
Dopo l’ennesima ordinanza con-
tingibile e urgente con cui Salva-
torePerugini, il sindacodiCosen-
za, ha sospeso i servizi di salva-
guardia ambientale alla Vallecra-
ti, per affidarli ad Ecologia oggi e
Calabria maceri (due società pri-
vate di Lamezia Terme e di Ren-
de), per Vallecrati spa, la società
mistacheper14annihacurato la
pulizia di Cosenza e di altri 39 co-
muni della provincia è solo ques-
tione di un lento ma inesorabile
conto alla rovescia. La vicenda,
ormai, è emersa per intero. Inuti-
le (e, per certi aspetti, persino do-
loroso) soffermarsi sui dettagli. Il
grossodellavicendaèriassumibi-
le in pochi termini: è dal dicem-
bre2008 -daquando,cioè, lacrisi
della società di salvaguardia am-
bientale è emersa in tutta la sua
gravità- che il Comune di Cosen-
za è ricorso a misure eccezionali.
Perché il problema Vallecrati ha
coinvoltoprincipalmenteproprio
il capoluogo, in cui è scoppiata
una vera e propria emergenza ri-
fiuti. Misure sempre ritirate per
dare ossigeno alla società e, so-
prattutto, speranzeai suoi lavora-
tori.Maquestavoltailproblemaè
diventato ineludibile.Tant’ècheè
statocompresopuredaunaparte
dell’opposizione.SeilPdl, ilgrup-
podiopposizionemaggioritarioa
palazzo dei Bruzi, aveva, sino a
due mesi fa, avanzato critiche pe-

santi alla politica di Perugini,
adesso i toni si sono smorzati. E
l’Udc che, vantando tre consi-
glieri,èilsecondogruppod’oppo-
sizione, si è avvicinato non poco
ad alcune posizioni di Perugini. A
parlare è Sergio Nucci, il capo-
gruppo del partito di Casini, il
quale ha criticato tutte le scelte in
materia di igiene urbana: "L’err-
ore è a monte", dice Nucci, criti-

candoilmodoincui lasocietàmi-
sta è stata gestita sin dall’inizio.
"Quando fu fatta la scelta -prose-
gue il capogruppo dell’Udc- si
optò per una società senza solide
fondamenta. Un gigante di pietra
con le gambe di argilla. Oggi i no-
di vengono al pettine e come suc-
cede sempre in queste situazioni
il cerino è rimasto in mano a Pe-
rugini. La politica del rigore che
staadottandoforseèquellagiusta
ma si badi bene la linea della fer-
mezza deve valere per tutti e non
per i più deboli". Fatte salve le
istanze della sensibilità sociale, la
posizione di Nucci, quindi quella
dell’Udc, riflette il disagio del ca-
poluogo ormai pieno di rifiuti, in
cui laTarsucontinuaadessereal-
tissima e, allo stato, appare per lo
menoimprobabilel’attivazionedi
servizi importantissimi, tra i
quali, per dirne uno, la raccolta
differenziata.

Il sindaco di Cosenza, Salvatore Perugini, presidente di Anci
Calabria,manterràladelegaagliaffariistituzionaledell’asso-
ciazionenazionaledeicomuniitaliani.Aconfermarel’incari-
coèstatoilpresidentedell’Anci,SergioChiamparino.

L’ennesima ordinanza del sindaco di Cosenza segna la fine di un’epoca
quella legata ai 14 anni di servizio per la raccolta dei rifiuti in città

Vallecrati, lento e inesorabile
arriva il conto alla rovescia...

Il sito del comune di Belvedere Marittimo pubblicizza una serie di incentivi per le imprese

di Saverio Paletta

Perugini delegato agli affari istituzionali
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