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Le news di dicembre 2011

1) Sull’Osservatorio Ambientale 
Questo mese la Giunta Provinciale ha dato l’avvio alla costituzione dell’Osservatorio 
Ambientale. 
In attesa che vengano avviate le consultazioni fra le istituzioni, i cittadini e le associazioni e 
comitati che hanno chiesto, o chiederanno, di partecipare alla attività di quella, che a suo 
tempo, era  stata chiamata “Agenzia di Monitoraggio”  (vedi lettera del 4 aprile 2011 nella 
sezione archivio) abbiamo fatto domanda  alla amministrazione comunale di Scarlino di 
avere copia degli atti riguardanti l’atto costitutivo dell’Osservatorio stesso.  Solo dopo aver 
letto l’atto costituivo, in attesa di una prima convocazione, potremo capire se, e quanto, 
questo Osservatorio potrà essere realmente utile e funzionale ai nostri obiettivi.

2) E ……per il 2012?
Il prossimo anno si annuncia come particolarmente duro su molti fronti, compreso quello 
del lavoro. Ora stiamo assistendo, sulle pagine dei giornali, a continue prese di  posizione 
da parte dei nostri sindaci,  degli amministratori della provincia e dei sindacati, in difesa 
dei posti di lavoro nel comparto industriale di Scarlino.  Anche noi vorremmo esprimere il 
nostro parere, se ci è concesso. 

 Vogliamo ricordare, ai nostri amici, quello che ben sa chi è entrato a far parte della nostra 
associazione: che il lavoro è la prima parola nel nome della Associazione. E non a caso. È 
semplicemente impensabile, che uno degli obiettivi principali che ci siamo posti nel 
momento della nostra costituzione , e cioè quello di “operare per contribuire a migliorare 
la qualità della vita nel nostro comprensorio”,  possa essere disgiunto  dalla necessità di 
un lavoro per tutti, come abbiamo più e più volte dichiarato.  Lavoro senza il quale non è 
concepibile una qualità di vita degna di questo nome. Un lavoro che permetta a ciascuno di 
realizzarsi, di realizzare i propri sogni, di sostenere se stesso e la propria famiglia in 
maniera decorosa.

Il dubbio che però ci viene, assistendo a questo dibattito, è che la politica, troppo spesso, 
sia influenzata da interessi particolari e del momento. Ci sembra che si affatichi a mettere 
pezze attorno a progetti che, se generano tanta conflittualità, evidentemente è perché sono 
carenti, o sbagliati, nei loro punti cardine.  E ora sembra, nel tentativo improbabile di 
trovare oggi soluzioni ragionevoli,  che non si riesca che a mettere toppe, in modo 
maldestro, alla poca lungimiranza o al troppo opportunismo di ieri.
Questo, soprattutto,  per non perdere credibilità  nei confronti di impiegati e operai, da una 
parte, e imprenditori dall’altra.
 Sappiamo bene cosa significa perdere il lavoro, sappiamo che dramma può rappresentare 
questo all’interno di una famiglia. Non possiamo come associazione che essere vicini a tutti 
coloro che,  nel comparto industriale, come in ogni altro comparto, da quello agricolo a 
quello commerciale e artigianale, dovessero essere, nel corso del prossimo anno,  investiti 
da questa tempesta.
E allora chiediamo al nostro Babbo Natale che porti ai nostri politici (ci limitiamo a quelli 
locali per umiltà) tre doni particolari:
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• la capacità tattica di governo,  affinché  siano in grado di governare i processi del 
giorno risolvendo il dramma della perdita  di un posto di lavoro

• ed una capacità ancora più importante: la capacità strategica di governo, al fine di 
essere in grado di immaginare scenari che vadano al di là del momento contingente, 
con un orizzonte che arrivi ad abbracciare almeno due generazioni future, quelle dei 
loro figli e dei loro nipoti 

• la capacità di giudicare gli eventi, e di prendere decisioni, svincolati da pressioni di 
ogni genere

spesso non è facile conciliare scelte operative che cozzano fra di loro, ma questo, accanto 
agli onori è l’onere della buona politica.

3) il giorno di venerdì, 20 gennaio, si terrà l’assemblea annuale dei soci. Aspettiamo tutti 
gli iscritti per dibattere, fra l’altro,  sull’operato della associazione in questo suo primo 
anno di vita. La convocazione ufficiale e l’O.d.G. seguiranno a parte


