Numero unico

Luglio 2009

Pane e acqua
Nello Blangiforti, Il pane (parte III) — Baffetto moretto, Le corna —
Bacco Baldo, Saper di sapori — Pelham Grenville Wodehouse, Nozze
eleganti e divorzi alla moda — Luca Tedesco, La cultura ‘antimunicipalizzatrice’ primonovecentesca e il dibattito sulle aziende speciali nel
consiglio comunale capitolino — Aldo Fichera, Nell’epoca della
finzione democratica: a Mineo si “scopre” una cittadinanza attiva — Il
Comitato Cittadino “Acquabenecomune” di Mineo alla seduta del
Consiglio Comunale (29 giugno 2009).
Il pane
(parte III)
“... Nello, vai dalla nonna Pippina che
oggi è l'ultimo giorno che fa il pane... La
prossima settimana allargheremo la
porta del catojo …”

Si

allargò la porta del “catojo” e si
buttò giù il forno per fare posto
all’automobile nuova e il pane più buono
del mondo fu solo un ricordo.
Nei giri che faccio spesso per i paesi
della Sicilia incontro sempre qualche

nonna che fa il pane “più buono del
mondo” e tutti nel paese sono d’accordo,
con le prove in mano, che il pane lì non
ha confronti con nessun altro. È vero. Se
per esempio provi a fare assaggiare il
pane di Ragusa alla gente di Enna, o
viceversa, o se provi qualsiasi altra
combinazione, tutti saranno concordi
nel dire: “questo pane è buono… però il
nostro…”.
Il pane è troppo legato al territorio e
non va mai delocalizzato, per questo
motivo cambiando città cambiano gusti
e tradizioni e ciò che per Tizio è il
massimo della bontà non lo è per Caio.
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Oggi con il pane industriale questa
regola non esiste più, ci siamo un po’
tutti appiattiti e uniformati.
Quale è la differenza tra il pane fatto
in casa con il crescente, lievitato per tre
quattro ore e quello che compriamo dal
fornaio sotto casa? Sono due alimenti
differenti, ognuno con le proprie caratteristiche. Incomparabili. Uno ha dietro
l’evoluzione e la cultura di un popolo,
l’altro solo una ricetta e un fornaio che
forse non ha mai conosciuto una nonna
dalle “mani d’amianto”.
IL PANE OGGI
Le abitudini alimentari e gli stili di
vita degli italiani dal dopoguerra ad
oggi, attraverso il boom economico, sono
notevolmente mutati, il consumo attuale di pane è in continua flessione (- 25%
dal 2000 al 2005 – dati Ismea elaborati
dalla Coldiretti) da una parte a causa
dei prezzi che continuano a crescere e
dall’altra a causa di prodotti da forno
innovativi più attraenti e più comodi da
conservare come: pane imbustato o
congelato, pane a cassetta già affettato,
crackers, fette biscottate, grissini,
granetti ecc. Le categorie che oggi
utilizzano pane fresco da forno o meglio
ancora quello di nicchia appartengono
ad un target medio-alto che si accosta al
pane ormai non come alimento base,
povero o da ripiego ma come alimento
elitario più adeguato agli stili nuovi
alimentari. Il pane fresco, assieme alla
pasta, anche se caro rappresenta comunque sempre la base della alimentazione
degli italiani e della dieta mediterranea. Nelle tavole delle nostre case e dei
ristoranti non può mai mancare un
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cestino col pane affettato. Rimane
sempre l’alimento che meglio si sposa con
la nostra cucina e che accompagna quasi
sempre i nostri antipasti, i secondi piatti
e il companatico.
Forse le mode o forse la consapevolezza
che il cibo sano, ovvero quello che si è
evoluto assieme all’uomo lentamente nei
millenni senza creare traumi al proprio
organismo, non è sinonimo di alimentazione poco gustosa ma piacere, bontà,
tradizione e vivere bene. Questo ha
fatto sì che una grossa fetta di consumatori abbia preferito una dieta diversa,
eccellente e che mira alle tradizioni. Il
pane in questo senso è l’alimento che più
di ogni altro incarna questa consapevolezza. La riscoperta delle tradizioni,
della tipicità, della cultura, negli ultimi
anni ha riportato il pane nelle tavole
non più come cibo povero ma come alimento principe nella dieta sana.
IL PANE IERI
L’evoluzione del pane passa attraverso
millenni di storia ed è arrivato fino a

noi raccontandoci come vivevano un
tempo i contadini, i pastori, i borghesi e i
nobili. Per citare qualche esempio di
pane famoso, il “Carasau”, della Barbagia
in Sardegna, si è evoluto in questo modo
perché era un pane che i pastori si
portavano dietro nelle lunghe transumanze e che poteva durare, e mantenere
la propria fragranza, anche per tre mesi.
Oggi è un pane d’élite.
Anche gli allevatori montani siciliani durante la transumanza portavano
con loro una “vastedda” che a volte
pesava anche cinque chili, evolutasi in
queste forme grandi per mantenere
l’umidità e la fragranza anche per più
settimane. Questa forma era diffusa
soprattutto fra i braccianti agricoli, che
nella giornata lavorativa da una “vastedda”, un pomodoro o un pezzo di formaggio
e un quartino di vino traevano le calorie
sufficienti ad arrivare a fine giornata.
L’infornata avveniva settimanalmente,
era questo infatti l’intervallo tra una
panificazione ed un’altra nelle case dei
contadini.

È proprio nel pane “vero” che stava il
segreto della salute dei nostri avi, quello
che veniva dal grano e dalla terra, dal
sudore dei contadini e delle massaie,
quello che poteva essere conservato per
molti giorni e che non perdeva mai
l’aroma e la fragranza, quello che si
plasmava dal lavoro delle mani, dal
lievito e dalla semola, quello che dentro
aveva la storia e egli ingredienti giusti
per la più sana delle diete.
Perdere il ricordo del pane contadino
significa perdere la memoria e perdere
la vera identità di una civiltà.
Un ingrediente spesso e ingiustamente sottovalutato è lievito, ma in un
pane degno di questo nome questo ingrediente sta lì perché i secoli glielo hanno
messo. Non è mai uguale ad un altro,
ogni microrganismo, ogni ceppo è un
mondo a sé, è unico e fa parte solo della
storia di quel posto e di quel pane. Il
lievito naturale – il “cruscenti”, quello
derivato dall’inacidimento della pasta
attraverso i lieviti presenti nell’aria e
nella semola – non alterava mai gli odori
e i sapori durante tutti i giorni della
conservazione, anzi dava un profumo
unico e un tocco di piacevole acidità.
«[…] Dal difetto, o dalla bontà dei
lieviti dipende specialmente la buona o
cattiva qualità del pane. […]»
(Venezia, 1772 – F. Griselini, M
Fassadoni – Dizionario delle arti e de’
mestieri – Tomo 13, Pag. 103.)
Al contrario oggi il lievito di birra
che da il meglio di sé nella breve
distanza e che sprigiona fragranza solo
nei primi minuti di vita del pane, dopo
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un giorno ne comincia ad alterare il
profumo, il sapore e la consistenza. Già
l’indomani l’alimento per eccellenza è
diventato di “plastica”.
Negli ultimi anni la riscoperta di
pani tipici o altri prodotti d’arte bianca
ha innescato un interesse economico non
indifferente, basti pensare a tutti i
prodotti peculiari presenti nel territorio nazionale che promuovono la nostra
cultura e tradizione. Ogni giorno, infatti, si aggiungono al già lungo elenco dei
prodotti tradizionali cibi riscoperti e
consuetudini legate al passato.
Nello Blangiforti
(cont inu a .. .)

Le corna
Molti si saranno domandati per quale
motivo, nella nostra società, le corna
siano simbolo di infedeltà coniugale. In
primo luogo se lo saranno chiesti gli
arbitri di calcio, i quali sono sicuramente tra gli individui che, a torto o a
ragione, vengono più frequentemente
definiti cornuti.
Per far ciò dobbiamo ricostruire il
momento e il luogo in cui le corna
assumono il significato che noi attualmente conosciamo.
Originariamente le corna avevano un
significato positivo erano addirittura un
ornamento prestigioso. Spesso avevano il
compito di rappresentare visivamente il
potere della divinità: ricordiamo le pitture rupestri dell'era glaciale in Africa
settentrionale, dove sono in relazione
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con animali forti come il bufalo selvatico a cui veniva posto fra le corna il
simbolo solare. In Egitto, le divinità
venivano rappresentate con le corna e
persino Alessandro Magno si fece rappresentare con questo ornamento sulla
testa, come il figlio di Zeus-Ammone.
La sua accezione negativa risale al
Medioevo, ai tempi dell'imperatore bizantino Andronico I (Costantinopoli XII secolo) il quale, quando voleva una
donna sposata, ne faceva imprigionare il
marito, la possedeva nella casa di lei e, in
segno di dispregio, usava far apporre
davanti all'ingresso trofei di caccia con
imponenti corna. Ecco perché i mariti
delle donne infedeli sono chiamati

«cornuti»!
Sull’isola di Creta una certa Pasifae
(moglie del re Minosse) una sera mentre
stava a letto col marito gli disse: «caro,
stasera proprio non mi va, a me del sesso
non importa niente». La dea Afrodite si
sentì offesa da questa affermazione e
tramutò Pasifae in una ninfomane scatenata e fece in modo che tutti gli
uomini dell’isola non potessero sfuggire
alla grinfie dell’Insaziabile. Minosse era
disperato e decise di isolarla in una zona
dell’isola di Creta abitata solo da donne.
Pasifae però si innamorò di un toro che
però non la ricambiava con gli stessi
sentimenti. Allora la donna si fece costruire una statua a forma di vacca e ci si
mise dentro. Il toro allora si accoppiò con
questa statua (ma c’era lei dentro) e da
questa unione nacque un mostro: il Minotauro. La storia qui continuerebbe,
ma per farla breve gli abitanti dell’isola
per prendere in giro Minosse e per
ricordargli che era stato tradito anche
con un toro, ogni volta che lo vedevano
passare per le strade di Creta gli facevano il segno delle corna che da quel
giorno divennero il simbolo stesso del
tradimento.
Un altro significato può derivare
dalla Sicilia araba dove i signori solevano andare a caccia di cervi nelle
campagne palermitane. Dal momento
che questi nobili musulmani stavano
lontani dalle loro abitazioni per molti
chilometri, decidevano di dormire in
case del luogo in cui si divertivano con il
loro hobby. I padroni di quelle dimore,
allora, concedevano le loro mogli ai
signori arabi, e questi, trascorsa la notte,
come segno di apprezzamento del «dono»,

consegnavano ai mariti «traditi», le
corna dei cervi catturati, divenendo
pertanto cornuti.
Infine sembrerebbe che l’aggettivo
cornuto (tradito) derivi al maschio della
capra, detto anche becco: da qui il
termine «far becco», «essere becco»,
perché è noto che la capra femmina
cambia spesso partner.
Voglio evidenziare, per chi fosse
interessato, che a Ruviano in provincia
di Caserta si tiene l’11 novembre una
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festa dei cornuti. Protettore dei cornuti
dovrebbe essere San Martino ma a
quanto pare non c’è riuscito neppure
lui!!
Vorrei lasciarvi, cari cornuti, con una
delle poesie più belle dedicate all’argomento. La poesia risale agli anni Venti è
di un poeta vernacolare menenino di
nome Don Mario Agosta.

Curnutu
Curnutu ch’ai li corna a tri filari.
Nni tieni ruossi e nni tieni minuti
di quantu l’ai beddi azzuccarrati
mi meravigghiu cuomu su pizzuti
e ogni annu l’avutu tagghiati
e sempri l’ai cchiù ruossi e cchiù trufuti.
Cci nn’anu statu genti muntuati
ma tu sulu si lu re di li curnuti.
Baffetto moretto

Saper di sapori
Rubrica di enogastronomia a cura di
Bacco Baldo (bacco.baldo@tiscali.it).

Caponata Siciliana

Come promesso su “Pane e Olive”, vi
sto per presentare uno dei più straordinari piatti della cucina italiana, tra le
migliori espressioni della tradizione siciliana.
È un contorno? Un piatto unico? Un
secondo? Fate voi... Fatto sta che la sua
presenza in tavola catalizza sempre
l’interesse dei commensali. Sarà perché
la frittura delle melanzane rende il
piatto particolarmente appetitoso, sarà
perché servendolo come piatto freddo
invoglia anche i più reticenti a servirsene abbondanti porzioni, sarà perché la
presenza di capperi, olive ed il gusto
agrodolce del condimento chiudono in
maniera eccellente il gusto di questo
piatto, resta il fatto che la sua preparazione piuttosto impegnativa viene
ampiamente appagata dal suo successo in
tavola.
Non tutti sanno che...
La caponata deriva il suo nome dalla
caupona, ossia la taverna dei porti per
come veniva chiamata nella bassa latinità. Nelle caupone dei porti si
preparavano le vivande per i marinai che
facevano vela dalle coste dell’isola. Il
dizionario del Palazzi alla voce caponata
dice: «cibo marinaresco, galletta inzuppata nell’acqua salata, condita con olio e
aceto». Quindi non somigliava affatto a
quella che conosciamo oggi, e ciò si spiega
benissimo con il fatto che la gamma
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degli elementi di cui disponevano gli
antichi era più povera di quella di oggi,
perché molti cibi non erano ancora
conosciuti. La melanzana, per esempio,
arriva dall’India nel 1600; il pomodoro
dovrà attendere il conquistatore spagnolo Cortés; il sedano, sebbene
conosciutissimo fin dall’antichità – con
esso si intrecciavano serti, corone simili
a quelle di alloro per i cittadini più meritevoli – non veniva utilizzato per la
cucina, e così altri ingredienti.
La sua originalità oltre che per il
gusto eccezionale sta anche nel fatto che
possiede diverse varianti... Anche in
questo caso ve ne propongo una suggerita
a mia madre da un noto ristoratore palermitano.

Ingredienti:
2 grosse melanzane
1 peperone rosso
1 peperone giallo
500 gr. di pelati
1/2 cipolla
1 spicchio d’aglio
3 coste di sedano
1/2 tazzina d’aceto
3 cucchiaini di zucchero
olive nere e olive verdi
basilico
capperi
pinoli
olio extravergine
sale

Tagliare a tocchetti i peperoni, friggerli e disporli su carta assorbente.
Far soffriggere la cipolla e l’aglio in
un tegame piuttosto grande. Aggiungere
abbondante basilico e i pelati e cuocere a
fuoco moderato per 20 minuti.
In un piccolo tegame far cuocere il
sedano tagliato a pezzetti in acqua per 5
minuti, quindi aggiungere le olive, i
capperi, i pinoli e un goccio d'aceto
proseguendo la cottura per altri 10 minuti.
Unire alla salsa di pomodoro le melanzane, i peperoni, il sedano con le olive,
capperi e pinoli e irrorare il tutto con la
mezza tazzina di aceto in cui sono stati
sciolti i 3 cucchiaini di zucchero.
Amalgamare il tutto e servire a
temperatura ambiente.
Ottima anche fredda.
Mi congedo dandovi appuntamento
all’interno del prossimo giornalino, con
un altro piacere del gusto.

Preparazione:
Tagliare a tocchetti le melanzane e
friggerle in una padella con abbondante
olio extravergine. Disporre le melanzane
ad asciugare su carta assorbente.
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Pelham Grenville Wodehouse,
Nozze eleganti e divorzi alla moda, fa
parte di: Id., Attorno e intorno al
teatro, in: Id., Più forte e più allegro,
Milano, Bietti, 1934, pp. 136-143.

L’altro giorno, dopo aver letto in un
giornale la colonna dedicata all’etichetta in cui si diceva che la strana e
graziosa usanza della presenza dei
detectives ai ricevimenti di nozze stava
scomparendo, se m’aveste toccato con
una piuma sarei caduto in terra. Sì,
quella notizia mi sconvolse. Un ricevimento senza un detective non è più un
ricevimento. Poi, quando mi hanno spiegato la cosa, ho capito perché l’uomo con
la sottoveste a fantasia e le scarpe larghe
debba andarsene: i regali di nozze stanno
diventando così spaventosamente brutti,
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che non c’è più bisogno di lui. Nessuna
sposa e nessuno sposo, sani di mente, faranno opposizione se qualcuno li porta
via.
La tendenza odierna è d’incoraggiare
il taccheggio della stanza dei regali e di
conseguenza i cleptomani sono esciti da
quella nube sospettosa che li circondava,
a motivo della loro infelice debolezza.
Ora l’invitano da per tutto con la tacita
intesa che si dedichino attivamente al
loro lavoro misericordioso: mi si dice che
sia uno spettacolo incantevole vedere la
giovane sposa che sorride incoraggiantemente ad uno di questi benefattori che
esce dalla stanza barcollando sotto il
peso di due massicci vasi dorati; o il giovane sposo che aiuta premurosamente un
ospite a cacciare una coppa d’argento
nella tasca del soprabito.
Alcune persone dell’alta società vanno ancora più lontano, e scritturano dei
ladri professionali; abitudine che ha
rialzato molto la situazione degli appartenenti ai bassi fondi, che vanno
acquistando molta disinvoltura mondana, a motivo degli inviti numerosi a
queste nozze eleganti; inviti che ricevono affinché rubino i regali. Credo che
la spiegazione dell’epidemia dell’accento
oxfordiano fra le cricche dei bassifondi
che dà tanto da pensare a Scotland Yard,
sia la loro crescente familiarità con le
migliori famiglie.
Sono anche informato che il pretendente respinto non è più una
caratteristica dei ricevimenti di nozze.
Alcuni anni or sono, una sposa si sarebbe
creduta disonorata se non avesse potuto
riunire fra i suoi ospiti una mezza
dozzina e più di pretendenti respinti:

questa era un’abitudine che poteva a
volte risolversi in uno spettacolo
d’effetto, spontaneo e grazioso, come
quella volta in cui Claudio Perkins,
mentre con una mano sopprimeva i battiti del suo cuore ulcerato, con l’altra
stringeva quella della sposa. Questo
avvenne al ricevimento BootleBartholomew. La città parlò a lungo
dell’incidente e permise agli sposi di
conquistare la posizione sociale di cui
ora godono.
Ma sono pochi i pretendenti respinti
che assomiglino al povero Perkins e noi
lo deploriamo. Forse è troppo chiedere a
un giovinotto di suicidarsi soltanto
perché un ricevimento di nozze finisca
bene, ma si può almeno chiedergli che il
suo contegno sia malinconicamente
lusinghiero. Il pretendente respinto
d’oggigiorno è stato escluso da molti
ricevimenti di nozze appunto perché
incapace di comportarsi in questo modo.
Infatti non è raro il caso che questi
giovanotti seguano il sistema opposto
creando una situazione imbarazzante.
Tutti rammenteranno la scena penosa
avvenuta
durante
la
cerimonia
Mumbleby-Packsmith: Giorgio Packsmith dei Packsmith del Leicestershire,
stava per rispondere al ministro che gli
chiedeva se aveva nulla da dire prima
che fosse pronunziata la sua sentenza,
quando una voce di fondo alla chiesa
gridò con accento di sincera congratulazione verso sé stesso. - “Per grazia
d’Iddio, Enrico Polwhistle Pipps è quaggiù!”.
Ciò dimostra che anche in materia di
nozze, la moda cambia. Se il libro del
cerimoniale sul quale fidate per trarvi

fuori dalle difficili acque della vita
sociale è vecchio di due o tre anni, sarà
bene che ve ne procuriate l’ultima
edizione. Altrimenti commetterete
qualche gaffe.
È indispensabile far questo specialmente negli Stati Uniti d’America;
dove non soltanto l’ospite, ma anche il
ministro officiante deve essere al corrente delle ultime sanzioni. A motivo
della diffusione sempre crescente del
divorzio, le cui leggi differiscono in
America da Stato a Stato, (di modo che
lo scioglimento di un matrimonio
avvenuto in uno Stato non è valido in un
altro) il ministro si fornisce assolutamente di una carta geografica, che gli
serve come mappa di guerra, e che
consulta nel momento critico della
cerimonia.
Un mio amico che ha fatto da
mazziere in un matrimonio elegante
celebrato a New York in questi ultimi
tempi (tutti e due gli sposi avevano fatto
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diverse false partenze nella corsa matrimoniale) mi ha raccontato che quando il
vescovo officiante rivolse allo sposo le
seguenti parole: «Vuoi tu, Rockmetteller, nel bene e nel male, prendere per
moglie questa Genovieffa in Pensilvania, Massachusetts, Rhode Island,
Arkansas, Nevada, Utah, Colorado ed
altri stati dell’Ovest?» gli occhi di tutti
i presenti si riempirono di lacrime.
Il sistema di fare le prove delle
cerimonie nuziali va acquistando molto
favore. Quest’uso, nato in America,
offre molti vantaggi: soprattutto offre
alla sposa la possibilità di diminuire al
fidanzato la violenza dell’urto somministrandogli a piccole dosi la propria
parentela invece di fargliela inghiottire
in un sorso solo. E così, quando egli sarà
assuefatto alle molteplici zie e cugine si
troverà in forma migliore per sopportare
la commozione della conoscenza dello zio
Giuseppe che arriva dalle Colonie.
L’argomento dei matrimoni è inesauribile; si tratti delle prime nozze di
una ragazza comparsa in società
quest’anno, e delle ultime di Ghita
Soyce, la cosa suscita sempre l’interessamento e la commozione di tutti. Quali
visioni evoca la fantasia della gente! La
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sposa col volto serio e risoluto… Lo sposo
che si dà un pizzicotto nella speranza
che si tratti soltanto di un sogno… I
mazzieri che cercano inutilmente di
persuadere una lontana parente che ha
un biglietto segnato «Secondo recinto, L.
19», che non ha il diritto di sedersi in un
posto di fianco… Come dico, ci sarebbe da
non smettere più di scrivere. E anche lo
farei, ma il mio spazio è limitato e non
ho ancora sfiorato come ho promesso nel
mio titolo, l’argomento quasi altrettanto affascinante del Divorzio.
Il Divorzio, che può essere un esperimento occasionale, come nel caso di
semplici cittadini, o una manìa, come lo
è per le stelle di Hollywood, potrebbe
essere efficacemente definito come uno
strattagemma per mezzo del quale un
uomo risoluto, che abbia molto tempo da
perdere, può godere i vantaggi di essere
un Mormone senza bisogno di farsi crescere la barba e di vivere nella Città del
Lago Salato [Salt Lake City, N.d.C.]. Il
divorzio è molto comune in America,
che è la terra della libertà (o di coloro
che vogliono essere liberi, appena hanno
messo da parte abbastanza danaro per
pagare le parcelle degli avvocati), dove,
come è stato detto argutamente, ogni
fanciulla diventa una donna con la
certezza che, per quanto umile possa
essere la sua situazione, può capitarle la
fortuna di sposare un giorno Charlie
Chaplin o il Marchese delle Falaise de la
Foudraye.
Nell’anno 1927 ci sono stati negli
Stati Uniti d’America 192.037 divorzi;
nel 1929, un anno straordinario, ve ne
furono 201.459, ma bisogna ricordare
che questo fu l’anno del grande panico in

borsa, e nei seguenti dodici mesi si ebbe
una diminuzione scoraggiante: i divorzi
scesero a 191.591. (Mancava il danaro). I
mariti dovettero accontentarsi di riverniciare a nuovo la vecchia moglie,
mentre le mogli furono costrette a
portare ancora per un anno l’abito
modello dell’ultima stagione. Si prevede
che le cose si raddrizzeranno fra breve e
che il Divorzio rifiorirà di nuovo in
tutto il suo vigore. Indizio questo, del
ritorno della prosperità.
Pare che il Divorzio, in America,
oscilli secondo il clima. Negli Stati
dell’Est la percentuale è di 147 per
100.000. Salendo verso le montagne
l’aria diventa più frizzante e la
percentuale sale a 543 per 100.000
mentre sulla costa del Pacifico arriva a
656. Queste cifre, però, comprendono la
statistica dei divorzi di Hollywood che
raramente risponde alla verità.
Impressionati da queste statistiche,
noi Inglesi riteniamo erroneamente che
l’America sia la nazione del mondo che
ha la percentuale più alta di divorzi.

Non è vero: anche a rischio di spingere
la colonia cinematografica a compiere
sforzi maggiori, bisogna affermare la
verità: l’America, di fronte al Giappone,
è, in questo ramo speciale d’industria,
una timida novizia. Nel Giappone ci
sono trentaquattro divorzi su mille abitanti, mentre negli Stati Uniti ce ne
sono appena tredici. Dev’essere una
malinconica consolazione per i patriotti
americani sapere che la Svizzera, che
vien subito dopo, ne conta soltanto tre.
Con questa rivelazione c’è da scoraggiare il popolo più energico e
perseverante. La ragione non è difficile
da capire: mentre alcuni Stati Americani fanno tutto quello che possono (e
noi facciamo tanto di cappello a Washington dove ci sono undici motivi, ben
separati e distinti, di divorzio), altri
stanno in ozio. Nella Carolina del Sud,
per esempio, ora è proibito divorziare, e
in molti Stati non si può ottenere il
divorzio per motivi pienamente giustificati come quelli di non rispondere al
colore del compagno, giuocando a bridge,
di raccontare a colazione quello che si è
sognato la notte, e di strizzare il tubetto
del dentifricio dalla parte contraria. È
naturale che i Giapponesi, sempre pronti a marciare come un sol uomo in tutti
i movimenti patriottici, abbiano potuto
conquistare facilmente il primo posto.
In Inghilterra l’esame della situazione è abbastanza confortante. Ci fu un
tempo in cui, a memoria di alcuni di noi
che siamo anziani, ma ben conservati, il
divorzio accadeva soltanto sulla scena:
all’infuori delle commedie, era una
rarità. Poi venne il famoso discorso del
Re «Svegliati, Inghilterra» e la vecchia
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nazione si riscosse dalla sua letargia.
Nel 1918 le cifre del 1917 si trovarono
raddoppiate, ma oggi il totale è inferiore di un terzo al numero raggiunto in
quell’anno. Tutto considerato, abbiamo
più merito, oggi, con un divorzio ogni
ottantotto matrimoni, di quanto ne
avessimo con uno ogni novantadue, nell’anno scorso, e con uno ogni cinquecento
prima della guerra.
Ma anche ammettendo che ci sia
stato un grande miglioramento è una
cosa sorprendente che il Giappone salga
ad una percentuale che ci pare degna di
rispetto senza che facciamo nulla per
imitarlo. Quando ci guardiamo intorno
e vediamo come sieno disgustosi i nostri
simili, pare impossibile che soltanto una
minima parte prenda ogni anno la ragionevole decisione d’interrompere ogni
rapporto con loro.
Si potrebbe supporre che il motivo
fosse la grave spesa che importa il divorzio. I giudici, in materia di alimenti,
danno prova di quella spensierata generosità che si riscontra soltanto in coloro
che spendono il danaro degli altri. Il
nostro paese ha bisogno di un divorzio di
medio costo.
Ecco altre cifre giapponesi. Gli
alimenti, nel Giappone, vengono computati a yen, e un yen, se me lo rammento
bene, vale tre millesimi di sterlina, e ciò
significa che il nostro Giapponese può
divorziare sei volte all’anno spendendo
quello che gli costerebbe a Londra di
mancia il capo-cameriere di un circolo
notturno che gli assegnasse un tavolo
lontano ventisette piedi dallo spazio
dove si balla e che fosse proprio dietro a
una colonna.
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Ancora noi non godiamo le facilitazioni di cui si gode in America. C’è stata
una negra nel Kentucky che ha ottenuto il suo divorzio con questo semplice
procedimento: è andata dal giudice e gli
ha detto: «Efraim non mi piace più!»
Ecco il coraggio con cui si conquista la
vittoria!

Luca Tedesco, La cultura ‘antimunicipalizzatrice’ primonovecentesca e il
dibattito sulle aziende speciali nel
consiglio comunale capitolino.

Il saggio, in attesa di pubblicazione
gentilmente concesso in lettura dall’Autore, indaga il tema storiografico di
un fenomeno occorso in Italia all’inizio
dello scorso secolo: l’assunzione di responsabilità da parte degli enti pubblici
locali – in primo luogo i comuni con
particolare attenzione per il caso della
Capitale – per la gestione e l’erogazione
di servizi pubblici di necessità generale
come gas, acquedotti, trasporti e elettri-

cità.
All’epoca dei fatti si generava un
ampio dibattito tra i sostenitori del
nuovo corso e i difensori del “primato del
mercato”, cioè della gestione privata. A
favore della prima fazione l’indubbio
dato di una crescente municipalizzazione dei servizi già avvenuta negli anni
precedenti nei più importanti paesi,
primi fra tutti Gran Bretagna e Usa,
con tangibili benefici per l’utente come
per esempio la riduzione delle tariffe.
D’altra parte, gli esponenti della
corrente “antimunicipalizzatrice” muovevano critiche in primo luogo nei
confronti degli stessi dati statistici, fino
a negare i presunti vantaggi economici
derivanti dalla gestione pubblica dei
servizi consigliando una valutazione più
ponderata e attenta al gran numero di
variabili coinvolte, lontana da ricette
facili buone per tutte le stagioni. Il
dibattito evidenziava altresì l’esistenza
di elementi aggiuntivi a favore della
gestione pubblica di alcuni servizi, come
per esempio i trasporti, che dovevano
garantire una copertura anche verso
zone periferiche non significative sul
piano della resa economica ma piuttosto
per il servizio sociale ai settori di popolazione più disagiati.
Nel corso degli anni, alle teorie e
all’importazione di modelli esteri si
andava affiancando un patrimonio crescente di casi concreti, risultato della
introduzione dei sistemi di aziende
municipalizzate nei centri italiani
grandi e piccoli: a Torino la creazione di
nuovi impianti e condutture per acqua e
luce, doppioni degli impianti privati, si
traduceva inevitabilmente in un au-

mento dei costi a carico delle casse
comunali. Nei casi ove si era applicato il
sistema delle concessioni – strutture
pubbliche date in gestione a privati –
complesso e difficile da verificare si era
rivelato il rispetto degli accordi
contrattuali da parte dell’azienda
concessionaria del servizio, con la
conseguente ricerca di nuove e migliori
soluzioni al problema.
Al di là e ben oltre la breve presentazione che se ne è potuta fare in
questa sede, nel saggio di Luca Tedesco i
lettori – in particolar modo se professionalmente collegati alle problematiche
delle amministrazioni locali – potranno
trovare materiali utili alla riflessione,
risalendo alle fonti di posizioni pregiudiziali o avvalorate dai fatti e di
argomentazioni che appaiono spesso al
contemporaneo più originali e di recente
conio di quanto non siano in realtà.
Leone Venticinque
(l.venticinque@inwind.it)
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Nell’epoca della finzione democratica: a Mineo si “scopre” una
cittadinanza attiva.

L e contraddizioni profonde della
nostra epoca sono bene espresse dagli
ossimori, cioè da un aggettivo che
smentisce il sostantivo cui si accompagna (es. fuoco amico, bomba intelligente).
Se attualmente si guarda alla situazione italiana ci si accorge facilmente
come ci troviamo di fronte ad una
realtà che può essere fotografata dagli
ossimori “costituzione incostituzionale”
e “democrazia senza democrazie”. È il
tempo dell’ambiguità, della paralisi, che
impedisce di prendere posizione. Non
osiamo dire apertamente che la costituzione, la democrazia non esistono più,
quasi per paura che cada la maschera,
una maschera che conta poco, ma pur
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sempre qualcosa, nell’illusione che quanto di buono contengono i due termini sia
completamente e definitivamente perduto e che domani, forse, sarà diverso.
Non siamo in dittatura, anche perché
le vere dittature sono regimi orrendi e
violenti. Però se parliamo di strategia
odierna di conquista delle democrazie,
dobbiamo ammettere che siamo di
fronte a una strategia che produce
“costituzioni incostituzionali” attraverso l’eliminazione, dall’interno e senza
dare nell’occhio, delle strutture di
garanzia: la separazione dei poteri, i
controlli giuridici e politici. “Nessuno si
dichiara dittatore. Tutti fanno finta di
essere democratici. Ma non lo sono”,
perché l’erosione della costituzione come
garanzia ne consente un esercizio concentrato e illimitato. La legge non serve
contro le prepotenze, ma diventa essa
stessa prepotenza. Rex facit legem,
secondo il motto del despota; e non più
lex facit regem, secondo il motto del
costituzionalismo. Svuotare la democrazia dall’interno, eliminando le regole e
le garanzie costituzionali, è il passaggio
necessario per liberare dagli ultimi
vincoli le oligarchie al potere.
“La democrazia - come afferma Colin
Crouch - non ha retto il passo con la
corsa del capitalismo alla globalizzazione”. Segni tangibili ne sono: le
competizioni elettorali controllate da
professionisti esperti nelle tecniche di
persuasione, i cittadini ridotti all’acquiescenza, la politica decisa tra governi
eletti ed èlite economiche, disuguaglianze sociali crescenti e riduzione
delle politiche sociali a misure di ordine
pubblico.

La post democrazia altro non è che il
regime delle oligarchie del denaro che
possono comprare il consenso o, in alternativa, reprimere il dissenso, anche con
il ricorso all’uso della forza.
Se riflettiamo attentamente è proprio questo il quadro che abbiamo sotto i
nostri occhi, le oligarchie al potere si
auto elargiscono il controllo delle risorse
del pianeta, ed è proprio in questo quadro che si inserisce il tentativo di
privatizzare l’acqua. L’ingordigia delle
oligarchie al potere non poteva escludere
dalle sue brame la risorsa primaria dell’uomo, l’acqua, ovvero l’oro del terzo
millennio, il business assicurato e la possibilità del controllo sulle popolazioni.
Il controllo della risorsa acqua da
parte dei privati ha smentito l’imperante “PRIVATO È BELLO”. Anzi il
diktat venuto dall’alto ha smosso la
classica apatia dei cittadini e li ha trasformati in cittadini attivi che hanno
utilizzato gli strumenti messi a disposizione dalla costituzione, in special modo,
quello della sussidiarietà orizzontale
introdotto con la revisione costituzionale del 2001, con la formulazione:
«Stato, Regioni, Città metropolitane,
Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o
associati, per lo svolgimento di attività
di interesse generale, sulla base del
principio di sussidiarietà» (art. 118
ultimo comma).
L’ennesima prepotenza degli oligarchi
ha fatto nascere in tutta Italia dei
comitati spontanei denominati Acquabenecomune che con una serie di
iniziative hanno bloccato, in molti casi,
la cessione a privati del Sistema Idrico

Integrato.
La realtà menenina di fronte alla
minaccia del passaggio dal pubblico al
monopolio privato della gestione del
Sistema idrico integrato ha avuto un
moto di reazione, e grazie all’iniziativa
partita dalla Sinistra Menenina, fatta
propria dal Comitato Cittadino Acquabenecomune, si è arrivati all’iniziativa
di proposta popolare di un atto di deliberazione del Consiglio Comunale in cui
l’acqua fosse dichiarata un bene della
umanità e un diritto per tutti e non un
bene economico e che questa dichiarazione fosse posta nello statuto dell’Ente.
La proposta è stata sottoscritta da
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1.639 persone; un numero ben superiore
a 1/5 degli iscritti nelle liste elettorali,
previsto per legge affinché l’organo
deputato adotti un atto.
Per la prima volta nella nostra città i
cittadini sono usciti dal ruolo di amministrati per passare a quello di cittadini
attivi, alleati delle istituzioni nel prendersi cura dei beni comuni.
Si è finalmente concretizzato quanto
implicitamente riconosciuto dalla costituzione che le amministrazioni non
hanno più il «monopolio» della tutela
dell’interesse pubblico e, inoltre, legittima i cittadini ad uscire dal ruolo passivo
di utenti dei servizi pubblici per diventare soggetti attivi che si prendono cura,

insieme con le loro amministrazioni, di
beni comuni quali il territorio, l’ambiente, l’acqua, l’aria, la salute, la sicurezza,
la fiducia nei rapporti sociali, la legalità, i diritti dell’uomo, l’istruzione, i beni
culturali, le infrastrutture e altri simili, il cui arricchimento arricchisce tutti
(ovvero è nell’interesse generale), così come il suo impoverimento equivale a un
impoverimento di tutta la società.
Un grazie a tutti i cittadini che in
qualsiasi forma e misura hanno reso
possibile questo momento di alta e autentica democrazia opposta all’ipocrisia
di tanta pseudo-democrazia rappresentativa.
I ragguagli sull’esito dell’iniziativa
popolare li troverete qui di seguito.
Aldo Fichera

Il Comitato Cittadino “Acquabenecomune” di Mineo alla seduta del
Consiglio Comunale (29 giugno 2009)

Interventi dei rappresentanti del Comitato Cittadino “Acquabenecomune”.
- Alessio Galeno:

La

proposta che invitiamo a
dibattere e a votare singolarmente riguarda l’argomento acqua intesa come
bene comune, come diritto di ogni essere
umano… e della gestione della stessa.
Il testo che vi abbiamo proposto è
stato elaborato dal movimento nazionale
“acqua bene comune” ed è stato adottato
a Mineo, firmato e appoggiato da oltre
1.600 cittadini che si sono riconosciuti
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in questa istanza e che presentiamo in
questa assemblea. E quindi inviterei a
considerare la proposta, in forza di
questa partecipazione, come appoggiata
anche da chi non ha firmato materialmente la proposta. Il punto
fondamentale della proposta … è il
considerare l’acqua come un bene non
mercificabile e quindi la sua gestione
come pubblica… ovvero iscrivere nel
nostro statuto comunale che il consiglio
comunale considera l’acqua come bene
comune e quindi privo di rilevanza
economica [in controtendenza all’ipotesi] supportata dalle leggi in vigore che
permetterebbe che la gestione di questo
servizio possa essere affidata a soggetti
privati.
[Inoltre] vogliamo dire che intanto
nel nostro comune c’è un servizio
pubblico ... che funziona bene e che è
migliorato grazie [all’impegno dei]
dipendenti pubblici… e che quindi è
possibile gestire in modo oculato, fruibile e economicamente non dispendioso
nonchè favorevole ai cittadini questo
servizio in quanto pubblico.
Il fatto di vedere l’acqua come bene
privo di rilevanza economica permette
di non considerare l’acqua vendibile,
come invece è successo con altri servizi
(prima statali) che in nome di una
presunta migliore gestione privata dei
servizi ha portato a un aumento dei
costi, a un depauperamento di queste
risorse e in definitiva a una diminuzione della qualità degli stessi servizi
…
In questo momento noi crediamo che i
cittadini possano dire qualcosa. Con la
proposta che qui stiamo presentando

chiediamo che l’acqua possa essere
considerata come bene non mercificabile, supportata anche dall’art. 43
della costituzione [A fini di utilità
generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante
espropriazione e salvo indennizzo, allo
Stato, ad enti pubblici o a comunità di
lavoratori o di utenti determinate
imprese o categorie di imprese, che si
riferiscano a servizi pubblici essenziali o
a fonti di energia o a situazioni di
monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale].
Non stiamo dicendo che la gestione
pubblica dell’acqua sia il migliore modo
di gestire il servizio, non stiamo dicendo che sia il modo più economicamente conveniente e nemmeno che sia
migliore rispetto al privato, stiamo
dicendo che gestire l’acqua pubblica è un
dovere ed è l’unico modo di gestire
questo bene. E quindi pensiamo che sia
importante votare favorevolmente
questa delibera e non solo votarla e
inserirla nello statuto comunale ma
anche intervenire nelle sedi giuste per
supportare questa istanza e far sentire
questa voce. C’è una legge di iniziativa
popolare che è in discussione alla
Camera, c’e una proposta regionale che
fra poco sarà discussa nell’assemblea
regionale: queste cose non bastano,
occorre un movimento che parta dal
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basso e che faccia capire che la strada da
percorrere non è quella della privatizzazione e del monopolio privato ma è
quella della gestione pubblica che può
garantire la fruizione del servizio a
tutti i cittadini.
In ultimo vorrei sottolineare anche
un altro aspetto della nostra proposta di
iniziativa popolare, quando questa dice
che il comune si deve adoperare per far sì
che i cittadini conoscano l’esatto stato
della salubrità dell’acqua del proprio
acquedotto: i cittadini debbono sapere
che la nostra acqua è sana e quindi
conviene di più consumare l’acqua del
rubinetto che non affidarsi ad acque in
bottiglie di plastica, e questo sia da un
punto di vista economico e sia come
segno di rispetto dell’ambiente e del
corretto uso delle risorse idriche.
[sintesi a cura di Giuseppe Raia].

- Leonardo Severino:

Io vorrei porre l’attenzione su cosa
chiediamo.
Noi chiediamo al consiglio di
deliberare, chiediamo pubblicamente
all’Amministrazione di collaborare con
noi, di non lasciarci soli, di far nascere
un tavolo più grande, questo dibattito
non deve essere un muro contro muro,
noi non siamo dell’opposizione, anche se
ci avete seduti qui, comunque non
facciamo parte de “La Svolta”. Il punto
fondamentale della questione è questo:
noi consideriamo la tematica è importante e di interesse globale, che debba
essere affrontata in maniera univoca da
tutte le forze politiche, anche le più
varie.
Quello che ci ha spinto come ComitaPane e acqua p. 18

to, ad avanzare la nostra proposta è stato
un senso di stupore, perché come è stato
detto più volte qui, questa amministrazione, non tanto questa ma le
precedenti, anche se molti elementi che
si ritrovano oggi in questa amministrazione facevano parte anche delle
precedenti, ha fatto molto per ottenere
un servizio idrico efficiente, quello che
ci lascia sbalorditi è come mai adesso
non si sta cercando di fare nulla per
frenare, per arginare questo processo.
Siamo stati contenti quando abbiamo
visto che la giunta comunale ha deliberato l’adesione al movimento nazionale
degli enti locali per l’acquabenecomune,
però ci ha sorpreso la pochezza di contenuti della delibera, in quella delibera di
adesione non si fa cenno ad un piano di
interventi o ad un piano di azione, come
quello presente nella nostra proposta,
per contrastare l’avanzamento del processo di privatizzazione, un processo che
parte da una legge del 2003, con la quale
si impone ai comuni di privatizzare
qualsiasi bene di rilevanza economica,
adesso sta toccando all’acqua, ma l’acqua

non è stato il primo e non sarà neanche
l’ultimo, di fatto il governo centrale
vuole tagliare i fondi ai Comuni, lo ha
già fatto riducendo i finanziamenti e
vuole anche impedire che i comuni si
autofinanzino in qualche modo.
Dunque
noi
cosa
chiediamo,
considerato che la legge impone la privatizzazione dei beni che hanno una
rilevanza economica, chiediamo che
l’Amministrazione, nella seduta di
questo consiglio, riconosca all’acqua una
non rilevanza economica, quindi un
bene che non può essere privatizzato, e
tutta una serie di altri punti molto
importanti sia per la questione in
particolare ma anche di carattere generale, che credo che tutti i consiglieri
abbiano avuto modo di conoscere e approfondire in quanto riportai nel testo
della nostra proposta di delibera, e non
sto qui ad esplicitarli tutti ma spero che
tutti voi li conosciate già abbastanza
bene.
[sintesi a cura di Leonardo Severino].

- Leone Venticinque:

Grazie, grazie a tutti. Io aggiungerò
solo un paio di cose che mi hanno fatto
capire nel corso di questa esperienza –
bella, perché è anche un modo per
conoscere il luogo in cui si vive portare
avanti una questione specifica che
permette di conoscere meglio le persone
che ci stanno vicino – mi ha fatto capire
una cosa: che dentro la proposta di
delibera e anche forse dentro questo
dibattito e dentro questa sala non si sta
parlando solo dell’acqua – come se si
potesse dire “solo dell’acqua” che,
insomma, sembra un gioco di parole

perché è una cosa fondamentale. Ma
questo mi è venuto in mente perché
proprio oggi prima di venire qui stavo
mettendo insieme un po’ le ultime carte,
quello che poteva essere il mio intervento, quando mi sono fermato perché
mi è arrivato un messaggio di posta
elettronica da un Comune della Sicilia,
dal Comitato cittadino “Acquabenecomune” di questo Comune della nostra
regione: da Corleone.
Corleone contattava il nostro
Comitato perché avevano avuto notizia
– grazie al sito che raccoglie tutte le
iniziative a livello nazionale e regionale
– del nostro lavoro di raccolta firme e
campagne di mobilitazione e ci chiedeva
di dare una mano a loro con il modulo
che avevamo avuto, i volantini...
Insomma io gli ho fatto un pacchetto
e sono stato molto contento del fatto che
ci fosse questa possibilità di relazione.
Questo perché? Perché così come il
valore [dell’iniziativa sull’acqua pubblica] è locale, come ho detto, al fine anche
di favorire il rafforzamento di un
tessuto sociale fatto di persone che non
si limitano a vivere uno accanto
all’altro come su un tram o una metropolitana che chi viene da Roma ben
conosce, comunque come estranei, a maggior ragione con un paese che perfino io
conosco, di tutti i paesi che ci sono in
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Sicilia, e non per buona fama, come appunto Corleone, che invece si parli di
queste cose lì è secondo me un segnale
che l’acqua veicola anche una socialità,
un senso civico, un senso della legalità
che in certi luoghi forse è stato poco o
per nulla presente negli ultimi anni.
Questo il primo punto.
Altro punto, forse per deformazione
professionale che mi porta a considerare
il passato come molto prossimo e quasi
“collega” del presente e quindi compagno
del presente nel determinare quello che
dovrà accadere, ho potuto verificare che
c’è stato un motivo per cui all’inizio del
Novecento i servizi pubblici più o meno
essenziali – dai trasporti al servizio
idrico – sono stati municipalizzati, sono
stati dati in gestione ai Comuni. Il
motivo era ben più che il semplice
garantire quei servizi. C’era un’esperienza precedente, alla quale l’Italia
arrivava in ritardo perché l’unità nazionale era arrivata dopo altri paesi in
Europa. Per esempio l’esperienza dei
grandi centri urbani e industriali di
Londra, che erano cresciuti moltissimo
nel corso dell’Ottocento e prima, dove
grandi masse di persone si erano trovate
tutte insieme in quartieri nati un po’
così dove, appunto, qual’era il problema
fondamentale? Che l’acqua in qualche
modo arrivava, ma arrivava insieme a
quelle che erano tutte le strutture della
rete delle fogne, quindi tanto più era
importante tenere il controllo su come
quest’acqua faceva i suoi percorsi per
arrivare nelle case – ma non ci arrivava;
diciamo nelle fontane pubbliche –
perché quelle episodiche epidemie di tifo
e simili che si registravano in quel
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periodo, di cui non si sapeva neanche la
causa e solo grazie alla ricerca poi si è
capito che era una causa molto semplice,
erano dei tubi che stavano un po’ troppo
vicini l’uno all’altro –, bene, questo ha
dato il segnale chiaro che una gestione
controllata dal Comune, dalla cittadinanza attraverso il Comune, era
fondamentale non solo per poter avere
l’acqua in casa ma per poterla avere sana
e non portatrice di malattie varie.
Ora tutto ciò mi sembra che ci porti a
considerare il problema di cui noi
stiamo parlando non solo sul piano della
fattibilità o meno, perché il Comune ha
le mani legate, perché c’è la minaccia del
commissariamento e allora non si può
fare nulla. Mi pare che il problema sia
più grave della minaccia di un commissariamento. Secondo me il punto, che noi
stessi come Comitato ci impegniamo a
portare avanti nei prossimi giorni, da
domani, è contribuire a informare tutti
– per quello che noi riusciremo a sapere
– su quali siano le vie, concretamente,
per far sì che la nostra situazione, non
per egoismo, come giustamente notava il
presidente del Consiglio ma anche con
una base di sicurezza di un servizio che è
anche la base per iniziative di solidarietà su questo servizio, ma solidarietà

non si può fare nel momento in cui si
perde il controllo sul servizio. Quindi:
Mineo ha più acqua degli altri? Benissimo, si siede a un tavolo con gli altri
Comuni e si mette d’accordo, ma è
Mineo che deve gestire la sua acqua.
Questo è il punto. Noi cercheremo di
aiutare la cittadinanza a capire insieme
a noi quali sono le strade che si presentano per far sì che l’acqua qui
rimanga pubblica. Questo lo vorremmo
fare anche per l’Amministrazione, se
l’Amministrazione lo vorrà, se non
riterrà, come ha fatto spesso e come abbiamo sentito anche in occasione della
nostra raccolta di firme, se non riterrà
di essere autosufficiente sia rispetto a
un Comitato – che conta quello che
conta – sia rispetto ai firmatari, che
contano forse un po’ di più e sia rispetto
a una cittadinanza interessata alle
questioni del luogo in cui vive. Grazie.
[trascrizione a cura di Leone Venticinque].

Intervento del Consigliere della
Sinistra menenina Nello Blangiforti.
L a discussione si sta avviando verso
un confronto democratico.
Mi torna in mente il discorso sulla
SIE e sulla legittimità di questa società
nell’assumere l'incarico, se è o non è una
società a scopo di lucro, se persegue il
profitto. Troppi se... e troppi ma...
Con la proposta di delibera d’iniziativa popolare, invece, il consiglio prende
una posizione ferma sull’argomento, a
prescindere da eventuali posizioni che
organismi al di sopra del Consiglio
Comunale possano avere. Mineo è contro
la privatizzazione del sevizio idrico

integrato!
È una proposta che può sembrare
concettuale, ma se leggiamo i vari punti
ci rendiamo conto di come afferma
l’importanza dell'acqua per tutti;
inoltre l’acqua è fondamentale per garantire l’equilibrio dell’ecosistema e nel
tempo sarà sempre più preziosa, perché
con l’aumentare dell’inquinamento dell’acqua, l’acqua utilizzabile sarà sempre
meno e quindi più preziosa... La posizione, spero favorevole, del Consiglio sarà
una posizione edificante e gratificante
per tutta la popolazione che ha partecipato alla raccolta delle firme.
La raccolta delle firme è avvenuta
con entusiasmo, ci sono esempi di persone si sono presi i fogli per fare firmare
tutta la strada, persone che ci venivano
a cercare per poter firmare ecc.
Sorvolerei sule voci che dicevano che
il comitato di raccolta firme estorceva le
firme affermando che altrimenti c’era
il rischio che togliessero l’acqua al paese.
Tutte strumentalizzazioni che non meritano nessuna risposta.
Queste persone si dicevano contrarie
alla privatizzazione ma stranamente
non hanno firmato; spero che oggi dopo
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questo consiglio cambino idea.
Spero che questa sera sia sottoscritta
dal Consiglio questa proposta di delibera
d’iniziativa popolare e che sia per la
partecipazione del popolo alla vita
amministrativa. Un popolo meno amministrato e più partecipato.
[trascrizione a cura di Nello Blangiforti].

Intervento

del Sindaco, Giuseppe

Castania.

Io vorrei innanzitutto rassicurare e
rasserenare i componenti di questo
Comitato, così come ho fatto nel giorno
in cui ci siamo incontrati a proposito
della consegna delle firme. E cioè: l’iniziativa del Comitato dà molta forza a
quelle che sono le iniziative che l’amministrazione ha già da tempo intrapreso,
per cui il Comitato, come dire, sfonda
una porta aperta e l’Amministrazione è
lieta di poter percorrere insieme quella
che è una battaglia – se possiamo usare
quest’espressione – non facile.
Giovedì scorso con la Presidenza del
Consiglio Comunale siamo stati a
Palermo perché c’era l’assemblea del
Coordinamento Regionale dei Comuni
che sono contro la privatizzazione del
servizio idrico integrato e ci siamo resi
conto sia dell’entusiasmo e delle continue adesioni ma anche delle difficoltà
oggettive che questo percorso incontrerà.
Dicevo a proposito delle iniziative. È
giusto che il Consiglio e i cittadini siano
messi al corrente di tutto quello che sta
succedendo da qualche mese a questa
parte – e in ultimo stamattina – al
Consiglio della Provincia Regionale di
Catania, che è stato convocato in
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sessione straordinaria su richiesta dei
consiglieri provinciali del “Movimento
per l’Autonomia” proprio per discutere
di questa problematica e al quale ho
partecipato. Innanzitutto ricordiamo
che questo processo di privatizzazione
del servizio idrico integrato è stato
stabilito da una legge emanata qualche
anno fa, la cosiddetta “Legge Galli”, che
prevedeva che i vari territori si organizzassero in “Ambiti Territoriali
Ottimali” (ATO); sono dei consorzi che
la Regione Siciliana ha pensato di
organizzare in base alle nove province,
quindi un ATO ogni provincia. Questo è
già un primo elemento non proprio
positivo dal punto di vista della scelta
perché a volte all’interno della stessa
provincia ci sono delle situazioni,
riguardo ai bacini idrografici, completamente differenti. Dopo otto anni di

riunioni, di assemblee, di ricorsi, lo
scorso mese di dicembre il Comune di
Mineo è stato contattato da questa SIE,
Servizi Idrici Etnei, che si è presentata
come il gestore privato di quello che
dovrebbe essere il futuro servizio idrico
integrato dell’ATO 2 Catania, il consorzio dei comuni della provincia di
Catania. Sono iniziate alcune trattative
che abbiamo seguito in prima persona io,
il segretario comunale e la Dott.ssa
Saitta, responsabile dei servizi economico-finanziari dell’Ente. E al termine di
questi incontri che si sono susseguiti per
un paio di mesi, il nostro Comune si è
rifiutato di consegnare gli impianti,
perché non avevamo alcuna garanzia
sulla continuità e sulla qualità del

servizio. Esempio pratico: noi oggi
abbiamo l’acqua ventiquattro ore su
ventiquattro: non avevamo garanzie
sufficienti che il servizio potesse continuare così, cioè con l’acqua ventiquattro
ore su ventiquattro. Non avevamo garanzie sul trasferimento del personale:
ovviamente quando si cedono gli
impianti, quando si cede un servizio si
cedono onori e oneri, quindi ci sono dei
dipendenti comunali che lavorano
all’esclusivo servizio dell’approvvigionamento idrico e quindi dovrebbero
passare a questo ATO. Non avevamo –
in questo senso – garanzie, perché il
Comune di Mineo fin dall’inizio della
attivazione dell’ATO aveva chiesto e
inizialmente ottenuto il trasferimento
di cinque dipendenti, e adesso invece
volevano assorbirne soltanto due. Non
avevamo garanzie sulla gestione completa del nostro servizio idrico integrato
perché questa SIE, per quanto riguarda
il depuratore, voleva stabilire una
convenzione a parte, quindi non considerarlo tutt’uno. Per cui noi avevamo
motivi, diciamo, di naturale ritrosia a
non accettare questa cessione degli
impianti perché con tanta fatica nel
corso di tre legislature siamo riusciti,
come veniva ricordato poco fa, a creare
un servizio idrico integrato “di serie A”
perché non tutti possono permettersi
quello che noi oggi riusciamo a avere. E
quindi sicuramente avevamo “gelosia” a
consegnarlo così, senza queste garanzie.
Gli incontri si sono interrotti e nel
mese di febbraio siamo stati diffidati
pena commissariamento dalla Regione
Siciliana a cedere gli impianti. Però
onestamente non ne abbiamo tenuto
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conto anche perché stava sorgendo
questo movimento spontaneo di sindaci,
che ha avuto il primo incontro ufficiale
il 14 maggio a Palermo. Noi non abbiamo potuto partecipare per impegni
istituzionali in altre sedi, però successivamente, come è stato ricordato, il
Comune di Mineo ha ufficializzato la
propria adesione a questo coordinamento
regionale, che vuole affrontare il problema “alla fonte”, il problema non è
quello delle procedure, di trovare un
ente gestore che sia migliore di un altro
ma il problema fondamentale è la privatizzazione del servizio che non ci vede
favorevoli perché innanzitutto abbiamo
la triste esperienza dell’ATO rifiuti.
Noi abbiamo anzi la ventura – non
voglio dire la fortuna – di far parte di
un ATO rifiuti che pur con tutte le
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difficoltà riesce a muovere qualche passo
e a “funzionicchiare”, ma ci sono realtà
nella Sicilia in cui effettivamente è un
disastro. È strano, chiaramente, pensare
a un isola, la Sicilia, che fa esattamente
il contrario di quello che si verifica nel
resto d’Italia, dove sia l’ATO rifiuti che
l’ATO acqua funzionano, però è inutile
dilugarsi su quelle che potrebbero essere
le motivazioni: da noi ancora forse non
c’è la cultura, la mentalità, forse sia le
acque che i rifiuti sono appannaggio di
gruppi, di lobbies di dubbia moralità che
non ci permettono di essere al passo col
resto d’Italia. E quindi non possiamo far
finta di nulla, dobbiamo prenderne atto.
Così abbiamo quindi aderito a questo
coordinamento. A proposito della delibera, noi ci siamo fatti dare da
Antonella Leto, che è la coordinatrice
del movimento una delibera-tipo, che
poi abbiamo modificato in senso migliorativo e adesso la nostra delibera sta
facendo il giro dell’isola fra i Comuni
che man mano vogliono aderire.
E quindi, come dicevo, ci siamo
incontrati giovedì [25 giugno, N.d.T.] a
Palermo. Che cosa chiede questo coordinamento? Il problema va affrontato –
dicevamo – alla fonte. Il coordinamento
di cui noi facciamo parte è contro la
privatizzazione del servizio. Si vuole
mantenere questo status in cui sono i
Comuni, che poi si vedrà se dovranno
essere sovraordinati da un ambito, da
rivedere comunque perché, come dicevamo, ci sono dei bacini idrografici che
non vengono rispettati dall’attuale organizzazione degli ATO. Ma gli ATO
potrebbero anche essere aboliti, tanto
che nella riunione di giovedì si è parlato

di farne solo tre, che dovrebbero ricalcare le tre valli in cui anticamente era
suddivisa la Sicilia. Ma si potrebbe
anche fare un altro ambito, sovracomunale e sovraprovinciale, e è questa la
proposta rivoluzionaria che si vuole portare all’Assemblea Regionale Siciliana,
cioè di includere in un contesto di
gestione pubblica tutto ciò che oggi ha a
che fare con l’acqua, quindi l’ARRA
(Agenzia Regionale per i Rifiuti e le
Acque) e similari. E però, ecco, gli attori
principali di questo servizio debbono
rimanere i Comuni. Chiaramente noi
siamo d’accordo, perché altrimenti verrebbero meno quelle garanzie che – lo
dicevamo poco fa – debbono andare oltre
il timore che l’acqua di un Comune, per
ragioni ovviamente di bilancio, di
equità, di redistribuzione possa andare a
finire a altri Comuni. E quindi da
questo punto di vista ci consideriamo
schierati in prima fila e non abbiamo
difficoltà a rappresentare pubblicamente le nostre intenzioni.
Perché la battaglia è difficile? Perché
a parole tutti i capigruppo dell’Assemblea Regionale Siciliana si vogliono
presentare firmatari di questo disegno
di legge. Che poi, alla fine, cosa vuole
fare questo coordinamento? Vuole presentare alla Regione un disegno di legge
alternativo che restituisce il pubblico al
pubblico e quindi evita la privatizzazione. C’è anche un diverso sistema di
rimodulazione delle tariffe, perché c’è
un discorso riguardante l’IVA: attualmente l’acqua viene pagata con l’IVA al
10 %. Ma se l’acqua è un bene essenziale,
perché non tassarla con l’IVA al 4 %
come si fa con il pane? Poi c’è una quota

fissa del 6 % sulla tariffa che non si
comprende bene che natura abbia e per
quale motivo debba rimanere. Quindi
l’intendimento è anche quello di modificare il sistema delle tariffe. Siamo
rimasti d’accordo che a metà luglio ci
rivedremo per la stesura definitiva del
testo, perché il 14 maggio era stata
presentata la bozza iniziale, giovedì sono
stati apportati degli emendamenti,
entro metà luglio ci dovremo rivedere
per la stesura definitiva in modo che i
Consigli Comunali poi si pronuncino e a
settembre, alla riapertura dei lavori
dell’ARS, questo disegno di legge possa
essere presentato all’Assemblea Regionale Siciliana.
Per quanto riguarda invece il Consiglio Provinciale di stamattina, c’è stato
un colpo di scena perché il Presidente
della Provincia, l’Onorevole Castiglione,
circa sei mesi fa quando abbiamo cominciato un po’ a incontrarci per capire
effettivamente quelle che erano le volontà dei Comuni, aveva espresso delle
perplessità su quelle che erano state fino
a oggi le procedure seguite, prima di
tutti. Quindi, l’ATO aveva individuato,
anzi il Consiglio Provinciale aveva individuato il soggetto gestore, questa SIE.
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Poi era stata affidata, dopo due gare
deserte, la gestione di tutta la provincia.
Il Presidente della Provincia si è affidato a tre saggi che sono stati chiamati,
tre illustri costituzionalisti, i quali gli
hanno presentato una relazione e, in
base a questa relazione, tutto quello che
è stato fatto fino a oggi è illegittimo.
Quindi la SIE non poteva essere costituita dal Consiglio Provinciale, non
poteva essere affidataria del servizio, in
conclusione dopo otto anni di riunioni
bisogna ricominciare da capo. Al che con
i sindaci siamo un po’ insorti perché nel
momento in cui bisogna ricominciare da
capo ricominciamo da capo veramente,
rivedendo proprio il principio “privatizzazione sì – privatizzazione no”. Del
Calatino erano presenti i sindaci di
Mineo, Militello, Scordia e Licodia EuPane e acqua p. 26

bea e il nostro intervento è stato rivolto,
appunto, al Presidente della Provincia,
di fare radicalmente marcia indietro e
di sostenere questo coordinamento regionale che vorrebbe restituire al
pubblico ciò che deve rimanere del pubblico perché il privato nei tanti settori
della vita di tutti i giorni offre sicuramente livelli di efficienza che il
pubblico non riuscirà mai a raggiungere,
però ecco questa regola non può essere
valida sempre. E quindi non si può
pensare che in un momento di estrema
difficoltà e con un bene essenziale come
è l’acqua ci si possa rivolgere al privato
che ha inevitabilmente come unico
obiettivo il profitto e non l’erogazione di
un servizio, non si può pensare che
questa possa essere la soluzione.
Oggi pomeriggio c’era il Consiglio
d’Amministrazione dell’ATO 2 Catania, il Presidente della Provincia avrebbe relazionato sulla relazione di questo
comitato di saggi, domani ci sarà
un’assemblea generale dell’ATO Acqua
e verrà portata all’attenzione dell’assemblea questa relazione e quindi si dovrà veramente ricominciare da capo. Il
nostro augurio è che possano cambiare
radicalmente le regole perché quelle
attuali non danno, ripeto, alcuna garanzia di partecipazione innanzitut-to.
Pensate che solo il Comune di Catania e
la Provincia Regionale di Catania possono da soli decidere le sorti dell’ATO 2.
Con tutti gli altri Comuni rappresentiamo a stento il 10 % di quello che è
il peso politico e il peso specifico all’interno dell’ATO.
Per quanto riguarda i conti con la
nostra acqua, la nostra acqua è buona.

Abbiamo dei test di laboratorio che
testimoniano che si tratta di una classica acqua oligominerale, con residuo
secco al serbatoio intorno a 220 mg. per
litro – il valore che per gli enti pubblici
per l’uso idrico non si deve superare è
consigliato intorno ai 500 mg., quindi ci
rientriamo perfettamente. In teoria
non necessiterebbe neanche di clorazione
ma siccome ogni tanto per intemperie,
per frane soprattutto l’acquedotto interno subisce dei traumi e quindi in
teoria potrebbe verificarsi una potenziale contaminazione, preferiamo
clorarla proprio per questo motivo, in
teoria potremmo anche farne a meno.
Grazie.
[trascrizione a cura di Leone Venticinque].

Intervento del Capogruppo della lista
Città Aperta, Giuseppe Mirata.

Io desideravo innanzitutto ringraziare i cittadini per la loro presenza ma
soprattutto ringraziare tutti i cittadini
che hanno firmato questa petizione.
Perché come diceva il sindaco, questa
petizione ci dà forza nell’azione amministrativa.
Noi è dal … 94, da quando amministriamo questa città che ci siamo
prefissati di essere al servizio dei cittadini e quindi che ben vengano queste
iniziative, perché queste Amministrazioni, per quanto riguarda l’acqua,
hanno sempre lavorato perché l’acqua
arrivasse nelle case di ogni cittadino 24
ore al giorno, e stiamo continuando a
lavorare per questo, e quindi siamo felici,
contenti di questa petizione proprio

perché ci rafforza nell’azione amministrativa, ci dà talmente forza che,
facendo parte il comune di Mineo di
quegli enti locali che si battono per
l’acqua come bene comune, per una
ripubblicizzazione dell’acqua stessa o
meglio … del servizio idrico integrato, ci
permette di dire la nostra anche a
livello regionale e nazionale.
Quindi voglio sottolineare che non c’è
nessuna contrapposizione, anzi ci
scusiamo se il nostro attivo lavoro in
questo senso ha fatto capire un nostro
disinteresse, ma sono i fatti che
dimostrano l’interesse di questa maggioranza…
... i fatti dimostrano che questa
maggioranza, questa Amministrazione …
già a maggio aveva predisposto una
deliberazione … che in quattro punti
raccoglie quello che poi voi avete chiesto
e noi siamo felici di approvare. …. In
questa deliberazione … la maggioranza
aveva proposto di sostenere tutte le
iniziative volte a sollecitare una
riforma della legislazione vigente in
materia di servizio idrico integrato.
Questa è proposta politica, è lungimiranza, anche perché proprio in quel
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periodo si erano riunite le nazioni del
mondo intero a proposito dell’acqua , se è
un diritto o un bisogno, e con nostro
dispiacere si [constatò] che ancora oggi
l’acqua è un bisogno e non un diritto…
Il secondo punto era sostenere il
compatto fronte del dissenso già avviato
da altre amministrazioni comunali della Sicilia, [altro punto era] notificare
alla regione la presenza di questa
[reazione] e infine non consegnare gli
impianti al nuovo gestore nelle more del
nuovo … testo legislativo in materia.
Quindi sin da maggio questa
Amministrazione era favorevolissima
all’iniziativa che poi è stata presa dal
comitato civico cittadino. Quindi noi
siamo più che felici di questa iniziativa
perché così come ha sottolineato il
sindaco, ci dà forza per quello che
facciamo, perché la forza dell’amministrazione oltre ai fatti sono anche i
consensi … in termini di appoggio ai fatti
che l’Amministrazione fa …
… L’Amministrazione si è sempre battuta perché l’acqua fosse considerata un
diritto di ogni cittadino, quindi un bene
comune, abbiamo lavorato per questo [e]
continueremo a farlo…
[sintesi a cura di Giuseppe Raia].
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