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[6.febbraio.2013] Nell’ intervista apparsa su La Prealpina del 31 gennaio 2013, il Dott. Barbone 

afferma che Elcon avrebbe dato libero accesso ai documenti che, in un primo tempo, erano stati 

posti sotto vincolo di segretezza. Tale affermazione ci è sembrata subito non corrispondente a 

verità. Abbiamo però voluto fare delle verifiche a riguardo per essere assolutamente certi delle 

nostre dichiarazioni. Dopo un esame approfondito dei documenti disponibili e del verbale della 

prima C.d.S., siamo giunti alla conclusione che l’affermazione del Dott. Barbone sia falsa. Non 

risulta, infatti, alcun documento o dichiarazione formale di Elcon/BPSec che rimuova il vincolo 

della segretezza e riservatezza di alcune parti del progetto. A riguardo non c’è neppure un atto di 

supplenza della Regione. Pertanto l’affermazione di Barbone risulta del tutto priva di fondamento. 

Ma non è l’unica. Se ritorniamo all’inizio di questa vicenda ci rendiamo conto di come il Dott. 

Barbone ed Elcon abbiano diffuso, sin dal principio, notizie che non trovano alcun riscontro 

oggettivo. Eccone un esempio. Nel primo incontro ufficiale del 7 marzo 2012, presso il Comune di 

Castellanza, è stato illustrato da Elcon/BPSec un piano industriale che prevedeva la realizzazione di 

altri due impianti, uno in Belgio e uno negli USA, a partire dal giugno 2013. Anche in questo caso 

abbiamo approfondito l’argomento per verificare lo stato di progress del loro piano di sviluppo 

all’estero e non abbiamo trovato alcuna traccia di procedimenti in corso per l’ottenimento delle 

autorizzazioni di costruzioni di questi nuovi impianti. A 4 mesi dalla deadline indicata da Elcon per 

l’impianto USA, non c’è alcun documento ufficiale depositato; ciò pare molto strano: per motivi di 

trasparenza, negli USA, tutti i documenti di pratiche del genere sono resi pubblici per permettere 

petizioni pubbliche sugli air operating permits. Inoltre non si reperiscono  informazioni a riguardo 

su newsletters, riviste, quotidiani. C’è da notare che nella normalità dei casi il tempo richiesto negli 

USA per il rilascio delle autorizzazioni è tra i 6 mesi e 1 anno. Pertanto, non esistendo alcun 

richiesta a nome di Elcon Recycling, è lecito ritenere che nessun impianto sarà costruito in USA da 

parte della Elcon e che le affermazioni riportate nel marzo dello scorso anno siano parte 

dell’approccio che abbiamo imparato a conoscere di smerciare notizie prive di fondamento come 

notizie vere. 

Per ultimo prendiamo atto che lo stesso dott. Barbone conviene sul fatto che esistono condizioni 

di improcedibilità e per questo ci chiediamo per quale motivo la Elcon continui nel procedimento, 

sapendo che su esso grava un forte pregiudizio, riconosciuto da loro stessi. 

 


