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LO SMEMORATO DI PATERNO

Termovalorizzatore NO, ...NI, ...SI!
N

el programma elettorale amministrativo
che l’attuale sindaco di Avezzano si degnò
di ostendere all’universo mondo – mondo
che altro non chiedeva [chiedendosi come avesse
potuto sopravvivere sino a quel momento, in attesa] che la discesa in campo di cotanto Tecnico – vi
erano, stiamo parlando dell’anno scorso, diversi
sacrosanti riferimenti all’agricoltura quale settore
da difendere e potenziare. Nel documento (scaricato all’epoca dal sito del candidato, ben sapendo
che ci sarebbe, non a lungo, occorso) era incidentalmente scritto, già nel paragrafo inerente il lavoro e lo sviluppo, dell’esigenza di «promuovere il
valore della cultura rurale e dell’economia agricola (impedendo pure insediamenti industriali
ad alto impatto ambientale, come l’impianto a
biomasse, tali da compromettere le vocazioni
agricole del comprensorio)».
Tale concetto sul progetto PowerCrop a Borgo
Incile veniva ripreso e sviluppato nel paragrafo
pertinente la qualità urbana e l’ambiente, dove
esplicitamente si pronunziava un giudizio tanto
severo quanto inappellabile:
«Con riferimento all’insediamento della centrale a biomasse la posizione dell’amministrazione è che il nostro territorio vada valorizzato
con opere che non
abbiano un impatto
negativo sull’ambiente e
sulla salute dei cittadini.
E’ cosa nota che il comprensorio non produce
le quantità di prodotti
agricoli di scarto necessarie per il funzionamento di uno stabilimento di tali dimensioni
nel Fucino. Siamo pertanto contrari alla realizzazione dell’impianto
a biomasse, anche perché esso contrasta con la
vocazione agricola del
territorio. L’opposizione
della cittadinanza di
Avezzano a tale impianto è stata peraltro netta
e se i cittadini sono contrari ad un’opera, per i
risvolti negativi su un
bene primario come la
salute, non si può non
tener conto della loro
volontà. La consultazione della popolazione sui
grandi temi di interesse
collettivo sarà un principio fondante dell’agire
dell’amministrazione».
Si glissa, poi, per carità di
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patria, sui toni lirici dallo stesso sindaco – allora
candidato – raggiunti in occasione dell’incontro
che egli ebbe con il Comitato marsicano NO
PowerCrop che da anni lotta per scongiurare l’esiziale insediamento dell’impianto. Impianto che
bizzarramente dovrebbe andare a riconvertire,
sulla sponda opposta del Fucino, a beneficio di un
privato (del nord) ma sotto l’egida pubblica, quello
zuccherificio di Celano che una politica nazionale e
locale miope hanno fatto chiudere senza colpo
ferire, causando un danno i-n-e-n-a-r-r-a-b-i-l-e al
comprensorio. Cosicché con un piccione (lo zuccherificio) potremmo ritrarre due danni (la sua
chiusura e la riconversione in un inceneritore di
capacità bestiale).
E’ giunta quindi a ciel sereno (ma non a tutti inaspettata) la notizia, pochi giorni or sono, di un non
meglio precisato summit in Prefettura (con Sua
Eccellenza investito del sorprendente titolo di commissario ad acta) finalizzato a studiare – si ritiene
(in assenza di verbale, che non abbiamo potuto

leggere) – come sottrarre dalle pastoie burocratiche l’iter che dovrebbe condurre alla realizzazione
dell’inceneritore (che dovrebbe nientemeno che
consentire il reimpiego di personale dello zuccherificio [che era di un privato] che da quel dì è in
cassa integrazione). Con una certa sorpresa, dunque, si sono lette le proposizioni, attribuite al sindaco Di Pangrazio dall’ottima fonte di stampa che
ha rivelato la tenuta della riunione in Prefettura
[riunione troppo celata per non suscitare (magari
ingiustificati) sospetti].
Costui, il sindaco di Avezzano, avrebbe «rappresentato la necessità di illustrare preventivamente alla popolazione e alle Associazioni ed ai
comitati spontaneamente sorti in occasione
della progettata realizzazione della centrale,
tutti gli aspetti attinenti le caratteristiche tecniche del progetto e le competenze specifiche dei
soggetti della sua corretta e legittima attuazione, in modo da fornire rassicurazioni alla popolazione medesima sulla non pericolosità per
l’ambiente e per la salute
dei cittadini dell’impianto
di cui si tratta».
Fuori dal gergo burocratico,
tale estrapolazione di verbale
(si ribadisce: il documento
non è ancora uscito dalle
stanze della Prefettura,
ammesso che esista; ma è da
presumersi di sì, se citato tra
virgolette e ad oggi non
smentito), che invero potrebbe significare tutto e il contrario di tutto, in specie se
decontestualizzata, è stata
considerata dall’opinione
pubblica (ammesso esista
ancora, in Abruzzo) come un
endorsement quantomeno in
favore del riavvio dell’accidentata procedura amministrativa – ad oggi “sospesa” in
seguito ad un impasse fatto
da tre ricorsi al Tar e un atto
politico
della
Regione
Abruzzo – della pseudoriconversione (con vero-inceneritore), e già questo riflesso
qualcosa dovrebbe significare.
Ai primi due indizi di resipiscenza al contrario del sindaco (la partecipazione al summit e le esternazioni successive allo stesso), alcuni si sono
consolati pensando che uno
dei tre ricorsi in essere fosse,
in ogni caso, del municipio di
Avezzano. E grande è stata la
sorpresa di costoro nell’apprendere, da noi (non da Di
Pangrazio, non dalla stampa
seria, non dalle forze politiche),
che tale ricorso è andato
perento in ragione del fatto
c h e
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Termovalorizzatore NO, ...NI, ...SI!
gli avvocati del Comune hanno “dimenticato” di
chiederne la discussione. Tre indizi fanno una
prova, questo è a tutti noto, anche a noi che non
siamo dei Tecnici come Di Pangrazio (individuo
molto sfortunato con gli avvocati, pur essendo un
Tecnico: nello stesso pezzo su site.it con il quale
analizzavamo questa perenzione del ricorso al Tar
avverso la centrale PowerCrop abbiamo incidentalmente ricordato l’altro bizzarro incidente occorso alla causa intentata dall’amministrazione Floris
contro il Cam, che allo stesso modo, a metà dello
scorso anno finì ingloriosamente per un errore di
procedura. Cosa che consentì a quello spudorato
di Gianfranco Tedeschi di replicare, a Sforza che sul
suo giornale gli chiedeva di come fosse andata a
finire quella segnalazione, di dire che «il tredici giugno 2012 è stata chiusa favorevolmente al Cam. Non
intendo fare considerazioni di merito e mi limito a
dire che gli amministratori del Cam erano sereni
anche per quella verifica». Erano tranquilli sì, si è fermato tutto prima della verifica! Questo anche per
mostrare come fossero del tutto assurde le pretensioni di alcune minoranze politiche – pensiamo
all’IdV locale – che l’anno scorso hanno appoggiato la candidatura Di Pangrazio, fidando fosse un
passo contro Gianfrancone. Santa ingenuità! /
Quanto poi fossero necessarie quelle verifiche è,
oggi, a tutti noto…).
Una seconda prova del mutamento di opinione
del sindaco di Avezzano sull’inceneritore è venuta
dalla sua reazione al profluvio di doglianze abbattutesi sul suo capo, in particolare in occasione della
partecipatissima riunione dell’altra settimana
all’Incile. Contrariamente al solito, non abbiamo
letto alcun sermone sulla politica del cambiamento, sulla rivoluzione epocale che egli, Tecnico, starebbe portando in città, nessuna delle solite trombonate con le quali lo staff gli ammanta ogni singolo atto che va compiendo, fosse pure un sorbire
il caffè senza zucchero. Niente di niente, silenzio
ostinato. Di peggio, solo l’atteggiamento di assessori e consiglieri avezzanesi, che si sono camuffati
da passanti, asserendo di non sapere nulla, prima
di essere silenziati da qualcuno (chi?). Anche per-

sonaggi politici logorroici quali l’avvocato
Verdecchia paiono aver improvvisamente perso la
favella.
La terza prova è testimoniata, infine, dall’accoglienza glaciale fatta ad una richiesta di incontro
immediatamente trasmessagli, non sappiamo se a
titolo personale o dal Comitato NO PowerCrop, da
alcuni inguaribili ingenui, frazionisti dell’Incile.
Come bene disse uno dei padri fondatori della
Repubblica italiana, Bernardo Provenzano, «cerca
sempre la verità prima di parlare, e ricordati che
non basta mai avere una sola prova per affrontare
un ragionamento, per esserne certo in un ragionamento occorrono tre prove». Qui ci pare che, con
buona pace del Di Pangrazio fratello del sindaco e
consigliere regionale, sia più che dimostrata la colpevolezza di Gianni.
Per carità, mutare opinione è legittimo. Sarebbe
però interessante conoscere la ragione (scientifica,
magari Tecnica) di tale mutamento, che oggettivamente pone il primo cittadino in contrasto con
quanto asserito in campagna elettorale, su un
argomento che ha fatto, probabilmente, la differenza in quel frangente (il suo concorrente, primario di pediatria, in campagna elettorale non disse
nulla sull’impianto: a testimonianza di come la
scelta politica fosse realmente di basso profilo:
come si fa ad essere primari di pediatria e non
essersi formata un’idea su certi impianti, fosse pure
favorevole?).
Più che nell’ambito di una fisiologica dialettica
politica (che qui è del tutto assente; assenza rivelatrice di quanta sia la considerazione nella quale un
certo ceto politico tiene l’opinione pubblica; talmente infinitesimale che c’è chi si illude, quest’altr’anno, di poter tranquillamente tornare in
Regione, nonostante questo macigno piovuto dall’alto, imbastendo magari due storielle - si veda alla
voce: Beppe Di Pangrazio) qui si torna all’episteme,
alla cognizione di noi in quanto comunità, di noi
regione.
La Marsica è quasi sempre stata questa: una sorta
di distretto minerario nel quale, prima da Napoli e
poi da Roma sino al Nord, far piovere ogni sorta di

progetto (in)immaginabile per “sfruttare” l’unica
risorsa di questa zona: l’ambiente. Con le briciole
magnanimamente concesse ai locali.
In quest’occasione, la subalternità che tante volte
abbiamo attribuito a Fontamara, luminosa emerge
e può essere diagnosticata ad Avezzano. Il direttore di questo foglio è stato il primo, stiamo parlando di sei anni fa, a narrare come in quel quadrante
dell’Incile, a due chilometri dal centro di Avezzano,
vi fosse – e vi sia – intenzione di farne tre di inceneritori, che andrebbero ad aggiungersi ad altri
impianti già moooooolto impattanti…. In quale
altro luogo del pianta potrebbe concepirsi tutto
ciò?
La miglior chiosa a tale tema – che ricomprende
anche la vicenda della centrale PowerCrop – è
giunta, non a caso, dal presidente in pectore della
Regione Abruzzo, Luciano D’Alfonso, che l’altra
settimana, accorso ad Avezzano, ha pronunziato le
seguenti parole: «La Marsica ha il dono più
importante per potersi valorizzare. Lo spazio».
Un programma politico che, lanciato da cotanto
personaggio, ben lascia intravedere gli sviluppi.
Tale idea, messa a reagire con la nostra indole gregaria e con la spaventosa crisi economica del territorio, produrrà dei mostri aberranti. Ed è un peccato, perché invece si dovrebbe fare l’esatto contrario, e tutelarlo quello spazio, anche rilanciando –
con investimenti decisi sulla depurazione e la
bonifica del territorio – dei settori nostri tradizionali, e che in futuro potrebbero rivelarsi decisivi.
Senza voler essere gli “apocalittici” descritti da
Umberto Eco, è ormai un dato acclarato – da parte
di studi serii prodotti da chi rifiuterebbe persino di
tenere in mano un foglio come quello che adesso
state leggendo – che le primavere arabe e buona
parte dei sommovimenti che in questi anni abbiamo seguito in televisione hanno, in nuce, non
tanto, purtroppo, l’assenza di democrazia ma il rialzo dei prezzi dei generi alimentari a livello mondiale…

l termometro – un vecchio termometro a mercurio, affidabile, preciso; e senza aspirazioni a
divenire un oggetto da salotto o da design –
della politica marsicana è da moltissimi anni rappresentato dalla trasmissione televisiva festiva di
Telesirio di Ottaviano Gentile che va sotto il nome
di “Calciofans”. In essa, le chiacchiere calcistiche, le
populistiche provocazioni del conduttore, le considerazioni talora profonde (ma più spesso rustiche,
e di solito tendenti – oltre che all’inciucio poltronaro in qualche ente – al culinario o all’allusione sessuale) degli ospiti conferiscono all’insieme quella
nota di trivialità provinciale e paesana (che, sia
detto a complimento, ne rappresenta l’autentica
cifra estetica e stilistica) che, magistralmente declinata dal popolare Sorechetta, produce, come un
forno un soufflé, una pietanza nella quale si respirano le pulsioni più autentiche dei nostri politici di
area, dal timo di montagna alle cloache di Fucino.
Politici che non caso si azzuffano per andarci, in
questo Porta a Porta della porta accanto, per quanto si rischi sempre di soccombere, in una simile selvaggia diretta, dinanzi alle battute misogene ed
antijuventine di Ottaviano, e di andare incontro a
qualche sapida disfatta domenicale. Esservi
ammessi – o solo bestemmiati – è segno che si sta
salendo la china verso l’empireo di chi conta realmente sul territorio.
Non stupisce, in quest’ottica, che l’avvocato
Quirino D’Orazio sia stato ospite di “Calciofans”,
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intelligente ed intellettuale: ovvero sfoggiante un
bel paio di occhiali) e da Gianfrancone (che invece
in quest’ultimo periodo parla come Papa
Bergoglio e si atteggia a marziano, ovvero a persona che nulla c’entra con tutto quanto di incredibile
ha prodotto la politica nella gestione della cosa
pubblica negli ultimi quindici anni, riproponendosi per tutti i ruoli e tutte le stagioni, per la disperazione innanzitutto dei suoi sodali di partito): se
fosse così, propenderemmo per tenerci l’usato
garantito (Paolo Di Cesare), che contro le ignominie perpetrate negli ultimi anni da Aciam S.p.A. e
da Cam S.p.A. qualcosa ha detto e qualcosa (incredibile, nella Marsica) ha persino fatto. Ma probabilmente abbiamo capito male, ed il convivio di due
domeniche or sono è nato da una pura casualità
negli inviti… sebbene quell’infervorarsi del Ciaccia
– noto e profondo giurista in materia – sulla necessità di votare in maggio a San Benedetto dei Marsi
ci è parso piuttosto stonato ed immotivato.
Beninteso, anche noi siamo per le elezioni. Ovvio:
nella speranza – chiunque verrà scelto dalla popolazione per amministrare – di non ritornare sudditi
obbedienti dei politicanti che hanno pessimamente amministrato sul territorio in questi anni, in specie ora che il tempo di costoro pare irrimediabilmente segnato, ed il loro mondo in rapido disfacimento, per quanto essi non se ne diano per intesi,
e continuino a motteggiare amabilmente con
Ottaviano (che è, sia detto per inciso, molto meglio
di loro).
cobianchi
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(non)
Buona la prima
quindici giorni fa, e che uno degli argomenti della
trasmissione sia stato quello delle elezioni comunali di San Benedetto dei Marsi. La perfomance del
Nostro è stata contraddistinta da un poco di emozione, in specie all’inizio, ma soprattutto caratterizzata dalle straripanti personalità di un paio di ospiti che per fortuna o per disgrazia (chissà se per
puro caso) gli sono toccati in sorte quali mentori, e
che lo hanno accompagnato in ogni suo intervento, talvolta con dei contrappunti piuttosto eloquenti.
E’ noto, ai nostri tre lettori, come noi non si nutra
soverchia simpatia per i geometri Ciaccia Luigi e
Tedeschi Gianfranco, e forse parliamo accecati da
questo sentimento. Pure, correre soltanto il pericolo di apparire, in tale contesto, il candidato-sindaco
emanazione di Aciam S.p.A. e di Cam S.p.A. è cosa
della quale non riusciamo a farci capaci. Una spiegazione, la più semplice, è quella che D’Orazio
forse sia effettivamente la soluzione sposata dai
gruppi di potere che hanno (s)governato rifiuti ed
acqua (e non solo) sino ad oggi, incarnata (se non
incarnita) giustappunto da Ciaccia (in versione
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