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Siamo perplessi, amareggiati e quantomento confusi dalla notizia che la Regione 
Lombardia, dopo un 'ricotrollo' delle tempistiche di consegna dell'integrazione dei 
documenti da parte di Elcon Italy srl, in data 5/8 ha annullato l'archiviazione della pratica 
datata  25 luglio 2011 (guarda caso la stessa data del Consiglio Comunale aperto..)  e 
quindi, come per magia, la ditta israeliana può tranquillamente proseguire nel suo iter 
burocratico per insediare l'impianto di rifiuti tossico/nocivi sul territorio di Casalpusterlengo. 

D'altronde il Vicegovernatore Gibelli, già dall'incontro avvenuto il 2 u.s. in Regione con una 
delegazione del Comitato Casalerespira, ha sostenuto più volte che, ''qualora Elcon 
presenti un progetto 'a norma di legge' e segua le tempistiche regolarmente, il Pirellone 
non può ostacolarne l'iter ma, anzi, attenendosi alla burocrazia, deve approvarlo''. 

Ci saremmo potuti aspettare un repentino intervento di Elcon alla lettera di archiviazione, 
magari un ricorso al Tar o, più probabilmente, la ripresentazione del progetto corretto e 
modificato ad hoc; tuttavia, ancora una volta, a deluderci sono le Istituzioni, che 
dovrebbero per primissima cosa salvaguardare la salute dei cittadini e l'ambiente ed 
invece ritengono indubbiamente più importante tutelare gli interessi economici di pochi a 
discapito di tutti gli altri. 

Forse non è chiaro o, inconsciamente qualcuno non si rende conto, che l'aria resa 
irrespirabile dagli effluvi tossici emessi quotidianamente dal futuro inceneritore Elcon, è la 
stessa che respirano anche i politici e i burocrati che, come tutti gli altri cittadini, non sono 
putroppo immuni alle malattie tumorali che incidono già fortemente ad una mortalità 
precoce nel territorio lodigiano.. 

Alla luce di questa sconfortante e pericolosa piega assunta dalla vicenda e dopo un 
incontro profiquo in termini di disponibilità organizzativa ed economica da parte 
dell'Amminsitrazione Comunale e di tutte le parti politiche (che, finalmente, ci 
hanno espresso concreto aiuto bipartisan e scusandosi, hanno dichiarato l'intenzione 
di smettere le futili polemiche sorte nelle ultime settimane), il Comitato Casalerespira vuole 
rassicurare la cittaddinanza di Casalpusterlengo, informando tutti che anche nel periodo di 
vacanza vigilerà sull'eventuale evoluzione della pratica Elcon e si impegna per tenere alta 
l'attenzione delle Istituzioni onde evitare, con tutti in mezzi a disposizione, l'insediamento 
dell'impianto. 

Già martedì 9 agosto una delegazione composta per lo più da tecnici competenti aderenti 
al Comitato, parteciperà alla Commissione Ambiente e Territorio convocata della Provincia 
di Lodi, con all'ordine del giorno soltanto la questione dell'inceneritore Elcon; daremo 
comunicazione dell'esito dell'incontro appena possibile ma dichiariamo già da ora che 
faremo ciò che è necessario affinchè la pratica venga gestita a livello locale e non 
regionale in quanto sarebbe più 'controllabile' e contrastabile sia dalle forze istituzionali sia 
dai cittadini. 

CASALERESPIRA NON MOLLA. ANZI, CONTINUA LA BATTAGLIA CONTRO 
L'INCENERITORE CON MOLTO PIU' VIGORE E DECISONE.	  


