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RIFIUTI, CI SIAMO ANCHE NOI
(QUELLI rari.   . -

Caro direttore,
nel suo editoriale su Corrie-

re Imprese di lunedì sullo
sversamento abusivo di rifiuti
lei ha chiesto se nella Piana ci
fosse, o meno, traccia di
mamme del no alla camorra
dei rifiuti. Ebbene, da qualche
mese si è costituito un gruppo
della società civile, organizza-
to dall'associazione Amici del-
la Terra, che attraverso la pagi-
na Facebook «Figli che voglio-
no l'inceneritore» raccoglie le
adesioni e le opinioni di chi si
batte contro la camorra dei ri-
fiuti, perché anche laToscana
centrale rientri tra le aree vir-
tuose del Paese che non rove-
sciano su altre comunità ciò
che non riescono a smaltire.
Fanno parte di questo gruppo,
già numeroso e con crescenti
adesioni, anche molte mam-
me: una svolta che spezza il
monopolio della disinforma-
zione antiinceneritorista sulla
Rete e tra l'opinione pubblica,
ponendo fine all'interessata
dicotomia «gente buona che
non vuole l'inceneritore» con-
trapposta a «istituzioni cattive
che vogliono l'inceneritore».

Parte dell'opinione pubbli-
ca vuole che i rifiuti siano trat-
tati secondo un ciclo virtuoso,
là dove vengono prodotti, sen-
za demonizzare il recupero

energetico dei rifiuti non rici-
clatili, così come ampiamen-
te previsto dal buonsenso e
dalle direttive europee.

E sempre più debole la po-
sizione di chi si ostina a met-
tere la testa sotto la sabbia:
quest'estate esplosa la disa-
strosa gestione dei rifiuti soli-
di urbani in quella parte del
Paese che non ha sufficienti
impianti di smaltimento, ca-
ratterizzata in Toscana anche
da episodi di grave illegalità.
La dura realtà sta facendo giu-
stizia (ahimè a caro prezzo!)
delle esitazioni di una classe
politica e burocratica che, di
fronte a scelte che possono es-
sere impopolari, ha preferito
glissare, rimandare, balbetta-
re sciocchezze sui «rifiuti ze-
ro». Ora arriva il conto da pa-
gare, un conto salato in tutta
Italia. Anzitutto per l'ambien-
te, con strade e mari solcati da
mezzi ricolmi di rifiuti diretti
dall'Olanda al Marocco, dal
Nord Italia a al Portogallo, e
con ampi spazi lasciati aperti
alla camorra. E con costi per le
tasche dei contribuenti (è be-
ne ricordare come i napoleta-
ni paghino le tariffe sui rifiuti
più alte d'Italia).

Non ultimo, per i rapporti
tra comunità, dove quelle sen-
za impianti si trovano a scari-

care su altre il prezzo dei loro
fallimenti e della loro dema-
gogia, suscitando ovvie prote-
ste e aperti conflitti all'interno
delle stesse forze politiche, ve-
di i 5 Stelle emiliani che dico-
no no al rifiuti di Roma (che
esporta un milione di tonnel-
late di rifiuti in 62 località).

Ripetere in modo ossessivo
le stesse domande cui è stata
data ampia risposta, come
fanno le «Mamme no incene-
ritore», non regge più: sulla
questione delle scorie prodot-
te dall'incenerimento anche i
sassi ormai sanno che si tratta
di rifiuti non pericolosi, che
nel ciclo industriale vengono
recuperati per farne sottofon-
di stradali, e che Hera ha un
apposito impianto a Ravenna
dove tratta anche le ceneri.

F noto che le emissioni del
termovalorizzatore di Case
Passerini saranno irrilevanti,
paragonabili a quelle di dieci
caminetti accesi, o di cinque
camion; alcune delle vittime
della truffa della camorra dei
rifiuti, le aziende cartarie del-
la Lucchesia (che riciclano
carta proveniente dalla diffe-
renziata), hanno dichiarato
esplicitamente che impianti
di smaltimento vicini consen-
tirebbero il controllo della si-
tuazione.

La chiave per arrivare a un
modo etico ed efficace di trat-
tare i rifiuti è convincere i cit-
tadini che esiste un ciclo di
cui fa parte anche il recupero
energetico, che non ha con-
troindicazioni di alcun tipo e
che la raccolta differenziata
non può raggiungere il roog,., e
che anche la differenziata ha
degli scarti. Copenaghen e Pa-
rigi, incautamente citate dalle
mamme no inceneritore, han-
no begli impianti di termova-
lorizzazione, di cui uno in co-
struzione. New York viene a
studiare la differenziata di Mi-
lano, che ha due termovaloriz-
zatori.

Riuscirà il blocco sociale
dei no a tutto e la sua rappre-
sentanza istituzionale sestese
a lasciare la Toscana centrale
senza impianti, costretta a
esportare centinaia di miglia-
ia di tonnellate di rifiuti, vul-
nerabile alla malavita organiz-
zata? Noi ci battiamo, e ci bat-
teremo per questo.

Sergio Gatteschi
Presidente Amici della Terra

Toscana

Il roetto è veci: io
e aPianaèarischio

Caro direttore,
in merito al progetto di Case

Passerini trovo che restare an-
corati a vecchi progetti ormai
superati come dimostrano
tante buone pratiche messe in
atto in tante parti del mondo
farà di Firenze e della Piana un
ambiente compromesso e in-
salubre più di quanto già non
lo sia.

Tutti noi abbiamo paura
dell'inceneritore e nessuno ha
il diritto di imporcelo.

Maria Rosalba Luzzi
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