Demagogia e consumismo: il
bonus
circense
per
i
diciottenni italiani
Con approvazione

di un decreto del presidente del Consiglio,

Matteo Renzi, i giovani italiani che hanno compiuto 18 anni,
da ieri, possono richiedere un bonus di 500 euro. La somma di
denaro con cui Renzi sta cercando di accattivarsi i
disoccupati per ottenere voti favorevoli al prossimo
referendum è stata chiamata “Bonus cultura”. Il nome fa
viaggiare la fantasia di chi la cultura la ama davvero e fa
pensare che gli adolescenti italiani finalmente potranno avere
corsi di lingua straniera pagati dallo Stato per allinearsi
con i coetanei europei, l’iscrizione alla scuola guida per
conseguire patenti speciali o ore di sport per vivere sani,
belli e forti: “Mens sana in corpore sano” e magari trovare un
lavoro che richiede la pratica di determinate discipline
sportive.
Ma dove corre la mia testa!

Qualcuno le impedisca di pensare!

Il regolamento per ottenere la somma impone a chiare lettere
di spendere la cifra in concerti, cinema, mostre, musei e
libri entro il 31 dicembre 2017. Quello che dovrebbe essere
uno strumento per dare un posto di lavoro ai ragazzi e alle
ragazze italiane è soltanto un invito a consumare prodotti
culturali per far bruciare benzina al sistema. Che sia più
importante per inserirsi nel mondo del lavoro conoscere le hit
parade dei cantanti, gli ultimi film? Questo è soltanto

uno degli strumenti più meschini per manipolare e
strumentalizzare i fragili giovani, per comprare voti, far
votare Sì al prossimo referendum e ottenere la maggioranza
alle future elezioni.
Vergogna! Date i soldi ai terremotati invece di sperperare
denaro pubblico! Le nostre imposte! Con il bonus non si
mangia, non si costruisce futuro, non si produce cultura. Si
consuma. Stiamo tornando al tempo della pietra. Questo salto
indietro ci riporta ai Romani che davano giochi e circo
gratuiti al popolino ignorante. Eppure il confronto appare
forzato. Poveri Romani! Loro accanto ai giochi mettevano il
pane. Il viaggio che Renzi fa fare ai nostri giovani, a cui
attribuisce un’identità digitale, è virtuale e li conduce al
suicidio.

Pugni
stretti
contro
la
follia: stop alla campagna
dell’odio
Si combattono le idee non si uccidono le persone.
Ma di
questo la follia omicida dell’assassino che ha privato della

vita Helen Cox non ha tenuto conto.
Accoltellata più volte, poi raggiunta da tre colpi d’arma da
fuoco, l’ultimo vicino alla testa. Così è stata uccisa la
deputata britannica laburista, Helen Joanne Cox, aggredita da
uno sconosciuto, in un tranquillo villaggio, Birstall, alle
porte di Leeds, nel West Yorkshire. Sul perchè di tanta
violenza contro la giovane deputata ancora la polizia è cauta.
Secondo l’Independent e altri media inglesi, un testimone ha
raccontato che l’aggressore prima di colpirla avrebbe gridato:
“Britain first”, “prima di tutto la Gran Bretagna”, che è
anche nome di una formazione politica inglese di estrema
destra.
Il fanatismo lo abbiamo in casa non lo portano i migranti. Di
questo era convinta Helen.
La Cox, che aveva anche lavorato per Oxfam e Save the
Children, si trovava nella sua circoscrizione per il consueto
incontro con gli elettori. Nel tweet bloccato al primo posto
del suo profilo così scriveva contro Brexit: “L’immigrazione è
una preoccupazione legittima ma non è una buona ragione per
lasciare l’Europa”.
Madre di due figli, laureata a Cambridge, e da sempre
impegnata per i più deboli, Jo Cox è stata eletta per la prima
volta deputata lo scorso anno per la circoscrizione di Batley
e Spen. Nel suo discorso di insediamento al Parlamento aveva
da subito chiarito da che parte stava: “La regione che
rappresento
è
stata
profondamente
arricchita
dall’immigrazione, sia che si tratti di cattolici irlandesi o
di musulmani provenienti da Gujarat in India o dal Pakistan.
Mentre noi celebriamo la nostra diversità, quello che mi
sorprende di volta in volta quando giro in quei territori è
che siamo molto più uniti e abbiamo tante cose in comune l’un
l’altro, molto più di quelle che ci dividono “. E lì dove era
nata e dove aveva iniziato la sua promettente carriera
politica tornava sempre, e in quegli stessi luoghi è stata
uccisa, sotto gli occhi di molti testimoni, tra conoscenti e

amici.
La parlamentare, 41 anni, è stata aggredita ieri intorno alle
14, ore italiana, nelle vicinanze della biblioteca di
Birstall, località nel cuore del suo collegio elettorale.
Soccorsa e ricoverata in ospedale, le sue condizioni sono
apparse subito disperate. A metà pomeriggio è stata dichiarata
morta.
L’aggressore è un inglese, che è stato fermato poco dopo. E’
stato identificato come Thomas Mair, detto Tommy, 52 anni,
residente nella zona. Il Daily Mirror online ne pubblica una
foto in cui appare in mimetica e con un berrettino da baseball
beige in testa. Ma fino a tarda sera non è emerso alcun
movente preciso. La polizia ha chiarito che ancora sono in
corso indagini, ma che, in relazione all’aggressione, non c’è
nessun altro ricercato.
All’inizio si era parlato di una lite tra due uomini, in cui
si sarebbe intromessa. Un altro testimone, Hithem Ben
Abdallah, aveva subito raccontato ai media britannici di aver
visto persone correre in strada, in direzione della
biblioteca, e di aver sentito almeno due spari. Ha notato un
uomo che indossava “un berretto da baseball bianco sporco”,
che ha iniziato a “spintonarsi con qualcuno” e poi le ha
sparato tra due auto. “Sembrava avesse una pistola vecchia,
come se fosse della prima guerra mondiale o ‘artigianale’. Non
il genere di pistola che si vede normalmente”, ha aggiunto
Abdallah. La donna è rimasta per alcuni minuti a terra, in
attesa dell’ambulanza che l’ha poi trasportata in ospedale. Ma
era già gravissima, in un lago di sangue, e con almeno una
profonda ferita sulla testa.
Il primo ministro David Cameron, appena informato
dell’accaduto, ha espresso “profonda preoccupazione per il
terribile attacco” e ha cancellato il suo comizio pro Ue in
programma in serata a Gibilterra. Anche il sindaco laburista
di Londra, Sadiq Khan si è detto “scioccato”, ha definito la

Cox una deputata “brillante” e, soprattutto, “un’amica”.
Dopo l’agguato, gli opposti schieramenti nel referendum del
prossimo 23 giugno sulla permanenza della Gran Bretagna nella
Ue hanno subito sospeso le rispettive campagne. L’annuncio
dello stop è arrivato via twitter sia dal movimento “Stronger
in Europe”, che dall’ex sindaco di Londra Boris Johnson per il
fronte del “Leave”. E l’intero paese ora è sotto shock, “una
tragedia”, scandisce il primo ministro. E messaggi di
cordoglio arrivano da tutti i paesi.
Prendono le distanze dall’accaduto gli aderenti al gruppo
politico “Britain First”: “I media stanno disperatamente
cercando di coinvolgerci in questo fatto. Britain First
chiaramente non è coinvolto e non incoraggerebbe mai un
comportamento di questo tipo”, scrivono sul loro sito.
Ma l’odio non si fomenta in un pomeriggio e di questo chi è
stato fautore di campagne xenofobe e nazionaliste non può
discolparsi. Troppo facile affermare “Io non c’entro” e farsi
vittima, dopo aver dato voce a parole e discorsi che sono
diventati fatti. Troppo comodo far finta che le parole non
abbiamo peso, che non abbiano il potere di determinare le
azioni. Sono divenute
motto di morte invece. E adesso la
civilissima Gran Bretagna dovrà fare i conti con un problema
che ha superato notevolmente le dimensioni del Brexit.
Brendan Cox, il marito di Jo Cox che appena saputo del
ferimento ha twittato una foto di lei sorridente sulle rive
del Tamigi, ha ricordato così la moglie: “Una donna che
credeva in un mondo migliore e che lottava a questo scopo ogni
giorno della sua vita con energia e una grinta per la vita che
sfiancherebbero la maggior parte delle persone”. L’uomo, che
con la deputata laburista condivideva anche l’impegno politico
e insieme ieri avevano partecipato a una sorta di battaglia
navale contro Brexit e Nigel Farage, ha affidato a una nota
diffusa alla stampa il suo ricordo. “Ora è il tempo di lottare
contro l’odio che l’ha uccisa”, ha aggiunto Brendan Cox, già

consulente dell’ex primo ministro Gordon Brown.

UK – Britain exit? Perchè il
referendum
Tra due mesi si terrà nel Regno Unito un importante referendum
per decidere se il paese debba rimanere nell’Unione Europea o
lasciarla, tema che è stato chiamato “Brexit” (“Britain
exit”): e questo nome sarà sempre più presente nelle cronache
e nei dibattiti da qui ad allora. La votazione, che si terrà
giovedì 23 giugno, è molto attesa perché potrebbe condizionare
non solo il futuro del Regno Unito ma anche quello dell’intera
Unione e i suoi rapporti diplomatici internazionali. Da mesi
comitati e partiti britannici fanno campagna a favore o contro
l’uscita dall’UE ed è previsto che nelle prossime settimane il
confronto si faccia più intenso, con il primo ministro
conservatore David Cameron impegnato a convincere la
popolazione a votare contro l’uscita. Il presidente degli
Stati Uniti, Barack Obama, è da oggi in visita a Londra
ufficialmente per festeggiare i 90 anni della regina
Elisabetta II, ma ha già fatto diverse dichiarazioni invitando
esplicitamente il Regno Unito a votare per confermare la sua
presenza nell’Unione Europea.
Perché si fa un referendum
Durante la campagna elettorale del 2015, Cameron promise che
se fosse stato rieletto avrebbe organizzato un referendum

sulla permanenza del Regno Unito nell’UE, accogliendo le
richieste presentate da diversi suoi colleghi di partito e da
quello per l’indipendenza del Regno Unito (UKIP) di Nigel
Farage, secondo i quali era tempo di organizzare una nuova
consultazione, considerato che l’ultima risaliva al 1975 e che
da allora molte cose sono cambiate in Europa. Cameron disse
che avrebbe fatto campagna a favore dell’uscita se le autorità
europee non avessero accolto le sue richieste su vari temi di
politica estera ed economica. Dopo la sua elezione, i leader
dell’Unione sono stati al gioco e hanno concesso buona parte
delle richieste formulate da Cameron, che quindi ora è un
convinto sostenitore della necessità di rimanere all’interno
dell’UE.
L’accordo tra UK e UE
• Sussidi: Cameron aveva chiesto che fosse interrotta la
pratica prevista dalle leggi europee che consente ai migranti
con figli di inviare i soldi dei sussidi ricevuti nel loro
paese di origine, ma la proposta è stata respinta e si è
trovato un compromesso per cui l’entità dei sussidi sarà
basata sul costo della vita nel paese natale del migrante e
non su quello nel Regno Unito.
• Euro: Cameron ha riconfermato che il suo paese non si unirà
al gruppo di nazioni che usano l’euro e ha ottenuto
rassicurazioni e impegni sul fatto che questo non comporti una
discriminazione da parte degli altri stati che fanno parte
della moneta unica. Inoltre, il denaro messo dal Regno Unito
nei fondi per salvare gli stati in difficoltà economiche dovrà
essere rimborsato, se utilizzato.
• Politica estera: È stato formalizzato che il Regno Unito non
fa parte dell’impegno per collaborare a “un’Unione sempre più
stretta” come previsto nei trattati europei. Cameron ha anche
ottenuto un nuovo meccanismo per consentire agli stati
contrari a un nuovo regolamento di intervenire per bloccarlo,
a patto che ci sia il 55 per cento dei parlamenti nazionali
contro le nuove norme. Il meccanismo non è molto chiaro e
secondo diversi osservatori sarà difficile, se non
impossibile, metterlo veramente in pratica.

• Migranti: è stato concordato che i migranti che si
trasferiscono per cercare lavoro nel Regno Unito accederanno
più gradualmente ai sussidi e con modulazioni, ancora da
definire, per ridurre il loro impatto sui conti pubblici.
Cameron ha detto che l’accordo soddisfa buona parte delle
richieste formulate dal suo governo, di conseguenza si è
schierato a favore della permanenza del Regno Unito
nell’Unione Europea. In realtà, diversi osservatori ritengono
che il governo conservatore abbia ottenuto ben poco dalle
autorità europee e che molte delle richieste non siano state
soddisfatte.
Cosa dice il quesito
“Il Regno Unito deve restare nell’Unione Europea o deve
lasciare l’Unione Europea?”
Che succede se vince la Brexit
Il referendum non ha quorum è di tipo consultivo e non è
legalmente vincolante. In linea del tutto teorica, se vincesse
la Brexit, il Parlamento potrebbe quindi intervenire per
approvare una legge che impedisca l’uscita dall’Unione
Europea, ma andare contro la volontà degli elettori sarebbe un
suicidio politico. Per uscire dall’UE, il Regno Unito dovrà
ridiscutere tutti i trattati e concordare le condizioni per il
suo ritiro, processo che richiederà come minimo un paio di
anni di lavoro. In questo periodo di tempo, il Regno Unito
sarà formalmente parte dell’UE, ma non potrà partecipare alla
creazione di nuove regole e leggi in ambito europeo.
Chi vuole che il Regno Unito resti nell’UE
Come abbiamo visto Cameron è a favore della permanenza
nell’Unione Europea e la maggioranza dei ministri del suo
governo è con lui. Il Partito Conservatore ufficialmente si è
dichiarato neutrale sul tema, lasciando libertà di voto ai
suoi elettori. Il Partito Laburista, il Partito Nazionale
Scozzese, il Partito del Galles e i Liberal Democratici stanno
facendo attivamente campagna contro la Brexit. A loro si sono
aggiunti molti leader europei, come il cancelliere tedesco
Angela Merkel e il presidente francese François Hollande, e
capi di governo del mondo come di recente Obama. Dicono che i

benefici della permanenza nell’UE superano di gran lunga gli
svantaggi, di cui si fa del resto carico ogni stato membro, e
tra questi ci sono: la possibilità di esportare con più
facilità le merci, quella di avere più facilmente lavoratori
qualificati e che contribuiscono a mantenere lo stato sociale,
tramite il pagamento delle imposte, e di coordinare meglio le
politiche di sicurezza nazionale integrandole con quelle degli
altri stati.
Chi vuole che il Regno Unito lasci l’UE
Lo UKIP è il partito che sostiene più di tutti la necessità di
uscire dall’Unione Europea, e fece già campagna su questo tema
alle elezioni politiche dello scorso anno. È stato fondato nel
1993, ma ha ottenuto il suo primo seggio nel Parlamento
britannico solamente dopo le elezioni politiche dello scorso
anno, quando ha ottenuto il 12,6 per cento dei voti, mentre
era andato molto bene alle elezioni Europee del 2014, quando
risultò primo partito con il 27,5 per cento dei voti.
L’obiettivo dichiarato dello UKIP è il ritiro del Regno Unito
dall’Unione Europea, ma ce ne sono altri legati a fermare
l’immigrazione, anche con soluzioni drastiche che hanno
portato diversi osservatori a definire il partito di Farage
xenofobo, populista e di estrema destra.
Il Partito Conservatore è diviso al suo interno, con circa
metà dei parlamentari e cinque ministri del governo favorevoli
all’uscita; ci sono anche alcuni esponenti politici del Labour
e del Partito Unionista Democratico. Anche il sindaco
conservatore di Londra, Boris Johnson, è a favore dell’uscita
dalla UE. Con sfumature diverse, dicono che l’UE impone il suo
controllo sulle politiche del paese e chiede ogni anno
miliardi di sterline, dando indietro poco o niente, sono
inoltre contrari alla libera circolazione delle persone e
vogliono ridurre il flusso di migranti in cerca di lavoro.
Chi ha ragione
È difficile dirlo e i commenti di osservatori politici ed
esperti sono inevitabilmente divisi, tra chi vuole o non vuole

la Brexit. Chi crede nelle potenzialità di un’Europa unita è
convinto che tutto debba restare così com’è, anche se negli
ultimi decenni non ci sono stati molti progressi verso una
vera unione politica. Chi ha fiducia nella condizione di
privilegio e potere politico ed economico del Regno Unito
sostiene da sempre che questa venga limitata dall’appartenenza
all’Unione Europea. In quest’ottica è comunque indubbio che
senza il Regno Unito il progetto di unificazione perderebbe
parte della sua credibilità. Molti analisti ritengono inoltre
che dal punto di vista economico l’uscita dall’Unione Europea
potrebbe avere serie ripercussioni sulla sterlina, complicando
i rapporti commerciali del paese.
Come sta andando la campagna
Ci sono due campagne elettorali ufficiali, una a favore
dell’uscita che si chiama “Vote Leave” e una contro che si
chiama “Britain Stronger in Europe”, che possono spendere un
massimo di 7 milioni di sterline ciascuna per fare propaganda.
A queste si possono aggiungere altri comitati spontanei, che
però non potranno spendere più di 700mila sterline ciascuno e
devono registrarsi presso la Commissione elettorale, i
comitati non registrati hanno la possibilità di spendere solo
fino a 10mila sterline. I partiti possono fare campagna
elettorale, ma anche per loro ci sono limiti di spesa
stabiliti in base alla percentuale dei voti ricevuti alle
ultime elezioni politiche. Ufficialmente, la campagna
elettorale è iniziata il 15 aprile scorso.
Cosa dicono i sondaggi
Secondo i sondaggi più recenti, ottenuti aggregando
consultazioni svolte da diverse società demoscopiche, il 54
per cento della popolazione è a favore della permanenza del
Regno Unito nell’Unione Europea, mentre il 46 per cento è
contro. Negli ultimi mesi il dato è oscillato di continuo e
per lunghi periodi il divario tra favorevoli e contrari è
stato minimo. Gli elettori più giovani sono tendenzialmente a
favore della permanenza, mentre quelli più anziani sono per la
Brexit. C’è una percentuale ancora alta di indecisi, che
oscilla tra il 17 e il 20 per cento, su cui le due campagne si

concentreranno nelle prossime settimane.
Precedenti
Non ce ne sono: se vincessero gli elettori a favore della
Brexit, il Regno Unito sarebbe il primo stato membro a
lasciare l’Unione Europea nella storia. La cosa che si
avvicina di più a questo scenario avvenne nel 1982, quando la
Groenlandia – uno dei territori della Danimarca – approvò con
un referendum l’uscita dall’UE nell’ambito delle maggiori
autonomie concesse al suo governo locale da quello centrale
danese.

Disastri ecologici in Francia
e in Tunisia. Maree nere a
pochi giorni dal referendum
FRANCIA – Il danneggiamento accidentale di una condotta Total,
provocato da una scavatrice, ha causato la fuoriuscita di
centinaia di litri di greggio. L’incidente è avvenuto nel
corso di alcuni lavori di sbancamento del sito sull’estuario

della Loira. La condotta sotterranea collegava la raffineria
Total di Donges a un deposito a Vern-sur-Seiche, nei pressi di
Rennes. Lo sversamento potenziale di idrocarburi è di circa
550mila litri.
LAMPEDUSA – Una marea nera si è riversata a 120 chilometri da
Lampedusa, a causa di una perdita di petrolio proveniente da
una piattaforma offshore.
Lo scorso 13 marzo, una marea nera si è riversata al largo
delle coste appartenenti alle isole Kerkennah, nella regione
di Sfax in Tunisia.
Sembra che responsabile dello sversamento in mare di petrolio
sia una piccola impresa petrolifera locale, la Thyna Petroleum
Services.
Secondo il Ministero dell’Industria e dell’Energia tunisino,
ci sarebbe stata “una perdita di petrolio alla sommità del
pozzo, “Cercina 7” (che dista circa 7 km dalla costa),
derivanti da una rottura della provetta di controllo, un tubo
con un diametro di circa 10 millimetri”. Al momento non è
ancora disponibile alcun dato sulla quantità dispersa in mare
di combustibile fossile.
La marea nera che ha interessato le isole Kerkennah, che
vivono di pesca e turismo, ha provocato molte proteste nella
popolazione locale. Nonostante questo, i media hanno dato poca
attenzione alla notizia.
Sembra che le autorità tunisine siano già riuscite a contenere
la marea nera ma, attualmente, non è dato sapere la quantità
di petrolio riversato in mare e i danni sull’ecosistema.
Enzo di Salvatore, del Comitato NoTriv, spiega: “L’accaduto
dimostra che non esistono progetti petroliferi che possano
ritenersi al riparo dal rischio di incidenti rilevanti.
Diventa sempre più urgente interessare della questione
l’Unione europea e indire presto una conferenza dei Paesi del

Mediterraneo affinché si discuta seriamente del problema“.
E come sottolinea , Rossella Muroni , presidente di
Legambiente, “anche in Italia un eventuale incidente nei pozzi
petroliferi offshore o durante il trasporto di greggio sarebbe
fonte di danni incalcolabili con effetti immediati e a lungo
termine su ambiente, qualità della vita, turismo e pesca. La
fuoriuscita dal petrolio, necessaria anche per fermare il
cambiamento climatico, deve essere graduale ma deve partire
subito con un segnale netto. Come quello che chiediamo agli
italiani: votare sì al referendum del 17 aprile per fermare le
trivelle entro le 12 miglia dalla costa”.
Al momento le autorità tunisine hanno dichiarato che è stato
attivato il protocollo di sicurezza e di contenimento disastri
ambientali e sono in corso le procedure di bonifica e
valutazione d’impatto ambientale.
La piccola compagnia tunisina, Thyna Petroleum Services, non
ha emesso ancora alcun comunicato.

ITALIA – I NoTriv scrivono il
vademecum per il referendum

del 17 aprile
Il prossimo 17 aprile si terrà un referendum popolare. Si
tratta di un referendum abrogativo, e cioè di uno dei pochi
strumenti di democrazia diretta che la Costituzione italiana
prevede per richiedere la cancellazione, in tutto o in parte,
di una legge dello Stato. Perché la proposta soggetta a
referendum sia approvata occorre che vada a votare almeno il
50% più uno degli aventi diritto al voto e che la maggioranza
dei votanti si esprima con un “Sì”. Hanno diritto di votare al
referendum tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto la
maggiore età. Votando “Sì” i cittadini avranno la possibilità
di cancellare la norma sottoposta a referendum. Dove si
voterà? Si voterà in tutta Italia e non solo nelle Regioni che
hanno promosso il referendum. Al referendum potranno votare
anche gli italiani residenti all’estero. Quando si voterà?
Sarà possibile votare per il referendum soltanto nella
giornata di domenica 17 aprile. Cosa si chiede esattamente con
il referendum del 17 aprile 2016? Con il referendum del 17
aprile si chiede agli elettori di fermare le trivellazioni in
mare. In questo modo si riusciranno a tutelare definitivamente
le acque territoriali italiane. Nello specifico si chiede di
cancellare la norma che consente alle società petrolifere di
cercare ed estrarre gas e petrolio entro le 12 miglia marine
dalle coste italiane senza limiti di tempo. Nonostante,
infatti, le società petrolifere non possano più richiedere per
il futuro nuove concessioni per estrarre in mare entro le 12
miglia, le ricerche e le attività petrolifere già in corso non
avrebbero più scadenza certa. Se si vuole mettere
definitivamente al riparo i nostri mari dalle attività
petrolifere occorre votare “Sì” al referendum. In questo modo,
le attività petrolifere andranno progressivamente a cessare,
secondo la scadenza “naturale” fissata al momento del rilascio
delle concessioni. Qual è il testo del quesito? Il testo del
quesito è il seguente: «Volete voi che sia abrogato l’art. 6,
comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, come sostituito
dal comma 239 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208
“Disposizioni per 2 la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016)”,
limitatamente alle seguenti parole: “per la durata di vita
utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza
e di salvaguardia ambientale”?». È possibile che qualora il
referendum raggiunga la maggioranza dei “Sì” il risultato
venga poi “tradito”? A seguito di un eventuale esito positivo
del referendum, il Parlamento o il Governo non potrebbero
modificare il risultato ottenuto. La cancellazione della norma
che al momento consente di estrarre gas e petrolio senza
limiti di tempo sarebbe immediatamente operativa. L’obiettivo
del referendum è chiaro e mira a far sì che il divieto di
estrazione entro le 12 miglia marine sia assoluto. Come la
Corte costituzionale ha più volte precisato, il Parlamento non
può successivamente modificare il risultato che si è avuto con
il referendum, altrimenti lederebbe la volontà popolare
espressa attraverso la consultazione referendaria. Qualora
però non si raggiungesse il quorum previsto perché il
referendum sia valido (50% più uno degli aventi diritto al
voto), il Parlamento potrebbe fare ciò che vuole: anche
prevedere che si torni a cercare ed estrarre gas e petrolio
ovunque. È vero che se vincesse il “Sì” si perderebbero
moltissimi posti di lavoro? Un’eventuale vittoria del “Sì” non
farebbe perdere alcun posto di lavoro: neppure uno. Un esito
positivo del referendum non farebbe cessare immediatamente, ma
solo progressivamente, ogni attività petrolifera in corso.
Prima che il Parlamento introducesse la norma sulla quale gli
italiani sono chiamati alle urne il prossimo 17 aprile, le
concessioni per estrarre avevano normalmente una durata di
trenta anni (più altri venti, al massimo, di proroga). E
questo ogni società petrolifera lo sapeva al momento del
rilascio della concessione. Oggi non è più così: se una
società petrolifera ha ottenuto una concessione nel 1996 può –
in virtù di quella norma – estrarre fino a quando lo desideri.
Se, invece, al referendum vincerà il “Sì”, la società

petrolifera che ha ottenuto una concessione nel 1996 potrà
estrarre per dieci anni ancora e basta, e cioè fino al 2026.
Dopodiché quello specifico tratto di mare interessato
dall’estrazione sarà libero per sempre. L’Italia dipende
fortemente dalle importazioni di petrolio e gas dall’estero.
Non sarebbe opportuno, al contrario, investire nella ricerca
degli idrocarburi e incrementare l’estrazione di gas e
petrolio? L’aumento delle estrazioni di gas e petrolio nei
nostri mari non è in alcun modo direttamente collegato al
soddisfacimento del fabbisogno energetico nazionale. Gli
idrocarburi presenti in Italia appartengono al patrimonio
dello Stato, ma lo Stato dà in concessione a società private –
per lo più straniere – la possibilità di sfruttare i
giacimenti esistenti. Questo significa che le società private
divengono proprietarie di ciò che viene estratto e possono
disporne come meglio credano: portarlo via o magari
rivendercelo. Allo Stato esse sono tenute a versare solo un
importo corrispondente al 7% del valore della quantità di
petrolio estratto o al 10% del valore della quantità di gas
estratto. Non tutta la quantità di petrolio e gas estratto è
però soggetta a royalty. Le società petrolifere non versano
niente alle casse dello Stato per le prime 50.000 tonnellate
di petrolio e per i primi 80 milioni di metri cubi di gas
estratti ogni anno e godono di un sistema di agevolazioni e
incentivi fiscali tra i più favorevoli al mondo. Nell’ultimo
anno dalle royalty provenienti da tutti gli idrocarburi
estratti sono arrivati alle casse dello Stato solo 340 milioni
di euro. Il rilancio delle attività petrolifere non
costituisce un’occasione di crescita per l’Italia? Secondo le
ultime stime del Ministero dello Sviluppo Economico effettuate
sulle riserve certe e a fronte dei consumi annui nel nostro
Paese, anche qualora le estrazioni petrolifere e di gas
fossero collegate al fabbisogno energetico nazionale, le
risorse rinvenute sarebbero comunque esigue e del tutto
insufficienti. Considerando tutto il petrolio presente sotto
il mare italiano, questo sarebbe appena sufficiente a coprire
il fabbisogno nazionale di greggio per 8 settimane. La

ricchezza dell’Italia è, in verità, un’altra: per esempio il
turismo, che contribuisce ogni anno circa al 10% del PIL
nazionale, dà lavoro a quasi 3 milioni di persone, per un
fatturato di circa 160 miliardi di euro; la pesca, che si
esercita lungo i 7.456 km di costa entro le 12 miglia marine,
produce circa il 2,5% del PIL e dà lavoro a quasi 350.000
persone; il patrimonio culturale, che vale 5,4% del PIL e che
dà lavoro a circa 1 milione e 400.000 persone, con un
fatturato annuo di circa 40 miliardi di euro; il comparto
agroalimentare, che vale l’8,7% del PIL, dà lavoro a 3 milioni
e 300.000 persone con un fatturato annuo di 119 miliardi di
euro e che nel solo 2014 ha conosciuto l’esportazione di
prodotti per un fatturato di circa 34,4 miliardi di euro; e
soprattutto la piccola e media impresa, che conta circa 4,2
milioni di piccole e medie “industrie” (e, cioè, il 99,8% del
totale delle industrie italiane), e che costituisce il vero
motore dell’intero sistema economico nazionale: tali imprese
assorbono l’81,7% del totale dei lavoratori del nostro Paese,
generano il 58,5% del valore delle esportazioni e
contribuiscono al 70,8% del PIL. Il solo comparto
manifatturiero, che conta circa 530.000 aziende, occupa circa
4,8 milioni di addetti, fattura 230 miliardi di euro l’anno,
equivalente al 13% del PIL nazionale, e contribuisce al totale
delle esportazioni del Made in Italy nella misura del 53,6%.
Però gli italiani utilizzano sempre di più la macchina per
spostarsi. Non è un controsenso? Ciò che si estrae in Italia
non è necessariamente destinato alla produzione del carburante
per le autovetture ed ancor meno per quelle in circolazione
nel nostro Paese. Ad ogni modo, gli italiani si trovano spesso
costretti ad utilizzare l’auto di proprietà. A fronte di un
sistema di trasporti pubblici gravemente lacunoso non hanno
praticamente scelta. In alcuni Paesi del Nord Europa
l’utilizzo dell’auto privata è spesso avvertito come un “peso”
e ritenuto economicamente non vantaggioso. Le cose andrebbero
diversamente se si perseguisse una seria politica dei
trasporti pubblici. Secondo l’Unione europea, rispetto agli
altri Stati membri, l’Italia è al riguardo agli ultimi posti.

Cosa ci si attende? Il voto referendario è uno dei pochi
strumenti di democrazia a disposizione dei cittadini italiani
ed è giusto che i cittadini abbiano la possibilità di
esprimersi anche sul futuro energetico del nostro Paese. Nel
dicembre del 2015 l’Italia ha partecipato alla Conferenza ONU
sui cambiamenti climatici tenutasi a Parigi, impegnandosi,
assieme ad altri 185 Paesi, a contenere il riscaldamento
globale entro 1,5 gradi centigradi e a seguire la strada della
decarbonizzazione. Fermare le trivellazioni in mare è in linea
con gli impegni presi a Parigi e contribuirà al raggiungimento
di quell’obiettivo. È necessario, nel frattempo, affrontare il
problema della transizione energetica, puntando anche sul
risparmio e sull’efficienza energetica e investendo da subito
nel settore delle energie rinnovabili, che potrà generare
progressivamente migliaia di nuovi posti di lavoro. Il tempo
delle fonti fossili è scaduto: è ora di aprire ad un modello
economico alternativo. Perché questo referendum? Per tutelare
i mari italiani, anzitutto. Il mare ricopre il 71% della
superficie del Pianeta e svolge un ruolo fondamentale per la
vita dell’uomo sulla terra. Con la sua enorme moltitudine di
esseri viventi vegetali e animali – dal fitoplancton alle
grandi balene – produce, se in buona salute, il 50%
dell’ossigeno che respiriamo e assorbe fino ad 1/3 delle
emissioni di anidride carbonica prodotta dalle attività
antropiche. La ricerca e l’estrazione di idrocarburi ha un
notevole impatto sulla vita del mare: la ricerca del gas e del
petrolio attraverso la tecnica dell’airgun incide, in
particolar modo, sulla fauna marina: le emissioni acustiche
dovute all’utilizzo di tale tecnica può elevare il livello di
stress dei mammiferi marini, può modificare il loro
comportamento e indebolire il loro sistema immunitario.
Ricerca e trivellazioni offshore costituiscono un rischio
anche per la pesca. Le attività di prospezione sismica e le
esplosioni provocate dall’uso dell’airgun possono provocare
danni diretti a un’ampia gamma di organismi marini – cetacei,
tartarughe, pesci, molluschi e crostacei – e alterare la
catena trofica. Senza considerare che i mari italiani sono

mari “chiusi” e un incidente anche di piccole dimensioni
potrebbe mettere a repentaglio tutto questo. Un eventuale
incidente – nei pozzi petroliferi offshore e/o durante il
trasporto di petrolio – sarebbe fonte di danni incalcolabili
con effetti immediati e a lungo termine sull’ambiente, la
qualità della vita e con gravi ripercussioni gravissime
sull’economia turistica e della pesca.

ROMA – Appello dei No Triv
per il referendum. Coinvolti
anche i centri sociali
“Il 30 Settembre scorso è accaduto qualcosa di unico e
straordinario nella storia dell’Italia Repubblicana: la
pressione esercitata da oltre 200 associazioni, comitati,
movimenti territoriali e personalità della cultura e delle
scienze, che danno lustro al nostro Paese, ha spinto le
Assemblee di metà delle Regioni italiane a deliberare, in modo
pressoché unanime e trasversale, la richiesta di sei quesiti

referendari contro le trivelle in mare e su terraferma.
Superato positivamente il duplice controllo della Cassazione e
della Corte Costituzionale, i cittadini potranno così
riappropriarsi del diritto, spesso negato, di decidere di se
stessi e del futuro dei rispettivi territori.
Con il deposito in Cassazione delle istanze referendarie, le
200 associazioni firmatarie dell’appello alle Regioni possono
rivendicare, con orgoglio, di aver raggiunto un primo prezioso
obiettivo: una volta ritenuto ammissibile, il referendum dovrà
essere celebrato nella primavera del 2016, a meno che – cosa
alquanto improbabile – il Governo decida di abrogare le norme
oggetto dei quesiti.
Siamo arrivati fin qui perché le politiche governative, tese a
riaccentrare nelle mani dello Stato la potestà energetica ed
ogni facoltà che ne derivi (ne sono palesi esempi lo “Sblocca
Italia” e la ormai imminente revisione del Titolo V della
Costituzione), hanno di fatto spogliato i territori di ogni
possibilità di autodeterminazione, relegandoli a meri
esecutori di strategie ambientali spesso preistoriche.
I quesiti referendari hanno, così, questo preziosissimo scopo:
pur non potendo da soli risolvere l’intera questione legata
alle trivellazioni petrolifere (che interessa anche le acque
non territoriali, i Paesi transfrontalieri, la legislazione
europea, ecc.), mirano ad una ridefinizione complessiva del
rapporto Stato-Regioni e ad evitare che alcuni procedimenti di
VIA, accelerati in questi giorni nella nuova “era fossile”,
giungano a rapido compimento nonostante il parere contrario,
diffuso
e
pressoché
unanime,
delle
popolazioni
territorialmente interessate.
Proprio la gravità della situazione di alcuni procedimenti,
ormai prossimi ad approdare allo stadio di permesso o di
concessione, ci ha costretti a chiedere alle Regioni di
approvare una Legge che inibisca ogni attività legata agli
idrocarburi nel limite delle 12 miglia marine dalle linee di
costa e dalle aree naturali protette. Sintomo di una
situazione ormai indifferibile.

Proprio per queste ragioni -ne siamo consapevoli tutti- il
referendum non è un punto di arrivo ma un punto di partenza.
Ha necessità di consolidarsi, mettendo radici profonde nella
coscienza collettiva del Paese, attraverso un percorso chiaro,
condiviso e partecipato, in cui il ruolo di motore e di guida
deve restare saldamente in mano ai movimenti, alle
associazioni e ai comitati.
Come già accaduto nel recente passato, è importante che a
concorrere al raggiungimento dell’obiettivo finale siano
chiamati, avvertendone la responsabilità, anche altri
soggetti, ciascuno nel rispetto di ruoli e funzioni:
– le Regioni, in un regionalismo fedele allo spirito della
Costituzione, che restituisca loro un ruolo strategico di
“collegamento” tra Stato e periferie, in un rinnovato ed
autentico rapporto con i territori;
– il mondo dell’Associazionismo tutto, per riaffermare il
diritto alla partecipazione dal basso alle scelte che
interessano noi tutti e per inaugurare una nuova stagione di
solidarietà ed emancipazione politica e culturale;
– le forze politiche, chiamate trasversalmente a sostenere la
campagna referendaria contro le trivelle e a farsi portatrici,
operose e concrete,
rappresentanza;

delle

istanze

nei

luoghi

della

– le organizzazioni sindacali dei lavoratori che vogliamo al
nostro fianco per ribadire la necessità di un cambiamento
profondo nella struttura economica e sociale del nostro Paese,
e dell’indifferibilità di un processo di riconversione
ecologica del sistema produttivo;
– le associazioni degli operatori economici dei settori del
turismo, della pesca, dell’agricoltura e della zootecnica che,
destinati a soccombere in caso di trasformazione in distretti
minerari di vaste aree del Paese, hanno più di un motivo per
reclamare un futuro più “green” della nostra economia;
– gli operatori del mondo della scuola, formatori delle menti
del futuro sulle cui capacità di inventiva e sulla cui
operosità facciamo affidamento, malgrado e contro la “Buona

Scuola”, per il definitivo superamento delle storture e delle
gravi ingiustizie dell’attuale sistema economico-sociale;
– alle donne ed agli uomini del mondo della scienza e della
cultura, a cui chiediamo di tener sempre vivo il fuoco del
desiderio di conoscenza critica, rinnovata consapevolezza ed
operosità, senza il quale nessuna transizione energetica potrà
mai aver luogo.
Il referendum può fare breccia nel cuore e nelle menti di un
Paese spesso “distratto” solo a patto che tutti questi
soggetti comprendano la portata storica degli equilibri da
ridefinire e diventino protagonisti di questo percorso. SE
REFERENDUM SARA’, IL REFERENDUM SARA’ DI TUTTI.
Ci attende una lunga stagione di impegno e passione: c’è molto
ancora da fare!
Il traguardo è ambizioso, impegnativo ma a portata di mano:
salvo pronunciamenti sfavorevoli da parte della Cassazione e
della Corte Costituzionale, dovremo dimostrarci capaci di
portare alle urne la metà più uno delle Italiane e degli
Italiani aventi diritto al voto.
E’ giunto il momento di incontrarsi, confrontarsi e discutere
sulle scelte operative e sui prossimi passi da compiere.
Incontriamoci dunque domenica 8 novembre, dalle ore 10:00 fino
alle ore 17:00 circa, a Roma, presso lo storico “Parco delle
Energie” (Centro Sociale ex-SNIA, in Via Prenestina 173), per
iniziare questo splendido percorso.
Vi invitiamo a condividere il presente invito con chiunque
voglia diventare protagonista di questo percorso e a
comunicare
all’indirizzo
di
posta
elettronica
referendumnotriv@gmail.com la partecipazione all’Assemblea
Nazionale di domenica 8 novembre.”

ITALIA – Programmate nuove
mobilitazioni
No
Triv:
prossima tappa a Barletta
Proseguono le assemblee pubbliche dei No Triv in Terra di Bari
con l’appuntamento del 26 agosto in Piazza Caduti a Barletta
alle 19.30 in cui verranno affrontate proposte operative in
vista della mobilitazione indetta per il 18 settembre presso
la Fiera del Levante, data in cui sarà convocata la Conferenza
delle Regioni del Sud sul tema delle trivellazioni in

prosecuzione dell’incontro di Termoli del 24 luglio.
” Riteniamo inestimabile il valore culturale dei nostri mari e
non accettiamo di barattare il nostro ambiente per scelte di
sviluppo senza presente e senza futuro. Rivendichiamo il
diritto delle popolazioni di scegliere quale debba essere il
modello di sviluppo compatibile con il territorio che
quotidianamente vivono.
Per questi motivi negli ultimi due mesi abbiamo organizzato
assemblee, partecipato ad eventi culturali e manifestazioni
pubbliche per informare e sensibilizzare i cittadini pugliesi
sui rischi legati alle trivellazioni in mare e in terra.
Molte sono state le adesioni al nostro appello di bloccare i
procedimenti in corso, tra cui quella di Caparezza, che
durante il concerto del 31 luglio a Santeramo in Colle ha
espresso dal palco il suo forte sostegno, abbracciando lo
spirito con cui vengono portate avanti le lotte dai movimenti.
Ringraziamo anche Paola Turci, che dopo il concerto di
Spinazzola del 14 agosto ha dimostrato la sua sensibilità nei
confronti del territorio ascoltando il nostro appello e
supportandoci con affetto.
Speriamo col nostro lavoro di continuare a tenere alta
l’attenzione pubblica nei confronti dei temi ambientali e
della sostenibilità della gestione delle risorse in modo che
altri comuni possano fare pressioni concrete sulla Regione e
sul Governo, come già avvenuto con le deliberazioni del
Consiglio Comunale proposte dalla Rete Regionale No Petrolio,
costituitasi il 28 giugno a Monopoli, ed approvate sotto la
nostra continua sollecitazione nei comuni di Giovinazzo,
Molfetta e Barletta, seppur con qualche modifica rispetto al
testo proposto.
L’assemblea pubblica NO TRIV del 18 agosto scorso, tenutasi in
piazza Ferrarese a Bari, ha visto la presenza di diversi
comitati e collettivi, nonché di molti singoli e singole. Si è

descritto lo stato dell’arte: le nove concessioni per le
prospezioni geosismiche nei nostri mari sono ormai trascritte
in Gazzetta Ufficiale.
Benché Puglia e Calabria abbiano fatto ricorso al TAR del
Lazio contro tali procedimenti, è evidente che si tratti del
minimo indispensabile che le istituzioni regionali potessero
fare. In primis, perché il ricorso non è un atto di indirizzo
politico, ma semplicemente una contestazione della procedura
amministrativa, e in secondo luogo, perché nessuno assicura
che il TAR (specialmente alla luce del Decreto“Sblocca
Italia”) possa esprimersi in maniera favorevole. Del resto, il
caso del rigetto del ricorso sulla Tap parla chiaro.
Serve quindi un atto più forte e concreto, che potrebbe essere
l’adozione da parte di almeno cinque consigli regionali, di
una delibera volta a indire un referendum popolare per
l’abolizione dell’art. 35 del Decreto Sviluppo, che riguarda i
procedimenti in mare entro le 12 miglia. Tale provvedimento da
un lato ha vietato le attività petrolifere in mare all’interno
delle 12 miglia dalla costa ma dall’altro ha fatto salvi i
procedimenti in itinere, rilanciando di fatto alcuni progetti
molto impattanti. Pertanto in questo caso il tema del
referendum sarebbero i procedimenti in corso in mare
all’interno delle 12 miglia per le quali non si è pervenuti
ancora alla definizione del provvedimento di autorizzazione
finale. Non dimenticando quanto emerso dal documento
sottoscritto, tra le altre realtà, dal Coordinamento No
Ombrina 2015, in cui si propone di allargare la consultazione
referendaria anche agli artt. 37 e 38 dello Sblocca Italia,
riguardanti nello specifico l’estrazione di idrocarburi
liquidi e gassosi ed il titolo concessorio unico.
Purtroppo i tempi sono davvero strettissimi: la dead-line per
indire un’eventuale consultazione referendaria che si attui
nella primavera 2016 è il 30 settembre prossimo. Il
governatore Emiliano, dopo settimane di chiacchiere e
spacconate, ha infine chiarito di non avere la volontà di fare

questo passo, dichiarando che il “referendum chiesto dalle
Regioni apre lo scontro istituzionale con Governo assai
dannoso per tutti” (TW, 16/08/2015). Anche la stampa regionale
non ha ben inteso il senso delle rivendicazioni verso la
mobilitazione del 18 settembre, preferendo rimanere sulla
posizione dell’indizione di un tavolo istituzionale.
L’assemblea ha infine deciso di promuovere una manifestazione
interregionale (il 18/08 a Bari erano presenti anche realtà
lucane) per il 18 settembre presso la Fiera del Levante, in
concomitanza con la Conferenza delle Regioni del Sud, indetta
dai governatori sul tema delle trivellazioni in mare.
Attraverso una mobilitazione partecipata e costruita dal
basso, l’obiettivo è premere sulle istituzioni affinché
indichino il referendum. Non siamo alla ricerca di un tavolo
istituzionale sterile (Emiliano, Pittella e soci sanno
benissimo quali siano le richieste dei movimenti NoTriv), ma
vogliamo costruire una mobilitazione in grado di esprimere dei
rapporti di forza tali da condurre ad un risultato certo. È
evidente che, dopo l’esperienza dei referendum per l’acqua
pubblica, con una straordinaria vittoria dei movimenti e una
successiva mancata applicazione dei quesiti da parte delle
istituzioni, non ci sia troppa fiducia nei confronti dell’
“arma” referendaria: alcuni interventi erano molto critici a
riguardo, ma è anche vero che al momento, dal punto di vista
procedurale, l’ottenimento dello stesso è l’unico mezzo per
bloccare un ingranaggio che sembra girare piuttosto
velocemente.
Ovviamente serve anche un lavoro di informazione capillare
attraverso volantinaggi, momenti di piazza e tutte le altre
forme di comunicazione che possano venire in mente. Ogni
gruppo locale si impegnerà sui propri territori.
Nei prossimi giorni (dobbiamo essere davvero molto celeri)
verranno discussi nella mailing list Piattaforma e percorso
della manifestazione, lanciando altri eventi territoriali di

preparazione.
Prossimi appuntamenti:
il 26 agosto è convocata un’assemblea/manifestazione in Piazza
Caduti a Barletta, alle ore 19.30;
il 30 agosto è convocata l’assemblea della Rete Pugliese “No
petrolio” a Monopoli presso la Sala riunioni del Carmine, alle
ore 18:00;
altre assemblee sono in procinto di essere convocate a Taranto
e Molfetta.
Il 12 settembre invece è stata convocata un’altra
manifestazione autonoma con diverse realtà ambientaliste (“No
Renzi Day”) e anche Cobas ed altri movimenti costruiranno
qualcosa per quella data.
La mobilitazione NO TRIV contro le trivellazioni a terra e in
mare, in cui far confluire l’adesione dei gruppi regionali e
locali che parteciperanno o porteranno il loro contributo, è
venerdì 18 settembre presso la Fiera del Levante.
Adesso serve costruire una piattaforma condivisa con pochi
punti su cui fissare l’attenzione che siano spunto per
proseguire la mobilitazione anche dopo settembre, senza
cristallizzarsi solo sulla questione referendaria, ma
riprendendo il tema dello Sblocca Italia e sviluppandolo.
COORDINAMENTO NAZIONALE NO TRIV (ABRUZZO) – Il rinvio sine die
della seduta del Consiglio regionale dell’11 agosto, nel corso
della quale si sarebbe dovuto discutere di una risoluzione
urgente per tentare di fermare “Ombrina mare” e le trivelle
entro le 12 miglia marine, è un chiaro indizio di instabilità
politica che potrebbe determinare una serie di conseguenze sul
piano del contrasto alla petrolizzazione da parte della nostra
Regione.
Paradossalmente, i lavori venivano aggiornati a settembre,
alla ripresa delle attività del Consiglio regionale, mentre a
Roseto degli Abruzzi ben 5.000 persone partecipavano al “No

Triv – Concerto per l’Adriatico” per dire NO AGLI IDROCARBURI
e NO ALLE TRIVELLE.
Il quadro è allarmante: il procedimento relativo ad Ombrina
mare procede spedito verso l’autorizzazione delle attività
estrattive, mentre la Spectrum Geo sta tentando di sferrare un
colpo mortale a tutto il Mare Adriatico con la tecnica
dell’air-gun.
Il tempo stringe e la crisi in Regione pone problemi molto
seri.
Nel frattempo il Presidente del Consiglio Renzi e il
Sottosegretario MISE Vicari dichiarano che lo Sblocca Italia
non è responsabile di alcuna autorizzazione a trivellare e che
«confondere scientemente le attività di ricerca con le
attività estrattive
demagogia».
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Se questa è la risposta del Governo alle Regioni, che a
Termoli (24 luglio) e a Roma (29 luglio) hanno chiesto di
fermare le attività estrattive nel Mar Adriatico e nel Mar
Jonio, la strada del “dialogo” con l’Esecutivo nazionale è
divenuta chiaramente impraticabile.
TRIVELLE ZERO (MARCHE) – Arrivano nel mare marchigiano le
trivelle del Governo Renzi: ecco le prove delle piattaforme in
arrivo.

Fotografata a S. Maria di Leuca una piattaforma in viaggio
verso il mare di Ancona.
Le piattaforme in realtà sono due, la Bonaccia NW e la Clara
NW. Otto i nuovi pozzi (quattro per piattaforma) e 15 km di
nuove tubazioni sottomarine.
Nei Decreti stessi si riconoscono i gravi rischi per il mare
Adriatico, ma si va avanti lo stesso!
Le trivelle entreranno presto in azione nel mare marchigiano
di fronte ad Ancona.
Gli attivisti si sono accorti dell’avvio dei progetti grazie
ad un fotografo che ha immortalato il passaggio di una
piattaforma chiedendo informazioni al Forum Italiano
dell’Acqua. Dopo una breve ricerca si è risaliti al fatto che
da La Spezia ai primi di agosto è partita alla volta del mare
marchigiano la piattaforma Bonaccia NW dell’ENI seguita a
breve un’altra piattaforma, la Clara NW. Anche diversi siti
online di La Spezia avevano commentato la partenza delle due
strutture verso il mare marchigiano (ad esempio,
http://www.cittadellaspezia.com/La-Spezia/Economia/Navalmare-v
arata-anche-la-piattaforma-188529.aspx). In tutto
presto perforati e messi in produzione 8 pozzi.

saranno

Secondo il sito del traffico marittimo di fronte ad Ancona sta
già operando un pontone della Saipem (il Saipem3000, si allega
mappa e posizione ieri).
Si tratta di due progetti approvati, per quanto riguarda la
Valutazione di Impatto Ambientale, dal Governo Renzi nel
settembre 2014. Segue una breve descrizione dei progetti.
Bonaccia NW: il Decreto interministeriale di Valutazione di
Impatto Ambientale per la piattaforma Bonaccia NW è stato
emanato il 9 settembre 2014 (D.M. n.0000222) con parere
favorevole della Regione Marche (Decreto dirigenziale del
09/05/2015 a firma di David Piccinini, Responsabile unico del

Procedimento Velia Cremonesi). Essa è inserita nel contesto di
sviluppo della concessione B.C17.TO situata in Mar Adriatico a
60 km dalla costa all’altezza di Ancona. Il progetto prevede
l’installazione di una nuova piattaforma a 4 gambe (Bonaccia
NW), la perforazione, completamento e messa in produzione, per
circa 25 anni, di quattro nuovi pozzi direzionati (Bonaccia
NW1 Dir, Bonaccia NW 2 Dir, Bonaccia NW 3 Dir e Bonaccia NW 4
Dir) e la posa e installazione di due condotte sottomarine di
lunghezza 2,2 km per il trasporto di gas e aria da Bonaccia NW
a Bonaccia. Prevede lo scarico a mare di acque di strato (le
acque che vengono estratte assieme agli idrocarburi) per circa
30 mc/giorno con concentrazioni di oli minerali fino a 40
milligrammi/litro. Tutte le informazioni sul sito del
Ministero
dell’Ambiente:
http://www.va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Info/539
Nel Decreto subsidenza (l’abbassamento del suolo a causa delle
estrazioni dal sottosuolo) prescrizione A.21
Clara NW: il Decreto interministeriale di Valutazione di
Impatto Ambientale per la piattaforma Bonaccia NW è stato
emanato il 17 settembre 2014 (D.M. n.0000227) con parere
favorevole della Regione Marche (Decreto dirigenziale del
09/05/2015 a firma di David Piccinini, Responsabile unico del
Procedimento Velia Cremonesi). Il Campo Gas Clara Est è
ubicato nell’Off-shore Adriatico, nella costa marchigiana di
Ancona, all’interno della Concessione di Coltivazione di
idrocarburi liquidi e gassosi B.C13.AS, che si estende su una
superficie pari a 395,52 Km2 nel Mar Adriatico Centrale a 45
km dalla costa marchigiana all’altezza di Ancona. Il progetto
prevede l’installazione di una nuova piattaforma a 4 gambe
(Clara NW), la perforazione, completamento e messa in
produzione di quattro nuovi pozzi direzionati (Clara NW 1 Dir,
Clara NW 2 Dir, Clara NW 3 Dir e Clara NW 4 Dir), la posa e
l’installazione di una condotta sottomarina lunga 13 km, per
il trasporto del gas in singola fase da Clara NW all’esistente
piattaforma Calipso e l’adeguamento dell’esistente piattaforma

Calipso. Prevede lo scarico a mare di acque di strato (le
acque che vengono estratte assieme agli idrocarburi) per circa
30 mc/giorno con concentrazioni di oli minerali fino a 40
milligrammi/litro. Tutte le informazioni sul sito del
Ministero
dell’Ambiente
qui:
http://www.va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Info/587
I due decreti sono molto simili ed evidenziano essi stessi i
gravi rischi derivanti dalle attività autorizzate. In
particolare colpisce la prescrizione A.8 presente in entrambi
gli atti e che riportiamo integralmente, in cui non si
escludono incidenti gravi tali da compromettere la qualità
ambientale in maniera irreversibile (infatti si parla di
misure di compensazione).
Nei due decreti (prescrizione A.21) si parla estesamente del
rischio di subsidenza (l’abbassamento del suolo a causa delle
estrazioni dal sottosuolo) che deve essere monitorato fino
alla costa, un fenomeno che una volta innescato è molto
difficile da controllare e che può causare gravissimi
problemi, dall’aumento dell’erosione a terremoti.
Incredibilmente nessun cenno viene fatto al rischio sismico,
nonostante i gravissimi problemi connessi all’estrazione di
metano che stanno emergendo in Olanda a Groningen, con danni
per miliardi di euro e 152.000 case da ristrutturare!
Con il famigerato Decreto Sblocca Italia del Governo Renzi
tutto ciò rischia di diventare la norma e l’Adriatico sarà
alla mercé dei petrolieri. L’informazione dei cittadini è del
tutto assente e si opera in un clima di scarsissima
trasparenza. Sul sito del Ministero i documenti richiesti per
le ottemperanze delle prescrizioni non sono pubblicati. La
Campagna TrivelleZero nelle Marche è nata proprio per
contrastare queste pericolosissima deriva petrolifera partendo
dall’informazione dei cittadini per uscire da un’era fossile,
nonostante un Governo che vuole proiettare l’Italia verso
l’energia del passato. E’ letteralmente scandaloso che lo

scenario del rischio sia prodotto dopo l’autorizzazione e non
sia stato valutato preliminarmente dal Ministero dell’Ambiente
e dalla Regione Marche e non sia pubblicato neanche ora.

Un buco nell’acqua: l’Italia
resta assetata
“Non ci sono scuse che tengano. Nessun decreto “Sblocca
Italia”, nessuna Legge di Stabilità, nessun Decreto Madia
sulla Pubblica Amministrazione può costringere un sindaco a
privatizzare l’acqua. Se i nostri sindaci, sostenuti dalla
Regione Liguria e dal Governo Renzi, decidono di affidare la
gestione della nostra acqua ad un soggetto privato o misto
pubblico/privato (che è poi la stessa cosa!) lo fanno a ragion
veduta e compiono una scelta politica chiara e precisa”. Così
il Comitato Savonese Acqua Bene Comune torna all’attacco sulla
possibile privatizzazione dell’acqua pubblica, nonostante
l’esito referendario del 2011.
Sette anni ed una crisi economica hanno portato a un forte
incremento dell’utilizzo dell’acqua potabile, con la scelta
dell’acqua di rubinetto per bere che è salita dal 70,4 al
75,5%. Questo ciò che emerge da una ricerca di CRA Nielsen in
collaborazione con Acqua Italia, una associazione che unisce

sotto di sé tutte le imprese che si occupano del trattamento
delle acque primarie. Si tratta di acqua che, dopo il
referendum del giugno 2011, in cui sono state abrogate le
leggi che parlavano di una sua privatizzazione, sarebbe dovuta
passare dalle società private al settore pubblico.
Un passaggio che però è divenuto un lento stillicidio fatto di
ricorsi in Cassazione, decreti legge, vuoti normativi e
ricorsi al TAR.
A promuovere l’iniziativa del passaggio alla gestione pubblica
delle acque c’era il Forum Italiano dei movimenti per l’acqua,
al quale aderiscono reti nazionali, enti locali e sindacati,
che ha combattuto perché l’acqua potesse divenire pubblica.
Storica la vittoria del 2011, che ha portato ben 27 milioni di
aventi diritto a votare per il referendum sulla
privatizzazione dell’acqua, grazie al quale l’acqua, adesso,
può esser considerata un bene pubblico. Ma nel breve periodo
questa modifica non ha portato molti risultati.
In passato, infatti, per quanto riguarda le tariffe si pagava
fino al 7% del capitale investito dai gestori. Col passaggio
alla gestione pubblica, invece, questo 7% è stato rinominato:
sparita la voce “remunerazione del capitale investito”,
infatti, è nata la voce “oneri finanziari”, con la stessa
percentuale, più o meno come era accaduto coi rimborsi
elettorali. E su questo punto, il Forum aveva fatto ricorso
direttamente al TAR, vincendolo.
L’acqua adesso costa il 9% in più rispetto ad anni fa, con le
perdite che sono stimate a circa due miliardi e mezzo di metri
cubi all’anno, ovvero il 30% sul totale. E con
l’autorizzazione alla revisione delle tariffe, concessa
dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema
idrico – realizzata per favorire gli investimenti delle
aziende che, però, devono essere municipalizzate si sono visti
degli aumenti nelle bollette che rasentano l’assurdo: il 3,9%
in più nel 2014 e ben il 4,8% in più nel corso del 2015, che

porteranno ad un incremento di 130 euro per singola bolletta
all’anno, raggiungendo un totale di 4,5 miliardi di euro.
Fra i comuni che hanno recepito per primi il referendum si ha
il Comune di Napoli: la ARIN S.p.A., che prima gestiva il
servizio idrico, è stata trasformata nella ABC – Acqua Bene
Comune, azienda pubblica. E, a ruota, ha preso la medesima via
il Lazio.
Intanto, il panorama che possiamo osservare sulla faccenda
vede avverarsi il punto di vista sia dei favorevoli alla
privatizzazione, sia dei contrari. Da un lato, chi voleva (e
ha ottenuto) che l’acqua divenisse un bene pubblico ha visto
sparire gli investimenti privati nel settore idrico italiano,
perché chiaramente nessun investirebbe andrebbe a impiegare i
propri capitali in un settore nel quale sa di non poter
ricevere una remunerazione. Dall’altro lato, invece, chi
voleva la privatizzazione e temeva che, se questa non fosse
stata ottenuta, sarebbero stati solamente fermati gli
investimenti. E ciò, chiaramente, è avvenuto. Ma è un triste
esito, visto che abitiamo in una nazione dove si hanno dei
picchi di dispersione dell’acqua distribuita pari al 50% nel
sud, e in cui il 15% della popolazione vive in zone prive di
rete fognaria. E, soprattutto, alla luce delle parole del
presidente dell’ Autorità per l’energia elettrica e il gas,
che parla di una necessità di 65 miliardi di euro nei prossimi
trent’anni per avere un servizio idrico degno di questo nome.

AUSTRIA
–
Il
discute
il
sull’adesione
Rauscher:“Un
risultato”

Parlamento
referendum
all’Ue.
grande

Oltre 260.000 austriaci hanno firmato una petizione che chiede
l’uscita europea per il paese e ora il Parlamento austriaco
deve discutere di un referendum sulla questione.
Nel complesso, le 261.159 persone che hanno firmato la
petizione rappresentano il 4,12 per cento dell’elettorato.
La petizione è stata più popolare nelle regioni della Bassa
Austria (dove il 5,18 per cento di potenziali elettori ha
firmato) e in Carinzia (4,85 per cento).
La soglia per indire un dibattito su un potenziale referendum
è di 100.000 persone.
La petizione è stata lanciata da Inge Rauscher, 66 anni,
traduttrice in pensione che compose una petizione simile nel
2000. In tale occasione, è stato firmato dal 3,35 per cento
dell’elettorato.
Rauscher ha detto a The Local che probabilmente c’è maggiore
sostegno per il referendum adesso a causa della crisi
economica e la crisi greca.
In un comunicato stampa, ha detto che è stato “un grande
risultato.”
L’Austria è uno dei più benestanti paesi dell’UE, con solo il
4,3 per cento della disoccupazione nel 2012, la cifra più
bassa nel blocco EU. L’Austria è anche uno degli 11 paesi più

ricchi del mondo in termini di PIL.
Un referendum simile è previsto anche nel il Regno Unito.
Dovrebbe svolgersi prima del 2017, anche se la data esatta non
è stato data. L’ultimo sondaggio d’opinione condotto da YouGov
suggerisce che il 38 per cento dei cittadini britannici
vorrebbe lasciare l’Unione europea, mentre il 44 preferirebbe
rimanere.
La prima volta che David Cameron ha promesso di tenere il
referendum nel 2013, ha innescato sondaggi d’opinione sulla
stessa questione in altri paesi dell’UE. In Danimarca il 52
per cento sostiene di restare nell’Unione europea, anche se il
47 per cento dei danesi voleva una revisione dei termini di
adesione del paese. In Irlanda, i due terzi degli intervistati
ha detto che preferirebbe restare.

ITALIA – Riforma scuola:
Imposimato lancia appello a
Mattarella. Giannini: “Io

credo
che
il
consenso
individuale crescerà”

E’ una lunga lettera quella che il Presidente aggiunto della
Suprema Corte di Cassazione, Ferdinando Imposimato ha inviato
al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, proprio
pochi istanti dopo l’approvazione della riforma della Buona
Scuola alla Camera.
Il testo dovrà essere firmato dal Presidente della Repubblica
e pubblicato in Gazzetta ufficiale e sarà quindi convertito in
legge. I voti favorevoli sono stati 277, i contrari 173 e gli
astenuti 4.
Uno dei principi fondamentali della riforma è il rafforzamento
dell’autonomia scolastica, cioè una maggiore libertà nella
gestione degli edifici, della didattica, dei progetti
formativi e dei fondi a disposizione di ogni singola scuola:
le scuole avranno l’onere di determinare triennalmente la
propria offerta formativa e a questa triennalità saranno
legati altri adempimenti dell’amministrazione, come gli
organici, la mobilità del personale e le assunzioni.
L’organico sarà gestito interamente dal dirigente scolastico
che potrà proporre le cattedre ai docenti (a partire dall’anno
scolastico 2016/2017) e i posti utilizzando gli albi
territoriali che – dal 2016 – racchiuderanno le Reti di
scuole. La chiamata degli insegnanti sarà, dunque, senza più

graduatorie ma sulla base degli albi (o ambiti) a cui si
accederà per concorso pubblico oppure tramite il Piano
straordinario di assunzioni 2015. Per quanto riguarda
quest’ultimo saranno assunti nel 2015 gli iscritti nelle Gae,
i vincitori e gli idonei del concorso a cattedre 2012.
Il mondo scolastico sa bene come il Giudice si sia fatto
‘paladino’ della causa e come abbia cercato, in tutti i modi,
di fermare la trasformazione in legge del progetto renziano.
Imposimato ha rivolto questo messaggio al Capo dello Stato,
con la consapevolezza che le possibilità che ‘lei non ponga la
firma sulla ‘Buona Scuola’ siano poche’. Tuttavia, il giudice
si sente in dovere di chiedere, quale massimo garante della
Costituzione, una nuova deliberazione secondo quanto enunciato
dall’articolo 74.
Sono ben dieci i punti ‘focali’ della lunga missiva inviata al
Presidente della Repubblica: essi toccano i punti critici
della riforma come ad esempio le linee guida per la
valutazione dei docenti (violazione dell’art. 76 e dell’art.
72).
Il secondo punto riguarda l’ormai famosa sentenza della Corte
di Giustizia Europea del 26 novembre 2014: anche in questo
caso viene violato un importante principio della Costituzione
(Art. 36) che va in contrasto con gli stipendi inadeguati
degli insegnanti precari. Sempre il mancato rispetto della
sentenza UE rappresenta una violazione dell’articolo 10 e
dell’articolo 117.
Il terzo punto, invece, riguarda i poteri del dirigente
scolastico e quelli del Comitato di valutazione docenti che
dovrà stabilire gli insegnanti più meritevoli: la presenza di
un genitore e di uno studente in tale collegio va in contrasto
con l’articolo 97 che parla di imparzialità nella pubblica
amministrazione e con l’articolo 33 sulla libertà di
insegnamento.
Gli altri punti trattati dal Giudice Ferdinando Imposimato

riguardano il finanziamento delle scuole private e paritarie,
l’uguaglianza sociale dei cittadini e l’altrettanto famoso
‘School bonus’ (gli sgravi fiscali per chi manda i figli nelle
scuole private).
Imposimato conclude che la chiara intenzione del governo è
quella di spingere verso un sistema di finanziamento pubblico
a favore delle scuole private e, al contrario, a un
finanziamento privato a sorreggere la scuola pubblica: tutto
ciò va in netto contrasto con gli articoli 3,9,33 e 34, quelli
cioè enunciati oggi, in piedi, dai deputati M5S alla Camera.
Il Giudice Imposimato, infine, punta il dito contro i
sindacati, colpevoli di non aver agito di fronte al momento
più grave dell’attacco alla Costituzione, abbandonandosi solo
ad una sterile ed inutile critica fatta solo a parole.
L’appello finale al Presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella è quello di disporre una nuova deliberazione alle
Camere del disegno di legge sulla Buona scuola, tenendo
presente i molteplici profili di incostituzionalità in essa
contenuti.
GIANNINI – ‘Devo dire che è stato un lungo dibattito
parlamentare e nel Paese su un tema che scatena normalmente
molte discussioni. – ha detto il ministro – Io ritengo, però,
che sia un atto finale: è l’atto conclusivo di un percorso
parlamentare ma è l’atto iniziale di un nuovo protagonismo
della scuola. Questo è il forte messaggio che vogliamo dare,
con soddisfazione, con felicità piena al Paese.
Noi oggi consegniamo un patrimonio, quello rappresentato
dall’autonomia della scuola ai dirigenti scolastici, ai
docenti, agli studenti, alle famiglie, di nuovo partecipi del
mondo della scuola – ha detto – Ora tocca a loro però e tocca
anche a noi accompagnare il processo della Buona Scuola e la
sua effettuazione: rispetteremo, perciò, i tempi e gli
impegni, assumeremo tutti quei docenti che sappiamo dobbiamo
assumere entro quest’anno, dando quindi il via a un nuovo
corso anche grazie alle nuove risorse messe a disposizione che

non sono chiacchiere, sono tre miliardi a regime.
Referendum abrogativo? La protesta è sempre organizzata – ha
detto il ministro Giannini – ma il consenso è sempre
individuale e più silenzioso. Io credo che il consenso
individuale crescerà nel rendersi conto che questo
provvedimento dà la possibilità alla scuola italiana di
trovare un nuovo slancio. I 277 voti a favore sono solo delle
assenze, credo giustificate in aula: oggi non ho visto
dissensi annunciati’.
In merito alla conferenza del governo con tutte le
rappresentanze del mondo scolastico, annunciata in TV da
Matteo Renzi, nel corso del programma televisivo ‘Porta a
Porta’ e prevista per questo mese di luglio (ma a riforma già
approvata e non ancora da approvare…), il ministro Stefania
Giannini ha risposto: ‘Beh, questa domanda bisognerebbe
chiederla al Presidente Renzi sull’iniziativa specifica. Di
certo, da un anno abbiamo acceso il dibattito sulla scuola e
sull’istruzione assumendoci le responsabilità e i rischi di
quello che poi in effetti è successo. L’anno scolastico
inizierà regolarmente, è evidente, anche se assumere centomila
persone è un’operazione straordinaria e non è un’operazione
dovuta ai sensi di una sentenza europea come è stato ripetuto
fastidiosamente al Parlamento. La piaga del precariato ha dato
instabilità agli insegnanti e instabilità alla scuola e tutto
questo deve cessare.
Ecco i contenuti del testo
PIÙ AUTONOMIA: MONTE ORE RIMODULATO
Con l’articolo 1 viene ribadita l’autonomia scolastica da
attuare attraverso alcuni strumenti: la possibilità di
rimodulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina; il
potenziamento del tempo scuola anche oltre i modelli e i
quadri orari; la programmazione plurisettimanale e flessibile
dell’orario complessivo.
Le scuole dovranno dunque garantire ‘l’apertura pomeridiana

delle scuole e la riduzione del numero di alunni e di studenti
per classe’ o potrà prevedere ‘articolazioni di gruppi di
classi, anche con potenziamento del tempo scuola o
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato al
decreto del presidente della Repubblica 89 del 2009’. Infine,
le scuole potranno rimanere aperte anche d’estate.
Nei periodi di sospensione dell’attività didattica, infatti,
gli istituti e gli enti locali promuoveranno ‘attività
educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive’ da
svolgersi negli edifici scolastici.
ORGANICO DELL’AUTONOMI
Organico dell’autonomia, chi lo determina, come si articola?
di Anselmo Penna DDL riforma. Organico dell’autonomia, chi lo
determina, come si articola? Una delle novità più consistenti
del dd di riforma della scuola riguarda l’avvio dell’organico
dell’autonomia.
100 MILA ASSUNZIONI
Il testo – dopo il passaggio al Senato – conferma
l’assunzione, da quest’anno, di circa 100 mila docenti: i
vincitori e agli idonei (una delle novità del maxiemendamento)
del concorso a cattedre del 2012 e gli iscritti nelle
graduatorie a esaurimento. Rimangono fuori dal Piano
straordinario di assunzioni gli abilitati della seconda fascia
delle graduatorie di istituto.
Con la nuova formulazione del provvedimento, una prima fase
riguarderà le immissioni in ruolo per coprire i posti vacanti,
che rimarrà con le modalità ordinarie del turover.
Le immissioni in ruolo disposte dopo il 15 settembre 2015
(anche su organico dell’autonomia) prevederanno nomina
giuridica dal 1° settembre 2015 ma economica dal 1° settembre
2016. Le assunzioni aumentano: saranno 102.734.
SÌ SCELTA TRA SOSTEGNO O POSTI COMUNI. SALTA OBBLIGO
I docenti che saranno assunti con il Piano straordinario di
assunzioni 2015 potranno scegliere se entrare di ruolo sul
sostegno oppure sui posti comuni. Quindi salta l’obbligo per

gli insegnanti abilitati al sostegno di essere assunti sui
posti medesimi.
CHIUSURA GAE SOLO SE ESAURITE
Alla Camera è stato approvato anche un emendamento del Pd che
modifica la chiusura delle Graduatorie a esaurimento (le Gae)
in modo che perdano efficacia dal 1° settembre 2015 (in vista
del Piano straordinario di assunzioni) ma solo – ed è questa
la novità – ‘se esaurite’.
FUTURO CONCORSO PER SOLI ABILITATI. IDONEI MAX 10%
Per quanto riguarda gli abilitati Tfa e Pas, anche loro
esclusi dal Piano assunzioni, è stato previsto un concorso ‘ad
hoc’: il concorsone dovrà essere bandito entro il 1°ottobre
2015 e vi potranno accedere, per l’assunzione a tempo
indeterminato, ‘esclusivamente i candidati in possesso del
titolo di abilitazione all’insegnamento per la classe di
concorso o la tipologia di posto per cui concorrono’. Inoltre,
è stato previsto un limite al numero di idonei: non potranno
essere più del 10% del numero dei posti banditi.
Sempre per il futuro concorso viene previsto che costituiranno
titoli ‘valutabili in termini di maggior punteggio’: aver
insegnato per massimo 180 giorni con contratti a tempo e il
titolo di abilitazione all’insegnamento ‘conseguito a seguito
sia dell’accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure
selettive pubbliche per titoli ed esami, sia del conseguimento
di specifica laurea magistrale o a ciclo unico’. Le
graduatorie avranno durata di 3 anni.
2015/16 ANNO TRANSITORIO. ALBI COME PROVINCE
Il ddl disciplina l’istituzione dell’organico dell’autonomia,
che sarà composto da posti comuni, posti di sostegno e posti
per il potenziamento dell’offerta formativa. L’anno scolastico
2015-2016, con le modifiche, diviene di fatto un anno
transitorio nel quale non vengono applicate le nuove norme
della riforma.
Gli ambiti territoriali saranno definiti, infatti, solo nel

2016 (entro il 30 giugno da parte degli uffici scolastici
regionali). All’interno degli ambiti saranno poi costituite le
Reti di scuole.
‘RETI’ DA 2016, MENO SEGRETERIE E PIÙ MOBILITÀ
Dal 2016 partiranno a regime gli ambiti territoriali subprovinciali (e inferiori alle città metropolitane) e le Reti
di scuole (queste potranno utilizzare gli stessi docenti e
accorpare
le
segreterie
amministrative).
Con
il
maxiemendamento entro il 30 giugno 2016 gli uffici scolastici
regionali dovranno definire l’ampiezza degli ‘ambiti
territoriali’ – che dovranno essere ‘inferiori’ alla provincia
– e dentro i quali saranno istituite le Reti di scuole. Queste
potranno sottoscrivere accordi per la gestione delle ‘risorse
professionali’ (il personale), le attività amministrative
(segreterie) e le iniziative didattiche.
L’utilizzo dei docenti nelle future reti di scuole dovrà
rispettare le leggi in tema di non discriminazione sul luogo
di lavoro.
COME SARANNO FORMATI GLI AMBITI TERRITORIALI
I futuri ambiti territoriali (a regime dal 2016/2017) saranno
definiti in base a tre criteri: la popolazione scolastica; la
prossimità (quindi la vicinanza) delle istituzioni
scolastiche; e le caratteristiche del territorio. Quindi sarà
tenuto conto – prevede l’emendamento – anche ‘delle
specificità delle aree interne, montane e delle piccole isole,
della presenza di scuole in carcere, nonché di ulteriori
situazioni o esperienze territoriali già in essere’.
LE RETI DI SCUOLE
All’interno degli ‘ambiti’ si formeranno le reti di scuole.
Come detto, queste potranno sottoscrivere degli accordi; sarà
il Miur, entro 120 dall’approvazione del ddl, a emanare le
linee guida con i criteri di cui dovranno tenere conto i
futuri accordi. Dunque le convenzioni conterrano i ‘criteri’ e
le modalità’ per l’utilizzo dei docenti all’interno della
rete; in altre parole, i professori potranno muoversi

all’interno delle Rete che corrisponderà a un determinato
territorio, che potrà ovviamente comprendere più città.
E ancora: le reti si accorderanno anche sugli insegnamenti
opzionali, quelli specialistici, di coordinamento e di
progettazione funzionali ai piani dell’offerta formativa.
Anche la formazione dei docenti potrà essere ‘condivisa’ e
quindi ai docenti potrà essere chiesta maggiore mobilità anche
per la propria formazione. Stessa cosa per le risorse: saranno
destinate all’intera rete che dovrà gestirle ‘per il
perseguimento delle proprie finalità’ e che dovrà rendere
pubblici i rendiconti e le decisioni.
Infine, ma non meno importante, viene previsto che al fine ‘di
razionalizzare gli adempimenti amministrativi a carico delle
istituzioni scolastiche’, la parteche riguarda le pensioni, il
Tfr e gli atti amministrativi della scuola, potrà ‘essere
svolta dalla rete di scuole in base a specifici accordi’.
Fonti parlamentari spiegano che la norma potrebbe portare, in
futuro, a una riduzione delle segreterie amministrative e,
quindi, anche del personale Ata.
STOP PIANO ANNUALE, CI SARÀ SOLO POF TRIENNALE
Il Piano dell’offerta formativa sarà solo triennale, ma potrà
essere ‘rivisto annualmente entro il mese di ottobre’. E
ancora: cambia l’iter di preparazione del Piano dell’offerta
che sarà prima elaborato dal Collegio dei docenti sulla base
‘degli indirizzi definiti’ dal dirigente scolastico’ e sarà
poi approvato dal Consiglio di istituto.
Il nuovo Pof triennale dovrà prevedere ‘il fabbisogno dei
posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia sulla
base del monte ore degli insegnamenti, nonché del numero del
numero di alunni con disabilità, fema restando la possibilità
di istitutire posti di sostegno in deroga’.
SCELTA DOCENTI RIMANE A DS. POTRANNO AUTOCANDIDARSI
La scelta dei docenti a cui attribuire gli incarichi rimarrà
in capo al solo dirigente scolastico, ma i professori potranno
inviare la propria candidatura per i colloqui. La scelta in

capo ai dirigenti partirà dal 2016 (per il 2015 le procedure
rimangono ordinarie). Sarà inoltre ‘assicurata trasparenza e
pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e
dei curricula dei docenti attraverso la pubblicazione sul sito
internet dell’istituzione scolastica’. Dirigenti sceglieranno
docenti, ma prima le 104.
Il dirigente, per la copertura dei posti della scuola
‘propone’ gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati
all’ambito territoriale di riferimento, anche tenendo conto
delle candidature presentate dai docenti.
Per l’assegnazione della sede, però, varranno le precedenze
della legge 104, articolo 21 e 33, comma 6. Di conseguenza i
docenti con disabilità personale avranno la priorità nella
sede presso cui invieranno il curriculum.
Il preside potrà inoltre utilizzare i professori in classi di
concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché
non siano disponibili nell’ambito territoriale docenti
abilitati in quelle classi di concorso e siano in possesso di
titoli di studio, percorsi formativi e competenze
professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire’.
La proposta di incarico dovrà avvenire sulla base di questi
criteri: durata triennale e rinnovabile per ulteriori cicli
triennali; ‘conferimento degli incarichi con modalità che
valorizzino il curriculum, le esperienze e le competenze
professionali, anche attraverso lo svolgimento di colloqui’;
trasparenza e pubblicità degli incarichi conferiti e dei
curricula dei docenti attraverso la pubblicazione sul sito
internet della scuola.
L’incarico ha durata triennale ed è rinnovato, “purché in
coerenza con il piano dell’offerta formativa”. Il che
significa che si rinnova automaticamente fino a che nel POF
non ci siano modifiche relative alle materie. Il mancato
rinnovo dell’impiego, quindi, non sarà più legato alla
discrezionalità del dirigente, ma ad un cambio di
progettazione dell’intero istituto.

Il nuovo organico dell’autonomia darà alla scuola l’8% di
docenti in più, una media di 7 docenti aggiuntivi per ciascun
istituto.
PRESIDI NON POTRANNO CONFERIRE INCARICHI A PROF-PARENTI
Il dirigente scolastico, nel conferire gli incarichi ai
docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di
riferimento ‘è tenuto a dichiarare l’assenza di cause di
incompatibilità derivanti da rapporti di parentela o affinità
entro il secondo grado con i docenti iscritti nel relativo
ambito territoriale’.
ASSEGNAZIONE E ACCETTAZIONE DELL’INCARICO
L’incarico è conferito con l’accettazione della proposta da
parte del docente. Nel caso di più proposte, il docente
effettua la propria opzione fra quelle ricevute, fermo
restando l’obbligo di accettarne almeno una. In caso di
inerzia dei dirigenti scolastici nella individuazione dei
docenti, sarà l’ufficio scolastico regionale a provvede ad
assegnarli d’ufficio alle istituzioni scolastiche. Lo stesso
Usr provvederà a conferire l’incarico ai docenti non
destinatari di alcuna proposta.
SÌ VALUTAZIONE DS. INCARICHI A ESTERNI PER ISPEZIONI
Sì alla valutazione dei dirigenti scolastici che saranno
giudicati in base al miglioramento formativo e scolastico
degli studenti, sulla direzione unitaria della scuola, le
competenze gestionali e organizzative e la valorizzazione dei
meriti del personale dell’istituto. Per la loro valutazione,
per il triennio 2016-2018, potranno essere affidati incarichi
ispettivi a tecnici del ministero dell’Istruzione. Valutazione
docenti: a premiare saranno i dirigenti, ma ci saranno linee
guida nazionali.
ANCHE ALLE ELEMENTARI DOCENTI DI EDUCAZIONE FISICA
Coloro che hanno una specializzazione in Scienze motorie dal
prossimo anno scolastico potranno essere a tutti gli effetti
docenti nelle scuole elementari.

FORMAZIONE DOCENTI E BONUS ANNUALE
I docenti avranno 500 euro all’anno per la propria formazione:
si va dai libri ai software, dai concerti ai corsi. A questi
si aggiungono anche 40 milioni di euro stanziati per la loro
formazione durante il servizio. Il ddl, inoltre, mette a
disposizione 200 milioni di euro a partire dal 2016 per il
merito del singolo docente: il bonus verrà distribuito dal
dirigente al docente che lo merita, motivando la decisione al
consiglio di Istituto.
PRIMA COPERTURA ORGANICO SOSTEGNO, POI CATTEDRA
Il governo è delegato a rivedere i criteri di inserimento nei
ruoli di sostegno e, in particolare, a garantire che l’alunno
con disabilità abbia per l’intero grado d’istruzione lo stesso
insegnate di sostegno. L’esecutivo dovrà quindi prevedere ‘la
revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno
didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo
studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere
possibile allo studente lo stesso insegnante di sostegno per
l’intero ordine o grado d’istruzione’.
Inoltre dovrà essere previsto ‘che il passaggio di cattedra su
posto disciplinare’, non avvenga ‘prima di aver coperto il
posto organico di sostegno’.
SUPPLENZE FINO A 10 GIORNI
Per quanto riguarda le supplenze, sarà sempre il dirigente a
effettuare le sostituzioni dei docenti assenti – fino a 10
giorni – con personale dell’organico dell’autonomia che, ‘se
impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il
trattamento stipendiale del grado d’istruzione di
appartenenza’.
NO RETROATTIVO LIMITE 36 MESI CONTRATTI SUPPLENZE
Cambia, nuovamente, l’inizio del conto alla rovescia per il
personale della scuola con contratti a tempo determinato. Il
limite di 36 mesi per i contratti di docenti e personale Ata –
per la copertura di posti vacanti e disponibili – partirà dal
1° settembre 2016 e non dall’entrata in vigore del ddl Scuola.

SU PREMI E VALUTAZIONE DECIDE DIRIGENTE
Il conferimento dei premi e la valutazione dei docenti
rimarranno in capo al dirigente scolastico, che però sarà
affiancato dal Comitato per la valutazione.
ARRIVA RIFORMA COMITATO VALUTAZIONE
Sì alla riforma del Comitato per la valutazione dei docenti,
previsto da un decreto del 1994 del primo Governo Berlusconi.
Con il maxiemendamento è stata modificata la sua composizione:
ne faranno parte, oltre al preside, quattro docenti (tre
scelti dal consiglio dei docenti e uno dal consiglio
d’istituto), due genitori e uno studente.
STANZIATI 32 MLN PER POTENZIARE SISTEMA VALUTAZIONE
Al fine di potenziare il sistema di valutazione delle scuole è
autorizzata la spesa di 32 milioni di euro dal 2016 al 2019.
Con la modifica vengono stanziati 8 milioni per ciascuno degli
anni dal 2016 al 2019. La spesa è destinata alla realizzazione
delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti; alla
partecipazione dell’Italia alle indagini internazionali; e
all’autovalutazione e alle visite valutative delle scuole.
IN STAFF PRESIDE FINO A 10% DOCENTI
I dirigenti scolastici potranno individuare fino al 10% di
docenti che lo ‘coadiuvano’ nel supporto organizzativo e
didattico dell’istituzione colastica. I docenti individuati
costituiscono lo staff del dirigente scolastico.
PIÙ RISORSE PER STIPENDI DS. IN 2015 +46 MLN
Aumento delle risorse del fondo unico nazionale per la
retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della
retribuzione di risultato dei dirigenti scolastici. Con una
modifica la commissione ha deciso che per quest’anno il Fondo
dovrà essere incrementato di 46 milioni di euro (invece che 12
milioni, come prevede ora dal testo) e che queste risorse
siano utilizzate per il triennio scolastico passato (da 2012
al 2015). E ancora: altri 14 milioni (invece che 12) vengono
stanziati per l’anno scolastico 2015/2016 e 36 milioni di euro

all’anno a partire dal 2016.
IL ‘TAGLIO DELLE DELEGHE’
Durante l’esame alla Camera sono state cancellate dal testo
una serie di deleghe al governo, tra quelle previste
dall’articolo 21 del ddl, una vera riforma nella riforma.
Dunque il governo non legifererà sul rafforzamento
dell’autonomia scolastica, dei poteri del preside per la
scelta e la valutazione dei professori e l’ampliamento delle
competenze amministrative delle scuole.
È stata poi soppressa la delega per il riordino dei organi dei
convitti e quella sulle future assunzioni e valutazioni dei
dirigenti scolastici. Con larga maggioranza è stata
successivamente cancellata la delega al governo per la riforma
della governance e degli organi collegiali e la delega per
rivere le norme sul digitale nelle scuole. Per quanto riguarda
quest’ultimo tema, saranno le scuole a ‘definire’ la gestione
dell’identità digitale di studenti, docenti e Ata; i criteri
per la tutela della’riservatezza’ dei dati personali degli
studenti; e i criteri e le finalità per l’adozione di e-book e
materiali digitali per la didattica.
‘SCHOOL BONUS’ E DETRAZIONI IRPEF
Il ddl prevede un credito d’imposta al 65% per il 2014 e al
50% per il 2016 per coloro che donano soldi ‘per gli
investimenti in favore’ delle scuole, ‘per la realizzazione di
nuove strutture, la manutenzione e il potenziamento di quelle
esistenti’. Con il maxiemendamento è stato posto il tetto
massimo di 100mila euro per le erogazioni liberali.
E ancora: 400 euro all’anno, da detrarre ai fini Irpef, per
ogni alunno iscritto alle scuole paritarie. Le detrazioni
riguarderanno gli iscritti agli asili, alle scuole elementari
e superiori paritarie.
BANDI GARA PER SCUOLA INNOVATIVE
Il ddl prevede anche l’emanazione di un avviso pubblico per
l’elaborazione di proposte progettuali per la realizzazione di

scuole innovative dal punto di vista architettonico,
impiantistico, tecnologico, dell’incremento dell’efficienza
energetica e caratterizzate da nuovi ambienti di
apprendimento. Inoltre, vengono rafforzate le funzioni
dell’Osservatorio per l’edilizia scolastica – al quale, in
particolare, saranno affidati compiti di indirizzo e di
programmazione degli interventi – e la redazione di un piano
del fabbisogno nazionale 2015-2017, al quale sono destinate
risorse già stanziate e non utilizzate.
Il governo ha poi deciso di ridurre le sanzioni per gli enti
locali che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di
stabilità 2014 e hanno sostenuto, nello stesso anno, spese per
l’edilizia scolastica. Infine, vengono stanziati 40 milioni
per il 2015 per il finanziamento di indagini diagnostiche dei
solai e dei controsoffitti degli edifici scolastici.
NO SPONSOR PER FINANZIARE PERCORSI FORMATIVI
Per finanziare i percorsi formativi e iniziative diretti a
garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché una
valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, il preside
potrà utilizzare sì finanziamenti esterni, ma non quelli
derivanti da sponsorizzazioni.
ISTRUZIONE ADULTI
Per sostenere e favorire nuovi assetti organizzativi e
didattici, per aumentare l’istruzione degli adulti, il ddl
prevede che il Miur – entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della riforma – dovrà modificare le norme in merito.
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Il ddl rafforza il collegamento fra scuola e mondo del lavoro.
In particolare, introduce una previsione di durata minima dei
percorsi di alternanza scuola-lavoro negli ultimi 3 anni di
scuola secondaria di secondo grado (almeno 400 ore negli
istituti tecnici e professionali e almeno 200 ore nei licei),
prevede la possibilità di stipulare convenzioni anche con gli
ordini professionali e dispone che l’alternanza può essere

svolta durante la sospensione delle attività didattiche e
anche con la modalità dell’impresa formativa simulata.
MATERIE OPZIONALI 2° BIENNIO E ULTIMO ANNO SUPERIORI
Le scuole introdurranno, anche utilizzando la quota di
autonomia, insegnamenti opzionali nel secondo biennio e
nell’ultimo anno delle scuole superiori.
CURRICULUM STUDENTE FARÀ MEDIA PER ESAME STATO
Per l’esame di Stato delle scuole superiori la commissione
d’esame terrà conto del curriculum dello studente.
ARRIVA POTENZIAMENTO PER TUTTE LINGUE UE
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche,
con particolare riferimento all’italiano, ‘nonché alla lingua
inglese e alle altre lingue comunitarie’, anche mediante
utilizzo della
learning.

metodologia

Content

language

integrated

PIÙ ATTIVITÀ IN LABORATORIO
Il testo, in particolare all’articolo 2 (sull’autonomia
scolastica) prevede il ‘potenziamento delle
laboratoriali e della attività di laboratorio’.

metodologie

STOP CYBERBULLISMO E DISPERSIONE
La commissione, durante l’esame, ha approvato l’emendamento
della relatrice per il contrasto al cyberbullismo e alla
dispersione scolastica. Dunque tra gli obiettivi nazionali che
le scuole dovranno garantire dovrà esserci il ‘contrasto’
della dispersione scolastica, al bullismo della e dovrà essere
garantita ‘la più ampia inclusione scolastica’. Non solo
perché le scuole dovranno garantire il diritto allo studio
degli alunni ‘con bisogni educativi speciali’ anche attraverso
percorsi individualizzati e personalizzati.
TECNICO INFORMATICO SCELTO TRA PERSONALE ATA
Le scuole potranno individuare – nell’ambito dell’organico
dell’autonomia – il personale Ata per il coordinamento del
contesto amministrativo e informatico delle attività del Piano

nazionale della scuola digitale.
EQUIPOLLENZA LAUREE 3+2 E TITOLI ACCADEMIE
È riconosciuta ‘l’equipollenza’ alla laurea triennale,
magistrale e alla specializzazione dei titoli rilasciati da
scuole e istituzioni formative nei settori di competenza del
ministero dei Beni culturali.
ARRIVANO 56 MLN PER AFAM IN 2015-2022
Il Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle
istituzioni statali dell’Alta formazione artistica, musicale e
coreutica (Afam) è incrementato di 7 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2015 al 2022.
A MENSA ALIMENTI A KM ZERO E DA AGRICOLTURA BIO
Le istituzioni che gestiscono le mense scolastiche potranno
inserire nei bandi di gara, per l’affidamento dei servizi,
criteri di priorità per l’inserimento di prodotti agricoli e
alimentari a chilometro zero, proveniente dall’agricoltura
biologica, a ridotto impatto ambientale e di qualità e della
pesca sociale.
TECNICHE PRONTO SOCCORSO IN TUTTI I CICLI
Per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso
nelle scuole elementari, medie e superiori saranno attivate
‘iniziative specifiche’ rivolte agli studenti.
IN REGISTRO IMPRESE ALBO PMI PER ALTERNANZA
Presso le Camere di commercio sarà istituita una apposita
sezione speciale del Registro delle imprese a cui dovranno
essere iscritte le Pmi per l’alternanza scuola-lavoro.
CHI USA EDIFICI È RESPONSABILE
Gli esterni che usufruiranno dell’edificio scolastico per
effettuare attività di scuola saranno responsabili ‘in odine
di sicurezza e al mantenimento del decoro degli spazi’.
CARTA DEL PROF
500 euro annui per ciascun anno scolastico per l’aggiornamento

e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado. Non costituisce
retribuzione accessoria né reddito imponibile.
CHI INSEGNERA’ INGLESE, MOTORIA E MUSICA ALLA PRIMARIA
La versione finale del maxiemendamento approvato il 25 giugno
al Senato ci dice come si comporrà l’organico della scuola
primaria.

