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Italia: i cittadini e l’alleanza di sinistra si schierano contro un ampliamento della
base militare di Coltano.

Domenica gli abitanti di Pisa hanno protestato contro i piani del governo dell'ex
Presidente della BCE Mario Draghi di trasformare quella di Coltano in una base
militare strategica destinata ad una "forza d’intervento" europea. Seguendo l’appello
dell’Unione Sindacale di Base (USB), sindacalisti, pacifisti, insegnanti e studenti,
comunisti e democratici del partito "Potere al Popolo" si sono riuniti davanti all'ex
centro radar di Coltano. Con lo slogan "Nessuna base militare. Né a Coltano né
altrove. Demilitarizziamo Pisa!" hanno protestato contro le consegne di armi
all'Ucraina, la crescente attività militare della NATO contro la Russia e la
partecipazione dell'Italia ad essa.

La base militare ospiterà una "forza speciale d'intervento" del 1° Reggimento
Carabinieri Paracadutisti “Tuscania” e una squadra cinofila. Sui 73 ettari verranno
costruiti nuovi edifici, un eliporto, due poligoni di tiro, caserme, centri di
addestramento e altre strutture. Il costo previsto per la costruzione di una ferrovia
fino al porto di Livorno è di 40 milioni di euro.

Fino alla settimana scorsa il sindaco di Pisa, Michele Conti, non poteva fornire
ulteriori dettagli in merito alla base militare, visto che non era stato ricevuto alcun
documento ufficiale dal Ministero della Difesa, come ha spiegato in consiglio
comunale.

L'USB, che ha indetto uno sciopero nazionale per il 22 aprile contro il coinvolgimento
dell’Italia nella guerra fomentata dall'UE e dalla NATO, ha ora fatto appello affinché
nessun lavoratore prenda parte alla costruzione della base. Il progetto deve essere
impedito a tutti i costi, anche perché avrà effetti devastanti sull'ambiente.

Da Pisa a sud di Livorno, lungo le pinete della costa toscana, si estende un parco
regionale di 23.000 ettari, al cui centro si trova il parco "San Rossore" con i suoi
4.800 ettari. È proprio qui che si prevede di ampliare la base militare, che - come
riporta l’USB - è stata concepita come un "oggetto di difesa nazionale" non soggetto
alle restrizioni ambientali della zona. Il punto di riferimento per l’ampliamento della



base di Coltano, ha spiegato ancora il sindacato, è un documento approvato dal
Consiglio dell'UE il 21 marzo: la "bussola strategica per la sicurezza e la difesa".
Secondo il sindacato questo rappresenta un salto qualitativo dell'imperialismo
europeo nel tentativo di assumere ulteriore "autonomia strategica".

Oltre al progetto del futuro complesso militare-industriale, Bruxelles prevede anche la
creazione di un'unità interforce a livello europeo per gli interventi sul campo, il cui
impiego non sarà più basato sul consenso unanime. Chi non vorrà partecipare potrà
solamente astenersi.

Il portale comunista online Contropiano ha commentato che questo "conferirebbe
un’impronta diversa rispetto a quella che era stata fatta valere contro l'asse
anglo-americano" - l’idea di “un'Europa del potere". La protesta contro la costruzione
della base militare di Coltano ha come obiettivo principale proprio quello di "mettere i
bastoni tra le ruote al nemico principale, ovvero l'imperialismo europeo".

Le proteste contro la militarizzazione in Italia sono andate avanti anche nella
giornata di martedì: gli oppositori della guerra hanno indetto una riunione presso la
sede locale dell’associazione di promozione culturale antifascista "Circolo Arci", per
organizzare una giornata di lotta contro le basi militari e le politiche che promuovono
la guerra il 25 aprile, in occasione della Festa della Liberazione.
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A differenza della Germania, in Italia ci sono ancora buste di plastica nei
supermercati. Con l’escamotage del “biodegradabile” il Paese tenta di aggirare una
normativa UE.

L'UE ha bandito la plastica monouso. Dal 1° gennaio 2022 vige anche un divieto per i
sacchetti di plastica sottili - fatta eccezione per i sacchetti del reparto ortofrutta. Con
questo divieto il governo tedesco ha attuato la direttiva europea, il cui obiettivo è
quello di "ridurre il consumo di borse di plastica leggere per combattere
l'inquinamento, cambiare l’atteggiamento dei consumatori e disincentivare la
produzione di rifiuti".

Con una vita di circa 20 minuti, i sacchetti di plastica sono un prodotto tipicamente
usa e getta e, quindi, uno spreco di risorse. Oltretutto spesso finiscono nell'ambiente
piuttosto che tra i rifiuti di plastica. Secondo uno studio dell'UE pubblicato nel 2018, i
sacchetti di plastica rientrano tra i dieci oggetti più comuni che inquinano le spiagge
europee.

La direttiva prevede che gli Stati membri limitino il consumo ad un massimo di 40
sacchetti per persona all'anno, entro la fine del 2025. Nel 2019 la Germania ha
registrato 54 buste per abitante all'anno. L'Italia, invece, ben 111. Ma com'è possibile
che quasi ogni italiano che esce da un supermercato abbia ancora in mano una
busta di plastica? La risposta si cela sul fondo del sacchetto, dove si legge
"biodegradabile e compostabile". "L'Italia è stato il primo Paese dell'UE a vietare i
sacchetti di plastica", spiega Andrea Minutolo, consulente scientifico di
Legambiente. Già nel 2014 il governo ha vietato i sacchetti di plastica leggeri a cui si
riferisce la direttiva UE. A differenza della Germania, che incentiva l’utilizzo di borse
di stoffa, l'Italia ha optato per la bioplastica compostabile.

Minutolo spiega: "la definizione europea di bioplastica è molto ampia, quindi l'Italia
ha adottato la definizione più rigorosa, che permette solo la vendita di borse di
plastica fatte con materiali non fossili, ma biodegradabili e compostabili che
possono essere lavorati insieme ai rifiuti organici in impianti di compostaggio
industriale." L'idea dietro il concetto italiano è che i cittadini useranno
successivamente questi sacchetti per smaltire i loro rifiuti organici domestici. E



infatti l'Italia è attualmente uno dei Paesi dell'UE in cui la raccolta e il trattamento dei
rifiuti organici funziona meglio: circa la metà dei rifiuti correttamente riciclati sono
proprio di origine organica, e vengono successivamente trasformati in fertilizzanti o
convertiti in energia negli impianti di incenerimento.

Un rapporto della Commissione europea sull'attuazione della regolamentazione dei
sacchetti di plastica riconosce questo successo: "il tasso di raccolta dei rifiuti
alimentari in Italia è alto, l'inquinamento da plastica basso". Ma l’importante è che i
sacchetti finiscano effettivamente negli impianti di compostaggio industriale. Perché
solo lì possono decomporsi in condizioni di temperatura, umidità e pressione
controllate. Secondo una norma UE che regola la compostabilità, il materiale deve
essere convertito al 90% in acqua e biomassa entro un massimo di sei mesi.

Quindi la Germania ha abolito i sacchetti di plastica per niente e avrebbe fatto meglio
a seguire l’esempio dell’Italia? La questione non è così semplice: "se una tartaruga
mangia un sacchetto di plastica biodegradabile, è altrettanto grave che se ne mangia
uno fatto con combustibili fossili", dice Giuseppe Ungherese, responsabile della
campagna antinquinamento di Greenpeace Italia. Questi materiali sono progettati
per essere riciclati in impianti di compostaggio industriali; in natura possono
impiegare molto tempo per decomporsi. Ci si chiede, dunque, se l'interpretazione
italiana della normativa UE sui sacchetti di plastica risponda realmente agli obiettivi
preposti. Il dipartimento ambiente della Commissione non dà una risposta chiara a
questa domanda e afferma: "il recepimento delle direttive UE lascia un certo margine
di discrezione agli stati membri; questo vale in particolare per la direttiva sui
sacchetti di plastica". Il rapporto dell'UE che esamina l'attuazione della direttiva sui
sacchetti di plastica, tuttavia, arriva ad una conclusione un po' più chiara: poiché
l'Italia non sta attualmente pianificando alcuna nuova misura per ridurre il consumo
di sacchetti di plastica, è improbabile che raggiunga gli obiettivi di riduzione previsti.
Una risposta più chiara dell'UE alla domanda dovrebbe quindi essere attesa al più
tardi entro l'anno obiettivo 2025.

Ungherese critica la soluzione italiana soprattutto per il suo atteggiamento di fondo:
"con la nuova regolamentazione, l'UE si è posta l'obiettivo di cambiare la mentalità
usa e getta delle persone. Con la sua legge l'Italia ha completamente ignorato
questo obiettivo". Ha semplicemente cambiato i materiali impiegati, senza lavorare
sulla mentalità dei cittadini. Allo stesso tempo il governo ha promosso investimenti
nel campo delle bioplastiche. Il risultato è che l'Italia è il più grande produttore di
plastica biodegradabile dell'UE, e la tendenza è in crescita. Secondo l'associazione
industriale Assobioplastiche, tra il 2016 e il 2018 il numero di dipendenti del settore è
raddoppiato, arrivando ad impiegare circa 2.555 persone. Anche il fatturato è quasi
raddoppiato a 685 milioni di euro.



La conseguente importanza del settore italiano delle bioplastiche rischia di diventare
un nuovo problema. Per il momento il diritto nazionale dovrà integrare la prossima
normativa UE prevista per combattere i rifiuti di plastica. Questa volta si tratta della
cosiddetta Direttiva SUP, che impone divieti o limitazioni alla vendita di alcuni articoli
monouso in plastica: non solo sacchetti, ma anche cotton fioc e posate monouso,
per i quali esistono soluzioni alternative. L'Italia sta ancora una volta cercando di
interpretare questo regolamento in modo tale che le bioplastiche possano sostituire
le plastiche convenzionali. Ma questa volta l'UE ha preso delle precauzioni: il divieto
riguarda anche la plastica biodegradabile e compostabile. Nel dicembre 2021, l'Italia
è stata ripresa da Bruxelles: la Commissione ha rilevato alcuni "punti critici" nel
recepimento della normativa europea nel diritto nazionale. Se l'Italia cambia
atteggiamento, rischia una procedura d'infrazione.


