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Oggetto: questione-spazzatura, archiviate le nomine è il momento delle scelte politiche

Si è da poco completato il rinnovo dei vertiti della Centro Salento Ambiente con la nomina del 
presidente, del consiglio d'amministrazione e del collegio dei revisori contabili. E in tutto il periodo 
trascorso, di tutto si è parlato tranne che di quali fosse l'idea-guida dell'amministrazione e del 
nuovo corso della società mista riguardo la questione rifiuti. Allora prova Generazione Italia ad 
aprire il dibattito politico su questo tema, tema fin qui abusato nelle ultime campagne elettorali ma 
mai al centro di un sereno confronto tra le coalizioni.
Sin dal passaggio dalla tassa alla tariffa, con il conseguente aumento costante dei costi per le 
utenze, l'argomento “spazzatura”, spesso considerato solo “questione-CSA”, è stato 
alternativamente un cavallo di battaglia elettorale, un modo per screditare gli avversari politici o un 
argomento da evitare accuratamente una volta giunti nella stanza dei bottoni. Di fatto ciò ha 
determinato un continuo rimando del problema e un cortissimo respiro delle polemiche che l'hanno 
accompagnato.
Sappiamo ormai che la questione-spazzatura riguarda più lo stile di vita della società del consumo 
che la quotidiana raccolta dai cassonetti, quando non direttamente dalle strade del “porta a porta”. 
Ed è su ciò che la Politica dovrebbe intervenire informando, spiegando, indicando delle alternative 
concrete. Ma sappiamo anche, e forse soprattutto, che il vero ostacolo alla soluzione, forse 
definitiva, della questione è il continuo utilizzo della discarica come chiusura del ciclo di 
smaltimento dei rifiuti. Ma qui siamo, inutile prenderci in giro, in un campo in cui le competenze 
comunali si scontrano con quelle provinciali e regionali: non spetta infatti al comune individuare 
come e dove smaltire i rifiuti anche se spetta alla nostra comunità cittadina pagare tale 
smaltimento. Certamente una stortura. Ma tant'è.
Vi è poi la questione, mai del tutto affrontata, della raccolta differenziata che permetterebbe di 
ridurre la quantità portata in discarica. Alleanza Nazionale, anche ai tempi della segreteria 
Coluccia, aveva più volte proposto il sistema della “bolletta differenziata” al fine di premiare i singoli 
comportamenti con sconti direttamente riscontrabili piuttosto che spalmare gli eventuali benefici sul 
totale del monte costi, sminuendo di fatto la percezione degli stessi. Non sappiamo se sia ancora 
la migliore soluzione, ma ci pare la più concreta base per intavolare un ragionamento.
Ecco, crediamo che siano questi i due temi attorno a cui impostare un serio dibattito politico sul 
tema: individuare e proporre agli enti competenti una concreta alternativa alla discarica (dagli 
impianti di compostaggio alle moderne tecnologie ad impatto ambientale zero) e organizzare la 
raccolta differenziata in maniera tale che venga premiato il merito di chi si impegna. Ma sappiamo 
anche che la strada è tutt'altro che breve e libera di ostacoli, il primo fra tutti ci pare la voglia di 
utilizzare l'argomento per fare facile e strumentale polemica politica che però non permette di 
affrontare nella migliore maniera la questione.
Serve, in ultima analisi, lungimiranza politica: capacità di guardare oltre il “qui ed ora”. E abbiamo 
paura che nessun partito o coalizione abbia il coraggio di farlo perché l'orizzonte temporale dei 
benefici di tale azione viene percepito come troppo in là nel tempo. Ed è per questo che chiediamo 
al Sindaco di dimostrare, su questo tema, coraggio e lungimiranza. Si faccia promotore di un 
tavolo politico trasversale  , coinvolga le opposizioni, le associazioni di categoria, la Città tutta  . La 
partecipazione di tutte le forze politiche al tavolo permetterà di sottrarre l'argomento alle sterili 
polemiche quotidiane e di guardare lontano nell'individuazione di una “  exit strategy condivisa  ”  .
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