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La vicenda Cosidra 
e nebbia fitta 
Ma quanto 
ci costa? 
 
La faccenda avrà un costo per gli enti pubblici, quindi per noi contribuenti? Se sì, quale? Se no, 
tanto meglio per tutti. Ed è giusto in entrambi i casi che si dica a chiare lettere. Perché, se 
domandare è lecito e rispondere è cortesia, quando di mezzo c'è il pubblico il capello va spaccato 
in quattro e, servisse, pure in otto. 
Il dibattito sul caso di Cosidra – complicatissimo e frequentatissimo, con i passi che i numerosi 
enti coinvolti stanno man mano facendo per venirne a capo – è diventato ribalta (anche?) per il 
botta e risposta politico. Nulla di strano, dato che di politico c'è in qualche caso il passaggio di 
testimone negli anni delle amministrazioni coinvolte. Ma – mentre i risultati delle relazioni tecniche 
commissionate non sono ancora noti – il sentore è che la confusione regni sovrana. 
Si son visti in questi mesi, su Cosidra, a volte un botta e risposta a volte una concordia totale fra 
amministratori attuali e precedenti, maggioranze e minoranze, centrosinistra e centrodestra, 
centrodestra e centrodestra, pubblico e privato, fra privati ex rappresentanti pubblici e gli altri. Si è 
visto pure chi bacchetta «perché si commenta prima di aver certezze» e poi commenta pure lui, si 
son visti rimpalli e assunzioni di responsabilità, Consigli a porte aperte e commissioni a porte 
chiuse, termini impropri (il rapporto sui bilanci «è stato secretato», si è detto di recente in sede 
ufficiale, ma il termine giudiziario che fa alzare le antenne indicava semplicemente la richiesta di 
discrezione), blog e controblog, esponenti di realtà private (ma già partecipate) che da una parte 
parlano di danni, dall'altra rassicurano. E casomai non si sapesse cosa dire, tanto «la colpa è dei 
giornali». Ovvio. 
Questo mentre nel quadro si delineano dettagli di sostanza. Sul piatto del caso Cosidra sono finiti 
nell'ordine: fideiussioni milionarie che collegano il pubblico a società private, con una componente 
che ad oggi resta anonima e di base estera; un piano nato come pubblico-privato e oggi solo 
privato; variazioni urbanistiche avvenute o richieste in base a convenzioni ancora sulla carta; 
autorizzazioni tecniche in itinere. Come dire: piatto ricco. E allora, legittimo il refrain: è stato fatto 
tutto con scienza e coscienza, nella dovuta trasparenza? Confidiamo nella dissoluzione dei dubbi 
avanzati dagli stessi azionisti di questa società, di capire quali siano i rapporti con realtà esterne. 
È tutto a posto nel caso Cosidra? Sì o no? Siamo in attesa, convinti che il dibattito sia il mezzo e 
non il fine. Che il chiarimento venga al dunque è nell'interesse di tutti. Soprattutto dei cittadini che 
dopo le parole, chiedono i fatti. Anna Gandolfi 
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