LETTERA APERTA AL SINDACO DI CARPIGNANO SESIA IN RISPOSTA AL SUO
INTERVENTO DEL 7 MAGGIO 2012
In ragione del Suo intervento all'ultimo Consiglio Comunale, ci permettiamo di osservare, nel rispetto
di tutte le persone che costituiscono il comitato DNT , come le Sue parole siano state irrispettose della
capacità logico-critica di tutti i suoi membri: questo il motivo che ci spinge ascriverLe due righe.
In primo luogo, ci preme evidenziare come il clima che si respira in paese sia teso non tanto perché un
gruppo di persone ha deciso di costituire un comitato ma perché oltre 700 cittadini hanno
spontaneamente e coscientemente richiesto un referendum che, con rammarico, vedono sfumare e che,
dall’esito dell’ultimo Consiglio Comunale, pare essere stato reso impossibile. Il dispiacere più grande
nasce dall’amara consapevolezza di non vedere tutelata e rispettata la preoccupazione dei suddetti
cittadini. Per quanto concerne, poi, la manifestazione tenutasi il tre maggio - alla quale hanno
partecipato moltissime persone anche non facenti parte del comitato DNT stesso - ci teniamo a
precisare come la stessa sia stata organizzata secondo le disposizioni normative vigenti e come
pertanto gli unici soggetti tenuti a far rispettare l'ordine pubblico erano le forze dell'ordine intervenute.
Chiunque di noi, in quel giorno, avrebbe preferito dedicarsi ad altra attività piuttosto che essere in un
giorno feriale in quella sede, mosso dalla preoccupazione per il proprio futuro e per il futuro del
territorio: preoccupazioni che potrebbero apparire eccessive solo agli occhi di chi ritiene che il
progetto Eni debba essere realizzato. Il trascendere del comportamento di qualche singolo, è stato
strumentalmente attribuito al “comitato” solo al fine di danneggiare l'immagine dello stesso; per questi
motivi il comitato DNT condanna, a sua volta, l'atteggiamento di chi intende, con qualsivoglia
strumento e metodologia,danneggiarlo. Il nostro comitato, infatti, si limita a perseguire i fini per cui è
stato costituito, cioè dare la miglior informazione possibile alla gente e per la gente.
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