo jta ran0 che deve modlf care I

proprio modelio per stare dentro quei

camb arnert green disegnatl dal nuovo

G.R.s stenla eLrIoPeo

PETROTIO, GASN MIilIERE, ACqUA.

flGGI PAGANO POGHISSIMO.

MA BISOGilA SOPRATTUTTO

COIIIVOTGERE I GITIADINI

: : ccncesslonl su cave e sp agge E

:: aggrufge uf attenzlone nuova alla

- r:a ltà dr attuaziorle, che deve essere

:'a:.rale e cond v sa con le persone,
l:-:ré d uitltzzo delle maggìori rlsorse
- -gresso per Reglofr e Stato. La cosa

:,::,ca deve sfruttale que I'extra gettito

:-' 'durre g I onerl ln relazlone alla

:-a ià deiLaria, a tavore dell'impegno

: , e per I amblente, ma anche Per

:r-:ft0urre a una socletà piÙ attenta
: - pe'.oi o, p i Pqid D"rro a'r'ircrI
-:i basta che una sP agga sia PUI ta,

::-.,e anche che i avoratori s ano assuntl
'::olarmenle e che i contratti siano legal

='Lspettal . Le maggioraz on fiscal su

: -oulr o .r ce'/o1o sprvi'e prop'o per

' :urre e tasse suL lavoro, per tag iare

:!ntnbuti ad aziende e famiS re che

-lestono su camb an]ento verde, n'la

:-che per r durre 1e disuguaglianze,

Quali le aree di intervento immediate?
.Serve una strategia Lmmed ata per le

:-, rrer e, va co pila la porpld d serv /
:re s man festa ne la bassa qualità delle

:cirole, de le cure sanltar e, n]a anche

îel e condizronr arnbientalidi queste

zane. iVìigirorare le condizloni d vita

a sastrose d chLvtve nel e periferie ad

esempio curafd0 I verde pubbllco. è il

pr mo passo per dare I via a un c rcolo

vlrtuoso di rnig rorarnento compless vo

faltro asset priofltarLo deve essere un

srstema edilizto che tenga presente

'ernergenza infrastrutturale: sLam0 un

paese colp to Ìn medta da un terremoto

devastante ogni sette annl, serve una

strateg a perrnarerte peT La r costruzlone

e lo svr uppo der teritori coinvolti,
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^\mbiente 3 / Lopinione

aiGIUSEPPE BE MARZ0*

Quei l8 milioni di poveri
che la politica ignora da anni

roposte chiare ed effìcaci
per aftiontare il principale
problena del nostro paese:

l'aumento senza precedenti
di disuguaglianze c povertà. Que-
sto chiedono piii di 600 realtil sociali
della Retc dci Numeri Pari che il 17

ottobre, nella giornata mondiale per

Ielinrinaziorrc dcllt lo\erii. si rllru-
r-eranno perun'assemblea nazionale a

Roma presso il 'leatro AmbraJovinel
ri. I nalleattza pcr lc gtuslizia.oci.rlc
e ambientale, questo rappresenta la
Rete con la sua composizione plurale
ncl.r clue annifir: cooperilli!e soricli.
comitati di quartiere, movimenti per

la casa. scLrole pubbÌiche, parrocchie,
docpnli impeg,nali conlro la di'fer-
sÌone sr olaslic.l P il razzismo. L oord'
namenti di €{iuristi e insegnantiper la
democrazia e la dilèsa della CostiIu-
rione. centri antir iolcttz.r, cuse delle
donne. occupazioni per emergenza
Jbil irt i\ r. sp.rzi ìihentli. arsor-iuzioni
di \ulonlari,rlo. progelli (li mutucli
smo soliclale, fattorie sociali, organiz-
zazioni dilavoratori, reti di giornalisli
e {ins,.,li , il lad ini. I 'n iri nelld di\ erqi

ti ppr purlare .i\ anl i obiellivi con(lr
\isi e ottenere risultati che possano
migliorare la condizione maLeriale ed
esistenziale di un terzo della popola
zionc ìn grave difficoltà. E tra questi
tanti di noi, che hanno caPito come
nessuno cc la posstt farc da soltl.

ovremnìo tornàre ai tempì
della guerra per avere pa
rametii e nuneri simili a

r - quelli chc sono sotto i no-
stri occhi oggi: 18,6 milioni a rischio
esclusione sociale. 9,6 in povertit re
lativa, 5 in povertà assoluta. 11 non
si possono piu curare, 4 sono lavora-
tori poreri. piu diun m ilione iminori
nell rndrgtnzr. I tta rergogna chc e

stata elusa e resa invisibile in questi
anni. Nel lratlcmpo 'ono lrrplic{ìti i

miliardori: piir di l{1. A dimoslrazio-
ne che i soldi ci sono mentre ci veniva
detlo il ' onlr"rrio. Si r prelèr'ilo tpo-
stare laLtenzione altrol'e e persona
ìizzare ii dibattito politico. invece che

affrontare le ragioniche cihanno por-
tato ad una situdzione insostenibiie e

ìavorare per costruire le alternative
ad una situazione che non possiano
piir ucr pllarp. Dopo lU anni di polrli
r he sbrrglrale gli esili \onù dlt slrosi
e rappresentano una minaccia per la

democrazia.

hiunque abbìa governato
ha portarto sostanzialmen_
fe avanti le stesse icette:

\-/ tagli al sociale, austerita,
fi scalità resressiva. nessuna riformaregressiva, nessuna riforma
tltl rrellarr'. muntule bonifir'lte unr-
hienlJii. prr'( arizzitzione Jtl lar,rr,'.
privatizzazioni, sovrautilizzo del
tcrritorio c dclle 'uc ri\or{L', ìn Ìl(iili

in\,esLimenti iil sud. .{umento dellc
disuguaglianze, clarrvinjsmo sociale
crirlinalizzazione delia solidarietà.
deh qilltnruzirrnl det r Lrrpi sol tuli rn-

tcrtrcdi. guerrii trll povcri, maggiore
capacità di penetrazione dellc mafìc
n(.i terrilori in diifir 'rlta +ri,zi( Jl ri
cirl lL, ( ( onoln,(r,. aulnet rlrr dcìla c, 'r
rrrzione. imbarbariment() culturalc.
crescita dei mot-imenti razzisti e xc
nuli'br ecl.lltr co'iddpllr,,oDN srig.iir".
il sud a lla derir.r. Que.lc alcune tlcll,
conseguenze. Scelte che hanno cct-

slruito e rallòrzato la paura. mintn
do nel fòndo la nostra democrazia.
lòr'rdata sulla rÌecessilà di €lar.ìnLire
I'intangìbiìità delìa dignità umana
per eviLare di ripeLere quei drattltna
tici errori che hanno contributo alLa

trageclia della gucrla e deìla Shoah

nel i\_o\'ecenl.o.

I nuovo governci con la sua nola
sul Def ci dimostra di voler con-
tinuare sulla stessa str-ada che ha

provocato questo disastr() socia
le e culturale. Per questo zrbbiamo la
necessità e l u.rgenza cli lirrci scntire.
dÌ r'neLtcr., ul (cntru lJ ror r ,lei Dr

ritti: ll]agigiori risorse e riforma del
welfarc. piano strutturale per garin-
tire ii diriLto all abitàre. servizi sociali
luori dal patto di stabilitaì. reddito di
clignità. canccllaziorìc d{ri decreti Sal-

rini e stop all autonornia diflèrcnzia
ta. Queste le proposte chc risoivcrcb-
ber r prohl(Ìnr dÌ rnilioni dt r ttlirJinr
sulle quali chicdiamo Lrn ilìcontro al

Governo ed alìe lbrze politiche. I

'' Ilesponsabile di Liberu per le politiclle
sociali. e rcorditnLore nazionale delltt
ReÍe dei Numerí Pai

ffriryna Fiagéma

AUMFilT* f!€LtÉ t!lsEfi uAff l-E&l*ÉÉ,

MAiltC-&g& ffi Èrsmrs& silL ljljgtF&Rg "

tL c0ruTE 2 r.18ru su#LTe
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