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Comunicato Stampa Coordinamento Valle del Sacco
Assemblea Pubblica ad Anagni, 14 luglio 2012

La Valle del Sacco si trova nuovamente minacciata
da decisioni non concordate con gli abitanti del territorio. Qualcuno, in una prassi comune, sta
nuovamente muovendo i fili, questa volta per relegare i comuni di Colleferro, Paliano, Anagni al
triangolo gestore di rifiuti con l’aggravante che in questo, con il nuovo Piano della Regione Lazio, la
provenienza sarebbe massivamente di Roma. Un sito industriale dismesso diverrebbe il centro di
lavorazione del problema della Capitale, in un contesto aggravato proprio dagli impatti delle
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lavorazioni incontrollate del passato. Decine di migliaia di mezzi, nel nome di un’emergenza indotta
dalla lobby della monnezza, invaderebbero la nostra zona incidendo ulteriormente sulla viabilità,
sullo stato della qualità dell’aria, sull’occupazione del territorio a esclusivi fini di lucro per pochi
eletti. Siamo nuovamente al bivio delle scelte. Accettare passivamente che qualcuno si appropri
indebitamente dei nostri diritti, oppure che la coscienza della nostra Valle martoriata, ma con spiragli
di rinascita, si riappropri del proprio essere attraverso l’autodeterminazione.
L’appuntamento itinerante per chiudere il ciclo prima della programmazione di iniziative più
imponenti è per l’assemblea pubblica indetta dal Coordinamento Valle del Sacco, sabato 14 luglio ad
Anagni in viale Regina Margherita nei pressi dell’Hafa Caffè, dalle ore 17,30.
Partecipate, per difendere il vostro futuro.
Valle del Sacco, 12.07.12
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