
COMUNICATO STAMPA

Il comitato intercomunale “Uno si distrae al bivio”, in data 30 gennaio u.s. ha organizzato, presso lo 
scalo di Grassano, un incontro con gli altri comitati territoriali ed associazioni ambientaliste  al fine 
di  conoscere più dettagliatamente i problemi ambientali locali e per organizzare un’azione comune 
contro le scelte di  molte amministrazioni comunali  di costruire discariche e centrali  con gravi 
rischi per le popolazioni dei luoghi.

All’incontro  erano  presenti   i  Comitati:  “Cittadini  Attivi  di  Bernalda”,  “Comunità  Lucana  – 
Movimento no oil”,  “ NO oil “; “Ambiente e Salute”, Comitato di Aliano, Associazione “Ambiente 
e  Legalità”,  Associazione  “Laboratorio  per  Viggiano” Associazione  Lucana  Ambiente”  (OLA), 
Associazione “Gramigna”, “Rete Lucana”.

Il dibattito ha messo in evidenza che: 1)  la causa primaria della depredazione dei territori da parte 
di imprese è lo spopolamento; 2) le debolezze strutturali del settore energetico a livello nazionale 
hanno permesso, nel corso degli ultimi anni alle lobby economico – finanziarie di imporre il proprio 
interesse fatto di speculazione all’interesse pubblico  grazie a molti governi locali compiacenti per 
far realizzare investimenti moto discutibili che provocano degrado sociale, inquinamento di aria e di 
vegetazione;  3)  il  territorio  regionale  presenta  rischi  molto  elevati  di  contaminazione  e  la 
Valbasento per le tante centrali che vogliono realizzare diventerà una bomba ecologica; 4) sulle 
politiche  energetiche  e  sulle  imprese  si  sta  concentrando  molto  potere  e  molto  denaro  che 
producono condizionamenti diretti a mortificare i principi della democrazia, della  legalità e della 
sovranità del  popolo nelle fasi decisionali.

Per contenere  questi rischi è necessario dar vita ad una rete di collegamento con tutti i comitati  
territoriali, con le associazioni ambientaliste e con la società civile. E’ necessario disporre di una 
maggiore partecipazione  delle popolazioni ed una maggiore sensibilizzazione a tali problematiche. 
Bisogna garantire dei presidi territoriali a livello ambientale sempre attivi che servano da monito sui 
progetti economici e finanziari che sono in contrasto con le vocazioni del proprio territorio. 

Questi aspetti organizzativi  troveranno maggiore puntualità nell’incontro regionale che si terrà a 
Pantano di Pignola  domenica 28 febbraio.

Il comitato intercomunale
 “Uno si distrae al bivio”


