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S ulla stampa e sui mass
media si accavallano in que-
ste ultime settimane tutta
una serie di notizie, com-

menti, voci che esprimono da un lato
un grave disagio delle popolazioni del-
le città e dei produttori agricoli, e dal-
l’altro confusione e disorientamento.
Ci troviamo di fronte anche a tentativi
di organizzata disinformazione ten-
dente a coprire responsabilità del pas-
sato e manovre inconfessabili per il
futuro. 

Vorrei precisare alcuni punti sul pro-
blema dell’acqua in Sicilia. La situa-
zione siciliana si inscrive in un più
generale deterioramento del proble-
ma idrico che riguarda tutto il pianeta
e in particolare zone del nostro paese
che tradizionalmente hanno sempre
convissuto con il problema della man-
canza dell’acqua. Nella fase attuale
questo problema è aggravato da due
ordini di fenomeni: da un lato dal disor-
dine delle precipitazioni causato dal-
l’effetto serra, dalle desertificazioni
dell’area mediterranea, dalla man-
canza di una politica di rimboschimen-
ti e di difesa del suolo e dall’altro dal
processo di privatizzazione che ren-
derà sempre più costoso il problema
dell’approvvigionamento idrico nel
momento in cui da un servizio pubbli-
co, magari mal gestito come è stato in
Sicilia, rivolto agli utenti, si passerà ad
imprese private che perseguiranno il
fine unico di realizzare il maggiore pro-
fitto possibile a danno dei clienti. Le
conseguenze di questi due fenomeni
sono già gravi oggi e lo saranno di più
man mano che questi processi si svi-
lupperanno. 

La Sicilia dispone di un sistema di
infrastrutture (dighe, canali) costruite
nell’immediato dopoguerra sotto la
pressione di un movimento popolare
per la riforma agraria che si proponeva
non solo di rompere il latifondo e crea-
re, come nel resto d’Europa, una pic-
cola e media proprietà contadina ma
anche quello di aumentare la produtti-
vità dell’agricoltura siciliana attraverso
l’irrigazione. Si proponeva questo
movimento altresì, con la partecipa-
zione dei lavoratori della città, di rom-
pere il monopolio elettrico della
società generale elettrica della Sicilia
attraverso la costituzione dell’Ente
Siciliano di Elettricità, primo esempio
di nazionalizzazione dell’energia elet-

trica in Italia. 
Nel 1947, prima dell’elezione del-

l’ARS, Assemblea Regionale Siciliana,
il governo di unità nazionale provvide -
su richiesta delle organizzazioni dei
lavoratori, dei partiti di sinistra con l’o-
pera illuminata di un grande tecnico
come Mario Ovazza, di un uomo politi-
co come Li Causi e di un Alto Commis-
sario come Selvaggi repubblicano
azionista - a dotare la Sicilia di stru-
menti giuridici istituzionali e finanziari
che permisero l’elaborazione di un pia-
no complessivo regionale, attuato in
gran parte a partire dal ’47 fino alla
fine degli anni ’50, ed a cui furono
aggiunte successivamente, per inizia-
tiva di Danilo Dolci, le dighe del Poma
e di Garcia; e per iniziativa del movi-
mento di sinistra, comunisti e sociali-
sti, la diga Rosamarina sul fiume San
Leonardo. 

Attenuatasi la spinta del movimento
di massa e l’opposizione parlamenta-
re all’ARS non solo si rallentò il ritmo
delle costruzioni (la diga Ancipa e la
diga Pozzillo furono costruite in 4 anni
mentre la diga Garcia e la diga San Leo-
nardo sono state costruite in 40 anni)
ma si è avuto anche un deterioramen-
to delle dighe esistenti causato dal
ritardo dei necessari collaudi ormai in
certi casi ultra decennali, che riduco-
no ad un terzo o ad un quarto la pos-
sibilità di invaso delle acque; interra-
menti e mancate manutenzioni. la fine
di un coordinamento reale tra i due
Enti, dovuta prima all’assorbimento
dell’ESE da parte dell’ENEL poi alla
successiva privatizzazione dell’Enel.
Nel caso della diga Garcia, ha pesato
anche l’assegnazione della costruzio-
ne a consorzi di bonifica largamente
influenzati dall’ambiente mafioso e
così via. 

La Regione Siciliana comunque ha i
poteri legislativi, gli strumenti di inter-
vento e il patrimonio di infrastrutture
fondamentali necessario per affronta-
re il problema idrico siciliano senza
subire le emergenze e ricorrere ai com-
missariamenti. 

Quali sono allora i motivi del com-
missariamento per l’emergenza? Il
commissariamento affidato al Presi-
dente della Regione, cioè a chi ha tut-
ti i poteri istituzionali per affrontare le
questioni poste dalla crisi idrica, signi-
fica soltanto sfuggire alla normale legi-
slazione sull’affidamento dei lavori

pubblici, sull’assunzione di personale
e consulenti, sulle transazioni di liti
annose (come nel caso della diga di
Blufi) e agli altri controlli previsti dalle
leggi nazionali e regionali. Da 18 anni,
da quando il Presidente Nicolosi
inventò il sistema, si succedono in con-
tinuità le dichiarazioni di emergenza e
l’affidamento dei poteri di commissa-
rio al Presidente in carica della Regio-
ne con la sola eccezione l’anno scorso
del generale Jucci che, avendo fatto
meglio dei precedenti, è stato imme-
diatamente allontanato e sostituito da
un sistema di un commissario con dei
vice commissari che rappresenta la tri-
mur ti del fronte della Casa delle
libertà. Si perpetua così un carrozzone
che impedisce di affrontare seriamen-
te il problema dell’acqua in Sicilia. 

Tanto più quando si sceglie come
commissario un personaggio come
l’attuale governatore Totò Cuffaro, dal
non limpido passato democristiano, e
che nella decorsa legislatura è stato
per 5 anni assessore all’agricoltura pri-
ma nelle giunte di destra, poi nelle
giunte di centro-sinistra in seguito ad
un ribaltone da lui stesso organizzato,
e quindi, con ulteriore ribaltone, nella
giunta di centro-destra ricostituitasi
alla vigilia delle elezioni con il compito
di portare questo campione del tra-
sformismo politico a governatore del-
la Regione. In questa veste è stato
nominato Commissario per l’emer-
genza idrica nelle provincie della Sici-
lia occidentale dal governo Berlusconi.
Per 5 anni come assessore all’agricol-
tura ha avuto la diretta responsabilità
della gestione del sistema delle dighe
dell’ESA e dei Consorzi di Bonifica,
cioè di oltre i due terzi degli impianti
esistenti in Sicilia. Il caso più clamoro-
so che tutti gli inviati e i giornalisti han-
no fatto rilevare è quello costituito dai
40 milioni di mc di acqua raccolti nella
diga Rosamarina di Caccamo che da
soli risolverebbero tutti i problemi idri-
ci civili ed agricoli della provincia di
Palermo, e che non possono essere
utilizzati perché non sono state
costruite le condotte previste dai piani
e progettate e finanziate da decenni. 

Al responsabile di questo ritardo
storico viene ora affidato il compito
dell’intervento straordinario! Come
può essere affrontato il problema? In
primo luogo occorre finirla con i com-
missariamenti e con le dichiarazioni di

pubblica calamità. E proporre un nuo-
vo sistema adeguato ai tempi di oggi
che recepisca le istanze che nell’im-
mediato dopoguerra le forze del Comi-
tato di Liberazione a Roma e a Paler-
mo avevano saputo dare alla Sicilia.
Occorre, cioè dotare la Sicilia di un nuo-
vo strumento organico di intervento
globale su tutto il territorio dell’Isola
perché è chiaro che anche le suddivi-
sioni apportate dalla legge nazionale
in sette ambiti territoriali corrispondo-
no grosso modo ai collegi elettorali ma
non certo alla orografia e idrografia del-
l’Isola, che richiedono l’uso coordina-
to delle acque in qualsiasi punto esse
siano reperibili, in modo da assicurare
a tutta l’Isola l’acqua necessaria. 

Occorre cioè in primo luogo costitui-
re un’autorità siciliana delle acque
dotata di tutti i poteri di intervento e di
sostituzione degli enti per qualsiasi
motivo inadempienti al fine di assicu-
rare: la piena utilizzazione e difesa dei
piani esistenti; il completamento delle
dighe come quella di Blufi che si trova
in una situazione in cui l’ambiente è
stato irrimediabilmente compromes-
so dalle opere iniziate senza che nes-
sun beneficio se ne possa ricavare; il
coordinamento di tutte le risorse idri-
che sorgentizie e di tutte quelle dei poz-
zi (non esiste oggi neanche una map-
pa completa dei pozzi esistenti), il con-
trollo sull’utilizzazione degli impianti di
depurazione, che sono costati migliaia
di miliardi all’erario nazionale e regio-
nale e che sono in gran parte inattivi e
così via. Questa autorità deve essere
sottoposta al controllo del Parlamento
regionale attraverso il suo bilancio pre-
ventivo e consuntivo e periodiche rela-
zioni all’assemblea ed eventualmente
ad una apposita commissione parla-
mentare permanente per l’acqua,
dotata di poteri di indagine. Deve sta-
bilirsi un rapporto tra questa autorità,
le organizzazioni dei produttori e gli
enti locali in rappresentanza degli
utenti. Bisogna promuovere un movi-
mento che parta dalle singole realtà
locali di utenti civili, agricoli ed indu-
striali e che elabori un progetto com-
plessivo da sottoporre al Parlamento
Siciliano. 

Questo movimento dovrebbe anche
collegarsi con la Commissione parla-
mentare di inchiesta sulla mafia in Sici-
lia per fornire ai parlamentari di tutti i
partiti, e in particolare a quelli più atti-

Sbugiardato il miracolo che la
globalizzazione neoliberista
avrebbe prodotto, è ormai sem-

pre più chiaro ad un numero crescen-
te di donne e uomini che la liberaliz-
zazione dei mercati e le privatizzazio-
ni selvagge non sono mezzi per diffon-
dere il benessere a tutte le popola-
zioni, ma la causa stessa della fame,
della sete e della devastazione pla-
netaria che pretendono di combatte-
re, sono gli strumenti di una vera e pro-
pria pirateria mondiale organizzata. I
Sud del mondo, i cortili dello zio Sam,
lo stanno vivendo sulla propria pelle

E’ nel quadro di questa analisi che
donne e uomini del Catania Social
Forum hanno partecipato alla straor-
dinaria manifestazione nazionale del
23 marzo a Roma. A Catania a fine giu-
gno a Catania abbiamo provato ad
immaginare un percorso che - parten-
do dall’analisi delle risorse locali - fos-
se scelto e costruito da noi che abi-
tiamo questa terra, da noi che produ-
ciamo il biologico per l’export del Nord
ricco, da noi che non consumiamo
l’acqua controllata ancora dalla mafia
e dalla sua mano ufficiale. 

La partecipazione diffusa di diverse
realtà attive in Sicilia al seminario di
Catania ha dimostrato che l’asserita
mancanza di alternative a questa
società - che la esenta dal dovere di
esaminare, argomentare, giustificare
la validità dei suoi postulati - non è più
condivisa, non solo dal movimento del
quale siamo parte, ma anche da chi
sta sperimentando altri modelli di pro-
duzione e di consumo e praticando
scelte fuori dall’omologazione neoli-
berista: agricoltori e consumatori,
medici e pazienti, allevatori e conser-
vatori di semi antichi, bottegai eco-
solidali, bioarchitetti e fornitori di
energie rinnovabili. Sappiamo che
“ogni piccola cosa è ciò che il capita-
lismo ha ridotto a una marionetta, “ ed
è invece con un notevole guadagno da
spendere in futuro che leggiamo una
moltiplicazione di tracce, una maglia,
simile a un intreccio tropicale. 

L’incontro di Catania ci incita a dar
prova di immaginazione, a volerlo que-
sto mondo possibile contro l’econo-
mia generale, il mondo intero rivolu-
zionato, mandato a gambe all’aria. La
logica colonizzatrice che ci vuole pas-
sivi produttori/consumatori di merci
transnazionali cancella differenze e

diversità, frutto variabile di saperi pre-
servati e sapientemente conservati
nel tempo. Al recupero di queste risor-
se, al riuso, alla riproduzione di beni
che non sia solo clonazione di merci
generanti ricchezza per pochi, possia-
mo concorrere tutte/i nella doppia
veste di produttori e consumatori cri-
tici. 

È dal valore non solo economico ma
etico dei processi produttivi e dei pro-
dotti finali che diventa sensato parla-
re di benessere per gli individui singo-
li, per la collettività e per l’ambiente
nel suo insieme. Tra il mondo svilup-
pato che ora si limita a vendere
“l’informazione”, e il mondo in via di
sviluppo, dove la produzione di stam-
po industriale classico si svolge spes-
so in condizioni “ottocentesche”, con
livelli atroci di sfruttamento (di cui sof-
frono soprattutto donne e bambini),
che cosa vogliamo? 

Vogliamo scambiare informazioni,
produrre informazione “sensibile” ai
bisogni primari, locali, concreti di don-
ne e uomini. Vogliamo diventare bra-
vissime/i a portare nel mondo la pra-
tica terrificante del contestare ciò che
viene considerato Reale o Irreale. 

Il risultato è la responsabilità e non
l’innocenza. Né parassiti, né schiavi,
né colonizzati, ma un mondo abitato
da soggette e soggetti capaci di affer-
mare la propria autonomia e autoge-
stione. È chiaro: la “monocultura” pro-
duce gravi ingiustizie nella sua ambi-
zione di essere l’unico modo possibi-
le di sfamare il mondo. È altrettanto
chiaro che vogliamo un mondo irridu-
cibilmente complesso e sano, costrui-
to a partire da saperi locali e situati. 

Ci piace pensare che questo possa
essere l’inizio di un laboratorio socia-
le per la trasformazione. Per questo ci
siamo dati appuntamento ad ottobre,
con un incontro cui abbiamo dato que-
sto titolo/contenuto: “Idee, proposte
e progetti per un’economia siciliana
ecosostenibile”. Siete tutti invitati a
partecipare. 

* Gruppo di lavoro costituito da
Isa Doro, Sara Fichera, Ninni Bhakti

Fussone, Iany Guastella, 
Marina La Farina, 

Laura Mascheroni, Alessandra
Meli, Cristina Piazza, 

Concetta Rovere, 
Francesca Spampinato

Lavori in corso 
al Social Forum di Catania

NON SIAMO
TERRA DI 
SPERIMENTAZIONE

vi nel campo della lotta contro la mafia,
un sostegno di denuncie, informazio-
ni, richieste per quanto riguarda l’in-
tervento della mafia non solo nella
fase della costruzione e della gestione
degli impianti ma anche e soprattutto
nella fase della gestione della distri-
buzione dell’acqua. Storicamente si
distinguevano due mafie: quella del
feudo e quella dei “giardini” cioè delle
zone irrigue. La mafia del feudo è
scomparsa e si è trasferita in altri set-
tori di attività economica; la mafia dei
“giardini” ha continuato a dominare,
specie nella Sicilia settentrionale, sia
il sistema della distribuzione delle
acque necessarie alle produzioni agru-
micole, frutticole e ortalizie sia la ven-
dita di questi prodotti. Questo tipo di
insediamento è rimasto e si è svilup-
pato con l’allargamento delle zone irri-
gue e con l’aumento delle produzioni e
dei consumi. 

Le forze di sinistra avevano posto
all’inizio dell’attività delle Commis-
sioni parlamentari di inchiesta sulla
mafia il problema delle misure strut-
turali (riforma dei sistemi di irrigazio-
ne, riforma dei mercati ortofrutticoli)
necessarie per il superamento di que-
sto fenomeno. Bisogna riprendere
questo filone della lotta contro la
mafia specie nel momento in cui si fa
più acuto il problema della privatizza-
zione prevista dalle leggi approvate
dal centro-sinistra e consegnata in
gestione al governo Cuffaro. Le ulti-
me dichiarazioni del governo naziona-
le indicano un percorso: stanziare
imponenti risorse pubbliche per siste-
mare reti idriche obsolete, dighe ava-
riate o incomplete in modo da conse-
gnare ai privati, scelti tra i massimi
esponenti nazionali e internazionali
del settore e a livello degli ATO - che
in Sicilia sono i puri e semplici ambiti
elettorali provinciali, consorterie più o
meno mafiose - questo patrimonio
pubblico, da far fruttare con la vendi-
ta a caro prezzo dell’acqua. 

Si può aprire una nuova fase di lotta
per il movimento noglobal e per tutte
le forze democratiche, per venire
incontro non solo alla sete di acqua ma
anche di libertà e di giustizia del popo-
lo siciliano. 

* Responsabile del Cepes (Sicilia)
e componente 

del Forum ambientalista siciliano

LE ACQUE TORBIDE 
DELLA SICILIA

di Nicola Cipolla* di Altrabitare*

Tra effetto serra e privatizzazioni
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