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MOBILITAZIONE  POPOLARE. CENTINAIA  DI  NO  ALLA DISCARICA.
EVITIAMO  DIVISIONI  INUTILI  E AGIAMO  CON  TEMPESTIVITA’.

In tarda serata si è conclusa l’assemblea popolare di Morcone contro la discarica di Colle Alto. Al
termine dei lavori si è stabilito di rimanere in mobilitazione permanente con riunioni a cadenza
settimanale pronti a intraprendere in qualsiasi momento iniziative di lotta. Inoltre ci si attende dopo
le osservazioni tecniche del docente dell’Università Federico II di Napoli, il Prof. Antonio Vallario,
titolare della cattedra di geologia, che il sito di Colle Alto venga riconosciuto inidoneo per il rischio
di inquinamento delle falde acquifere del Tammaro oltre che per le altre molteplici ragioni. In ogni
caso sarà costituita una delegazione che per il 29 novembre incontrerà il Ministro dell’Ambiente
On. Pecoraro Scanio a Benevento. E si darà sostegno alle azioni legale intraprese dalla Comunità
Montana Alto Tammaro di Castelpagano che ha incaricato diversi professionisti per impugnare gli
atti al TAR, promuovere ricorsi alla Corte di Giustizia Europea e seguire l’evoluzione della
denuncia penale presentata ai Carabinieri sulla cava.
A queste azioni si potranno aggiungere le delibere dei consigli comunali e delle altre
amministrazioni contro la discarica con relativa trasmissione degli atti al Commissario dei rifiuti
Prefetto Pansa, al Presidente del Consiglio On. R. Prodi e al Ministro dell’Ambiente. Inoltre dopo la
nota del Presidente della Regione Molise qualora non ci fossero urgenti riscontri potrebbero partire i
ricorsi legali e amministrativi contro la scelta del sito di Colle Alto impugnando al TAR
l’Ordinanza già firmata dal Commissario il 10.11.07 la n.392.
La vicenda è estremamente complessa, il Prefetto Pansa, dà per scontato che il sito è quello di
Morcone ed è pronto a utilizzare la forza pubblica e i poteri speciali in tempi rapidissimi. O a questo
livello di rischio siamo in grado di rimanere uniti e rispondere con atti, provvedimenti, impugnative,
deliberati e azioni di lotta efficaci, oppure ci ritroveremo sepolti da migliaia di tonnellate di rifuti
nocivi che inquineranno acqua e aria compromettendo posti di lavoro e futuro di sviluppo del
territorio ( 70 licenziamenti della Ditta Venditti di Cercemaggiore per la chiusura della propria
cava, Parco del Matese o Altilia vicini a una discarica, prodotti tipici, distretti rurali di qualità, ecc.).
Subito dopo l’intervento del Prof. Maiorano del Comitato Civico di Morcone che ha meritoriamente
letto la nota del Presidente Iorio sul tema, e dopo l’intervento del Prof. Vallario dell’Università di
Napoli che ha spiegato tecnicamente le ragioni scientifiche dell’inidoneità del sito di Colle Alto,
sono intervenuto all’Assemblea di ieri sera per ribadire che dobbiamo essere tutti uniti, al di là dei
confini amministrativi e degli schieramenti, agire in tutte le sedi per impugnare gli atti, fermare la
scelta con iniziative istituzionali e politiche, ivi compresa l’attivazione della commissione
antimafia, ma non escludere la mobilitazione popolare e prevedere se necessario un presidio
permanente di Colle Alto di cittadini e amministratori.
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