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COMUNICATO STAMPA N° 05 del 10 ottobre 2011 (COSECA) 
 

Solo pochi giorni addietro il Presidente Napolitano ci ha giustamente ricordato che “la politica siamo tutti noi “ .   
L’alto ed opportuno richiamo rivolto a tutta la società, non è purtroppo lo stesso insegnamento che ci giunge dalla politica 
cui sovente assistiamo, quella che quotidianamente decide per conto dei cittadini, ma dimenticandosi di essi. 
Esempio recente a livello locale di tale approccio crediamo sia la proposta, che già suona come una decisone resa 
pubblica solo per legittimarla, di far entrare il COSECA, cioè il pubblico, ovverosia tutti noi, nelle società di capitale 
privato Scarlino Energia, proprietaria dell’inceneritore di Scarlino, e Futura, proprietaria dell’impianto che produrrà CdR ( 
Combustibile da Rifiuti) alle Strillaie. Ovviamente, superfluo dirlo, nell’interesse dell’intera comunità . 
 
Allora cerchiamolo questo interesse collettivo che pare ispiri tale scelte, nelle parole stesse di chi, con stupefacente 
tempismo, si è subito detto d’accordo. Chiudere il ciclo dei rifiuti? è ormai patrimonio di tutti che gli inceneritori sono 
metodiche antiquate, antieconomiche per la collettività, ma molto redditizie per altri, gravemente inquinanti( la legge 
stessa li classifica come impianti insalubri di 1° classe) e che non risolvono il problema, bensì gli cambiano solo forma e 
natura, trasformando 100kg di rifiuti in altrettanti, fra ceneri da stoccare per sempre in discarica e pericolose emissioni 
nell’aria che respiriamo. Far scomparire alla vista i rifiuti non significa che non ci siano più. Significa solo bruciare 
preziose risorse inquinando. L’unica strada che può chiudere effettivamente il ciclo e portare vantaggi per la salute e 
l’economia, è la differenziazione, il recupero ed il riuso dei materiali, come già fanno con successo in altre parti d’Italia. 
L’interesse collettivo è forse in maggiori garanzie sul controllo dei processi? Già adesso che la parte pubblica è esterna 
al processo, i controlli sono tanto saltuari e deficitari da risultare, negli effetti, pressoché inesistenti, rimandando tutto 
all’autocontrollo delle aziende stesse. Pensiamo che se l’Ente pubblico entra nelle partecipazioni societarie avrà 
maggiore interesse nel cogliersi in fallo o forse, necessitato, sarà più propenso ad essere indulgente con sè stesso? 
Quali garanzie può offrire un controllore che controlla sè stesso, pubblico o privato che sia ? Forse l’interesse collettivo è 
nel risparmio per i cittadini ? Sinceramente ci sfugge come, ma non ci sfugge che il denaro di tutti noi finirebbe a 
finanziare, in un’epoca di drammatici tagli ai servizi essenziali, un’impresa privata tramite l’acquisto di quote e una 
generosa iniezione di risorse pubbliche. Senza dimenticare che, seppur inadeguate, le bonifiche della Piana di Scarlino 
sono in corso con fondi insufficienti che dovranno inevitabilmente essere integrati dai privati, Scarlino Energia inclusa, 
che il COSECA, se socio, dovrà finanziare in quota parte . Ma forse non dobbiamo preoccuparcene : basterà che a sua 
volta il COSECA chieda nuovamente i soldi ai suoi soci,ai Comuni, cioè ai cittadini . 
 
Ci dev’essere davvero sfuggito qualcosa perché continuiamo  a non capire dove sia l’interesse della collettività. 
Perché gli Enti pubblici competenti, invece di svolgere diligentemente il proprio ruolo, cioè verificare la rigorosa 
applicazione delle leggi, monitorare seriamente e costantemente le emissioni degli impianti, valutare il carico inquinante 
complessivo, predisporre la promessa ma mai realizzata Agenzia di Monitoraggio, sostenere con convinzione, e non di 
facciata, la raccolta differenziata (in merito la Maremma ha recentemente conquistato la “maglia nera” in Toscana), 
tutelare l’ambiente e la salute e ricercare l’effettivo risparmio per la comunità, perché invece di far ciò, gli Enti pensano a 
finanziare imprese private? Perché il COSECA invece di preoccuparsi di consolidare il suo non brillante bilancio, 
ottimizzare le risorse, migliorare i servizi e le condizioni dei lavoratori( questa sì, e non altro, sarebbe materia del 
Sindacato) e favorire il risparmio dei Comuni, è invece impegnato a richiedere ulteriori fondi e sacrifici ai soci ( ai 
Comuni, quindi ai cittadini)per sostenere discusse aziende private ? 
Una cosa appare invece tristemente chiara, cioè che tante, troppe scelte chiave per la vita della collettività, come nel 
caso dell’inceneritore, non son dettate dal perseguimento del maggior bene comune possibile, pur nelle enormi difficoltà 
oggettive che comprendiamo, ma dalla necessità di recepire ed assecondare gli imput, o più spesso dictat, di taluna 
politica e finanza, anziché le istanze ed i suggerimenti dei cittadini che, pare opportuno ricordarlo, sono ancora l’unica 
fonte di Legittimità di quella politica che ha dimenticato perché esiste. 
 
       Per il Comitato per il No all’inc. di Scarlino 
        Il Presidente Mario Monciatti 


