
CENTRALE A BIOMASSE: I pericolosi silenzi della politica

Il  Piano Energetico  Regionale  avrebbe dovuto  costituire  uno degli  allegati  al  Piano Industriale 
Regionale,  quale  strumento  di  riferimento  organico  per  le  politiche  di  programmazione  e  di 
sostegno allo  sviluppo economico  e  alle  imprese.  Come è  stato  fatto  rilevare  anche  in  fase  di 
approvazione, il Piano Energetico Regionale presenta molte contraddizioni  nelle sue articolazioni e 
soprattutto non preserva le aree a vocazione agricola dagli attacchi indiscriminati di imprenditori 
senza  scrupoli.  Per  esempio  le  autorizzazioni  per  la  costruzione  di  diverse  centrali  a  biomasse 
legnosa sono molto discutibili  perché vanno a scompaginare la  biodiversità  dei territori,  creano 
forme  di  inquinamento  nelle  zone  interessate  e  distruggono  le  attività  economiche  che  vi  si 
svolgono, con riduzione dell’occupazione presente e con risvolti sociali e familiari indescrivibili. Su 
questo punto, l’attuale  classe politica regionale, provinciale e locale sta producendo molti scempi 
perché ha inteso scegliere e seguire gli stimoli di un capitalismo finanziario distorto e gravemente 
malato.  Un capitalismo concentrato sulla  finanza,  quella  finanza che abitua l’uomo agli  incassi 
facili e temporalizzati proprio come prevedono i cosiddetti certificati verdi . Poca attenzione viene 
posta sulla coerenza dei singoli interventi, poca attenzione viene posta alle esigenze e sensibilità 
delle  popolazioni.  Quando  il  popolo  chiede  informazione  la  politica  non  risponde.  La  finta 
democrazia, aggiunta a forme di arroganza e prepotenza, possono portare ad una esplosione sociale, 
specie quando gli amministratori, comunali, provinciali e regionali, vogliono far regnare il silenzio 
sui temi di rilevanza sociale, silenzi che diventano complicità  tra politica ed affari.  Il Comitato 
“Uno si  distrae  al  bivio”  dopo  tante  iniziative,  inviti  e  fatto  rilevare  illegittimità  di  carattere 
amministrativo e penale, non ha avuto alcun riscontro: 1) ha chiesto un incontro al Sindaco del 
Comune di Tricarico; 2) ha chiesto, per ben due volte, un  incontro al Presidente della Regione Vito 
DE FILIPPO per  esporre  le  motivazioni  del  no  alla  centrale;  3)  ha  trasmesso   le  illegittimità 
amministrative  rilevate  dal  Comitato  sul  procedimento  amministrativo  relativo  alla  fase  di 
approvazione e rilascio della concessione per la costruzione della centrale a biomasse a Tricarico, in 
data  23 dicembre  2009;  4)  sono state  approvate  due  mozioni  votate  ad unanimità  in  consiglio 
regionale  in  data  13  gennaio  2010  a  cui  non  ha  seguito  alcuna  determinazione  da  parte 
dell’esecutivo;  5)  ha  trasmesso  l’elenco  delle  aziende  che  producono  e  sostengono  produzioni 
biologiche.  Dopo tutto  ciò  non è  stata  proposta  alcuna  iniziativa  da  parte  delle  Istituzioni  per 
riflettere  insieme  sull’autorizzazione  concessa.  La  politica  ha  scelto  la  strada  del  “quieta  non 
movere” cioè ha preferito non  agitare le acque con la speranza che il tempo riducesse le attenzioni e 
le reazioni delle popolazioni locali. Gli interventi poco organici, la politica talvolta schizofrenica e 
improvvisata, l’imprudenza e la superficialità, giocano a favore di chi vuole seguire il falso mito di 
alcune  fonti  di  energie  rinnovabili  (come  le  centrali  a  biomasse).  La  classe  politica  sceglie  di 
manifestare,  silenziosamente,  una  consapevole  arroganza  e  protervia   nelle  decisioni  e 
comportamenti che annullano la dignità delle popolazioni per  prestare la massima attenzione ai 
gruppi economici che  fanno incetta di business finanziari, a quei  gruppi che sanno conquistare gli  
amministratori  di  Tricarico e  corteggiano quelli  regionali.  Da qui nasce la  patologia  dei silenzi 
voluti e pianificati dalla classe politica, quei silenzi ignobili e pericolosi che uccidono la democrazia 
e il rispetto della legalità. Diventano  pericolosi perché un sistema di regole che faticosamente e 
civilmente si cerca di mantenere in vita  la politica  lo sta smembrando e snaturando. E’ una classe 
politica che specula  sul bisogno e sulla necessità  di un popolo barattandola con  falsi modelli di 
sviluppo economici ed occupazionali.  Tutto ciò fa capire che quei silenzi  citati  sono quelli  che 
evidenziano che la democrazia ha ormai un respiro corto. 
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