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Cari tutti e tutte,  

la battaglia del Comitato ValleOlonaRespira continua imperterrita. E’ in atto, proprio in questi giorni, un’opera 

denigratoria nei confronti del Comitato: in una nota diffusa alla stampa da BP-Sec e Elcon, le due società ci accusano 

di aver condotto finora una “campagna di disinformazione” che avrebbe prodotto, a loro avviso, “turbamento 

pubblico”, “atti vandalici” e “diffamazione”. Abbiamo risposto con il Comunicato Stampa che trovate in allegato a 

questa mail. In esso ribadiamo che, dall’inizio della vicenda, il nostro intento è sempre stato quello di informare i 

cittadini di quanto stava avvenendo, così che potessero prendere una posizione in merito. E così è stato. Migliaia di 

cittadini di Castellanza, Legnano, Olgiate Olona, Marnate, Busto Arsizio hanno partecipato alle assemblee 

informative, hanno letto il nostro sito, hanno firmato e fatto firmare la petizione al Sindaco di Castellanza, e, non 

ultimo, si sono uniti a noi nella grande manifestazione ciclo-pedonale di sabato 19 maggio. E’ nato un vasto e 

composito movimento popolare, perfetto esempio di quella cittadinanza attiva tanto necessaria per il corretto 

funzionamento della democrazia. Che i dirigenti di Elcon e BP-Sec scambino tutto ciò per “turbamento pubblico” ci 

sembra molto grave e, questo si, offensivo nei nostri confronti. 

Tutte le persone che negli ultimi due mesi si sono strette attorno alla causa del Comitato non l’hanno fatto perché 

plagiate da una campagna di disinformazione o perché colpite da un abbaglio collettivo: l’hanno fatto perché sanno. 

Sanno che le diverse aziende succedutesi nel Polo Chimico castellanzese hanno lasciato una spiacevole eredità: il 

terreno è contaminato da diverse sostanze tossiche e necessita una bonifica totale. Hanno sentito i più anziani 

parlare della Montedison, di come essa abbia portato sì lavoro, ma anche inquinamento dell’aria, dell’acqua e del 

suolo. Hanno sopportato per anni, in passato, un’industria pesante a due passi dalle loro abitazioni. Si sono 

informate attentamente e hanno capito che il progetto Elcon non può essere la soluzione al problema, anzi 

diventerebbe parte di esso. Sono consapevoli, poi, che esiste un principio di legge molto semplice, ma spesso, 

purtroppo, disatteso; è il principio del “chi inquina paga”. Se c’è un inquinamento del suolo tanto grave nel 

perimetro del Polo Chimico, dei responsabili devono essere trovati e da parte di queste soggetti deve essere pretesa 

l’assunzione di responsabilità.  

Le persone che in questi mesi si sono unite al Comitato conoscono perfettamente le criticità ambientali della zona. 

Le conoscono perché ci vivono. Non hanno bisogno di consultare il decreto regionale che ha diviso il territorio della 

Lombardia in diverse zone a seconda dello stato ambientale di ciascuna: gli basta uscire di casa e respirare l’aria delle 

loro città per capire che Castellanza e i comuni limitrofi si trovano in A1, ossia nell’area più problematica. Gli basta 

guardare il traffico del Sempione e delle altre arterie cittadine per capire che nessun piano intelligente della viabilità 

potrebbe rendere sopportabile la presenza di 50 camion che convoglino giornalmente rifiuti pericolosi nel Polo 

Chimico. Non hanno bisogno di consultare la classifica dei fiumi più inquinati d’Europa per sapere che l’Olona ne fa 

parte. Gli basta camminare lungo i suoi argini per constatare che il fiume che i nostri nonni ricordano per le acque 

chiare, ove i bambini si tuffavano e le donne lavavano i panni, è oggi un fiume irrimediabilmente malato.  

Alle persone che in questi mesi si sono strette attorno al Comitato non interessa che il progetto presentato da Elcon 

sia definibile o meno come “inceneritore”: non è una questione di termini. E’ una questione di sostanza. E la 

sostanza dice loro (ci dice) che un impianto del genere in quella zona specifica, a due passi dalle case, e in un sito che 
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di tutto avrebbe bisogno fuorché di altre aziende insalubri, è insensato. La sostanza (e il buon senso) dicono loro che 

dare l’assenso a questo progetto vorrebbe dire aprire la strada ad altre iniziative analoghe, pregiudicando uno 

sviluppo alternativo del polo.  

Le persone che in questi mesi si sono unite al Comitato l’hanno fatto per un unico ed esclusivo motivo: la tutela 

della salute. Essa non è una chimera, non è un privilegio: è un diritto costituzionale.  

Ecco chi sono le persone che fanno parte del Comitato. Eccoci, eccovi. Abbiamo fatto molto e in poco tempo, ma 

non basta. Serve di più, servono le energie di tutti e di tutte.  

Per questo vi scriviamo, per dirvi che lunedì prossimo, 11 giugno, ci sarà a Castellanza il Consiglio Comunale. Il 

Comitato presenterà una mozione sulla questione Elcon che impegni l’Amministrazione ad esprimere il suo netto 

parere contrario e ad intraprendere qualsiasi azione che possa impedire la realizzazione dell’impianto. Tutti i 

cittadini dovranno essere presenti. Fuori dal Palazzo Comunale ci troverete (a partire dalle ore 20.15) con un 

banchetto informativo e per la vendita dei nostri gadget (palloncini, spillette, ecc…). Dalle 21.00 saremo invece 

all’interno della Sala Consiliare, in assoluto silenzio, ma facendo notare, al Sindaco e alla Giunta, la nostra presenza.  

Come sempre, vi aspettiamo. Dobbiamo essere in tanti, dobbiamo esserci tutti.  

Carlotta Caldiroli 
Portavoce ValleOlonaRespira 

 

 

 

 

 


