La Valle d’Aosta pietrificata
e pirogassificata
La Valle d’Aosta è un luogo incantato. I suoi castelli, i
ponti romani, gli alpeggi, i torrenti che scendono tumultuosi
nella Dora danno l’impressione che il tempo qui si sia
fermato. La stessa sede della Regione Valle d’Aosta sembra
immutabile, un palazzo che ospita una Giunta pietrificata, più
della roccia del monte Cervino. Il suo presidente si chiama
Augusto come l’imperatore romano che ha lasciato a sua memoria
l’arco all’ingresso della città antica e che durò, insuperato,
ben cinquant’anni. Augusto Rollandin era già consigliere
regionale nel 1978, anno in cui Jimmy Carter era presidente
degli Stati Uniti e Breznev segretario generale del Partito
comunista dell’Unione Sovietica. Né Breznev, né Carter però
sono mai stati condannati in via definitiva dalla Cassazione a
16 mesi di reclusione ed all’interdizione dai pubblici uffici
per abuso d’ufficio per favoreggiamenti in appalti. A
Rollandin, Formigoni, insediato alla Regione Lombardia da
circa un ventennio, gli fa un baffo. Rinnovamento politico in
patois (la lingua locale) è una parola dimenticata. Rollandin
vuol fare un pirogassificatore che produrrà all’anno 10.000
tonnellate di scorie vetrificate e 2.500 tonnellate di rifiuti
pericolosi da smaltire all’estero. Non è solo una follia in
sé, ma antistorico, contro l’ambiente e contro la salute.
L’obiettivo rifiuti zero, con nuovi posti di lavoro grazie al
riciclo e al riuso, in un territorio che ospita 128.000
abitanti, pari a una piccola città, è infatti raggiungibile in
pochi anni. E dopo, a cosa servirebbe il pirogassificatore? A
chi lo ha costruito? A bruciare rifiuti importati da altre
Regioni? Il pirogassificatore è un enorme spreco di denaro
pubblico, centinaia di milioni per la sua costruzione e la
gestione. Soldi che potrebbero essere destinati alla raccolta
differenziata e all’obiettivo rifiuti zero. L’incenerimento

dei rifiuti appartiene al passato, così
Rollandin. Il futuro è l’aria pulita.
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Domani sera, venerdì 16 novembre, parteciperò alla
manifestazione per il referendum per il SI contro il
pirogassificatore. Ore 21, in piazza Chanoux ad Aosta. Vi
aspetto.

