DelRio, Pizzarotti e Dosi,
tre amici al bar …
Del confronto tra i sindaci: Del Rio (PD di Reggio E.), Pizzarotti (M5S di Parma) e Dosi (PD di
Piacenza) tenuto a FestaReggio una settimana fa rimangono tante parole e poche idee.
A sentire i profeti della politica locale ci siamo stati, qualche domanda di un po' più ampio respiro l'avevamo
anche anticipata con il comunicato, invece la serata di Martedì scorso è andata sui soliti binari, con buona pace
di chi si propone per innovare tempi e modi della politica. Il tema era quello delle “Multy Utilities” parola inglese
usata per riferirsi alle ex-municipalizzate del servizio GAS-ACQUA-RIFIUTI. La cosa rientra nelle finalità del
Comitato – Il Pulcino (non dobbiamo sentirci fuori tema) nel senso che le disfunzioni (le incapacità si chiamano
così per la brava gente) tecniche sono alla base degli errori che si ripercuotono su tutto il sistema.
Lo smaltimento rifiuti fa parte del sistema e dell'ambiente, i camion che andavano alla discarica di San Ruffino
passavano da noi. I torrenti ed i fiumi, inquinati nonostante le precauzioni, scorrono a fianco delle case. Se si
vuole affrontare seriamente il tema, bisogna partire dagli elementi tecnici e pratici:
-

gli inceneritori non sono tutti uguali. Si doveva parlare delle tecnologie disponibili anche e soprattutto
per abbattere le emissioni inquinanti, evidenziare che l'inquinamento prodotto è direttamente legato a
cosa finisce nell'inceneritore. Si doveva entrare nel merito dell'impianto di Uguzzolo (Parma) per
verificarne le potenzialità ed i problemi in un rapporto diretto con i cittadini;

-

la raccolta differenziata non è la panacea di tutti i mali, vogliamo fare degli esempi concreti di
prodotti realizzati e commercializzati fatti con materiali riciclati? Quanto costa in termini economici ed
energetici la raccolta differenziata? Ma quali sono i prodotti che effettivamente nascono da materie
riciclate? Dove sono le famose panchine di plastica riciclata che si vedono solo alle esibizioni? Perché
tacere i problemi legati all’attuale gestione della differenziata: pattume lungo le strade, difficoltà per i
cittadini (specie in città), più veicoli in giro per il ritiro, ecc; non sarebbe meglio affrontarli?

-

con la raccolta differenziata dei rifiuti si creano posti di lavoro, bisogna però ricordare che le
aziende di servizio gas-acqua-rifiuti sono appunto “di servizio” cioè (dovrebbero) operano a supporto di
chi produce e consuma e non il contrario.

Niente di tutto questo, invece. Tra le righe degli interventi dei sindaci, persisteva un’aria di “non detto”;
c’è veramente un’indicazione dalla regione per 2 soli inceneritori a fronte di 8 impianti oggi attivi, quali sono i
programmi in campo? Perché non si presentano ai cittadini le alternative prima di prendere le decisioni?
Si vuole ripensare la scelta di dove fare le discariche, che rimangono anche dopo chiuse; perché fare le
discariche in montagna (Poiatica – San Ruffino) visto che l'acqua scorre verso il basso al di sopra e di sotto la
superficie? Del Rio che è un medico e beve acqua e respira quello che trova intorno al naso come tutti noi
dovrebbe saperlo bene che inquinanti e rifiuti vari non hanno confini, né di comune, né di provincia e invece si
attacca ad un inutile campanilismo.
Una volta gli ingegneri delle ferrovie costruivano davvero le ferrovie, ora i tecnici dipendenti pubblici fan finta di
controllare gli "esterni" su cui si costruiscono fortune pagate dal solito pantalone, Parma ne sa qualcosa.
La serata è stata quindi un ottima occasione persa nelle solite chiacchiere da bar [o da consiglio comunale
potrebbe dire qualcuno] con la nota amara finale dovuta all'impossibilità di porre domande ai sindaci sul
palco da parte del pubblico, “perché la formula non lo prevede”, un po' troppo anche per la democratica
festa di Martedì.
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