COMUNICATO STAMPA

Tempo di elezioni:
coloro che hanno governato negli ultimi 30 anni
si ergono a paladini dell’ambiente
MA CHI GLI CREDE PIÙ!
Mentre i cittadini, i lavoratori, i giovani si dibattono sempre più con i problemi quotidiani
derivati da tasse inique, da una feroce crisi strutturale, dalla mancanza di occupazione, il nostro
territorio dopo oltre 30 anni di malgoverno è divenuto preda delle lobby locali interessate solo a
sfruttare le occasioni messe loro a disposizione dagli “amici” politici ed amministratori.
 L'area dell'Inviolata: una enorme discarica alta quasi 150 m., un colossale impianto di
trattamento meccanico-biologico in costruzione, un progetto di farla diventare zona
industriale, il tutto su una falda fortemente inquinata ed in mezzo al Parco naturale
archeologico.
 Le aree agricole di Guidonia Montecelio sono diventate l'obiettivo preferito dei palazzinari
nostrani che stanno trasformando la destinazione d'uso di centinaia di ettari di zone ancora
“verdi” in aree edificabili, che porteranno a un'espansione vicina ai 120.000 abitanti in tempi
brevi, con un forsennato consumo di suolo, colate di cemento e di asfalto, come nel caso
dell'area della Selciatella o in quello di “Arcionia”.
 L'estrazione forzata del travertino, risorsa questa ormai esaurita, con acqua pompata
24h/24 e rigettata non in falda ma in Aniene, ha creato danni incredibili al territorio, alle
abitazioni, al regime delle acque.
 Il cementificio Buzzi Unicem inquinante e costante divoratore di suolo è oggi divenuto
un pericoloso colosso industriale accanto ad un'area intensamente abitata, con il concreto
ulteriore pericolo che cominci a bruciare rifiuti nei suoi forni, grazie al Decreto legge del
febbraio 2013 dell'ex ministro Clini.

I politici locali hanno favorito fino ad oggi tali interessi. E' ora di riprenderci il nostro
territorio, di strapparlo dalle mani di imprenditori senza scrupoli, di tutelarlo a vantaggio
della collettività con servizi di utilità pubblica, di difendere le poche aree verdi rimaste,
rigettando al mittente le false e reiterate promesse dei politici locali.
Solo le iniziative portate avanti autonomamente dai cittadini hanno ottenuto qualche
risultato: la creazione e la difesa del Parco dell’Inviolata, il sequestro della discarica, il
blocco della costruzione dell’impianto TMB, la necessità della bonifica delle acque
dell’Inviolata. Ma questo non basta!

INCONTRIAMOCI A MONTECELIO IN PIAZZA S. GIOVANNI

SABATO 10 MAGGIO DALLE ORE 16 ALLE ORE 20
LA LOTTA IN DIFESA DEL TERRITORIO DEVE CONTINUARE!
DICIAMO NO ALLE NOCIVITÀ E A CHI VUOLE APPROPRIARSI
DEI NOSTRI BENI COLLETTIVI PER FARE PROFITTO!
CRA di Guidonia e Fonte Nuova

