Report della BBC sull’economia in Sicilia alla vigilia del voto.
Bufardeci: utilizzare le energie rinnovabili sul territorio.
Siracusa, 10 aprile 2008 – È stato pubblicato stamattina dalla corrispondente di BBC
World, Stephanie Holmes, un dossier sullo stato dell’economia in Sicilia, e sulle
aspettative dell’opinione pubblica alla vigilia del rinnovo dell’Assemblea Regionale
Siciliana. La Holmes, che ha raccolto le testimonianze di svariati passanti per le vie di
Palermo, ha tracciato un quadro complessivo tutt’altro che roseo per la nostra Regione.
Tra i temi rimarcati dal campione intervistato a Palermo, la frustrazione finanziaria e
l’aumento dei prezzi delle materie prime sono risultati essere quelli che necessitano una
più urgente soluzione. I dati forniti rappresentano il trend negativo a livello nazionale, ma a
causa del gap infrastrutturale e della attuale fase recessiva risultano più aggravati nel
Mezzogiorno.
Giambattista Bufardeci, candidato alle prossime elezioni regionali, ha commentato i dati
forniti dalla BBC World ponendo l’accento sulla necessità di incentivare l’utilizzo di energie
rinnovabili nell’isola, proprio per rendere i suoi abitanti meno dipendenti dalle influenze che
le politiche globali esercitano sul petrolio.
A fronte di una media salariale tra le più basse dell’eurozona, di una congiuntura
attualmente sfavorevole ai consumi – causata dagli aumenti del prezzo del petrolio e del
grano – e dalla probabile prospettiva recessiva di medio termine per l’economia
americana, per Bufardeci una delle misure più efficaci da adottare è rappresentata proprio
dal sole e dal vento, due elementi grazie ai quali regioni europee molto meno soleggiate
della nostra (si pensi ai Paesi dell’arco scandinavo) arrivano a produrre un quinto
dell’energia nazionale.
Bufardeci ha precisato inoltre che l’energia prodotta dalle società che investono sul nostro
territorio andrebbe mantenuta e utilizzata dal territorio stesso, piuttosto che venire
riutilizzata altrove, ricordando infine che gli strumenti necessari per attrarre nuovi
investimenti in energia rinnovabile sono stati garantiti dal bilancio comunitario 2007-2013,
e che la loro implementazione dipenderà dalla capacità della prossima classe dirigente di
promuoverne l’utilizzo. # # #
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