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L’UNICA COSA ALLA QUALE SIAMO “IN ANTITESI” E’ L’IMPIANTO ELCON 
 
1. Nell’intervista si dice che sono nati, in merito alla vicenda Elcon, due Comitati diversi che 
operano in antitesi. Questa affermazione, per quanto ci riguarda, è priva di fondamento. L’unica 
cosa cui il Comitato ValleOlonaRespira è in antitesi è l’impianto Elcon. Entrambe i movimenti di 
opposizione perseguono, ci sembra, lo stesso obiettivo: impedire che l’inceneritore sia realizzato 
nel nostro territorio. Noi non ci sentiamo in competizione. Facciamo il nostro lavoro con scrupolo, 
impegno perché riteniamo che questa non sia una gara a chi arriva primo, ma una cosa seria che 
investe il futuro della nostra città per i prossimi 100 anni. Siamo consapevoli che ci riusciremo se i 
cittadini saranno al nostro fianco. 
 

INSEDIARE L’IMPIANTO ELCON A CASTELLANZA E’ UNA SCELTA POLITICA 
 
2. Barbone può dire tutto quel che vuole e fare propaganda (è il suo mestiere), ma c’è un principio 
di precauzione e ci sono direttive europee e leggi nazionali volte al miglioramento della qualità 
dell’aria che, se applicate, non renderebbero possibile la realizzazione dell’impianto Elcon nel sito 
chimico ex Montedison. Ricordiamo che la Corte di Giustizia europea con sentenza del 19 
dicembre 2012 ha condannato, ancora una volta, l’Italia in materia di inquinamento atmosferico 
perché non è stato fatto nulla per proteggere la salute pubblica dalle sostanze emesse nell’aria. 
Inoltre, contrariamente a quello che afferma Barbone, non è un semplice atto amministrativo la 
decisione di installare o meno l’impianto Elcon nel centro città. La decisione è politica e in primis 
della città e della Valle Olona. Le oltre 10.000 firme raccolte e le espressioni di contrarietà dei 
Comuni della Valle sono l’inequivocabile segno della contrarietà all’impianto della collettività.   
 

AD OGNUNO LE SUE RESPONSABILITA’ 
 
3. Al sindaco di Castellanza diciamo: se una intera comunità sta lottando contro l’insediamento 
dell’impianto è per un suo errore di valutazione iniziale e non può più affrontare questa vicenda in 
termini inadeguati, con semplici atti di ordinaria amministrazione. Occorre che si assuma in prima 
persona la responsabilità chiara e inequivocabile di dire no con una ordinanza sindacale che 
disponga: 
 

 Il divieto di insediamento di impianti di trattamento di rifiuti pericolosi con emissioni in 
atmosfera e di impianti che richiedono autorizzazioni aia nel centro abitato; 

 l’immediata esecuzione di un piano di bonifica dell’area ex Montedison, superando la 
messa in sicurezza operativa temporanea.  
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NON PERMETTEREMO NESSUNA SPECULAZIONE IMMOBILIARE 

 
4. Alla Chemisol diciamo di non tirare troppo la corda. Non permetteremo nessuna speculazione 
immobiliare a danno dei cittadini. Prima di pensare a trovare acquirenti dell’area e farne uno 
“spezzatino”, si impegni a realizzare la bonifica dell’intero sito ricordando che la legge dice, come 
recentemente ha affermato il ministro Clini sulla vicenda Ilva, “chi inquina paga”. Non staremo alla 
finestra a guardare che tutto si compia seconda i desiderata di qualche speculatore da strapazzo. 

 


