Alcune possibili RICADUTE e CONSEGUENZE :
1+ Positivo - L'obiettivo di massimizzare la quota di materiali di scarto recuperati per riutilizzo
e/o riciclaggio è senz'altro buona cosa
1- Negativo - Evviva l'aria pulita !! Inevitabile sarà l'aumento di emissioni di sostanze volatili
molto inquinanti e molto pericolose per la salute e per l'ambiente in tutta la regione (diossine
+ micropolveri + micro e nanoparticelle + chissà cos'altro) - Evviva !! Avremo tanta aria
pulita in più da respirare a pieni polmoni !! Ahimè che polmoni !! E chissà quali costi sanitari e
sociali (leggasi ad esempio tumori, malanni cronici alle vie respiratorie e non solo)
conseguenti si produrranno in futuro !! 2- Negativo - Evviva !! Non ci sarà più nemmeno 1 Kg. di rifiuti solidi a discarica, perché Tutti
i non-riciclabili (cioè ad oggi almeno il 60%) saranno termovalorizzati (che tradotto significa
BRUCIATI) - Evviva !! Così ci abitueremo a consumare ancor di più e a buttare nel cassonetto
di tutto e senza limiti - Tanto, come per magia, verrà tutto trasformato in ORO da Rè Mida (al
secolo $ Hera/spa € e soci vari) 3- Negativo - Evviva !! Dietro l'angolo si intravede la risoluzione dei problemi di
approvvigionamento energetico delle nostre città !! Invece del gas e del petrolio di adesso, ci
sarà il pattume !! Evviva !! Liberi per sempre dagli sceicchi perché potremo finalmente farci
da soli il combustibile !! Saranno introdotti perfino gli incentivi statali alle aziende
manifatturiere per fornire sul mercato prodotti "ad alto contenuto energetico" cioè con tanto
imballaggio e tante parti di scarto così da ottenere tanto preziosissimo "rusco" con il quale
rimpinguare le riserve energetiche del paese, per i fabbisogni dell'inverno, si intende E il tutto già compreso nel prezzo, uhaau !! già pagato con gli acquisti al supermercato !! Due
prodotti in uno, che bazza !! Invece dei punti per lo sconto a fine anno, raccoglieremo i bollini
"rusco" con i quali presenteremo al Comune la richiesta di "premio d'efficienza", energetica si
intende - E ancora potremo importare dall'estero, questa preziosa e sottovalutata risorsa "il
pattume", che gli altri "pirla" ci regaleranno "gratis", anzi ce la porteranno a casa a spese
loro, se proprio la vogliamo !! Che idea !! Che uovo di Colombo o per meglio dire "di piccione"
!! Attenzione !! attenzione caro Tozzi !! A non diffondere nella gente certe idee affascinanti ma
pericolose !! Sarebbe bene valutarne attentamente le ricadute !! Globalmente e perfino
psicologicamente !! Perché poi il "libero" mercato della "libera" economia in una "libera"
società, una volta messo in moto va da solo senza più freni, e poi è dura fermarlo anche se ci
si accorge di aver "toppato" !!
Spero si tratti solo di un falso allarme magari perché l'articolo è stato scritto in modo
"impreciso", "equivoco" o anche sbagliato" ma a me (povero lettore comune) è parso che il
sottotitolo auspicabile sulla raccolta differenziata, abbia poco a che fare con il restante
contenuto dell'articolo
- Mi chiedo, dove sta la verità ?! Che cosa dirà il Tozzi in questi incontri ?!
Starà dalla parte della natura tutta (specie uomo compresa) o ... darà sponda a questo
formidabile mondo delle "spa" dove tutto si trasforma in "oro" e tutto viene visto con gli
occhiali del "divino" $$ o €€ che sia ??!!
Ciao !
Pietro Bencivenni

