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Caro Nicola, 

condivido  pienamente  la  tua  risposta  a  Muccino  e,  ti  chiedo  di  aggiungere  le  seguenti  mie 
precisazioni, con la mia firma, inviandole a tutte le Associazioni con la mail  della Rete. 
Invio anche a Gianluigi che, se vuole, può sottoscriverle, altrimenti si possono inviare solo con la 
mia firma.

1) a proposito di golpe:
Sarebbe il caso di conoscere il significato esatto delle parole, prima di aprire bocca.
Il coordinamenteo pro-tempore è sorto, non con un golpe, ma in seguito all'allarme "Castagna", per 
il quale siamo stati allertati dal dott. Famiglietti, Direttore Regionale per i Beni culturali ed invitati 
ad organizzare un presidio. (Pietraroia e collaboratrici erano introvabili).  Cosa che è stata fatta, 
come da relazione inviata a tutte le Associazioni e, stranamente, sfuggita al Muccino, altrimenti non 
si sarebbe espresso in questi termini.

2) attivismo sospetto da parte di un altro candidato......
Il Muccino non ha partecipato ai nostri presidi, se non raramente e infatti si è visto solo in qualche 
occasione. Non ha potuto, pertanto, constatare che "l'altro candidato alle primarie", ha più volte 
dimostrato la sua sensibilità al problema dell'eolico, partecipando spesso ai nostri presidi, in tempi 
non sospetti, quando ricopriva la carica di presidente della provincia. Si tratta, infatti, di Nicolino 
D'Ascanio e non capisco perchè il Muccino abbia questa difficoltà a fare nomi.

3) Ruolo di Pietraroia
Nessuno ha mai messo in dubbio il ruolo che Michele Pietraroia ha avuto nella Rete e questo, se il  
Muccino leggesse con attenzione quello che ha davanti, avrebbe dovuto capirlo, perchè lo abbiamo 
chiaramente riconosciuto. Perchè dobbiamo ripeter sempre le stesse cose? Se in questo particolare 
periodo Pietraroia e il suo staff non possono occuparsi del coordinamento delle Rete, è bene che ci 
sia qualcuno che lo faccia. Oppure dobbiamo mandare tutto all'aria? E' questo che si vuole?
Il Muccino non ha reso un buon servizio a Michele Pietraroia, con questa "difesa d'ufficio", non 
necessaria  e,  sono certa ,  non richiesta.  (anzi,  al  posto di Pietraroia,  io  sarei  indignatissima, in 
quanto  coinvolta  in  una  querelle  politica  del  tutto  inopportuna  in  questo  momento).  Noi  tutti 
riteniamo che la Rete debba essere totalmente estranea ad ogni compromissione politica  ed io, e i  
presenti a quell'incontro di alcuni mesi fa lo possono testimoniare, lo dichiarai molto fermamente e 
a chiare lettere.  A riprova di tale atteggiamento, ci  tengo a precisare che il  coordinamento pro-
tempore è composto da tre persone totalmente diverse sul piano ideologico (che sul piano persionale 
seguono, come è naturale,  lo loro scelte)  e,  in quanto persone "per bene" e disinteressatamente 
impegnate nella tutela del bene comune, non fanno politica nella loro attività nella Rete e prendono 
le distanze da ogni forma di polemica sterile e di strumentalizzazione di ogni genere.
Mi  potrei  chiedere,  infine,  perchè  il  Muccino  abbia  avuto  questa  uscita  così  dissennata,  ma 
preferisco,  a  questo  punto,  chiudere  qui,  con  la  speranza  che  queste  polemiche  sterili  e  tragi-
comiche siano finalmente concluse.

Isabella Astorri 


