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Il vero danno non proviene da coloro che non rispettano le regole. Il
danno principalmente deriva dal fatto che tutti gli altri guardano
queste cose avvenire senza prendere una posizione decisamente
contraria.
A.Einstein
Ci sono contaminazioni ambientali che senza motivo apparente sono assai più gravi in Italia che non
nel resto dell’Europa: perché ciò accade? Se gli “altri” le evitano ovviamente (forse) anche noi
potremmo evitarle

L’inquinamento da pesticidi

L’ entità del consumo di insetticidi in Italia rappresenta un assoluto primato nella U.E.: il 50% di quello
che consumano i rimanenti 27 Stati membri della Comunità Europea (Ronchetti et al., 2015).

Consumo di insetticidi espresso comechilogrammi per persona) nei maggiori consumatori europei (Dati
da: FAOSTAT)

Consumo di insetticidi espresso come chilogrammi per ettaro nei maggiori consumatori europei (dati da
FAOSTAT, 2012)

Più in generale l’Italia è il maggiore consumatore Europeo di “fitosanitari“ (fertilizanti, insetticidi,
acaricidi, alghicidi, erbicidi, fungicidi, etc.). Per unità di superficie si arriva a calcolare un consumo di
oltre un quintale per chilometro quadrato di territorio.

Utilizzo di fitosanitari per chilometro quadrato di superficie nazionale nel 2012 (dati da: FAOSTAT)

Fonti ufficiali (ISTAT, 2015) hanno affermato che di recente il consumo di pesticidi sta diminuendo in
Italia (-23 % in 11 anni): si tratta di variazioni che non scalfiscono l’abnormità dei consumi Italiani.
Anche negli ultimi anni, segnati da sensibili diminuzioni del loro uso in molti stati europei, il nostro
continua a consumare circa dieci volte di più di qualunque altro partner europeo.

Andamento delle vendite di pesticidi 2007-2012 in alcuni paesi dell’Unione Europea espresse in kg per
ettaro

Contaminazione delle acque
Il massiccio uso di sostanze chimiche produce contaminazione dei terreni e successivamente delle
acque che tramite precipitazioni o irrigazione defluiscono dai campi nella rete idrica superficiale
(torrenti ,fiumi, laghi) e nelle falde acquifere sotterranee.
Nel 2014 nelle acque italiane sono stati trovati 175 diversi pesticidi (ovviamente quelli più venduti), in
alcuni casi fino a 36 simultaneamente.

% di punti di monitoraggio delle acque superficiali al di sopra
degli standard di qualità ambientale (ISPRA, 2014)

% di punti di monitoraggio delle acque sotterranee al di sopra
degli standard di qualità ambientale (ISPRA, 2014)

I punti di monitoraggio delle acque sono localizzati principalmente nell'area della Pianura Padana. Nelle
restanti aree del Paese le stazioni di rilevamento sono scarse o assenti (ad esempio nelle Regioni
Calabria e Molise). Non infrequentemente o i dati di quelle esistenti non vengono resi disponibili.
Pertanto la situazione descritta è solo parziale e, considerando altri i indicatori disponibili, è
probabilmente assai peggiore.

Inquinamento da pesticidi nelle acque italiane (ISPRA, 2014). Notare la non-uniformità dei dati forniti dalle Regioni

Acque reflue urbane

Anche le acque reflue provenienti dalle molte aree cittadine che vengono irrorate con diserbanti sui
bordi stradali o insetticidi e ratticidi per le disinfestazioni sono causa importante della contaminazione
dei corsi d’acqua e delle falde acquifere.
Il 20% delle acque reflue viene smaltito senza essere depurato, finendo per inquinare mari, fiumi e laghi
del Belpaese (FederUtility, 2013). Una quota consistente di popolazione (il 15%, con punte del 22% nel
Mezzogiorno) non è allacciata ad alcuna rete fognaria e il 30% non è collegata a un impianto di
depurazione (Censis, 2014).
Anche nei Comuni capoluogo il 10% della popolazione non è servito da depuratore. Nel 2014 Bruxelles
ha contestato che in Italia in 817 agglomerati con un numero di abitanti superiore a 2000 (tra questi
Roma Firenze Napoli e Bari) non ci sono impianti idonei a trattare gli scarichi.
È stata quindi aperta una procedura di infrazione Poiché l'Italia nel 2004 e nel 2009 ha già subito due
condanne dalla Corte di Giustizia UE (proc. n.2034/2015), a causa del mancato trattamento delle acque
reflue, il nostro Paese, se nuovamente condannato, dovrà pagare 476 milioni di euro ogni anno
(http://www.governo.it/).

Contaminazione delle acque potabili
Solo alcune regioni diffondono ufficialmente i dati relativi alle condizioni delle acque destinate ai
rubinetti. Dopo l’entrata in vigore della Direttiva sulle acque destinate al consumo umano
(1998/83/CE, modificata dal regolamento CE n. 596/2009) e la Direttiva sulle acque sotterranee
(2006/118/EC), con l’aumentare dei controlli si è scoperto, ad esempio che, in Piemonte, 220 dei 1209
Comuni hanno le loro acque sotterranee fortemente contaminate da pesticidi
In Toscana, i risultati mettono in evidenza la totale assenza di corpi idrici di ottima qualità (categoria
A0) ed un forte incremento (fino al 90%) di quelli di categoria A3 e sub A3, cioè corpi idrici per i quali

sono necessari trattamenti di potabilizzazione assai spinti per la produzione di acque potabili (ARPAT
acque potabili 2012-2014). Tra i contaminanti delle acque anche l’insetticida imidacloprid, il cui uso è
stato vietato per i suoi ipotetici effetti negativi sulle api.
In Emilia Romagna nel 2011 i campioni positivi per la presenza di pesticidi delle acque destinate alla
potabilizzazione è risultato il 49% del totale contro il 46% riscontrato nel 2010 (ARPA, Emilia
Romagna).
Quasi tutti i piani regionali e provinciali di reperimento delle acque potabili denunciano il cattivo stato
delle acque di pianura e, spesso, anche di collina inutilizzabili per l’uso umano e spesso anche per quello
agricolo o industriale.
L’inquinamento delle falde di bassa quota determina ulteriori spese e danni agli ambienti naturali per la
captazione delle acque montane che, naturalmente, non sono una risorsa inesauribile. La loro
captazione disturba e spesso distrugge habitat naturali sia a monte che a valle e può favorire
ulteriormente il degrado idrogeologico. Inoltre le variazioni climatiche stanno determinando una
diminuzione sia sulle Alpi che sugli Appennini delle precipitazioni nevose. Sulle Alpi i ghiacciai sono
ovunque in ritirata.
Spostare il prelievo delle acque a monte perché l’acqua della pianura e della collina è inquinata non è
una soluzione. Anzi è spesso un ulteriore causa di danno ambientale e occasione di scempi e corruttele
varie al servizio di notabili locali e nazionali.
In generale rifornire le città di acqua potabile sta diventando sempre più difficile e costoso perchè,
quando nelle acque prelevate ci sono tropo elevate concentrazioni di pesticidi, questi debbono essere
abbattuti con trattamenti chimico-fisici sofisticati, costosi e tuttora scarsamente efficienti.
Scarsi sono anche gli interventi per far fronte ai problemi idrici: In Italia si investe ogni anno
l'equivalente di 30 euro per abitante, in Germania 80 euro, in Francia 90 euro, nel Regno Unito 100
euro. Per riportare il livello delle infrastrutture idriche italiane in linea con gli standard europei, il
CENSIS stima che bisognerebbe investire 65 miliardi di euro(CENSIS, 2014).
A questo si associa il cronico spreco d’acqua per colpa di infrastrutture "carenti, obsolete e inadeguate:
le perdite di rete sono pari al 31,9%". Il confronto con gli altri paesi europei appare impietoso: in
Germania le perdite di rete sono pari al 6,5%, in Inghilterra e Galles al 15,5%, in Francia al 20,9%.
Questo determina un ulteriore aumento del prelievo di acqua alla fonte, impoverendo la risorsa ed
esponendo alcuni territori a cronici disservizi: l'8,9% della popolazione denuncia interruzioni di
erogazione, con punte del 29,2% in Calabria.
C’è comunque chi guadagna dalla rarefazione e dalla cattiva gestione pubblica di una risorsa: le lobby
che, contro la volontà popolare espressa tramite referendum, insistono per la privatizzazione dell’acqua
potabile anche in funzione di una maggiore efficienza.

I pesticidi nel cibo

I pesticidi irrorati nei terreni agricoli vengono assorbiti dalle piante e, contaminando poi le derrate
agricole destinate alla alimentazione del bestiame e degli umani vengono assunti con i cibi dalla
popolazione generale.
Nella UE vengono compiuti accurati controlli su tutti i cibi per documentare che non vengano
superate concentrazioni limite prestabilite per ciascun pesticida: tuttavia circa l’1.5 %, delle derrate
alimentari europee presenti sul mercato (ma il 7% di quelle provenienti da aree esterne alla UE) supera i
limiti fissati dalle direttive europee e l’Italia è uno dei paesi che più importa derrate extra comunitarie.
(EFSA, 2014).
Circa il 40% delle derrate alimentari in commercio in Italia (soprattutto agrumi, uva, fragole) contiene
pesticidi in concentrazioni “ammissibili” (EFSA, 2014). Mediamente ingeriamo da 8 ai 13 pesticidi in
un solo pasto, a volte addirittura 91 (Lorenzin, 2011).
Inoltre la Comunità Scientifica ritiene che i limiti di tossicità vigenti siano del tutto inadeguati perché
calcolati in base a dati di laboratorio (ad esempio esperimenti condotti su cavie), non di rado forniti
delle stesse ditte produttrici, che non tengono conto della tossicità spesso elevatissima di additivi e
coadiuvanti presenti nelle confezioni, dei prodotti di degradazione di ciascun composto, della sua
persistenza nell’ambiente (Gentilini, 2012).

Inoltre l’attuale normativa non tiene conto della sinergia tra le sostanze. I limiti “accettabili” ignorano la
interazioni fra differenti sostanze che può essere additiva (un residuo sulle spalle di un altro), ma che
non raramente è stata trovata essere moltiplicativa, decine o centinaia di volte più tossica di quanto ci si
potrebbe aspettare dalla semplice presenza contemporanea di più sostanze
Pesticidi tossici più diffusi nei cibi italiani
Captan: possibile cancerogeno per l’uomo secondo l’Epa.
ClorotalonilI: in studi su ratti e conigli risulta tossico per i reni, forse cancerogeno.
Chlorpirifos: assunto attraverso la dieta con altri organofosforici (Diazinone e Piretroidi) per effetto
cumulativo può esplicare la sua tossicità sul sistema nervoso soprattutto dei bambini.
Deltametrina: Può provocare fortissime reazioni allergiche con shock anafilattico, broncospasmo, iper
reattività e tachicardia
Dimetoato: Nei ratti sono stati riscontrati problemi riproduttivi; effetti teratogeni a dosi mediamente
alte anche nel gatto e nel cane. Mutageno nel topo.
Ditiocarbammati: in lavoratori esposti si è rilevata rottura cromosomica, quindi effetti rilevabili sul
DNA
Glifosate: è stato accusato di essere concausa di celiachia e altri disturbi intestinali, autismo, problemi
riproduttivi

Pesticidi e salute

Nell’uomo i pesticidi inducono patologie nell’apparato endocrino (endocrine-disruptors), alterano la
funzione del sistema nervoso e sono fortemente cancerogeni (Mostafalou & Abdollahi, 2013; Trasande
et al., 2015; Grandjean & Landrigan, 2006; Vinson et al., 2011; Chen et al. 2015). La loro azione tossica
è particolarmente efficace negli organismi in via di sviluppo, sia nei primi anni di vita ed ancor più nella
fase di sviluppo endouterino1.
Le prevalenze della celiachia e dell’ autismo sono state trovate essere correlate con la produzione di
pesticidi. Occorre precisare che si tratta di sindromi complesse nella loro etiopatogenesi e che i pesticidi
sono solo una delle componenti ambientali alterate nei tempi recenti. Tuttavia le associazioni che
riportiamo (ce ne sono molte altre) sono suggestive e verosimili.

Relazione tra applicazione di glifosate e aumento dell’autismo negli
Stati Uniti

Relazione fra diagnosi della malattia celiaca ICD-9 579 e
applicazioni di glifosate sul grano negli Stati Uniti,
(R=0.9759, p ≤ 1.862e-06, figure di Nancy Swanson tratta
da Samsel & Senef, 2013, su dati USDA, NASS, CDC).

Nel 1998 l’Italia aveva nel 1998 una frequenza di tumori infantili tra le più alte in Europa. Tra il 2003 e
il 2008, in Italia si sono diagnosticati mediamente 164 casi di tumore maligno per milione di bambini di
eta tra i 0 e i 14 anni(AIRTUM Working Group – AIEOP Working Group, 2013).
1

vedi per es. http://www.beyondpesticides.org/resources/pesticide-induced-diseases-database/birth-

defects

E’ un fatto fortemente suggestivo che in Italia, Paese massimo consumatore di queste sostanze
cancerogene, i pesticidi, si rilevi da oltre 20 anni la massima incidenza in Europa di forme neoplastiche
nelle età da 0 a 14 anni.

Inquinamento dell’aria

I principali inquinanti sono particelle ultrafini (PM10 e PM2.5), gas (O3, NO2 , CO2 ... ), metalli pesanti
(As, Cd, Hg, Pb ...), composti organici (benzene, diossine, furani) tutte sostanze che derivano dal
traffico veicolare, dal riscaldamento domestico e dalle attività industriali.
L’inquinamento dell’aria in Europa genera altissimi costi economici stimati tra i 50 e i 120 miliardi
all’anno: sarebbe assai conveniente investire denaro per eliminarlo (European Environment Agency,
2014).

Popolazione urbana europea esposta a concentrazioni di PM10 superiori al limite
giornaliero, anno 2011 (Dat da : EEA, 2011)
La percentuale della popolazione urbana esposta ad una concentrazione media annuale dei
contaminanti dell’ aria (PM10, PM2.5, NO2, ecc) che superi i limiti stabiliti dall’Europa è nettamente
più alta in Italia che nella maggior parte degli altri Paesi Europei
Per le PM10 il limite giornaliero che, secondo la direttiva 2008/50/EC, non dovrebbe essere raggiunto
più di 35 volte in un anno è di 50 µg per metro cubo di aria (µg*m-3 ). Questi limiti sono stati superati
dal 40% delle stazioni di monitoraggio presenti in Italia (dati del 2012).
Per le PM 2,5 (limite ammissibile 25 µg*m-3) in Italia il 33%popolazione è esposta a valori eccessivi,
contro una media dei paesi U.E. dell’11%. Per l’ ozono (limite ammissibile di 120 µg*m-3 per non più di
otto ore giornaliere per 25 giorni all'anno), è sovraesposto il 62% degli italiani, rispetto a una media
europea 14%; per l’ossido di azoto (valore limite di 40 mg*m-3) il 25 %Italia rispetto ad una media
europea del 9% (dati da BRACE).

O3 in Italia (BRACE, 2012)

PM10 in Italia (BRACE, 2012)

Per questo la UE ha aperto una nuova procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia per il
superamento dei limiti di contaminazione dell’aria (PM10, PM2.5, Ozono) in 19 “zone e agglomerati”
dI dieci Regioni: Veneto, Lombardia, Toscana, Marche, Lazio, Puglia, Sicilia, Molise, Campania e
Umbria.

Percentuale della popolazione urbana esposta a una
concentrazione media annuale di PM2.5 al di sopra di 25
µg/m3 (dati Eurostat, 2013)

Percentuale della popolazione urbana esposta a concentrazioni
annuali medie di NO2 superiori al valore limite UE di 40
µg/m3 (dati Eurostat, 2013)

Le cause sono da ricercarsi nell’inefficienza dei sistemi di trasporto urbano, oltre che nell’inefficienza
energetica. I cittadini per spostarsi sono costretti a utilizzare mezzi privati, causando congestione del
traffico e contaminazione dell'aria urbana. Questo meccanismo circolare è fortemente esasperato in
Italia : l’ indice di motorizzazione (numero di auto per 1000 abitanti) è In Italia 602, dopo il
Lussemburgo il più alto di tutta l’Europa e tra i più alti del mondo.

A tutto ciò contribuisce il fatto che in Italia larga parte del trasporto commerciale ed anche gli
spostamenti delle persone su medie e lunghe distanze avvengono “su gomma” (Pieralice & Trepiedi,
2015). Basti dire che secondo l'ultimo National Inventory Report (ISPRA, 2014b) riferito al 2012 i
mezzi stradali costituivano la parte preponderante dei consumi ed emissioni di CO2 con il 92,6% del
totale: rispetto al 1990 nel 2012 le emissioni di gas serra del settore trasporti sono aumentate del 3% e la
mobilità di merci e passeggeri per il trasporto su strada (percorrenze complessive veicoli per kilometro
per le merci e) passeggeri) sono aumentate del 36,6%.

Numero di auto per mille abitanti

Un aumento della concentrazione di 10 µg*m-3 delle PM2.5 nell’aria che una qualsiasi popolazione
respira per un anno, provoca in quella stessa popolazione aumento della incidenza di varie patologie
(polmonari, cardiache, tumorali, ecc) che si traduce alla fin fine in un aumento della mortalità generale
(“all cause”) del 6%.
I rilevatori posti nella pianura padana suggeriscono che circa 10 milioni di persone respirano aria con
una concentrazione media annuale di PM2.5 di circa 30 µg*m-3 mentre invece in Calabria e Sardegna si
respira aria con concentrazione di circa 10 µg/m3
Pertanto il Nord del Paese è gravato da una mortalità aggiuntiva del 12 % (6% per ogni10 µg/m 3 di
differenza) rispetto a quella che esso avrebbe se la concentrazione delle particelle sospese fosse eguale a
quella di Calabria e Sardegna.
Un aumento di mortalità del 12% in una popolazione di 10 milioni di persone causa ogni anno circa
12.000 morti in più.

Le cause de “disastri ambientali prevenibili”

L'Italia è tra i paesi fondatori della Comunità Europea, è una delle maggiori potenze industriali del
Continente, ha un PIL elevato e confrontabile con quello dei più avanzati Paesi di questa Europa. È
quindi ci si deve domandare perché un tale Paese abbia potuto consentire le inusuali contaminazioni
che a titolo di esempio abbiamo descritto e che sono in larga misura evitabili dal momento che le altre
Nazioni le evitano.

Incapacità ( o indifferenza) dell'opinione pubblica
Il persistere di una “contaminazione prevenibile” in Italia dipende dall’incapacità (o indifferenza)
dell'opinione pubblica nel pretendere che siano rispettati i propri elementari diritti. Per avere
un'opinione pubblica efficiente e combattiva è necessario che una larga parte dei cittadini abbia
interesse (passione) per la cosa pubblica, capacità di ottenere informazioni da fonti appropriate, capacità
di analisi delle informazioni ottenute e capacità di elaborare o scegliere soluzioni per il meglio per se e
per il Paese. Ci sono molti fatti che ostacolano in Italia il formarsi di una tale sensibilità nella
popolazione.
Innanzitutto l’Italia è un paese “vecchio” e che continua a invecchiare. In Italia l'età media della
popolazione è alta e tende ad aumentare a causa del continuo allungamento della vita, ma anche e
soprattutto a causa di una natalità generale tra le più basse del pianeta. Gli indicatori demografici del
2014 confermano un calo della natalità dal 2008. Nel 2014 in Italia le nascite sono state 509 mila unità
(circa cinquemila in meno rispetto al 2013). ll tasso di natalità è sceso da 8,5 nel 2013 a 8,4 per mille nel
2014. Nel 2014 l’età media, che era di 42 anni dieci anni fa, ha quasi raggiunto i 45 (dati ISTAT).

Aumento degli ultrasessantacinquenne negli ultimi anni (dati da ISTAT)
L'Italia è la nazione Europea che legge il minor numero di giornali (Italia circa 150 copie per mille
abitanti, valore analogo per Svezia circa 480, dati del 2004) ed è in coda anche per frequentazione di
musei o mostre: le persone di 6 anni e più che hanno visitato almeno un museo o una mostra negli
ultimi 12 mesi sono 33% in Italia, circa 50% in Germania e Regno Unito e 65 in Danimarca.
Per quanto riguarda la popolazione in età 25-64 anni che ha conseguito al più un livello di istruzione
secondaria inferiore l’Italia continua occupa la quarta peggiore posizione, dopo Spagna, Malta e
Portogallo, e mostra un valore ben al di sopra della media Ue28 del 24,8 per cento.

Popolazione in età 25-64 anni che ha conseguito al più un livello di istruzione secondaria inferiore per sesso
nei paesi Ue. Fonte: Eurostat, Labour force survey, 2013 tratto da: http://noi-italia.istat.it/)

Nel 2013 la quota di giovani che ha interrotto precocemente gli studi è il in Italia 17,0 per cento, il 20,2
tra gli uomini e il 13,7 tra le donne, mentra le media EU è del 12%.
Nel 2013, in Italia, solo il 22,4 % dei giovani 30-34enni ha conseguito un titolo di studio universitario(peggiore posizione in Europa)- la media UE è il 38%.

% di laureati nei paesi dell’Unione Europea. Fonte: Eurostat, Labour force survey, 2013 tratto da: http://noiitalia.istat.it/)

Nel 2013 in Italia oltre il 26,0% della popolazione tra i 15 e i 29 anni risulta fuori dal circuito formativo
e lavorativo, seconda peggiore posizione in UE media europea 15 %.

Giovani di 15-29 anni che non lavorano e non studiano (NEET). Fonte: Eurostat, Labour force survey, 2013
tratto da: http://noi-italia.istat.it/)

La disoccupazione giovanile media in Europa è il 22%, in Germania il 6%, nel Regno Unito il 15%, in
Francia il 24% e in Italia ben il 42%.
Quindi un paese vecchio i cui pochi giovani non lavorano. Questo non può che aggravare la situazione
economica per l’eccesso di pensionati rispetto ai lavoratori.

Inefficienza della Pubblica Amministrazione
Senza dubbio le “inadeguatezze” della società civile Italiana nel difendere i propri interessi vitali sono in
larga misura il risultato derivante da una assai maggiore inadeguatezza delle Autorità Pubbliche.
Un Paese con scarsa scolarizzazione, scarsa occupazione e sottoutilizzazione delle giovani generazioni
richiederebbe certo forti investimenti correttivi da parte dello Stato: viceversa nel 2012 l’Italia ha speso
per “ricerca e sviluppo” solo l’1.5% del PIL, la metà della media dei paesi Europei e circa un terzo di
quanto in tale settore spendono Svezia e Finlandia (dati ISTAT da: http://noi-italia.istat.it/).
Tuttavia lo Stato italiano è incapace di riscuotere le tasse La evasione fiscale in Italia (% del PIL) è del
27%. Si tratta di circa 350miliardi all’anno. se si riuscisse però a ridurne l’entità ai livelli di Gran
Bretagna, Francia e Germania, ove l’evasione fiscale è dell’ordine del 15%, in Italia lo Stato
incasserebbe ogni anno circa 180 miliardi in più.

Stima dell’evasione fiscale in Italia (da: scenarieconomici.it, 2012)
Un altro segnale della inefficienza della nostra Amministrazione Pubblica è rappresentato dal fatto che
l’Italia è fortemente inadempiente nei confronti delle direttive comunitarie. Abbiamo già citato le
procedure e le condanne che il nostro Paese ha subito per contaminazione eccessiva delle acque e
dell’aria. Più in generale, fra i 28 paesi della UE, nel 2013 l’Italia ha ricevuto, da parte delle Autorità
Europee, ben 109 procedure per infrazione o ritardi nei confronti delle direttive, il più alto numero
dell’Unione.
Nel 2014, le nuove segnalazioni di infrazione avviate da Bruxelles contro l’Italia sono state 475, di cui
99 attualmente aperte e l’Italia ha dovuto pagare circa 80 milioni soltanto per “ritardi nel trattamento
dei rifiuti”. L'ammontare dei pagamenti dovuti dall'Italia nel solo 2015 è stimato di 150 milioni di euro
(Scacchioli, 2015).
Per quanto riguarda il già citato mancato trattamento delle acque reflue urbane (procedura numero
2034, Commissione Europea, 2015) poiché l'Italia, nel 2004 e nel 2009, ha già subito due condanne
dalla Corte di Giustizia UE, il nostro Paese, se dovesse essere nuovamente condannato dalla Corte di
Giustizia UE, si troverebbe, ai sensi dell'articolo 260 del TFUE, a dover pagare, 476 milioni di euro
ogni anno (http://www.governo.it/).
L’inefficienza dell’amministrazione è particolarmente emblematico in campo sanitario. I costi della
sanità non sono “trasparenti”: ad esempio in Italia abbiamo bisogno di un numero di costosi apparecchi
per la risonanza MN triplo rispetto alla media Europea. Un numero di apparecchi RMN inutilmente
eccessivo genera “inappropriatezza prescrittiva”. Un altro dato da prendere in considerazione I parti
cesarei in Italia sono circa il doppio che negli altri paesi dell’ Europa occidentale. Il tasso percentuale di
parti cesarei in donne gravide di venti anni e’ in Italia il triplo che in Finlandia

% di parti cesarei nei paesi europei
Incapaci di rimediare denaro con le normali tasse gli enti hanno introdotto varie tasse indirette. In Italia
negli ultimi 3 anni le multe automobilistiche: sono aumentate del 956%. Il 73% degli italiani impugnano
il verbale innanzi al Prefetto o il Giudice di pace (FONTE: Contribuenti.it).

La corruzione della pubblica amministrazione
La corruzione in Italia è la più alta d’Europa (Grecia e Bulgaria di recente hanno migliorato il loro
punteggio).

Indice di corruzione percepita(dati da: Transparency International, 2014; 0 = altamente corrotti, 100 =
completamente onesti)
Secondo la Relazione della Commissione europea sulla lotta alla corruzione2 il 97% degli italiani ritiene
che la corruzione sia un fenomeno dilagante in Italia (contro una media Ue del 76%). Il 92% delle
imprese italiane ritiene che favoritismi e corruzione impediscano la concorrenza commerciale in Italia
(contro una media Ue del 73%); il 90% delle imprese italiane pensa che la corruzione e le
raccomandazioni siano spesso il modo più facile per accedere a determinati servizi pubblici (contro una
media Ue del 69%). L’88% degli italiani ritiene che la corruzione e le raccomandazioni siano spesso il
modo più semplice per accedere a determinati servizi pubblici (contro una media Ue del 73%). Il 70%
degli italiani giudica la corruzione un fenomeno diffuso negli appalti pubblici gestiti dalle autorità
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nazionali (contro una media Ue del 56%) mentre il 69% giudica la corruzione un fenomeno diffuso
negli appalti gestiti dagli enti locali (contro la media Ue del 60%). Iil 42% degli italiani afferma di subire
personalmente la corruzione nel quotidiano (contro una media Ue del 26%).
Questa “percezione” è confermata dai dati statistici nel 2012 sono state avviate indagini penali e
ordinanze di custodia cautelare nei confronti di esponenti politici regionali in circa la metà delle venti
regioni italiane]; più di 30 parlamentari della precedente legislatura sono stati o sono attualmente
indagati per reati collegati alla corruzione o al finanziamento illecito ai partiti. Secondo il calcolo fatto
dall’Espresso3, nel 2013 erano almeno 521 i consiglieri regionali (o ex) sotto indagine da parte di 14
Procure della Repubblica. Un numero che peraltro va considerato per difetto, dal momento che gli
uffici giudiziari di Aosta e Campobasso non hanno reso noto il numero degli iscritti sul registro degli
indagati.
Il costo della corruzione è stimato dal Servizio Anticorruzione e Trasparenza (SaeT) del Dipartimento
della Funzione Pubblica (2009) essere pari al 3 % del PIL, cioè ad almeno 60 miliardi all’anno, ma solo
per le Infrastrutture strategiche, nel periodo 2013-2015 la CGIA di Mestre (2015) ha stimato un costo
di oltre 90 miliardi. I costi della corruzione nella Sanità sono, invece, stimati a 23,6 miliardi l'anno, ma in
realtà potrebbero essere ancora maggiori (ISPE Sanità, 2014). La “malasanità” che ne consegue genera
inefficienze, incompetenze, non disponibilità di servizi o loro uso inappropriato, inaccuratezza delle
cure, perdita di salute, malattie e morti evitabili.
Conclusioni
Questi pochi aridi dati descrivono un Paese che, rispetto agli altri membri della UE, invecchia, ha pochi
figli, si informa poco, è poco acculturato, ha giovani che abbandonano presto gli studi e non si
inseriscono nei processi produttivi o di apprendimento e raramente raggiungono il titolo di studio
universitario. Un Paese che non sente il “dovere” di pagare le tasse. E quant’altro. Un tale Paese non è
in grado di esprimere un’opinione pubblica in grado di chiedere e pretendere un ambiente salubre. Ciò
in larga misura deriva in assai maggior misura da inadeguatezza delle Autorità Pubbliche.
Se l’Italia consuma quantità di pesticidi (e insetticidi) in misura enormemente superiore agli altri Paesi
Europei e queste sostanze inquinano terreni, cibi e acque in misura tale da provocare incidenze record
di patologie gravi è ovvio che manca una autorità in grado di contemperare le esigenze degli importatori
con l’interesse pubblico.
Similmente, se molti centri urbani e vaste aree del territorio italiano hanno tassi di contaminazione fra i
più alti in Europa da cui derivano patologia e mortalità che invece gli altri Stati della UE sono capaci di
evitare è chiaro che nel nostro Paese non sono state prese le opportune misure correttive, certo difficili,
a primo impatto forse anche impopolari, ma che sono vigenti altrove.
Viene, infine, da chiedersi se tutti gli esempi di situazioni negative che sono presenti in Italia con
intensità massimale rispetto al resto d’Europa (stato dell’ambiente, stato sociale, qualità
dell’amministrazione) siano in qualche modo riconducibili ad una causa comune: la risposta positiva è
facile, perché tutto quanto sopra esposto può essere riconosciuto discendere dalla corruzione. La
corruzione è un “male” morale e materiale: va detto tuttavia che essa va combattuta anche perché assai
spesso ed in maniera prevalente è uno “spreco”, cioè un guadagno irrisorio di pochi a fronte di enormi
danni alla società civile.
La corruzione non è altrove essa pervade tutta la società, ed origina dal basso, quando i cittadini non
compiono o non pretendono che vengano compiuti i gesti e i comportamenti prescritti dalle regole del
convivere civile.
Noi forse possiamo fare qualcosa. È necessario chiedere a ciascuno (noi stessi e gli altri) una parte del
proprio tempo e della propria intelligenza perché urgentemente si mettano in moto energie morali che
consentano a questo Paese di riconquistare una dignità smarrita
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