LETTERA A BERTOLASO

Dottor Guido Bertolaso, è mia curiosità chiederle delle cose in relazione alla faccenda discarica
a Valle della Masseria a Serre (SA). Partendo dal presupposto che la reputo una persona
intelligente, (ma all’occorrenza anche meschinamente furba) non riesco a capire cosa non le è
chiaro riguardo al fatto che il suddetto sito è PARTE INTEGRANTE dell’Oasi del WWF e quindi,
zona che per sua sfortuna e per sfortuna di poche altre persone a lei vicine, è inserita in un
programma di tutela ambientale. Si parla di emergenza sanitaria. Spesso le persone
superficiali o furbe, si accorgono o fanno finta di accorgersi delle cose che possono fare male in
modo immediato dimenticando che vi sono dei processi che portano a risultati più gravi in
modo silenzioso e distruttivo, e che per giunta sono irreversibili. Non si risolve il problema
trovando un immondezzaio regionale in quanto una volta saturo il problema rifiuti e i problemi
ad esso correlati, comprese quelle che voi amate definire EMERGENZE SANITARIE, si
ripresenteranno puntuali. Allora mi chiedo: c’era bisogno di pagare uno scienziato come lei per
fare una scelta che anche un bambino si accorgerebbe che oltre ad essere sbagliata è
decisamente ridicola? Io credo che lei sia stato trattato anche troppo bene, forse da signore,
quando si è recato a Serre (SA) in quanto la sua arroganza minatoria, registrata durante
l’incontro con la cittadinanza ,‘scagliata anche contro un grande uomo come Padre Alex
Zanotelli e di una indicibile vergogna. Cosa crede che scendiamo dalle montagne? Pensa che la
scienza e solo affar suo? Gli affari suoi sono altri e mi permetta di dire che per la rata
esperienza di vita, posso affermare che dove vi sono affari di questa portata non esistono
FILANTROPI.Non ci interessano i suoi discorsi sorridenti. Ci vuole proprio una bella faccia tosta
per andare con la sua scorta in un paese e cercare di convincere la gente del posto che la loro
unica ricchezza, cioè la natura, non verrà danneggiata dalla discarica, ed è ancora più grave
perché lei è un funzionario dello stato e in più perché sa che quello che dice sono solo bugie.
Mi chiedo qual è il prezzo che le pagano per le cose che le tocca dire in pubblico e che le
rendono bene in privato! Se mi permette, mi piacerebbe farle notare che di civile in quello che
sta facendo non vi è niente, e la cosa che più mi fa paura, e credo di parlare a nomi di tutte le
comunità del circondano, è che lei ha l’avallo dello Stato, della Magistratura, senza elencare
altri poteri di cui lei sa anche troppo bene, e in più ha dalla sua la complicità della Polizia.Io rai
sento doppiamente indignato, pur non essendo cittadino Serrese, perché penso che il problema
non vada SPOSTATO ma RISOLTO in modo definitivo e perché credo che non esistano cittadini
o città di serie a A e di serie 3, almeno per chi, come me, ha imparato ad amare il popolo, la
vita e la natura. Non ci serve nemmeno la promessa che è L’ULTIMA VOLTA! Glielo dice lei alla
LONTRA che dovrà sguazzare, per una quantità di tempo imprecisato, nella merda dei rifiuti
che se non si sa bene se siano di natura civile industriale o chissà. Ma del resto a lei cosa
importa?!Questa me la chiama Protezione Civile? Forse ha sbagliato poltrona perchè non si
informa magari le hanno fatto un dipartimento che ha un nome più appropriato alla sua
tendenza professionale.Io ne proporrei uno: Ministero degli Interni Dipartimento di Distruzione
Civile.
Un amico dei Serresi

