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Una discarica in libertà 
 
 
Una discarica in libertà....vigilata In politica come in amore non ci sono limiti alle mezze verità, ai 
colpi bassi; è ammesso anche l'uso di specchietti per allodole e l' imbonimento. 
La perseveranza con la quale il PATT va perorando la causa delle cave /Discariche ha le 
caratteristiche di chi, più che informare cerca supporter per un operazione che presenta ancora 
moltissimi dubbi, tranquillizzare a priori, rasserenare gli animi escludendo dubbi e inserendo mezze 
verità nella narrazione. Quei dubbi che sembrano non turbare i sonni e i sogni della segreteria. 
Particolarmente elevata la visibilità ma tutto nelle regole: il Giornale pubblica cio' che ritiene Suo il 
campo, sua la partita . Ma siccome ci si picca sui social di conoscere la materia, di aver sviscerato 
documenti e planimetrie, si dovrebbe evitare di dire che il piano 2008/2013 non prevede nulla di 
diverso da quanto ora si va propugnando. Eh. no! la grande buca denominata Cava Manara era e 
tuttora è riservata alla PAT per accogliere materiali di risulta da altri scavi, quindi le sole terre che 
avrebbero consentito, se lavate, la piantumazione di vegetali non a scopo commestibile. Non so se 
la presenza di Mercurio, Piombo, cadmio, arsenico ecc offre le stesse tranquillizzanti prospettive.  
 
Sviste di gioventù compensate da altre più auliche quali laghetti e pesciolini. A proposito dove 
vorrebbe mettere il Kartodromo? In una cava esaurita immagino cosi si eviterebbe la bonifica e 
magari si corrisponderebbe qualche indennizzo. Le elezioni si avvicinano e gli spintonamenti per un 
buon posizionamento sulla linea di partenza sembrano iniziati. Un simile problema andrebbe 
trattato con prudenza, preparazione, coinvolgimenti e informazione. Nessun dato o tipologia viene 
fornito, nessun piano traffico. Ma compito della politica non è dare soluzioni , ma elaborare idee, 
pensare in grande spingere lo sguardo oltre l'orizzonte eppure anche il PATT conosce cosa 
dovrebbe accogliere la discarica. Perchè non dirlo? turba i pesciolini e leprotti? 
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