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Continua la mobilitazione molisana e campana contro il sito di stoccaggio di Colle Alto.

Nell’intervento di oggi a Benevento, sotto la Rocca dei Rettori, di fronte a migliaia di persone, ho
testualmente detto al Presidente della Provincia “  Oggi, siamo venuti a prendere le misure della
piazza, e quindi consideraci in delegazione. Ma se non si annulla la scelta di Colle Alto torneremo
più organizzati e non ce ne andremo fino a quando la Giunta Nardone non assume un atto ufficiale
in cui si prende atto che il sito di Morcone è inidoneo “

“ Sarebbe bastato il solo sapere che l’asta fallimentare al Tribunale di Benevento sulla cava
dismessa è stata aggiudicata a familiare di persona condannata in Cassazione per gravi reati a far
scattare in via cautelativa l’esclusione di Colle Alto dall’elenco dei siti di stoccaggio provinciali
….”

“ Annulla la delibera provinciale, prendi atto delle perizie e delle relazioni tecniche sull’inidoneità
di Morcone, fai un gesto di responsabilità istituzionale e comunica al Commissario De Gennaro che
quella località è stata derubricata …”

“  Non è vero che i cittadini dei territori di confine sono di serie B). Avete violato la legge non
chiedendo il parere preventivo alla Regione Molise. I danni della vostra scelta sarebbero
straordinari a cominciare dalla legalità, dalla tutela della salute, dalla perdita di centinaia di posti di
lavoro…. E il Tratturo, bene culturale riconosciuto dall’UNESCO… e la città romana di
ALTILIA… e i santuari di Padre Pio, Santa Lucia … e il Parco Regionale del Matese…”

“ Noi non smobiliteremo dai presidi di Morcone e di Sepino…Saremo sempre lì notte e giorno
come facciamo da 44 giorni ininterrottamente compreso Natale, Capodanno e Epifania… E Saremo
al fianco della Comunità Montana dell’Alto Tammaro che ha denunciato tutto alla Procura della
Repubblica di Benevento e impugnato gli atti al TAR del LAZIO…. E se necessario torneremo in
molti di più a Benevento a farvi cambiare idea…”

L’adesione straordinaria di oggi è andata oltre ogni più rosea previsione. Ero in testa al corteo dei
mezzi e nel mentre entravo a Fragneto Monforte i mezzi agricoli ancora si inserivano a Morcone ed
il traffico era paralizzato fino a Sepino. La stessa manifestazione a Benevento è stata
inimmaginabile con i primi arrivi a Rocca dei Rettori e parte del corteo ancora nella piazza d’avvio
a Santa Maria. Un bel risultato per un territorio prescelto come discarica di rifiuti anche per via del
presunto impatto sociale nullo.
Campobasso, 14 gennaio 2008
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