Civitavecchia - Comitato Sole e Forum ambientalista invitano alla mobilitazione contro il
biodigestore

“120mila tonnellate all’anno di rifiuti, ci
vogliono seppellire sotto montagne di
spazzatura”
Condividi la notizia:

Condividi

Civitavecchia – Riceviamo e pubblichiamo – Sbaglia di
grosso l’assessore Ornelli se, avallando le arbitrarie e
irricevibili conclusioni della conferenza dei servizi sul
biodigestore di Ambyenta Lazio spa, pensa di aver
messo la parola fine alla vicenda e aver convinto i
cittadini di Civitavecchia e del comprensorio a subire
questa ulteriore ingiuria: riversare vicino alle loro case
un’enorme quantità di carico inquinante, 120mila
tonnellate all’anno di rifiuti romani, e a subire tutto il
traffico di mezzi pesanti a essa collegata.
Rifiuti – Immagine di repertorio

Non reggono le sue fantasiose interpretazioni a

superare il no fermo di tutta una città e di un territorio
unito, città e territorio che hanno motivato in tutte le

sedi, dati alla mano, le ragioni dell’opposizione all’impianto.

Sbaglia di grosso il presidente Zingaretti se ritiene, insieme al neosindaco Gualtieri, di poter risolvere
l’ingorgo dei rifiuti romani trasferendoli negli altri comuni dell’area metropolitana di Roma.
Non possiamo e non vogliamo più subire ulteriori soprusi istituzionali che non tengano conto della
volontà di una popolazione che non è disposta a tollerare altri danni ambientali e sanitari.

Ci vediamo costretti ad interpretare, perciò, le loro parole o i loro silenzi come una dichiarazione di
guerra contro il nostro territorio.
La nostra lotta continuerà con tutti i mezzi politici e legali necessari. Non ci faremo sopraffare da chi
vuole seppellire sotto montagne di rifiuti le nostre vite e il nostro futuro.

Chiamiamo, perciò, alla mobilitazione le cittadine e i cittadini e i rappresentanti istituzionali del
comprensorio affinché si difenda e si tuteli con ogni mezzo questo territorio e la salute della sua
popolazione.
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