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Come Vigevano Sostenibile, ed ancor prima come cittadini, non possiamo che provare 
soddisfazione nel vedere alcuni dei nostri amministratori mettere finalmente in discussione 
la centrale che dovrebbe sorgere alla Morsella. 
Notiamo come la Lega, in seguito alle dichiarazioni del Direttore Generale di Asm Claudio 
Tedesi, si sia esposta ormai da tempo prendendo una posizione chiara e netta contro la 
centrale, indipendentemente dai miracolosi filtri che ora la società Asm-Radici dice di voler 
aggiungere al progetto. Non possiamo che essere contenti di questa presa di posizione, 
sperando possa tradursi in una proposta concreta in grado di bloccare i lavori. 
 

Da quando Vigevano Sostenibile è nata, nel “lontano” luglio 2008, molte cose sono 
cambiate e quelli che erano i tecnici di cui bisognava fidarsi hanno dimostrato che è 
sempre meglio fidarsi dei cittadini. 
Il Direttore Generale di ASM ha prima delegittimato l’idea della Centrale, chiamandola 
addirittura friggitrice durante il Consiglio Comunale del 27 novembre scorso, ed in questi 
giorni smentisce sè stesso chiamando ciò che è obsoleto (il motore diesel) “consolidato” 
e ciò che è un salto nel buio (la filtrazione di fumi da combustione di oli vegetali in un 
motore diesel), un’ idea sperimentale innovativa. 
Come può un “tecnico” smentirsi così seccamente dopo meno di due mesi e guarda caso 
dopo che i suoi capi politici hanno affermato che saranno i tecnici a dare le garanzie ai 
Cittadini?  
L’assessore Giargiana ha affermato davanti alle telecamere del Tg3 il giorno 6/01/2009 
che “le garanzie le dovranno dare i tecnici”; il giorno il 19/01/2009, nella conferenza 
stampa convocata in fretta e furia da ASM, il tecnico che dovrebbe tutelare nell'affare noi 
cittadini, appunto Claudio Tedesi, capovolge miracolosamente la sua opinione sul progetto.  
Come è possibile? Ma soprattutto come può avere fiducia il cittadino vigevanese? 
Tedesi stesso ha dichiarato che "ESPERIENZE DI FILTRAZIONE DEI FUMI SU 
COMBUSTIBILI DI OLI VEGETALI NON CE NE SONO"; quindi, come si può realisticamente 
ritenere efficace il sistema di filtrazione proposto? A maggior ragione considerando che 
nella prima versione del progetto era già previsto un filtro, poi scomparso nella versione 
approvata dalla provincia perché ritenuto antieconomico dai proponenti! 
Questo significa che dovremmo come cittadini fare gratuitamente da cavia, senza che 
peraltro nessuno ce ne abbia mai richiesto l’assenso, e fidarci delle dichiarazioni di Asm-
Radici secondo i quali "oggi questo impianto è molto più che sicuro e offre tutte le 
garanzie necessarie". E IERI?  Non possiamo non ricordare ai vigevanesi che queste parole 



le abbiamo già sentite! Come dimenticare il primo comunicato ufficiale della neonata 
società nel febbraio 2007:  
 
«L'impianto sarà realizzato secondo le più avanzate tecniche costruttive in termini di 
sicurezza, affidabilità ed efficienza, in linea con le più stringenti indicazioni a livello 
internazionale ed in totale rispetto del protocollo di Kyoto» 
 

Verderio, l'A.D.di Miro Radici Energia, ha ancora il coraggio di definire “ingiustificati” 
i timori dei cittadini legati alla centrale. Come dire che, per installare il nuovo filtro, stanno 
buttando via un milione di euro anche nostri solo per dei capricci. 
Proprio lui che  durante l'assemblea pubblica del 24 ottobre scorso ha praticamente 
confermato i Kg di polveri che ogni giorno questa centrale avrebbe scaricato su Vigevano.   
Gli accorgimenti tecnici che dicono di aver apportato oggi dimostrano che ieri ci avevano 
mentito dicendo che “sarebbero state utilizzate le più avanzate tecniche costruttive”. La 
fiducia è difficile tanto da conquistare quanto da conservare nel tempo. Gli amministratori 
dell'odierna Asm sono riusciti a perdere la fiducia che i vigevanesi nutrivano verso 
l'Azienda Municipalizzata!  
 

Le dichiarazioni stampa dei sostenitori della centrale parlavano di “impossibilità di 
bloccare il progetto”, di “atto di responsabilità” verso contratti già firmati nel settembre 
2008. 
Nei primi 15 giorni di gennaio si scopre che non è ancora stato acquistato nemmeno il 
terreno dove dovrebbe sorgere la centrale, e tantomeno il motore e il combustibile, come 
invece era stato dichiarato nell'assemblea pubblica. 
  
Decidere di non costruire questa centrale oggi, con tutti i problemi che porta 
con sé, non costerebbe praticamente nulla! 
 

Nessuno dei proponenti ha mai smentito i dati denunciati da Vigevano Sostenibile: il 
progetto prevedeva un inquinamento pari a 10 inceneritori come Parona o a 100.000 auto 
diesel. Volendo fidarsi delle loro dichiarazioni (ma come abbiamo dimostrato non è il 
caso!), con l'aggiunta di questi miracolosi filtri che non sono mai stati provati su 
combustibili vegetali ci troveremmo comunque con 2 inceneritori o 20.000 auto diesel 
euro2 in più. Non crediamo che ciò possa rassicurare i cittadini vigevanesi. E questo a 
prescindere da tutti gli altri non meno gravi problemi relativi alla centrale che abbiamo 
sempre evidenziato e che persisterebbero anche in completa  assenza di emissioni 
inquinanti. 
 

Le associazioni mediche denunciano un’allarmante crescita dei tumori in Lomellina, 
ed una riduzione dell’aspettativa di vita legata alla concentrazione di polveri sottili: sette 
mesi di vita in meno ogni 10 microgrammi di polveri in più (New England Journal of 
Medicine); il fabbisogno di energia della Provincia è ampiamente soddisfatto dai già 
numerosi impianti inquinanti (esportiamo 2/3 dell'energia che produciamo!) e nulla si fa 
per risparmiare, le polveri sottili sono oltre i livelli di allarme nonostante l’inverno più 
piovoso dell’ultimo decennio. 
Ritorna la domanda lanciata dal fondo della sala consiliare nella seduta aperta del 
24/10/2008: PERCHE’ LO FATE? 
Vale la risposta del Sindaco: per i soldi. Soldi che certamente i vigevanesi non vedranno! 
 


