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"Cal esta  la di  nità dei ciltadilhl
L'otto settembre è il giorno

che ricorda la disfatta dell'av-
ventura bellica italiana nella secon-
da Guerra Mondiale. Proprio in
questa ricorrenza la conferenza dei
servizi di Firenze, capitanata dalla
Regione, ha voluto concedere l'en-
nesima approvazione all'attività del-
l'inceneritore di Scarlino. In un gior-
no in cui sarebbe stato opportuno
meditare sulle sconfitte della storia
la Regione, immemore delle boccia-
ture del Tar e del Consiglio di Stato,
che ormai non si contano più, rial-
za la testa e ripropone con inspiega-
bile perseveranza lo stesso irrispet-
toso atto di offesa ai cittadini e alle
istituzioni del territorio. Perché, al
di là delle parole apparentemente
rassicuranti dell'assessore regiona-
le all'Ambiente, tutti sappiamo che
è solo un bluff Nulla è cambiato e
l'inceneritore continuerà ad emette-
re sostanze nocive alla salute dei
bambini, delle donne, degli anziani
e di tutto il resto della popolazione
della piana di Scarlino, e non solo.
Nel diritto penale e civile ci sono tre
gradi di giudizio, oltre i quali la vi-
cenda è chiusa. Nel diritto ammini-
strativo, invece, pare non esserci
mai fine. Ogni sentenza negativa
non impedisce la riproposizione del

provvedimento illegittimo. Sembra
che tutto voglia andare avanti in
una specie di infinito circolo vizio-
so, fino a che qualcuno cederà, ma-
gari i giudici del Consiglio di Stato.
Da quel punto in poi, le promesse
potranno finalmente essere gettate
alle ortiche. Siamo inoltre stupiti
dalle carte sul tavolo del gioco: si
legge che alla conferenza dei servizi
fossero presenti i soli comuni di Fol-
lonica e Scarlino (come se Gavorra-
no, Massa Marittima ed altri terri-
tori non fossero interessati), contro
Regione, AsI e Arpat. Ma scusate:
questi due enti da chi dipendono?
Dalla Regione! Insomma un solo
voto che vale per tre. Bell'esempio
di arroganza amministrativa. Que-
sti continui ricorsi ai tribunali am-
ministrativi, che hanno sempre da-
to ragione ai sostenitori del diritto

alla salute, sancito dalla Costituzio-
ne, sono costati molto alla collettivi-
tà. anche in termini di risorse pub-
bliche. Possibile che chi ha perso la
causa, non debba essere chiamato a
risarcire il danno erariale? Possibile
che si continui senza nulla temere
ad emettere un provvedimento già
bocciato così tante volte dalla giusti-
zia amministrativa, senza dover poi
rispondere dei danni e dei disagi
che suscitiamo a ripetizione? Ma le
firme su quegli atti illegittimi, di chi
sono? Di funzionari e dirigenti pa-
gati con soldi pubblici, che evidente-
mente non perseguono i principi di
efficacia, efficienza, economicità e
trasparenza della pubblica anim ini-
strazione, e che forse non meritano
i soldi con cui li stipendiamo. A tan-
to siamo arrivati in Toscana. Lavo-
lontà popolare è umiliata e calpesta-
ta. Qualche mese fa scrivemmo che
l'ultima, ennesima bocciatura del
Tar rappresentava le forche caudi-
ne dell'attuale classe dirigente. Ma
il senso della vergogna, l'onore e il
decoro morale sembrano essere
scomparsi dagli orizzonti etici di
chi ci amministra. E i cittadini sono
stanchi, stanchi della fatica di tante
proteste, che vengono represse dai
fumogeni delle posizioni di potere.
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