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Oggetto: la replica della Lega Nord alle dichiarazioni di Elena Zanola nella puntata di
Report del 03/04/2011

Egregio Direttore,
con la presente sono cortesemente a chiederLe spazio per poter replicare alle gravi e
lesive dichiarazioni rilasciate dal sindaco di Montichiari, Elena Zanola, durante la puntata
di REPORT del 03/04/2011:
“C’è chi vuole le discariche e chi le ha ostacolate. Mi scusi lei non ha idea della lotta che
abbiamo fatto, guardi che mi hanno espulso dalla Lega per le discariche… Sì, perché non
ho voluto fare l’accordo con il Pdl perché Forza Italia ha portato tutte le discariche a Montichiari e io l
’accordo con il Pdl non l’ho fatto e… sono fuori dalla Lega”.

In primo luogo è necessario puntualizzare che non vi è alcun collegamento tra una
ipotetica “questione discariche” e l’espulsione del sindaco Elena Zanola. Infatti, il sindaco
è stato espulso con un provvedimento del Direttivo Provinciale della Lega Nord di Brescia
da me presieduto in qualità di Segretario Provinciale per non aver rispettato la direttiva del
nostro movimento in merito alle alleanze in occasione delle elezioni comunali svoltesi nel
2009. Una direttiva applicata sull’intero territorio nazionale in ossequio alla linea politica in
occasione di quella scadenza elettorale e quindi non rivolta ad una specifica realtà, ma,
come ovvio, a tutti i comuni che andavano al rinnovo. Come da prassi, nella storia del
movimento che mi pregio di rappresentare è sempre stato così, chiunque avesse disatteso
sapeva che sarebbe stato espulso come previsto dal nostro Statuto: così è successo a
Montichiari come per tutti i tesserati della Lega che si sono candidati non rispettando le
indicazioni. Non c’è alcun trattamento particolare o differenziato per Montichiari e per il suo
sindaco, nessuna questione locale ma semplicemente il mancato rispetto della linea
politica che ha prodotto tale espulsione.
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Chiarito questo aspetto prettamente procedurale, in merito alle pesanti accuse lanciate
alla Lega per onore del vero e nel rispetto della sua onestà intellettuale mi preme
delineare una situazione ben diversa da quella esposta dal sindaco Zanola.
Premesso che in Provincia di Brescia produciamo oltre 400mila tonnellate di rifiuti solidi
urbani e oltre un milione di tonnellate di rifiuti speciali e che, come anche le Sue numerose
inchieste in materia hanno più volte evidenziato, le discariche sono necessarie quanto è
imprescindibile incentivare la riduzione della produzione del rifiuto e il suo riciclo.
Dopodiché mi preme sottolinearLe che da quando la giunta della Provincia di Brescia è
a guida leghista abbiamo negato l’autorizzazione alle discariche di Teresa di San
Gervasio, di Aspireco di Montichiari, di Zocco d'Erbusco e della Drr dell'Ate 14. Vorrei
inoltre sommessamente ricordare che il nostro piano rifiuti è stato commissariato proprio al
fine di garantire una maggiore tutela della bassa bresciana (dove è ubicata Montichiari) e
della Franciacorta.
Mi preme evidenziarLe che l’amministrazione comunale di Montichiari, tra il 2004 e il
2009, ha visto la signora Zanola ricoprire la carica di assessore ed era retta da un accordo
tra Forza Italia e Lega Nord; gli stessi esponenti che, secondo quanto dichiarato,
avrebbero portato tutte le discariche a Montichiari. Mi piacerebbe sapere in che modo tutto
ciò sarebbe potuto avvenire senza il consenso dell’intera giunta.
In ultima battuta, gentile Direttore, è importante che Lei sappia che la Montichiari
Ambiente Spa - controllata per l’80% del capitale da Aprica Spa e per il 20% dalla società
Montichiari Multiservizi Srl - interamente di proprietà del Comune di Montichiari - ha come
oggetto sociale “la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti e discariche
controllate per rifiuti di qualsiasi categoria e attività relative alla gestione dei rifiuti di
qualsiasi categoria“. Anche questo mi pare un modo alquanto singolare di ostacolare le
discariche.
In sostanza, credo che sostenere di essere stati espulsi da un partito per avere cercato
di impedire l’insediamento di discariche, in un momento di particolare sensibilità della
cittadinanza su una questione così delicata, sia il modo più semplice per scaricare colpe
su altri invece di assumersi le proprie responsabilità per le azioni amministrative intraprese
in questi anni. Penso che su temi particolarmente delicati il sindaco Zanola ha
semplicemente cercato alibi e lanciato accuse infondate non assumendosi la
responsabilità del suo operato.
RingraziandoLa per l’attenzione che mi è stata concessa, sono a porgere cordiali saluti

Stefano Borghesi
Segretario Provinciale Lega Nord Brescia
_______________________________________________________________________________
Lega Lombarda – Lega Nord per l’indipendenza della Padania
-- Tel. 030-224007 Fax 030-2420575
E-mail: organizzativo_bs@leganord.org

Via Cefalonia 43, 25124 BRESCIA

