
e modificazioni che stan-
no mettendo in pericolo
la vivibilità del pianeta a

seguito principalmente dell’ef-
fetto serra, e la pretesa, nel-
l’epoca della globalizzazione
neoliberista, della mercifica-
zione totale di una risorsa fon-
damentale per la vita come è
l’acqua, hanno fatto sorgere
un movimento per riconoscere
l’acqua come bene comune
appartenente a tutti gli organi-
smi viventi ed in par ticolare
all’umanità che acquista sem-
pre più rilievo nell’ambito del
movimento generale di lavora-
tori e di popoli contro il neoli-
berismo, a partire da Seattle. 

Questa nuova fase della lot-
ta per l’acqua, perché di que-
sto si tratta, acquista in Sicilia
un par ticolare rilievo, per la
posizione geografica dell’isola
e per le difficoltà che storica-
mente vi si sono determinate.
In questa fase la Sicilia sarà
chiamata a confrontarsi con le
conseguenze dell’effetto ser-
ra sul clima di questa parte del
Mediterraneo ed anche con
l’ondata di privatizzazioni ten-
tate finora, che hanno scandi-
to nel corso dell’ultima legi-
slatura regionale il ritmo delle
ripetute crisi di governo sia
all’interno dello schieramento
di destra sia anche nei partiti
di centro-sinistra. 

LA POSTA IN GIOCO
La posta in gioco è difatti

alta. Si tratta cioè di definire
nei prossimi mesi ed anni se il
patrimonio di grandi infrastrut-
ture (dighe, acquedotti, traver-
se, reti di distribuzione per uso
civile, irriguo e industriale),
frutto di grandi lotte popolari e
di finanziamenti a totale carico
dello Stato e della Regione,
deve essere ulteriormente
disperso e infeudato ad inte-
ressi che in una regione come
quella siciliana non possono
che essere dominati da forze

L parassitarie e mafiose. Oppu-
re se, per superare le attuali
dif ficoltà e disfunzioni, non
bisogna voltare pagina e crea-
re strumenti di programma-
zione e di gestione unitari
capaci di affrontare gli antichi
bisogni e le nuove emergenze
in materia di approvvigiona-
mento idrico.

Nella lunga storia dell’Isola
l’unico periodo in cui il proble-
ma dell’utilizzazione delle
risorse idriche costituì un ele-
mento determinante di una
delle tante civilizzazioni e
dominazioni nella storia della
Sicilia fu quello arabo. Gli ara-
bi introdussero in Sicilia le col-
ture irrigue, a cominciare dagli
agrumi, e le pratiche e le tec-
niche dell’irrigazione. Nelle
epoche successive, in pratica,
non ci furono grandi amplia-
menti e le superfici irrigue e la
rete degli acquedotti si svilup-
parono con lentezza assicu-
rando scarsi progressi sia
negli usi agricoli che in quelli
civili. Anzi la distruzione dei
boschi nell’interno della Sicilia
operata nel ‘600 e nel ‘700 ad
iniziativa dei feudatari per
aumentare le super fici semi-
native (la Sicilia ancora una
volta esportatrice di grano ver-
so l’Italia e tutto il Mediterra-
neo) contribuì a creare disse-
sto idrogeologico, alluvioni
rovinose, riduzione delle stes-
se falde idriche che gli arabi
avevano utilizzato. 

IL PERIODO 
POST-FASCISMO

Una svolta decisa per affron-
tare il problema dell’acqua si
ebbe dopo la caduta del fasci-
smo e l’inizio di un grande
movimento di liberazione con-
tro i residui feudali e le altre
strozzature che impedivano lo
sviluppo della Sicilia. Fin dalla
Liberazione le forze siciliane
della sinistra individuarono nel
latifondo, nella mancanza di

acqua e nel monopolio elettri-
co della Sges (Società genera-
le di elettricità della Sicilia) le
cause che impedivano lo svi-
luppo economico e sociale del-
la Sicilia. Il grande movimento
riformatore che, a partire dai
Decreti Gullo (1944), si svi-
luppò nelle campagne dell’iso-
la contro il latifondo e contro i
residui feudali non fu solo un
movimento tendente alla ripar-
tizione delle terre ma si pose
obiettivi - che in parte raggiun-
se - di modificazione struttura-
le nell’economia siciliana. 

Era chiaro al movimento sici-
liano che qualunque riforma
agraria, anche la più radicale,
non avrebbe potuto dare terra,
lavoro e reddito sufficiente a
circa 700 mila lavoratori della
terra se non si innestava sulla
rottura del latifondo anche un
grande processo di trasforma-
zione agraria e fondiaria e di svi-
luppo industriale. Da ciò la
rivendicazione portata avanti
dalla Cgil, dalla Confederterra
e dai partiti di sinistra unita, nel
governo di unità nazionale sor-
to dalla caduta del fascismo, di
fornire alla Sicilia, accanto ad
una legislazione agraria rifor-
matrice anche provvedimenti
per la rottura del monopolio
elettrico della Sges e un pro-
gramma di utilizzazione delle
acque capace di affrontare i
problemi della difesa idrogeo-
logica e della raccolta di centi-
naia di milioni di metri cubi di
acqua da utilizzare per uso civi-
le, irriguo e idroelettrico. 

I DUE DECRETI 
DEL ’46 E ’47

Il governo dei Comitati di Libe-
razione Nazionale (Cnl) accolse
queste proposte in due decreti,
uno del 3 giugno 1946 n. 40 che
affidava all’Ente di Colonizzazio-
ne del Latifondo Siciliano, diret-
to da Mario Ovazza, il compito di
effettuare direttamente le ope-
re di irrigazione e la conseguen-

te trasformazione fondiaria e
agraria e quello di provvedere
all’esecuzione in concessione
delle opere relative, dando la
preferenza ai consorzi di pro-
prietari e a qualsiasi altro aspi-
rante alla concessione. Con il
secondo decreto del 2 gennaio
1947, n.2 (il ritardo è dovuto alle
resistenze che già allora si mani-
festavano da parte dei monopo-
li elettrici nazionali) veniva costi-
tuito l’Ente Siciliano di Elettricità
(Ese, primo esempio di naziona-
lizzazione della produzione di
energia elettrica), allo scopo di
produrre energia elettrica e ren-
dere disponibile l’acqua per l’ir-
rigazione nonché sovrintendere
alla produzione e distribuzione
dell’energia elettrica in Sicilia
(anche dei privati). 

I due decreti diedero alla Sici-
lia la possibilità di iniziare subi-
to l’elaborazione di un piano

generale di utilizzazione delle
acque, cui diede un decisivo
contributo Mario Ovazza, e si ini-
ziò la costruzione di un com-
plesso imponente di opere di
raccolta delle acque e di centra-
li idroelettriche, di reti e canali di
irrigazione che trasformarono il
volto di intere zone della Sicilia
e sono state uno dei principali
motivi per cui l’agricoltura sici-
liana è oggi al secondo posto
per Produzione Lorda Vendibile
dopo la Lombardia, senza ricor-
rere né agli allevamenti senza
terra né a produzioni superpro-
tette dalla Cee e inquinanti
come quelle del riso e della bar-
babietola da zucchero. 

LA PIANA 
DEGLI ARANCI

E’ cambiato il paesaggio

agrario della Sicilia. La trasfor-
mazione più notevole è stata
quella della Piana di Catania,
che era la piana della “mala-
ria” e del dissesto idrogeologi-
co, come fu definita nella
novella di Verga e si è trasfor-
mata nella “piana degli aran-
ci”, come l’ha vista Vincenzo
Consolo nelle sue opere sulla
Sicilia. Si è sviluppata l’irriga-
zione in tutta la fascia meri-
dionale da Ragusa a Castelve-
trano e nella Sicilia settentrio-
nale nella zona dello Jato-Par-
tinico. La super ficie irrigua è
passata da 80 mila ettari a
240 mila, sono sorte centrali
idroelettriche che forniscono
ancora oggi il 90% della pro-
duzione idroelettrica siciliana.
Il grosso delle dighe e delle
opere connesse è stato realiz-
zato, sotto la spinta del movi-
mento bracciantile e contadi-

no e per la convergenza politi-
ca tra il Blocco del Popolo e
settori e personalità del mon-
do cattolico, in pochi anni,
due, tre al massimo, per un
totale di 365 milioni di mc. 

Quando è cessata questa
spinta di massa e politica ed è
iniziata la rottura a sinistra,
con il centro-sinistra prima e
poi con il periodo del conso-
ciativismo subalterno del Pci
siciliano rispetto alla Dc di
D’Acquisto e di Lima, si è
impantanato anche il proces-
so di costruzione di nuove
dighe. I casi più eclatanti sono
quelli della diga Garcia di Roc-
camena sul fiume Belice ini-
ziata sotto la spinta di un movi-
mento capeggiato da Danilo
Dolci e la cui costruzione si è
protratta per oltre 40 anni. Affi-
data, dalla Cassa per il Mez-
zogiorno, contro lo spirito e la

lettera del decreto sull’irriga-
zione in Sicilia, al Consorzio di
Bonifica dell’Alto e Medio Beli-
ce, dominata dalla mafia di
Corleone, San Giuseppe Jato e
Salemi; e il caso della Diga
Rosamarina sul fiume San
Leonardo, in una zona domi-
nata dalla mafia di Caccamo e
di Sciara, ancora non piena-
mente funzionante dopo oltre
40 anni. 

GRAVI RITARDI... 
I r itardi incredibil i della

costruzione di nuove opere
causati da un balletto di peri-
zie e varianti, revisioni dei
prezzi, anticipazioni a diverso
titolo, appalti e subappalti,
con par ticolare riferimento
alle forniture di materiali iner-
te si sommò, in quegli anni, al
ritardo dei collaudi (che impe-

discono la piena utilizzazione
delle capacità degli invasi già
costruiti), alla mancata attua-
zione dei piani di difesa idro-
geologica a monte delle dighe
che portano ad interramenti e
a difficoltà di ogni genere, al
ritardo nella manutenzione
ordinaria e straordinaria con
par ticolare riferimento alle
dighe dell’Ese (Ancipa, in
modo par ticolare), specie
dopo il passaggio degli impian-
ti idroelettrici dall’Ese all’Enel
e dopo la trasformazione di
questo ente in società anoni-
ma. Molte dighe sono rimaste
senza acqua, molte reti di
distribuzione non sono state
costruite o non sono mante-
nute in condizioni da evitare
perdite, molta acqua finisce a
mare. E’ venuto meno il coor-
dinamento tra la miriade di
enti che man mano si sono

rio perciò predisporre un pro-
gramma chiaro e preciso che
abbia obiettivi capaci di mobi-
litare l’opinione pubblica e le
forze sociali. In primo luogo
bisogna pretendere di assicu-
rare a tutti i cittadini siciliani
l’acqua corrente nelle case
per 24 ore al giorno e per 365
giorni l’anno. L’acqua delle
dighe e delle sorgenti captate
permette di realizzare questo
obiettivo fondamentale di
civiltà a condizione che cessi-
no gli sprechi e le manovre del
sottogoverno e della mafia. In
secondo luogo bisogna garan-
tire l’approvvigionamento del-
le attuali aree irrigue ed esten-
derle per decine di migliaia di
ettari attraverso l’utilizzazione
di pratiche colturali di rispar-
mio (irrigazione a goccia ad
esempio), sistemazione delle
reti di distribuzione in modo
da evitare le perdite, utilizza-
zione, ove possibile, delle
acque reflue dopo la depura-
zione. In terzo luogo occorre
promuovere un’azione di dife-
sa idrogeologica nel territorio,
a partire dalle zone interessa-
te alla raccolta delle acque
per le dighe, che garantisca il
raddoppio delle aree boschive
in Sicilia per raggiungere la
media nazionale favorendo
così una maggiore occupa-
zione bracciantile e la conse-
guente difesa dei diritti previ-
denziali. 

Questi obiettivi possono
essere realizzati a condizio-
ne di: 

- bloccare il processo di pri-
vatizzazione e confermare
come demanio pubblico inalie-
nabile le grandi infrastrutture
(dighe, traverse, acquedotti ed
altre opere connesse) costrui-
te ad intero carico della finan-
za pubblica; 

- ricostituire una autorità
unica per tutta la Regione con
il compito di programmare e
gestire (anche tenendo pre-
sente il modello israeliano di
utilizzazione delle acque) le
risorse idriche demaniali e
controllare gli enti di distribu-
zione comunale per gli usi civi-
li e comprensoriali, per gli usi
agricoli e industriali, con pote-
re di sostituzione in caso di
inadempienza; 

- questa autorità deve esse-
re democraticamente espres-
sa da una maggioranza qualifi-
cata dell’Assemblea Regiona-
le e sottoposta al controllo di
un’apposita commissione par-
lamentare allargata ad espo-
nenti del mondo del lavoro e

della produzione, ed anche
istituzionalmente collegata
ad enti locali, provincie e
comuni; 

- il controllo popolare sull’u-
tilizzazione dell’acqua deve
essere esteso a tutte le fasi
successive della distribuzio-
ne attraverso forme di demo-
crazia par tecipata che sono
ben diverse, ad esempio, da
quelle oggi rappresentate dai
consorzi di bonifica e tanto-
meno in un domani da società
anonime incaricate di gestire
la distribuzione con il solo fine
del profitto d’impresa. 

UN “NUOVO” 
MOVIMENTO

La si tuazione in Sic i l ia
oggi è ben diversa da quella
che 50 anni fa por tò al la
Riforma Agraria, alle grandi
opere di irrigazione, all’Ente
siciliano di elettricità. Ma a
par tire dal problema dell’ac-
qua, bene essenziale per la
vita dei cittadini e lo svilup-
po della Sicilia, può costi-
tuirsi un largo fronte di con-
senso e di forze che unisca
la città alle campagne, lo svi-
luppo civ i le al lo svi luppo
economico e alla difesa del-
l’ambiente, capace di inver-
tire l’attuale tendenza alle
privatizzazioni neoliberiste
che in Sicilia troverebbero
immediatamente sostegno
e alleanze nel mondo della
mafia favorendone la ricosti-
tuzione. 

Questo mov imento per
l’acqua della Sicilia si può
saldare, come 50 anni fa il
movimento per la Riforma
Agraria, con lo sviluppo del
movimento sociale e cultu-
rale contro il neoliberismo e
le privatizzazioni che in ogni
par te d’Italia, dell’Europa e
del mondo si vanno levando
in difesa del diritto alla vita
e ad uno sviluppo sostenibi-
le dei popoli. 

Questo movimento darà
naturalmente nuovo signifi-
cato e nuovi stimoli al Parla-
mento sic i l iano che sarà
eletto il 24 giugno prossimo.
Il problema dell’acqua può
costituire un fattore fonda-
mentale per l’orientamento
del popolo siciliano prima e
dopo le elezioni. 

* Presidente del Cepes 
(Centro per la programma-
zione economica e sociale)

della Sicilia 
(«cscepes@tin. it)

IL PROBLEMA IDRICO IN SICILIA

ACQUA TERRA E NEOLIBERISMO
sostituiti ai due precedenti
con forme di clientelismo e di
chiusura municipalistica. 

... E SPERPERI 
FINANZIARI

Tutto ciò ha costituito  cau-
sa di sperpero di finanziamen-
ti per migliaia di miliardi e di
acqua per centinaia e centinai
di milioni di metri cubi l’anno
con il risultato in gran parte
voluto di favorire manovre di
speculazione sull’acqua dei
pozzi e delle sorgenti, specie
dell’agro palermitano control-
lato dalla mafia. Le ricorrenti
crisi idriche estive sono state
usate per giustificare il ricorso
a stanziamenti e ad appalti
d’urgenza a trattativa privata,
fuori da ogni controllo e pro-
grammazione. L’assorbimen-
to dell’Ese da parte dell’Enel e
successivamente il processo
di privatizzazione dell’Enel
stesso hanno contribuito ad
aggravare la situazione. L’As-
semblea Regionale Siciliana,
d’altro canto, ha rifiutato di
rendere operanti in Sicilia i
principi delle leggi nazionali
che, a par tire dalla legge n°
183 del 1989, si sono occu-
pate della difesa del suolo e
della utilizzazione delle risorse
idriche. 

Sulla questione dell’acqua le
forze politiche siciliane hanno
operato negli ultimi anni non
con lo spirito costituente del-
l'autonomia, ma con la pratica
dell’arroccamento separatista,
conservatore e retrivo, analogo
a quello mostrato nell’altro set-
tore di grande rilievo sociale e
ambientale, quello dell’abusivi-
smo edilizio. Queste forze non
hanno trovato a sinistra, dentro
e soprattutto fuori il Parlamen-
to, una contrapposizione pro-
grammatica e propositiva capa-
ce di mobilitare anche dall’op-
posizione grandi masse di lavo-
ratori e di cittadini, forze della
cultura e della scienza e per
questa via - come era avvenuto
in Sicilia dal ’47 al ’60 - costrin-
gere le forze di destra a realiz-
zare riforme ed interventi alme-
no parzialmente conformi alle
esigenze della società siciliana. 

L’ACQUA UN BENE 
PER TUTTI

Nella nuova fase politica
che si apre, di rilancio dell’au-
tonomia siciliana, è necessa-
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L’ARTICOLOIV V

Questo articolo si basa sulle Proposte
del Forum ambientalista siciliano
appena costituitosi su iniziativa di un
comitato del quale fanno parte il
Cepes, la rivista Spazio Rossoverde, la
sezione siciliana del Comitato per il
Contratto mondiale dell’acqua, e
l’Associazione Millemondi di Cata-
nia. Scopo del Forum è elaborare e
sostenere, con studi e iniziative, le

piattaforme e i programmi legati alla
società, all’economia e alle istituzioni
della Regione Sicilia, in rapporto con
i movimenti nazionali e internazio-
nali contro la globalizzazione neoli-
berista. La prima riunione del
Forum, dedicata all’acqua, si terrà a
Palermo il 24 maggio. Per informa-
zioni, contattare il Cepes, tel. 091-
328666.

Tre Immagini della Sicilia:
Il cratere dell’Etna, 
una salina delle isole Eolie, 
un canale di montagna

di Nicola Cipolla*


