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COMUNICATO STAMPA
Selciatella: tra i rifiuti e l'inceneritore di Guidonia.
Il Consiglio comunale di Guidonia Montecelio ha approvato definitivamente la realizzazione dei
lavori stradali per una nuova camionabile di collegamento tra il cementificio Buzzi-Unicem e l'area
dello svincolo autostradale sull'A1, accanto alla discarica dell'Inviolata.
Questi lavori andranno ad impattare violentemente ed in modo irrimediabilmente distruttivo
sull'antico asse viario della Cornicolana (strada d'epoca romana che univa la Tiburtina a Montecelio,
chiamata anche, per un tratto, Via della Selciatella), ma non sarà solo questo il danno.
La nuova camionabile permetterà, è vero, di trasportare il cemento dalla Buzzi-Unicem verso la
S.P. 28 bis e lo svincolo autostradale senza passare attraverso l'area oggi abitata di Via della
Pietrara, ma vedrà anche il trasferimento di grandi masse di rifiuti da incenerire nei forni del
cementificio, grazie al nefasto Decreto Clini sui CSS (rifiuti senza la parte organica, che
magicamente diventano “prodotti industriali” combustibili e, come tali, sono trasportabili in
autostrada).
Inoltre – e parallelamente all'approvazione del “Progetto Selciatella” - il Comune di Guidonia
Montecelio ha ottenuto dalla Regione Lazio l'autorizzazione a rendere edificabili 13 ettari di terreno
in località Colle Giannetta, a ridosso proprio della Via della Selciatella.
Con un sol colpo, praticamente, l'Amministrazione comunale fa contenti i cementieri, i palazzinari e
i 'monnezzari' locali!
Poco importa se gli atti di questa pessima Amministrazione creeranno un disastro ambientale,
rovinando un'area di pregio paesaggistico e storico (come affermato con forza dal Ministero dei
Beni culturali recentemente, l'unico ente che si sia opposto ai lavori stradali), se dai forni del
cementificio usciranno diossine e altre schifezze, se il mattone ed il cemento copriranno un'altra
zona del territorio comunale: l'importante è dare profitto agli imprenditori privati!
A tutto questo indecente ed affaristico comportamento bisogna dare una risposta decisa,
collettiva, popolare!
Basta creare disastri ambientali e pericoli per la salute dei cittadini!
Manifestiamo tutti il 4 maggio alle ore 10 in Via della Selciatella
digitalmente da
(con partenza dalla Cappella degli Spagnoli lungo Via della Pietrara, aFirmato
Guidonia)!
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