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Nucleare, superbonus, crisi climatica:
l’ambiente e l’energia secondo i partiti
Ecco cosa prevedono i programmi elettorali delle principali forze politiche in tema di ecologia

A favore del ritorno all’atomo il centrodestra e il terzo polo. Sinistra e M5s contrari
elettorale dichiaratamente ambientalista. La ricetta di Europa Verde e Sinistra Italiana si fonda sullo sviluppo di
tutte le rinnovabili per la produzione di
energia pulita, la lotta al nucleare e alle
trivelle, l’uscita dalle fonti fossili con
l’abolizione dei sussidi economici,
l’attivazione di un piano di risparmio
energetico e la limitazione dei voli dei
jet privati.

Secondo Europa
Verde e Sinistra
si dovrebbero limitare i jet privati

Mentre si avvicina l’ora X del 25
settembre, per i partiti e le coalizioni
in campo per le elezioni politiche è
tempo di presentare programmi e proposte da far giudicare agli elettori.
Come non mai, la questione ecologica,
tornata al centro della cronaca a causa
delle emergenze provocate dal cambiamento climatico, sarà fondamentale
per la politica, soprattutto a causa dell’intreccio con la crisi energetica, provocata dalla guerra russo-ucraina e
dalle speculazioni in atto sul mercato.

CENTRODESTRA:
La coalizione di centrodestra, nel
programma unitario presentato, ritiene
l’ambiente “una priorità” e l’autosufficienza energetica “una sfida”. Per la
coalizione è necessario il rispetto degli
impegni internazionali assunti dall’Italia per contrastare i cambiamenti climatici, la definizione di un piano
strategico di economia circolare e la
difesa di zone acquatiche e verdi, in
particolare con la limitazione della dispersione delle acque e la piantumazione di alberi. Nel programma
presentato da Fratelli d’Italia, Lega,
Forza Italia e Noi Moderati, si fa cenno

anche all’istituzione di nuove riserve
naturali e alla promozione del trasporto
pubblico sostenibile. Secondo il centrodestra, per l’autosufficienza energica è fondamentale l’utilizzo
dell’energia nucleare e dei pozzi nazionali di gas naturale.

CENTROSINISTRA
Nel versante del centrosinistra, che
non ha presentato un programma unitario, spiccano le proposte del Partito
Democratico – Italia Democratica e
Progressista e dell’Alleanza Verdi e
Sinistra. Uno dei pilastri del programma della lista che raccoglie i Dem
è lo “sviluppo sostenibile e transizioni
ecologica e digitale”. Obiettivi principali? Proseguire sulla strada del pacchetto europeo FitFor55, cioè un
sistema di misure volte a raggiungere
la neutralità climatica entro il 2050, e
la riduzione dei costi energetici di famiglie e imprese attraverso lo sviluppo
e la ricerca delle rinnovabili.

Titoletto

LA POSIZIONE
titoletto
DEGLI AMBIENTALISTI
titoletto
Molto corposo, invece, è il programma dellatitoletto
lista rossoverde, cartello

LA PROPOSTA DEL M5S
Anche il Movimento 5 Stelle si dice
pronto a battersi per la transizione ecologica, raggiungibile attraverso un

nuovo Superbonus energia imprese, la
stabilizzazione del Superbonus e degli
altri bonus edilizi. Inoltre, il programma del Movimento promuove un
nuovo modello sostenibile di consumo
energetico per ridurre le emissioni
annue di gas serra e il sostegno alla
creazione di impianti di energia rinnovabile.
TERZO POLO
Tra i centristi, invece, il cartello elettorale Azione – Italia Viva dedica un
punto programmatico alla questione
ambientale ed energetica, che viene affrontata sulla stessa scia del centrodestra: indipendenza energetica da
raggiungere attraverso l’utilizzo dei rigassificatori, delle fonti rinnovabili e
dell’energia nucleare.
Amedeo Barbagallo

Energia, Landini (Cgil):
“Extraprofitti a lavoratori”
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BARI - “Siamo di fronte a una situazione che sul piano sociale rischia
di esplodere, quindi noi stiamo chiedendo anche a questo governo di fare
degli interventi urgenti perché non possiamo aspettare. Stanno parlando di
un nuovo decreto, secondo noi deve contenere delle operazioni molto
precise: c’è una quantità di extraprofitti che le imprese hanno fatto in
questi mesi che non possono essere lasciati in tasca alle imprese. Devono
essere ridistribuiti ai cittadini lavoratori e pensionati in termini di aumentare quello che hanno in tasca per poter fare la spesa, per poter pagare
le bollette, per poter reggere”. Lo ha affermato il segretario generale della
Cgil Maurizio Landini, intervenuto a Bari nel corso di un’iniziativa nazionale indetta dalla Cgil sul tema delle politiche per il Mezzogiorno per
l’unità e la crescita del Paese. “Così come pensiamo che, di fronte a
quello che sta succedendo, così come due anni fa c’è stato un patto tra sindacati, governo, imprese che ha prodotto il protocollo della sicurezza, che
ha messo cioè aziende e attività, di fronte alla pandemia, in condizione di
non fermarsi e continuare ad andare avanti, oggi siamo in una situazione
in cui dobbiamo proteggere le nostre imprese ma anche i lavoratori”, ha
aggiunto.

Rifiuti

Nuovo componente
Srr Palermo Est
La presidente della Srr
Palermo Provincia Est Daniela
Fiandaca annuncia l’elezione
del sindaco di Montemaggiore
Belsito Antonino Mesi componente del CdA. Il sindaco di
Montemaggiore Belsito Antonino Mesi è stato nominato
all’unanimità, lo scorso 5 settembre, dall’Assemblea dei
Soci dei 38 Comuni della
S.R.R. Palermo Provincia Est
nuovo componente del Consiglio di Amministrazione Il
Cda è pertanto composto da
Daniela Fiandaca (Presidente)
vice sindaco del Comune di
Castellana Sicula, da Antonino
Mesi sindaco del Comune di
Montemaggiore Belsito e da
Fortunato Basile sindaco del
Comune di Baucina.
“Ringrazio l’Assemblea dei
Soci per avere espresso piena
fiducia nella mia persona - ha
dichiarato Mesi -. Sono certo
che saremo pronti a portare
avanti le esigenze di tutti i
Comuni Soci. Ho sempre
creduto nelle iniziative portate
avanti dalla Srr ed in particolare in quella relativa alla
realizzazione dell’impianto per
il trattamento rifiuti a Castellana Sicula”.

“Questo percorso, tracciato
con lungimiranza e tenacia
dal precedente CdA, verrà
completato grazie alla sinergia
tra i 38 Comuni Soci e noi,
come componenti del CdA, ne
saremo la espressione attuativa.
Solo così, finalmente, il nostro
territorio sarà dotato di un impianto moderno e all’avanguardia nel trattamento dei
rifiuti, capace di assolvere alle
esigenze dei 38 comuni soci”.

