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Sblocca Italia e rifiuti

Gli ambientalisti alla Loggia:
chiuda la terza linea dell’inceneritore
di M. Tr.

Che arrivino da Varese, Bergamo o Napoli, sempre di immondizia si tratta. Tra indifferenziati e
speciali, il 42% dei rifiuti che finiscono nell’inceneritore di Brescia non vengono dalla sua
provincia. «Questo sovradimensionamento - spiega Marino Ruzzenenti - non fa che aggravare
un’aria già molto inquinata da diossine e polveri sottili». Secondo lo storico ambientalista il comune
di Brescia ha il dovere di tutelare la salute dei cittadini. E per farlo, sostiene Ruzzenenti, la Loggia,
in quanto azionista di A2A, dovrebbe «chiudere la terza linea dell’inceneritore». È questa la sfida
che ieri i comitati ambientalisti hanno rivolto al sindaco Emilio Del Bono. Se l’importazione di
rifiuti continuerà, qualsiasi aumento futuro della raccolta differenziata non porterà benefici ai
cittadini di Brescia. «Se si chiudesse la terza linea - spiega Ruzzenenti -, si potrebbero risparmiare
emissioni pari a 87 milioni di veicoli euro cinque che percorrono dieci chilometri dentro i confini
della città». L’altro tema scottante per Brescia è la bonifica della Caffaro, al quale la Cgil dedica un
convegno che si apre domani alle 15 nella sede di via Folonari. Parteciperanno esperti dell’Enea,
dell’Università e del ministero dell’Ambiente. A preoccupare è il possibile declassamento della
Caffaro da sito di interesse nazionale a sito regionale.
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Sblocca Italia, rifiuti, scelte locali

Porta a porta. strada in salita
di Massimo Tedeschi

La prudenza aiuta a ponderare le scelte. A evitare errori. A volte però finisce per complicare
decisioni a lungo rinviate. L’amministrazione cittadina aveva preso tempo per sciogliere il nodo
della metodologia per la raccolta dei rifiuti urbani. Un tema magari poco «urbano» ma molto civile,
che tocca gli stili di vita, impegna i nostri rapporti con il consumo, lo spazio che abitiamo, i beni di
cui ci circondiamo. Leggere - per convincersene - il bellissimo e dimenticato racconto di Italo
Calvino La poubelle agréée (la pattumiera gradita) in cui lo scrittore ligure raccontava il suo
rapporto con il rito parigino della raccolta dei rifiuti. Ebbene, mentre la giunta ponderava la scelta,
arrovellandosi sul dilemma della scelta fra porta a porta e cassonetto a calotta, è giunto come un
fulmine a ciel sereno il decreto Sblocca Italia che di fatto nazionalizza la gestione dei rifiuti e
chiama il termoutilizzatore di Brescia (il più grande d’Italia) a contribuire alla soluzione
dell’emergenza rifiuti di città come Roma e Napoli, inerti da tempo in materia di raccolta
differenziata e persino si smaltimento. Ora, è possibile - come sostengono alcuni volonterosi
parlamentari - che la decisione venga corretta, o almeno ridimensionata. Tuttavia che il più grande
inceneritore d’Italia sia chiamato a dare il suo contributo alla soluzione di un dramma nazionale
(l’onerosa esportazione di rifiuti verso Spagna e Olanda) è ragionevole, se non inevitabile.

Tutto questo ha però evidenti ricadute sulla scelta che il capoluogo si accinge a prendere,
anche se pochi accettano di parlarne a voce alta. Il partito del «porta a porta» stava prendendo
largamente piede nella maggioranza cittadina, che ora però si trova di fronte a un dilemma. La
raccolta porta a porta impone di fatto una meticolosa « differenziata» alla totalità dei cittadini.
Comunque un disagio per chi è abituato a buttare gran parte degli scarti nel cassonetto. Il compenso
di tale disagio stava nella riduzione dei rifiuti conferiti al termoutilizzatore cittadino, e nel
conseguente miglioramento della qualità dell’aria bresciana (meno anidride carbonica, meno ossidi
di azoto, ecc.). Con l’ordine giunto da Roma, però, ogni chilogrammo di rifiuti prodotto in meno dai
bresciani servirà solo ad aumentare la capienza per i rifiuti degli indisciplinati connazionali di
Roma, Napoli o di qualunque altra latitudine. Il vantaggio per l’ambiente sarà nullo. Il porta a
porta rischia insomma di diventare un impegno oneroso (per i cittadini e per
l’amministrazione) senza alcuna contropartita che non sia la quiete della propria coscienza
ecologica. Un elemento che complica la scelta. O, forse, la orienta in maniera imprevista. E
decisiva.
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