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Caro Redattore, 
              leggo sulla tua cronaca che il Consigliere Provinciale  di A.N. 

Franchini ha iniziato anzitempo la propria campagna elettorale, naturalmente 
utilizzando i soliti metodi di triste e ormai (buon per noi!) lontana memoria. Ma, 
come ha saggiamente dimostrato il popolo spagnolo, pur in uno dei momenti più 
drammatici della sua storia, le bugie hanno le gambe corte… e il naso lungo, cosa 
non ancora, apparentemente, nota al Consigliere citato. Il quale snocciola, senza 
ritegno alcuno, una serie di “pubbliche bufale” che hanno bisogno di precisazioni, 
non fosse altro che per rispetto dell’informazione. La verità della quale rimane un 
valore, cosa di cui sembra infischiarsi il nostro consigliere di A.N. Allora, 
l’affermazione secondo cui “in oltre 15 anni non è stato fatto nessun impianto 
sul territorio” è palesemente falsa per i seguenti motivi “fisici”: 

1. negli ultimi anni, come tutti sanno, è stato aperto l’importante impianto di 
smaltimento di Fosso del Cassero, impianto strategico proprio per i rifiuti speciali; 

2. è stato realizzato un nuovo impianto di trattamento del percolato nella stessa 
area; 

3. è stato realizzato un nuovo impianto di trattamento a Masotti di Serravalle;  
4. è stato potenziato l’impianto del Fossetto a Monsumano; 
5. è stato recentissimamente licenziato il progetto per un nuovo impianto di 

depurazione nella stessa zona; 
6. è stato realizzato l’impianto di Ponte Buggianese; 
7. è in fase di V.I.A. (Valutazione d’Impatto Ambientale) la ristrutturazione 

dell’impianto di Montale per aumentare in modo sensibile la produzione di energia 
dai rifiuti; 

8. è stato realizzato l’impianto di riciclaggio di S.Agostino- Piteglio; 
9. sono stati recentemente autorizzati dall Confrenza Provinciale apposita 

ulteriori nuovi impianti… 
(solo per citare le cose note a tutti i cittadini, fatta eccezione del Cons. Franchini) 
con tutto questo innescando effetti virtuosi dal punto di vista sanitario, 
occupazionale, economico ed ambientale. Mi pare, quindi, ci sia molta 
disattenzione da parte del nostro, relativamente alla struttura del Piano dei Rifiuti 
Speciali, presentato in Commissione Consiliare (ma perché, in quella Sede 
istituzionale, andava tutto bene al Consigliere di A.N. tanto da non aver udito un 
suo “flatus vocis”?): per esempio relativamente alle importanti analisi, soprattutto 
per il sistema produttivo. Se invece di sparare castronerie di bassa propaganda il 
Cons. Franchini avesse letto solo qualche paginetta di quel poderoso lavoro 
elaborato dalla Provincia e dall’Agenzia Regionale Recupero Risorse, dove, fra 
l’altro, si fa notare (solo per citare qualche dato) che il sistema produttivo pistoiese 
“esporta fuori provincia ben il 78% dei rifiuti prodotti, mentre il sistema locale di 
smaltimento (che, come vede, esiste, caro Franchini!) importa il 61% dei rifiuti 
trattati”; che quindi “occorre far incontrare domanda ed offerta” (uno degli 
obiettivi del Piano e della Legge), per “ridurre la movimentazione ei rifiuti sul 



territorio” (un altro degli obiettivi del Piano e della Legge) per “ridurre l’humus in 
cui cresce l’eco-mafia” (perché i rifiuti speciali rappresentano i 2/3 della 
produzione totale di rifiuti), come sostiene Legambiente (con cui è d’accordo il 
“suo” Ministro Matteoli) e, soprattutto, come sostiene l’apposita Commissione 
Parlamentare d’inchiesta che, come tutti sanno, opera in modo ben diverso da 
come ha operato qualche altra commissione Parlamentare in tempi recenti a 
proposito di Telekom Serbia… Cerchi, Cons. Franchini, argomenti più seri per la 
sua campagna elettorale, perché vede, a Pistoia, grazie all’operato delle varie 
amministrazioni locali, da decenni non esiste emergenza rifiuti, come tutti i 
cittadini sanno. E per capire di che cosa si parla, guardi la televisione in questi 
giorni! D’altro canto anche le amministrazioni locali di centro destra, altra cosa a 
Lei sfuggita, continuano ad esprimere consenso, sia sulla programmazione che 
sulla gestione. Si rilassi Franchini: la campagna elettorale è ancora lunga… Un 
ultimo, sereno e molto interessato consiglio: se vuol rappresentare il candidato del 
Polo alla prossima Presidenza della Provincia (cosa di cui saremmo tutti felici!) si 
documenti meglio prima di straparlare. E soprattutto sui giornali. 
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