
COMUNICATO STAMPA 
Ad onor del vero

L’impegno profuso e le azioni promosse dal Comitato “Uno si distrae al bivio” contro la centrale a 

biomasse di Tricarico sembra che abbiano solo il merito di aver svegliato le coscienze locali e del  

comprensorio in tema di politiche ambientali. 

Infatti, sulla stampa locale è apparso un comunicato del PD tricaricese in base al quale le votazioni  

all’unanimità delle due mozioni e di un ordine del giorno nella seduta del consiglio regionale del 

13.01.2010 siano la risposta ad una loro richiesta formulata alcuni mesi addietro alle istituzioni 

regionali, provinciali e locali.

A noi risulta che nel corso degli ultimi tre mesi di mobilitazione popolare, il PD di Tricarico abbia  

prodotto semplicemente due volantini dove la preoccupazione principale era quella di denunciare 

strumentalizzazioni  di  “avventori  di  voti”  e non l’aggressione al  territorio  ed alla  salute  che la 

realizzazione di questa centrale comporterebbe. 

Nessuna critica è stata sollevata nei confronti dell’amministrazione comunale, a prevalenza PD, che 

ha  sostenuto  e  tuttora  sostiene  la  realizzazione  della  centrale  a  biomasse  scegliendo  di  stare 

all’ombra  degli  eventi  che  si  sono sviluppati   da  ottobre   2009 fino  ad  oggi  su  iniziativa  del 

Comitato. 

Sbaglierebbe il PD di Tricarico a pensare che il problema sia in via di risoluzione in quanto, ad 

oggi, nonostante i rilievi di illegittimità presentati in data 23.12.2009 alla Regione Basilicata dal 

comitato e l’approvazione all’unanimità delle mozioni che impegnano la Giunta Regionale, non si è 

ancora giunti alla formalizzazione dell’atto di revoca dell’autorizzazione in questione.  

Sarebbe opportuno, nell’interesse della comunità, che il PD di Tricarico collabori attivamente con il 

comitato così come hanno fatto molti suoi aderenti ed elettori.

Il Comitato non molla. Nella prossima settimana, ai sensi della L. 241/90, procederà a chiedere agli  

Organi regionali competenti, riscontro alla formale richiesta del 23.12.2009.

                                                                                                        F.to  “ Uno si distrae al bivio”


