Signor Presidente della Repubblica, Signore, Signori
permettetemi, prima di ogni altra considerazione, di leggere il messaggio che il
Presidente Monti ha voluto inviare.
Desidero innanzitutto rivolgere un deferente e cordiale saluto al Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano e ringraziare il Presidente Fini per avermi invitato alla
presentazione del Rapporto di italiadecide, alla quale con rammarico non posso
partecipare.
Il Rapporto affronta il tema del ciclo dei rifiuti come trait d’union tra le questioni
ambientali, economiche e territoriali. Considero questa una scelta molto appropriata.
La tutela dell’ambiente non è una mera voce della spesa pubblica: è un investimento
per il futuro e un fondamentale presupposto per vivere meglio il presente.
Ho trovato particolarmente efficace, per fotografare la situazione italiana, una frase del
rapporto: “Lo Stato nazionale ha finora mantenuto una politica nazionale di
indifferenza, almeno fino al prodursi di situazioni emergenziali”. Questo si è purtroppo
rivelato vero non solo per la questione rifiuti, ma in molti altri ambiti della vita pubblica.
Iniziative come la vostra - conclude il PdCM- gettano le basi per un dibattito politico
informato e costruttivo; desidero quindi rivolgervi il mio più cordiale augurio di buon
lavoro.
---------------------------------Con le sue ricerche italiadecide intende affrontare passo dopo passo tutti gli aspetti
delle politiche pubbliche. Grazie allo straordinario lavoro di Sandro Palanza, direttore
scientifico dell'associazione , e di tutti coloro che lavorano con lui, nelle nostre
ricerche e nelle nostre Scuole teniamo fermi due assi ideali e scientifici.
1.

I
problemi strutturali si affrontano con coerenti politiche nazionali alle quali
devono responsabilmente concorrere tutti i livelli territoriali nel quadro
della Unione Europea.
2.
Una
politica pubblica si giudica dalla qualità dei risultati, non dalla qualità
delle procedure.
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Il tema dei rifiuti é cruciale per la vita nostra e delle generazioni che verranno. Ma é
circondato da una straordinaria ipocrisia: chi li produce non se ne vuole occupare.
Li abbiamo respinti per decenni ai margini delle nostre città e ora si vendicano: ci
accerchiano, sono onnipresenti e condizionano la vita e la salute di intere regioni.
Su Le Monde di venerdì scorso,un giornalista, per criticare gli insuccessi di una
grande società di riciclaggio francese, si é avvalso di una celebre battuta ipocrita che
Moliére mette in bocca a Tartufo ("Cachez votre sein, que je ne saurais voir"),
mutandola in "Cachez ces déchets que je ne saurais voir ".
Superare Tartufo, simbolo eterno dell'ipocrisia, deve essere la nostra parola d'ordine.
Lo sta facendo il Ministro Clini con chiarezza, determinazione e prudenza.
Prima di cedere la parola al Ministro, permettetemi di ringraziare Gianfranco Fini, che
nei cinque anni della sua Presidenza ci ha seguito con grande, autorevole
disponibilità,
l' amministrazione tutta della Camera (oggi un ringraziamento
particolare va alla dottoressa Bonci, al dottor De Notti e ai loro collaboratori) le
Autorità presenti, gli amici di italiadecide e voi signore e signori che avete accolto il
nostro invito.
Il fatto che il professore e giudice costituzionale Sabino Cassese terrà qui una
lezione sull'arte di governare é per noi motivo di orgoglio e ragione di responsabi
Signor Presidente della Repubblica,
in questi anni Lei ha onorato italiadecide partecipando a tutte le nostre presentazioni.
Come presidente protempore di italiadecide La ringrazio di cuore e mi permetto di
dirLe che La aspettiamo, con lo stesso animo,
alla presentazione del prossimo
Rapporto 2014.
E mi permetta, caro Presidente, di ringraziarLa anche come cittadino,
per tutto.
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