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[3.giugno.2012] Nella giornata di giovedì 31 maggio è stata diffusa alla stampa da Elcon Recycling e BP-Sec 

una nota che non possiamo non commentare. Le società hanno infatti manifestato l’intenzione di 

intraprendere una denuncia penale contro coloro che “stanno mettendo in atto una campagna di 

disinformazione sul progetto […], una campagna che ha prodotto pubblico turbamento, atti vandalici e 

atteggiamenti diffamatori e intimidatori nei confronti delle due aziende”. 

Il chiaro riferimento all’azione del Comitato ValleOlonaRespira ci lascia perplessi e amareggiati. In questi 

mesi il Comitato ha voluto innanzitutto informare le persone di quanto stava accadendo nel loro territorio 

così che avessero coscienza della questione e potessero far sentire la voce dei cittadini.  

Le valutazioni fatte dal Comitato nelle sue comunicazioni ufficiali alla stampa e nei diversi incontri pubblici 

(valutazioni di carattere esclusivamente ambientale) hanno sempre messo in rilievo le criticità ambientali 

già presenti nella zona e le indubbie perplessità che la realizzazione di un impianto del genere in questo 

specifico sito porta con sé.  

Cittadini di Castellanza e di altri Comuni vicini (Olgiate Olona, Marnate, Busto Arsizio e Legnano in primis) si 

sono uniti al Comitato non solo per dire NO all’impianto proposto da Elcon, ma anche per richiamare 

l’attenzione degli amministratori locali sulle molte problematiche ambientali del territorio. Dopo anni di 

silenzio si è ricominciato a parlare pubblicamente del grave inquinamento del suolo perpetrato nel polo 

chimico Ex-Montedison, della necessità di una bonifica e di un piano di recupero complessivo che sia 

realmente sostenibile e compatibile con la localizzazione del sito a ridosso dei centri abitati. 

Il vasto e composito movimento civico che si è radunato intorno al Comitato rappresenta uno di quegli 

esercizi di cittadinanza attiva necessari per il corretto funzionamento della democrazia. Che i dirigenti di 

Elcon e BP-Sec lo scambino per «pubblico turbamento», come si dice nella nota, ci sembra molto grave.  

Così come molto gravi sono anche le frequenti insinuazioni, fatte da BP-Sec in diverse dichiarazioni alla 

stampa, sul presunto sentimento antisemita del Comitato e sulle presunte infiltrazioni di gruppi nazi-

fascisti. Abbiamo ribadito più volte come le motivazioni che ci spingono a contrastare l’impianto Elcon 

siano esclusivamente di natura ambientale. Non crediamo di dovere affermare nuovamente la totale 

aderenza del Comitato ai principi e ai valori della Costituzione Italiana. Basti ricordare che la maggiore 

autorità cittadina in materia di antifascismo, ossia la sezione locale dell’ANPI, ci onora del suo sostegno e 

del suo appoggio [vedi la dichiarazione del Presidente, Gaetano Castiglioni, pubblicata sul nostro sito].  

Riteniamo non più tollerabile un simile modo di procedere e diffidiamo dal diffondere affermazioni che 

gettino infondatamente discredito sul Comitato e sulle persone che lo compongono. In caso contrario ci 

riserviamo, senza ulteriori avvisi, di intraprendere tutte le strade consentite dal nostro ordinamento 

giuridico per tutelare l'immagine del Comitato. 
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