
COMITATO   AMBIENTE E SALUTE
Comune di San Felice sul Panaro Circoscrizione di Rivara

In relazione all’intervista rilasciata dal Dott. Bencini alla Gazzetta di Modena e pubblicata 
sul  medesimo  quotidiano  in  data  30.12.2006,  appare  opportuno,  e  doveroso,  per  il 
Comitato di Rivara riferire che esprimere perplessità in ordine al progetto di stoccaggio 
gas non può in alcun modo costituire un’attività con la quale si vendono “.. per dieci euro le 
proprie paura alla gente..”.
Ogni progetto tecnico, specie se trae origine da altri dati di natura scientifica, quando non 
è comprovato inconfutabilmente, è potenzialmente soggetto a considerazioni involgenti la 
sua credibilità.
I  comitati  hanno  semplicemente  svolto  questa  azione,  senza  voler  vendere  le  proprie 
paure alla gente, tanto meno per dieci euro.
D’altro  canto,  le  criticità  e  lacune  relative  al  progetto  in  parola  sono  state  sollevate 
(ufficialmente) anche da amministrazioni locali (si vedano ad esempio le note inviate dal 
Comune  di  S.  Felice  sul  Panaro  e  dall’Unione  dei  Comuni  Area  Nord  a  firma 
dell’assessore  all’ambiente  Mila  Neri),  le  quali  hanno  espresso  perplessità  tecniche  in 
merito alla fattibilità dell’impianto controverso, così come progettualmente presentato.
Ci si chiede a questo punto, seguendo quello che a prima vista appare l’iter logico adottato 
dal portavoce della Independent Dott. Bencini, se anche le amministrazioni locali abbiano 
perseguito l’intento di “vendere paura alla gente”, rendendo ufficiali le loro perplessità.
Appaiono poi risibili le considerazioni svolte dal Bencini, afferentemente le conseguenze 
che si riverbererebbero  da  un  punto  di  vista  energetico  nell’eventualità  in  cui  detto 
progetto non dovesse concretizzarsi.
Dalle dichiarazioni rese da quest’ultimo, infatti, nel caso in cui non si realizzasse l’impianto 
“..saremo tutti al freddo, al buio, senza lavoro..”.
Non si  comprende quindi,  nonostante  che  ad oggi  l’impianto  non sia  stato  realizzato, 
perché le fabbriche siano attive, le abitazioni della gente comune abbiano ugualmente il 
gas e la luce, gli impianti di illuminazione pubblica siano funzionanti, ecc… 
Risulta  invece evidente che se di  allarmismo si  vuol  parlare,  esso è riconducibile  alle 
dichiarazioni della Idependent, la quale, come evincibile dall’intervista rilasciata, prospetta 
uno scenario apocalittico a fronte dell’assenza dell’impianto di stoccaggio. Il tutto senza 
uno straccio di prova.
Di  queste  dichiarazioni  la  Independent,  nella  persona  del  Dott.  Bencini,  dovrà  forse 
rendere conto, anche in considerazione delle disposizioni dettate dal Legislatore in tema di 
procurato allarme, e di cui all’articolo 658 Codice penale. Il Comitato di Rivara non crede 
possibile che le Autorità non intervengano con le opportune legittime iniziative a fronte di 
dette pubbliche dichiarazioni.
Né appare pensabile che il Comitato di Rivara rimanga inerte a fronte delle pubblicate 
affermazioni, rilasciate dal Dott. Bencini, ed afferenti l’intenzione da parte dei Comitati di 
“vendere paura alla gente”.
I  Comitati  hanno riferito alla gente ed alle Autorità semplicemente alcuni dati  e nozioni 
riconducibili al lavoro e conoscenze dei loro esperti. Le amministrazioni locali hanno fatto 
la medesima cosa.
Sono  state  trasmesse  dai  Comitati  voluminose  relazioni  all’indirizzo  delle  Autorità 
competenti a decidere.
Alla  Independent,  non  ce  ne  voglia,  nulla  è  stato  inviato  attesa  la  sua  irrilevanza  nel 
procedimento  legale  volto  alla  decisione  di  un  simile  progetto.  Ad  ogni  buon  conto, 
nessuno ha venduto  paura,  né i  comitati,  né  le  amministrazioni  locali.  In  tutta  questa 
vicenda, tra tutti  i  soggetti  pubblicamente coinvolti,  se c’è qualcuno che deve vendere 
qualcosa,  o meglio che intende vendere qualcosa,  è proprio la Independent,  la quale, 



come noto, non ha presentato questo progetto senza scopo di lucro!!
A fronte della pochezza tecnica e sostanziale delle affermazioni rese dalla Independent, e 
di cui sopra, i comitati, comunque, prendono buona nota dell’appoggio (costituente un atto 
dovuto  non  essendoci  attualmente  riscontri  tecnici  contrari)  fornito  dalle  pubbliche 
amministrazioni territoriali e tradottosi in una secca presa di posizione negativa in ordine 
alla realizzazione del progetto alla luce delle conoscenze attuali.
Ciò detto, sarà cura dei Comitati perseguire la loro azione in totale collaborazione con le 
amministrazioni  coinvolte,  le quali,  allo stato,  astrattamente parlando e salvi  immotivati 
mutamenti  di  indirizzo,  nell’ambito  di  questa  delicata  vicenda  stanno  concretamente 
rappresentando gli interessi della collettività: prendendo posizione in merito ad un progetto 
che attualmente non pare proprio  fornire adeguate garanzie  di  sicurezza e soprattutto 
adottando  provvedimenti  funzionali  all’accertamento  della  fondatezza  o  meno  di  detta 
parvenza.
In data 03.01.2007, comunque, il Comitato di Rivara riunirà l’esecutivo, tra le altre cose, 
anche  al  fine  di  considerare  se  sussistono  i  presupposti  per  sporgere  querela  per  il 
perseguimento dell’eventualmente accertato  reato di  diffamazione a mezzo stampa da 
parte del Dott. Bencini per le dichiarazioni sopra censurate e ad oggi non ancora smentite.


