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                                                 ALLE ASSOCIAZIONI DE LA RETE CONTRO L’EOLICO SELVAGGIO

Carissimi,

questa nostra nota è stata da noi redatta prima della risposta di Nicola FRENZA a Nicola MUCCINO che 

abbiamo letto stamattina e che aggiunge qualche nuovo elemento. 

Sarebbe giusto rivedere qualche passo della nostra lettera ma, chiedendo scusa a Nicola Frenza, per 

rapidità la trasmettiamo così com’è perché ci pare che i punti per noi importanti restano validi, e 

cioè :

a) pieno riconoscimento dei meriti a Michele Petraroia ed al suo gruppo di lavoro;

b) necessità di un chiaro e amichevole chiarimento in tempi brevi, con un assemblea convocata 

con congruo anticipo;

c) appello al senso di responsabilità di Tutti per non disperdere il patrimonio di una bella e 

importante esperienza.

Quanto sta accadendo ne La Rete non consente di restare in silenzio senza fare il possibile per 

recuperare questo comune, prezioso patrimonio sociale molisano.

Può darsi che noi siamo stati distratti, che non abbiamo riflettuto con la necessaria profondità sulla 

gravità  di  quanto  accadeva  alla  “castagna”  ma  ricordiamo sempre  che  siamo dei  volontari  che 

esprimono un impegno civile e sociale convivendolo con problemi ed esigenze esistenziali personali 

e familiari che pure richiamano la nostra responsabilità.

Quindi siamo stati assenti per nostri limiti, oppure per difetti di comunicazione, ma certamente c’è 

stata  una  “accelerazione  spinta”  in  chi  ha  pensato  di  operare  un  ricambio  organizzativo  con 

“eccessiva rapidità”.

Siamo cercando di esprimerci con una certa delicatezza per non accrescere il danno di una frattura 

che c’è ed alla quale non vogliamo dare alcun contributo. 
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L’amico Muccino c’invita ad esprimerci sul contributo dato alla esperienza della Rete da Michele 

Petraroia ed il suo gruppo di lavoro; lo facciamo con onestà intellettuale e chiarezza.

Il merito c’è e non può essere misconosciuto come le 137 aggregazioni dimostrano. 

C’è il merito di aver fatta nascere questa esperienza, del contributo di elaborazione dato insieme a 

tanti; c’è il merito di aver fatto sviluppare l’esperienza ispirandosi ad un vero riconoscimento del 

pluralismo delle aggregazioni senza tentazioni economiche che, per quanto ci riguarda, per nostra 

formazione culturale e politica, non avremmo sopportato e subite.

Detto  questo  vogliamo  anche  affermare  che  le  associazioni  che  noi  rappresentiamo  non  sono 

“cinghie di trasmissione” ne di soggetti politici, istituzionali o altro, ne di alcuna persona.

Questo in nome di un sentimento di autonomia orgoglioso ma speriamo non presuntuoso.

Le nostre associazioni aggregano cittadini sulla base di valori, di principi di responsabilità sociale e 

di  democrazia,  ai  quali  non  viene  chiesta  nessuna  manifestazione  di  appartenenza  se  non  alla 

associazione stessa. 

Questo per dire che il “riconoscimento dei meriti” non può che avvenire sulla base della coscienza 

individuale di ognuno.

D’altra parte non ci pare nemmeno possibile dire “siete stati bravi ora potete farvi anche da parte”, 

senza un confronto ampio e una condivisione larga delle associazioni della rete.

Certamente, nonostante l’impegno, ci saremo espressi male, in questa lettera; lo diciamo in assoluta 

sincerità perché vogliamo che anche il raduno di Sepino, che condividiamo pienamente, ci possa 

vedere tutti uniti e non con divisioni alle quali non partecipiamo in alcun modo, perché la rete è un 

patrimonio per il futuro, che non dobbiamo disperdere per una competizione di questo momento 

alla quale ognuno, ci auguriamo, parteciperà secondo il suo sentire.

In concreto noi pensiamo che la situazione debba essere riportata allo stato originale, senza neanche 

terze soluzioni che non sarebbero di mediazione ma di consacrazione di una divisione che non ha 

nessuna motivazione profonda.

Ci pare che ognuno, ogni associazione, ha potuto fare le sue proposte, realizzarle e condividerle con 

la rete e tutti insieme si possa considerare altre esigenze, provvedimenti eventualmente necessari e 

comunque utili per la rete.

FILIPPO POLEGGI            Segretario Generale l’Altritalia Ambiente

MARIKA DI DONATO      Segretaria Movimento Consumatori

GIUSEPPE DI LELLA        Segretario Legautonomie Molise


