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Il giorno 8 Luglio 2011 ha inizio la fase dibattimentale del processo Valle del Sacco. Dopo le fasi 
preliminari che hanno visto il susseguirsi di costituzioni di parti civili, associazioni, 
amministrazioni comunali e singoli, a difesa degli interessi collettivi e propri si è arrivati al termine 
della prima fase con un risultato di cui ci riteniamo estremamente soddisfatti. Al quanto anomala 
l’assenza della regione Lazio tra le parti civili dato l’impegno economico sostenuto nelle operazioni 
di bonifica oltre che naturalmente come esempio di tutela. Gli indagati, rappresentanti legali di 
società e quest’ultime come responsabili civili, vengono rinviati a giudizio. Un iter durato più di un 
anno che ha sortito l’effetto desiderato e cioè la ricerca dei responsabili di un disastro, già 
annunciato da una sentenza del 1993, ribadito dalla Commissione Bicamerale sui rifiuti nel 1998 e 
ci auguriamo portato a prima fase di compimento dall’apertura dibattimentale del processo, 
quantomeno per la ricerca dei responsabili. L’interramento dei fusti tossici nei siti Arpa1 e Arpa2 
del sito industriale di Colleferro, con effetto a orologeria, da l’idea eclatante di come il mancato 
rispetto della natura e i suoi beni primari possa essere restituito all’uomo ad effetto boomerang con 
contaminazione di acque, terreni ed esseri umani. Tutto ciò deve servire da esempio per il futuro 
affinché quanto perpetrato da aziende prive di controlli istituzionali non accada più e permettere di 
aprire la nuova fase di ripristino delle matrici ambientali per dare modo a chi, ha subito danni 
economici di non poca entità, di tornare a riprendere attività iniziate in tempi dimenticati. I danni 
biologici rimangono e ancora non è dato sapere cosa potrebbero produrre nel tempo. Possiamo 
osare definirci marcatori umani del declino industriale, oramai allo sbando occupazionale e privo di 
programmazione futura. Oltre al danno la beffa. Ciò che era diventato lo status simbol della Valle in 
contrapposizione alla vocazione atavico-rurale, è completamente deflagrato su se stesso, lasciando 
un quadro desolante. Quanto avvenuto non ha però , almeno per il momento, insegnato nulla. 
Presentazione di progetti con possibili futuri carichi a danno di ambiente e salute vengono ancora 
autorizzati su territori già sensibilmente provati, vedi turbogas di Colleferro. O ancora occupazioni 
di suolo senza freno, vedi parco fotovoltaico da 71 ettari a Colleferro. Oppure riproposte indecenti 
di improbabili aeroporti mentre resta ancora irrisolto il grave problema delle PM10 in tutta la Valle 
e della salute correlata. Il tutto nel nome di un capitalismo sfrenato al quale nulla è servito mostrare 
i suoi lati negativi in questi ultimi anni di recesso economico. Per questo la Rete per la Tutela della 
Valle del Sacco e l’Unione Giovani Indipendenti, parte civile nel processo Valle del Sacco, 
chiedono se tutto ciò è ancora ammissibile oppure se sia necessario percorrere nuove strade 
occupazionali nel rispetto totale delle regole, ma soprattutto nella concertazione partecipata 
attraverso strumenti innovativi decisionali. Abbiamo necessità primaria di essere coinvolti nelle 
scelte che ci riguardano da vicino, di non perdere il nostro tempo a controbattere di continuo chi 
vuole inderogabilmente decidere per noi, di costruire il nostro futuro senza imposizioni.  
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