
Da: Soffritti Renato ( ex Consigliere del PRC di Parona Lomellina ) 
A: Quotidiani Locali, Comitati e Associazioni Locali) 
 
Dibattito alla Sala Leoni con Euro Parlamentare della Lega Nord Giovanni Robusti 
 
Venerdi 19 Settembre 2008 alle ore 21.00 alla Sala Leoni di Vigevano, noi del Comitato “Vigevano 
Sostenibile” abbiamo seguito con interesse il dibattito pubblico organizzato dall’Euro Parlamentare 
della Lega Nord Giovanni Robusti. Il Deputato ha preso atto che il nostro comitato è composto da 
sostenitori politici trasversali agli schieramenti che pur avendo differenze ideologiche condividono 
un comune pensare in tema ambientale: “Fare cambiare idea sull’insensato progetto di una centrale 
ad Oli Vegetali alla Cascina Cavalli”. Non è una anomalia condividere l’esposizione fatta da 
Robusti che ha dichiarato:  
 

• Oggi stiamo vivendo una rivoluzione epocale, è finito il petrolio, stiamo bruciando grano, 
soia e mais nei serbatoi delle nostre automobili e nelle nostre centrali elettriche. Sino a ieri 
c'era più o meno cibo per tutti. Oggi andiamo verso una crisi che ha come probabile effetto 
una guerra per FAME ( pubblicato anche sul suo sito: http://www.giovannirobusti.org/sito/) 

 
La vera anomalia sta nel fatto che il dibattito sarebbe andato deserto se mancavano gli ambientalisti 
e i politici che sostengono le iniziative del Comitato “Vigevano sostenibile”. 
Come mai i consiglieri comunali della Lega Nord di Vigevano hanno disertato un dibattito così 
contraddittorio sulla Centrale? 
 
Evidentemente sanno che non è politicamente conveniente passare per i servi dei burattinai che in 
Lomellina favoriscono uno sviluppo insostenibile che ha come conseguenza il degrado del territorio 
e il danno alla salute dei cittadini. Se a livello locale emerge con tanta evidenza che i favori vanno 
solo a senso unico, i cittadini dovrebbero iniziare a interrogarsi cosa hanno in mente per 
federalismo: “Parona con l’inceneritore ha raddoppiato le entrate di bilancio”, analizzate i  
consuntivi e chiedete ai cittadini quali benefici hanno avuto”. Questa è la dimostrazione che se la 
politica continua a ragionare in questi termini, nessun sistema darà mai risultati concreti per la 
collettività. 
 
Sulla centrale ad Oli di Vigevano, tramite interviste e commenti hanno fatto tanta disinformazione, 
dal 1700 ad oggi sono riusciti a far credere che gli indiani d’America erano dei selvaggi che 
toglievano gli scalpi, ancora oggi i più sono convinti che loro erano i cattivi, in pochi sanno che  
furono i Puritani della Nuova Inghilterra, a stabilire con apposito decreto, ossia col crisma della 
legalità, un premio di quaranta sterline per ogni scalpo indiano strappato, compenso elevato a cento 
sterline nel 1720, senza sconti per donne e bambini.  Gli Indiani, che sono stati sterminati, hanno 
reagito per emulazione. Questo esempio per dire quanto sia facile falsificare la realtà, per fortuna 
oggi esiste uno strumento globale che è il WEB, in grado di smentire le bugie del passato, e la 
disinformazione del presente grazie al coinvolgendo di un numero sempre più alto di persone. 
 
Ho pubblicato al link le foto dei satelliti perchè in certi politici prevalga il buon senso vedendo 
come è messa la Padania: 
http://www.nuovastagione.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=82 
 
 
 
    


