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[1.giugno.2012] In data odierna ho letto un articolo sulla Provincia di Varese, a 
firma di Maria Giulia Porrello riguardante la vicenda Elcon e il Comitato 
ValleOlonaRespira. In esso si riportavano le dichiarazioni rese da BP-Sec per conto 
di Elcon; BP-Sec ha nuovamente sostenuto che il Comitato sarebbe animato da 
intenti antisemiti in quanto la società che propone il progetto è di nazionalità 
israeliana.  
 
A riguardo, come Presidente della sezione locale dell’ANPI e soprattutto 
come semplice cittadino castellenzese, tengo a precisare quanto segue.  
 
Il Comitato ValleOlonaRespira, che, da Statuto, si ispira ai valori della Costituzione 
Italiana, è un’espressione di libertà. Esso è la voce storica di un popolo che non 
porta né odio né rancore, ma che ha ben vivo nel ricordo dei più anziani la 
sofferenza sopportata a causa della classe capitalistica che ha prodotto si lavoro, 
ma, nel contempo, ha distrutto un territorio, contaminato un fiume e prodotto 
intossicazione (ossia stato morboso causato da sostanze lesive all’organismo). 
 
I dirigenti del Comitato, oltre che essere associati ANPI, godono dell’appoggio di 
una composito movimento popolare, composto da semplici cittadini, operai, 
imprenditori, studenti, intellettuali, politici; le riunioni e le assemblee pubbliche del 
Comitato si tengono inoltre presso il Circolo Famigliare Airone 2 di Castellanza, 
sede di una Cooperativa il cui statuto impedisce che nei propri locali avvengano 
riunioni di partiti politici di qualsiasi tendenza.  
 
Dal  1890 nessun Governo  dello Stato Italiano, delle Regioni, delle Province e dei 
Comuni, ha mai realizzato pienamente quel diritto alla salute che è nel dettato 
costituzionale. Spesso gli interessi si sono rivolti unicamente agli armamenti per la 
conquista e alla prevaricazione tramite il potere.   
 
A noi non importa che la società proponente dell’impianto sia Africana,  
Americana o Russa; a noi interessa che chiunque si proponga per portare lavoro 
nei nostri territori lo faccia tutelando la salute delle popolazioni e la salvaguardia 
dell’ambiente.                                                              
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