
VARIANTE DI DIGNANO  forti dubbi sul METODO e sul MERITO della politica

Sull’argomento  Variante  Sud  di  Dignano  il  comitato  P.A.S.  Dolomiti desidera  esprimere  forte 
dissenso contro il metodo decisionistico antidemocratico adottato dall’assessore Santoro riguardo a 
un'opera tanto costosa e controversa.

Riteniamo preoccupante la facilità con cui la nostra classe politica recepisce le istanze dei soggetti 
più forti, anziché orientare l’ascolto verso chi vive i problemi e propone serie riflessioni, dubbi e 
contrarietà come quelli espresse con la petizione sottoscritta da 5525 cittadini in ordine al progetto; 
preoccupante in particolare è la constatazione di come la volontà popolare non conti nulla al di fuori 
dell’espressione di voto. 

La ragionevole impressione è che, raggiunto il potere, i politici diventino sordi conclamati, peggio 
ancora, sordi selettivi che raccolgono e piegano i legittimi bisogni della gente allo scopo di servirli 
come portata succulenta sulla tavola degli speculatori.

L'effetto è quello di costringere le popolazioni a vivere in una specie di poligono per il  tiro al 
piattello  dove,  chi  ha  potere  e  mezzi  lancia  progetti  a  raffica,  studiando traiettorie  sempre  più 
difficili da indovinare e intercettare; piattelli che spesso, si trasformano in un incubo per le nostre 
vite.

Ci costringono in tal modo a diventare esperti in mille materie, a impiegare il nostro tempo e a 
spendere i  nostri  pochi soldi per capire,  valutare e spesso contrapporci a idee sempre più folli, 
inutili, dissipatrici, a volte addirittura demenziali.

Dobbiamo sovente sentirci dire che siamo nemici del progresso, contrari alla creazione di posti di 
lavoro  quando siamo semplicemente contrari  a  progetti  che,  come quello della  Variante  Sud di 
Dignano, hanno quale  effetto,  di  ridurre le  zone  di  esondazione  per  le  piene  del  Tagliamento, 
minando  in  tal  modo  la  sicurezza  dei  cittadini  che  vivono  in  prossimità  del  fiume, 
i quali, consapevoli,  chiedono una soluzione  meno dispendiosa  e  impattante e  nel  contempo più 
sicura. Troppi gli esempi di denaro sprecato e di opere sovradimensionate o sbagliate; si venga a 
vedere la mastodontica Variante di Socchieve in Carnia dove ci si può divertire sbellicandosi dalle 
risate davanti  ai cartelli  posizionati  sulle mega  bretelle per  Viaso  "sud"  e  Viaso  "nord"  (Viaso, 
frazione di Socchieve, circa 50 abitanti!).

Egregi politici, non desideriamo esautorarvi delle vostre alte funzioni, anzi, vorremmo solamente 
vedervi fare quello per cui vi abbiamo scelto, pagato e sostenuto. Un caposaldo da cui partire è 
sicuramente quello  di  redigere,  assieme  alle  popolazioni,  un  piano  delle  infrastrutture  che 
innanzitutto tenga conto delle reali necessità attuali dei territori e che, mediante un serio confronto 
costi- benefici, possa vagliare e programmare concretamente le opere stradali da realizzare e come 
realizzarle.  Ugualmente dicasi  per un Piano Energetico che programmi gli  interventi  nel campo 
della produzione energetica appunto, al fine elementare di non lasciare libero arbitrio ad un mercato 
il quale, per sua natura, non può svolgere una funzione pianificatrice a vantaggio della collettività.
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