Roma, 27 agosto 2012
Al Sindaco di Roma, On.le Gianni Alemanno

Fax: 0667103590
E-mail: sindaco@comune.roma.it

Alla Presidente della Regione Lazio, On.le Renata Polverini,

Fax: 0651685430
E-mail: presidente@regione.lazio.it

Al Presidente della Provincia di Roma, On.le Nicola Zingaretti,
Fax: 06 6784986
Email: segreteria.presidente@provincia.roma.it

EMERGENZA RIFIUTI: OPPOSIZIONE IRREVOCABILE A QUALSIASI
NUOVA DISCARICA NELLA VALLE GALERIA E RICERCA CONVINTA,
INVECE, DI UNA SOLUZIONE CONDIVISA FRA TUTTI I CITTADINI
Ci rivolgiamo simultaneamente a Voi, rappresentanti delle nostre istituzioni
democratiche nel governo della Città, della Provincia e della Regione, perché sentiamo
fortissimo il bisogno, come succede nei momenti gravi per la vita collettiva e
individuale di tutti noi, cittadini della Valle Galeria e del Quadrante Ovest di Roma, di
avere un incontro che ci permetta di rinsaldare il rapporto di fiducia fra eletti ed
elettori che è assolutamente alla base della democrazia - e quindi anche dei beni
comuni quali l’ambiente e la salute - e che però richiede in cambio, per sopravvivere,
che venga accolta e diventi realtà l’esigenza di soluzioni concrete, positive e
sostenibili per tutti i cittadini.
Dopo mezzo secolo di multiforme massacro ambientale della Valle Galeria, di
cui non è il caso di ripetere qui i diversi aspetti ormai largamente noti, si vorrebbe ora
infierire ulteriormente sull’ambiente inquinato e deturpato dell’area con l’apertura
della nuova discarica a Monti dell’Ortaccio, a poche centinaia di metri da quello che
è diventato ormai il mostruoso “ottavo colle di Roma” - Malagrotta - l’immondo
“gigante europeo dell’immondizia tal quale”, che finalmente deve chiudere dopo anni
di proroga su proroga - e finalmente deve anche prepararsi alla cosiddetta “gestione
“post mortem”, che è prevista per non meno di 30 anni per poter smaltire i suoi
veleni..
La popolazione della Valle Galeria, che attende da almeno un decennio l’inizio
dei lavori di messa in sicurezza delle falde acquifere come preliminare indispensabile
all’opera di bonifica (approvata con stanziamenti iniziali, che però con gli anni si sono
volatilizzati nelle pieghe dei bilanci), questa popolazione che ha sofferto e continua a
soffrire, prepara ora, tramite la rete dei suoi comitati civici, un’importante
manifestazione per il sabato 1 settembre alle ore 9.00 nel piazzale situato
all’incrocio fra Via di Malagrotta e Via della Pisana.

Saremo felici se Voi potrete unirvi a noi tutti in questa occasione per esprimere
insieme i sentimenti di rigetto totale di fronte ad una decisione terribilmente sbagliata
e iniqua, ai limiti del disastro ambientale e di altre rovinose procedure d’infrazione
comunitarie, che sarebbero del tutto prevedibili e inevitabili.
Voi avete dato in questi giorni, individualmente e anche collettivamente nei
Consigli delle Vostre rispettive Istituzioni, una testimonianza importante schierandovi
tutti e tre decisamente CONTRO la decisione del Commissario straordinario, e ciò
a prescindere da ogni possibile considerazione di parte - così come hanno fatto del
resto anche i Presidenti e tutti i Consiglieri eletti del XV e del XVI Municipio - con
un’impressionante testimonianza di superamento delle divisioni partitiche in nome di
una gestione del territorio, dell’ambiente e dei rifiuti che deve essere finalmente in
linea con la normativa europea, semplice ma rigorosa per le questioni ambientali, e
con la stessa normativa nazionale, che ha mutuato in particolare le fondamentali
direttive comunitarie in tema di rifiuti.
Vi aspettiamo quindi fiduciosi per sabato 1 settembre - anche e soprattutto per
ribadire un punto essenziale: il nostro non è soltanto un “NO” assoluto a nuove
discariche in Valle Galeria, ma è anche un pressante “SI’” ad un cambiamento
progressivo ma radicale nel sistema di gestione dei rifiuti, così come le direttive
comunitarie che l’Italia ha sottoscritto impongono. Un cambiamento che faccia di:
RACCOLTA DIFFERENZIATA SPINTA, RICICLO E COMPOSTAGGIO gli obiettivi
dominanti .
Ci rendiamo perfettamente conto del fatto che il grande obiettivo ultimo:
“ZERO RIFIUTI NELLE DISCARICHE, ZERO RIFIUTI NEGLI INCENERITORI”
non può essere raggiunto dall’oggi al domani, non tollera velleitarismi e richiede
soluzioni intermedie e transitorie. Ma queste soluzioni devono essere accettate e
condivise fraternamente da tutti i cittadini e non possono essere valide se imposte
antidemocraticamente dall’alto. Siamo convinti che una consultazione con tutti i
Comitati fraternamente impegnati nella ricerca di soluzioni condivise è necessaria e
indispensabile se il “Patto per Roma” proposto dal Ministro Clini e da Voi
sottoscritto è destinato ad avere un senso e un’efficacia reali.
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