
Ora accettate le botte, poi vi cureremo!
E’ questo l’assurdo messaggio che la Regione invia attraverso vari canali alla gente della montagna.

02.09.2014

Le botte cadono su un corpo già deperito fi sicamente e 
moralmente abbattuto. 
Le botte (e che botte!) sono la chiusura del tribunale e 
procura di Tolmezzo, l’imposizione dell’elettrodotto ae-
reo Wurmlach- Somplago, l’annunciata fusione di Car-
niacque, Cafc, acquedotto Poiana in un’unica società re-
gionale che fi nirà fagocitata da Hera, colosso multiutility 
emiliano.

• Se gli uffi ci giudiziari restano chiusi lo si deve alla vo-
lontà del PD, dal momento che questo ha tutte le leve del 
potere: dalla presidente Serracchiani, al ministro della 
giustizia Orlano, al primo ministro Renzi, tutti PD.

• Se l’elettrodotto, sul quale il programma elettorale 
della coalizione della Serracchiani recita che “deve av-
venire secondo un tracciato interrato”, ora si vuole co-
struire aereo, ciò avviene per un vergognoso voltafaccia 
e imposizione della Serracchiani e dei partiti suoi alleati. 
Serracchiani che è  proprio la responsabile nazionale del 
suo partito per le infrastrutture. E l’elettrodotto è un’in-
frastruttura.

• Se - come vuole la presidente Serracchiani - Car-
niacque, Poiana e Cafc si fondono in un’unica so-
cietà è per facilitare l’assorbimento di quest’ultima 
da parte di Hera, che ha già incorporato la  triestina 
Acegas e l’udinese Amga. Tutto secondo l’indicazio-
ne del ministro Zanonato (PD) alle grandi multiutility di 
mangiare le piccole.

Fin qui le botte. Vediamo ora le cure, 
ovvero le promesse per il futuro.

• PRIMA CURA. “Una pioggia di 114 milioni in 4 anni” – 
così è stata presentata dalla presidente Serracchiani 
-  sui territori montani. Senonchè una tal “pioggia” distri-
buita su 4 anni su un territorio montano molto vasto (va 
dal Cansiglio alle Valli del Natisone!) caratterizzato da 
degrado idrogeologico ed economico, diventa solo una 
“nebbiolina”, senza considerare che di questa cura 
vanno verifi cate la disponibilità e le procedure di 
somministrazione.

• SECONDA CURA. Non poteva mancare il solito trat-
tamento altisonante di una grande assemblea come gli 
“stati generali della montagna”. 

• TERZA CURA. La faranno i presidenti del Cafc, del Poia-
na , di Carniacque e della Consulta d’ambito con un piano 
di un miliardo d’investimenti in 30 anni. A loro dire, il pia-
no è la “terza ricostruzione dopo la Seconda guerra mon-
diale e il terremoto”, è “una sfi da da far tremare i polsi”, 
inoltre creerà “15 mila posti di lavoro”. Una cura a base di 
trionfalismo e – come dicono loro - di “bollette dell’acqua 
più care per ripagare un investimento miliardario”, il cui 
“debito deve essere per legge ripianato. E a garantire la 
solvibilità sono gli utenti”. Più chiaro di così! 

• QUARTA CURA. Trattasi di un particolare esercizio di ria-
bilitazione del piede che consiste semplicemente nel te-
nerlo, a detta della Serracchiani, ben piantato tra la porta 

e lo stipite del palazzo del tribunale di Tolmezzo (nella 
speranza, forse, che una folata di vento lo riapra).

Per distrarre l’attenzione dalle botte e dal corpo già sof-
ferente di vecchi malanni è stata messa in campo un’o-
perazione mediatica mirata a far tollerare le attuali botte 
in cambio delle future salvifi che medicazioni, presenta-
te queste ultime con un susseguirsi di spettacoli piro-
tecnici per far alzare gli occhi della gente verso il cielo 
distogliendoli dalla cruda realtà che li circonda.

Ultimamente anche il sindaco di Tolmezzo Brollo, carni-
co, è venuto in aiuto ai sopraccitati lanciatori pirotecnici, 
foresti, lanciando il suo botto crepitante di tutte le stel-
line dell’universo. Non volendo essere da meno, a lui ha 
fatto seguito il sindaco di Tarvisio con un botto più mo-
desto..
Ebbene, bisogna dire basta con la politica degli annun-
ci pirotecnici: la politica seria si fa partendo da incon-
tri con la popolazione Comune per Comune, costruendo 
un programma per la montagna dal basso con cultura 
montanara e non cittadina, coinvolgendo, non calando 
dall’alto, coltivando cittadini attori e non sudditi.

Signifi ca: riaprite il tribunale prima del 13 settembre, 
lasciate ai Comuni montani o loro associazioni il ser-
vizio idrico sul modello trentino, smettete di cercare 
di comperare  le coscienze con le “compensazioni”, 
interrate l’elettrodotto, tanto più che il progetto Bur-
go lo prevedeva interrato, e se l’interrato costa di più 
i soldi li metta l’Europa che lo vuole e gli industriali 
proponenti, mettete a disposizione della Carnia parte 
dell’energia a condizioni di favore. 
Se così non sarà c’è da chiedersi: dov’è la credibilità di 
chi impone l’elettrodotto aereo dopo aver scritto nel 
suo programma elettorale che deve essere interrato? 

I Signori del servizio idrico non bestemmino paragonan-
do le loro cosucce alla ricostruzione postsisma, la quale 
è stata un processo decentrato (con un ruolo fondamen-
tale dei Comuni!), corale di Istituzioni, della Chiesa friu-
lana e del popolo, il quale si è responsabilmente autoor-
ganizzato nei comitati di tendopoli e di baraccopoli. Tutto 
l’opposto del centralismo personalistico attuale. 

E’ ai principi ispiratori del processo corale della rico-
struzione che dobbiamo tornare e ripartire da lì se vo-
gliamo costruire qualcosa di solido per la nostra mon-
tagna.

Comitato “Carnia in Movimento” – Val del But
Comitato “Acqua Libera” – Val del But – Paluzza
Comitato “Per Altre Strade” – Val Tagliamento
Comitato “Per la Tutela delle Acque del bacino Montano del Tagliamento” – Tolmezzo
Comitato ”Per la Difesa e la Valorizzazione del Lago” - Val del Lago

Non servono le cure dopo le botte, 
basta non bastonarci! 

Dov’è fi nito il suo slogan 
“Torniamo ad essere speciali”? 


