
Il profitto o lo sfruttamento del territorio sono compatibili con la tutela della salute? 
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In realtà un biodigestore in sé potrebbe anche non essere 
così nocivo, a patto che tratti rifiuti ben caratterizzati, 
diciamo così, puri, usando un ossimoro, ma in 500mila 
tonnellate potrebbe entrare di tutto, anzi entrerà di tutto. Non  
si produrrà anidride carbonica, ma sicuramente tutta una 
serie di altre schifezze.  
L’insediamento di piccoli impianti, con una puntigliosa 
selezione della qualità dei substrati, e dunque dei relativi 
prodotti di scarto - concime di qualità in questo caso -, 
sistemi di trattamento    rispondenti esclusivamente ai 
bisogni di un Comune o, al più, di qualche comune, 
potrebbero  essere soluzioni plausibili. Soluzioni però oggi 
inammissibili, perché non garantirebbero i profitti che 
derivano dagli incentivi, dai tributi dei cittadini su cui 
graverebbe il costo del conferimento, dalla vendita 
dell’energia...  Dunque  percorsi impraticabili.  
Ma impraticabile per chi? Per i capitani d’industria che 
cavalcano e depredano la Valle del Sacco. Allora sarebbe 
ora, secondo noi, che una volta tanto si considerasse 
prioritario l’interesse dei cittadini invece di tutelare la smania 
di profitto dei soliti noti.  
Pare che siano in arrivo 209 miliardi di Recovery Fund, per 
avere i quali ci consegneremo senza fiatare ai tecnocrati di 
Bruxelles.  Di questi 77 dovrebbero essere spesi per la 
riconversione green. Chi decide la loro allocazione? Per 
difendere la salute di tutti o incrementare il profitto di pochi? 
E’ indubbio quindi che si è contro un sistema che consegna 
la Valle del Sacco, nonostante il Sin, nonostante una 
cronica patologia da inquinamento, a sfruttatori di ogni 
risma: va da sé essere decisamente contro il biodigestore 
della “Maestrale”. Facciamo un appello ai Comuni, parte in 
causa come enti attivi compresi nell’ambito territoriale 
dall’ASI - fra cui Frosinone, zona a cui afferisce il 
biodigestore della “Maestrale” -  affinché si adoperino per 
cambiare le norme tecniche di attuazione al PTR  (Piano 
Territoriale Regolatore) dell’ASI, a cui si sono consegnati, 
senza colpo ferire. Sprovvisti come sono di piani regolatori 
qualificanti le destinazioni d’uso delle varie porzioni di 
territorio. 
In particolare ci riferiamo  al  comma C dell’art. 8 del PTR, in 
cui sono previste nel comprensorio  zone per impianti 
tecnologici di smaltimento rifiuti. E soprattutto l’art.13 in cui il 
consorzio ASI ha la facoltà di concedere deroghe alle norme 
d’insediamento delle attività produttive ad alto impatto 
ambientale. Norme che il Comune interessato 
dall’insediamento in questione, avendo   recepito il PTR, 
deve accettare obbligatoriamente. E come sappiamo, tutti gli 
enti comunali afferenti nel consorzio ASI hanno recepito tale 
piano con tanto di avvallo alla Valutazione Ambientale 
Strategica.   
Ha dunque un bel strillare il sindaco di Frosinone, e 
professare con forza la sua opposizione al biodigestore, se 
non si decide a invocare, insieme agli altri primi cittadini dei 
comuni compresi negli agglomerati ASI, cambiamenti sulle 
norme tecniche del PTR. Richiamare il principio di 
precauzione come primo responsabile della  salute dei 
cittadini è cosa buona e giusta, ma inutile ai  fini di una 
moratoria sull’insediamento di siti inquinanti nell’area 
cittadina.  
Bisognava pensarci prima. Oggi si deve avere la forza, in 
quanto sindaci di paesi compresi nel consorzio, di imporre 
un deciso cambio di rotta nella gestione del territorio da 
parte dell’ASI, che ricordiamo è guidata da Francesco De 
Angelis, dirigente PD. A quanto pare nessuno, a parte urla e 
lamenti ha avuto il coraggio di intraprendere questa azione 
dirompente.  
Sarebbe ora di cominciare. 

E’ in atto nel nostro territorio, la Valle del Sacco (zona 
Sin per l’emergenza ambientale), una sorta di assalto 
alla diligenza per riempire la “Seveso del Sud” di 
biodegestori anaerobici.  Un  esercito di impianti pronti a 
trattare circa 500 mila tonnellate di rifiuti organici. La 
faccenda è venuta alla luce in modo eclatante quando si 
è appreso che è in valutazione presso la Regione Lazio il 
progetto per la costruzione di un ennesimo biodigestore 
anaerobico presentato dalla società “Maestrale” del 
gruppo Turriziani.  
L’impianto dovrebbe sorgere in una zona vicina all’uscita 
dell’autostrada nell’area di competenza dall’Asi di 
Frosinone (Agenzia per lo sviluppo Industriale). 
L’obiettivo di queste attività è generare, dallo 
smaltimento dei rifiuti organici, energia, attraverso la 
produzione di biogas, e concime per l’agricoltura 
attraverso gli scarti del procedimento. Detta così 
sembrerebbe un’ottima cosa. Non vogliamo addentrarci 
in trattazioni tecniche, ampiamente spiegate dalle 
associazioni cittadine in un senso e nell’altro. E’ il 
sistema che privilegia il profitto alla salute a dover essere 
respinto, tra l’altro in un territorio già fortemente 
compromesso e il cui ciclo dei rifiuti è oggetto di pesante 
presenza di dubbiose società i cui vertici entrano e 
escono dalle patrie galere, mentre i cittadini silenti 
pagano tributi a servizi mai effettuati. Su questi punti 
bisogna ricucire il tavolo della “società civile” senza 
rincorrersi in una gara a chi avrebbe più titoli per trattare 
il tema o a chi avrebbe scheletri nell’armadio.  
Per completezza d’informazione aggiungiamo che 
l’impianto in questione è tarato per trattare 50.000 
tonnellate di rifiuti all’anno, quando Frosinone ne 
produce 3.500, e la Provincia intera 42.000. Senza 
contare che tutte gli altri progetti in piedi, e in attesa di 
autorizzazione dalla Regione Lazio: Recall Patrica, quelli 
che interessano il comprensorio di Anagni, Roccasecca 
e Colfelice con accordi fra Saxa Gres e Saf, l’Air green di 
Ferentino; questi sono pronti a trattare le 500 mila 
tonnellate già citate.  
Salta immediatamente agli occhi la sproporzione fra il 
bisogno di smaltimento di organico della città di 
Frosinone (3.500) con l’impianto che si vuole costruire 
vicino all’autostrada (50.000). Fra la necessità di 
trattamento dell’intera Ciocaria (42.000 per 500 mila 
abitanti) e la disponibilità della batteria di biodigestori in 
attesa di essere realizzati nel territorio provinciale (500 
mila buoni quindi per 5 milioni, l’intera popolazione della 
Regione Lazio!). Dunque la Ciociaria come 
immondezzaio del Lazio.  
Del resto un biodigestore anaerobico per garantire profitti 
non può essere sottodimensionato, anche perché dalla 
capacità di trattamento dipendono gli incentivi pubblici 
per le energie rinnovabili,  e i contributi UE per 
l’economia circolare. Quindi  tutto ciò non serve ai 
cittadini, ma al profitto di pochi industriali.  
Considerato  che tutta questa attività si giustifica 
economicamente solo grazie ai contributi statali ed 
europei, cosa accadrebbe, o, ahimè, accadrà qualora il 
piano d’incentivazione dovesse interrompersi? Ci 
sarebbe, come già successo, la fuga di questi 
imprenditori verso nuovi lidi di profitti e al territorio 
rimarrebbero ulteriori enormi ecomostri inermi. A quel 
punto si interverrà con altri 50 e passa milioni di euro per 
la bonifica?   
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La Asl di Frosinone e provincia, nel 
disastrato quadro generale 
determinato dal Covid, evidenzia 
un progressivo deterioramento dei 
servizi ambulatoriali ed ospedalieri 
creando un vasto e diffuso 
malcontento tra i cittadini. 

1) Nell’ ufficio legale è regnato il 
caos dopo il pensionamento del 
dirigente responsabile.  La 
commissione per il rinnovo delle 
patenti di guida non ha funzionato, 
indirizzando l’utenza presso la 
Commissione di Cassino; 

2) Per gli esami ematici c’è 
l’obbligo della prenotazione per 
tutti, compresi anche quelli urgenti 
per coloro che hanno patologie 
oncologiche mentre fino a qualche 
giorno fa gli stessi esami si 
eseguivano in giornata; 

3) L’ambulatorio TAO che assiste 
circa 1800 anticoagulati (Terapia 
salvavita) è in uno stato precario 
permanente; 

4) le sale di attesa dell’Ospedale 
del Capoluogo sono note per la loro 
eccessiva comodità. Infatti, fanno 
bella mostra le sedie rotte ed i 
pazienti, in particolare nella UOC 
di radiologia, attendono in piedi 
per ore. 

5) Lo sportello CUP al piano -1 
dell’ospedale è ancora chiuso 
mentre il display della sala di 
attesa degli ambulatori di Viale 
Mazzini è fuori uso da un anno. 

6) L’Osservatorio sui tempi di 
attesa non viene convocato e 
niente si sa sulla normale ripresa 
dell’attività ambulatoriale ed 
ospedaliera. 

Le ripetute richieste dei medici 
dirigenti non sono tenute in alcuna 
considerazione. Stessa sorte è 
toccata sinora alle richieste delle 
associazioni. Chi giuoca allo 
sfascio? 

Le conseguenze di questo 

stato di cose sono disagio, sofferenze, perdite 
di tempo e di danaro con danno alla salute. I 
cittadini di Cassino dopo aver fatto la fila per ore, sotto 
il sole cocente, per prenotare esami, presso gli 
ambulatori dell’ex INAM, sono stati invitati a ripassare 
nei giorni seguenti. 

Tutto ciò lascia indifferenti il sindaco del Capoluogo 
(Presidente della conferenza locale della sanità), i 
sindaci della provincia, il Presidente della Provincia, i 
consiglieri regionali ed il nostro prefetto. Tale realtà 
colpisce i più deboli, anziani, non autosufficienti, 
pazienti oncologici. Strano è,che non si sente la voce 
nemmeno dei sindacati dei pensionati di ogni sigla 
rappresentati di ex lavoratori dipendenti e autonomi. 

 

Cittadinanzattiva Tribunale per la difesa dei diritti 
del Malato 
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Siamo entrati in una seconda fase dell’era pandemica, quella in cui hanno conquistato la scena i vaccini. Una fase che 

molti indicano come la visione della  luce in fondo al tunnel. Ma la domanda è sempre la stessa: la presunta uscita 

dalla galleria  sarà per tutti? A ben riflettere, anche in questa seconda fase persiste la convinzione che sia privilegiata 

la tutela del profitto rispetto alla salvaguardia della salute. Proviamo a riassumere: 

Una macchina senza ruote. I  vaccini  ad oggi disponibili sono quello della Pfizer e quello di Moderna oltre ad 

AstraZenca ma solo per gli under 55, che non hanno problemi di salute. A chi toccherà non è dato sapere. Per il 

preparato della Pfizer, con grande effetto mediatico,  è stato il primo ad essere distribuito. Ma per realizzare un 

significativo risparmio sui costi di produzione la multinazionale ha confezionato  il medicinale  senza procedere alla 

sua diluizione. Ciò comporta tutte quelle complicazioni già note, come l’organizzazione di  una catena del freddo per  

assicurare trasporto e conservazione a -70°,  la necessita della sostanza   i diluente, tempi ristretti di somministrazione 

con l’impiego di due siringhe diverse, una per diluire il vaccino, l’altra per  inocularlo. Al fine di evitare errori 

nell’estrazione della dose, sarebbero necessari due operatori, uno addetto alla diluizione l’altro alla somministrazione. 

Alcune presidi però,  per risparmiare tempo, affidano entrambe le operazioni ad un operatore, correndo il rischio di 

commettere errori . Cioè la Pfizer fornisce la macchina ma  non le ruote per farla andare. A questo  ci devono pensare 

altri. Eppure non è che il risparmio dei costi di produzione si sia riversato  sull’importo di vendita . Anzi, la 

multinazionale americana pare abbia richiesto ai Paesi clienti di rinegoziare il prezzo troppo basso perché concordato 

in un periodo in cui, i vari Stati avevano pianificato forniture anche  da altre case farmaceutiche  oggi in ritardo. Non 

avendo ottenuto soddisfazione, la distribuzione si è fermata per un periodo.  Il concetto  è: “Se volete altre dosi a 

compensazione di ciò che vi manca le dovete pagare di più”. Ovviamente il titolo Pfizer sta volando in borsa. 

Per pochi e non per tutti . In merito alla diffusione dei vaccini  si calcola  che due terzi della popolazione mondiale 

non ne potrà usufruire. I paesi più poveri rischiano di rimanere senza fino al 2024 per le ferree regole 

dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, emanate ad uso e consumo delle multinazionali. Le case farmaceutiche 

non intendono rinunciare ai guadagni  di brevetto  e rifiutano di  cedere ad  aziende di altri Paesi la possibilità di 

produrre liberamente in proprio il vaccino contribuendo ad una diffusione più ampia. In realtà Moderna si è impegnata 

a rinunciare al monopolio e ad autorizzare altre case farmaceutiche a confezionare   la medicina, ma queste devono 

pagare ugualmente  i diritti di proprietà intellettuale. I governi di Sudafrica ed India si sono rivolti alla stessa 

organizzazione mondiale del commercio (Wto) proponendo di sospendere brevetti, e copyright su farmaci e vaccini 

necessari alla cura del Covid , ricevendo l’assenso della metà degli stati membri, ma ciò non basta. Per queste 

decisioni serve l’approvazione dei due terzi. Ma soprattutto sono contrari Usa e Ue le quali ritengono che le regole del 

commercio internazionale siano già troppo permissive. 

Vaccinatori precari. Veniamo ora agli operatori sanitari incaricati di inoculare il vaccino in Italia. Attualmente il 

numero di medici ed infermieri in grado di  seguire le complesse procedure di somministrazione   è assolutamente 

insufficiente.  Dal  16 dicembre scorso gli interessati a proporsi come vaccinatori hanno potuto inviare il proprio 

curriculum sul sito di Invitalia,  l’agenzia nazionale che gestisce l’assegnazione di appalti e incarichi per conto dello 

Stato.  Ma la procedura di selezione e contrattualizzazione, non sarà seguita dall’ente guidato dal commissario per 

l’emergenza Domenico Arcuri. A regolare  e  formare il personale dedicato alla vaccinazione saranno agenzie private 

per il lavoro, alle quali sarà riconosciuto un compenso globale di 25 milioni. Antonio De Palma del sindacato 

infermieristico Nursing Up, in una recente intervista al quotidiano “il manifesto”, ha spiegato : “Se invece di pagare le 

agenzie avessero usato i soldi per pagare direttamente i vaccinatori, avremmo avuto ben 71 mila ore di  prestazioni 

infermieristiche in più per le Asl italiane pagate 40 euro l’ora, a disposizione, mese per mese, per vaccinare più gente 

possibile”. Ma perché rivolgersi ad agenzie private di somministrazione lavoro, sperperando 25 milioni, perdendo 

tempo, nell’aspettare che gli interessati rispondano al bando   -chiuso il 29 dicembre - anziché consentire alle Asl di 

assumere direttamente il personale? Per il semplice fatto che un contratto di assunzione stipulato con le aziende 

sanitarie è, nel peggiore dei casi, a tempo determinato, con quei pochi diritti  rimasti dopo il Jobs Act , che comunque 

sono meglio di niente. Quello sottoscritto con le agenzie private  è “atipico” limitato a nove mesi, può essere interrotto 

in qualsiasi momento, senza pagare penali e con retribuzioni sensibilmente inferiori. Cioè neanche in presenza di una 

grave emergenza sanitaria si rinuncia al precariato diffuso al risparmio  sul costo del lavoro.  Risparmio, per altro, 

vanificato dall’ingente somma versata all’agenzie private. 

A Cuba.  Tutto questo non è altro che il risultato di un sistema economico Criminale, che non recede nei suo propositi 

di scandalosa  e crudele accumulazione  neanche in presenza di una crisi sanitaria mondiale senza precedenti. Un 

sistema economico che nessun attore istituzionale e politico mondiale si sente di mettere in discussione. Un sistema 

che anche per la maggior parte dei cittadini è  ormai acquisito come un  ferreo e incontestabile postulato. Ci vuole 

tanto a rendere esclusivamente pubblica la sanità e la ricerca scientifica in modo che ai vaccini (ricerca-

sperimentazione e diffusione) ci pensa lo Stato, cioè noi, lasciando al privato la produzione di integratori ,  creme di 

bellezza, trucco e parrucco? A Cuba l’hanno fatto. Hanno messo a punto un già   a disposizione di tutti gratuitamente.   
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