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AMBIENTE
Bolognetti sospende lo sciopero della fame, dopo la mozione votata dal Consiglio regionale, e risponde a Berlinguer

Anagrafe siti da bonificare, “per l’ennesima
volta provo a dare fiducia alla Regione”
Dopo la mozione approvata dal Consiglio regionale
di lunedì, ieri mattina il segretario dei Radicali lucani, Maurizio Bolognetti, ha
sospeso lo sciopero della fame iniziato per chiedere
l’istituzione, da parte della Regione, dell’Anagrafe
dei siti inquinati da bonificare. Di seguito la nota inviata ieri da Bolognetti all’assessore regionale all’Ambiente, Aldo Berlinguer.
di MAURIZIO BOLOGNETTI*

aro Berlinguer,
le sono grato per
l’attenzione che ha
voluto dedicare alle questioni che ho posto. Mi consentirà, spero, di sottolineare che
mi batto non per la trasparenza, ma per affermare il
diritto alla verità inteso come diritto alla conoscenza.
La mia non è protesta, ma
proposta. Ho infatti propo-
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Il primo panino e Bolognetti ieri negli studi della NuovaTv

sto alla Regione Basilicata di
rispettare la sua propria legalità, onorando le leggi dello Stato e i suoi propri deliberati. Sto proponendo, come ho fatto nel 2007 con
l’anagrafe pubblica delle attività degli eletti e dei nominati o nel 2010 con una proposta finalizzata ad istituire un’anagrafe dei rifiuti, di
onorare l’einaudiano diritto
a poter conoscere per deliberare.

Ciò detto, alla luce della decisione del Consiglio regionale, che ha votato una mozione che impegna la Giunta a varare l’anagrafe dei siti da bonificare, e degli impegni che lei mi ha prospettato nella cortese lettera
che mi ha inviato nella tarda serata di ieri (lunedì, ndr),
sospendo da questa mattina
(ieri mattina, ndr) la mia iniziativa di dialogo nonviolento, sospendo il mio Satyagra-

“Le parole chiave sono condivisione e responsabilità”

Sant’Arcangelo, l’assessore Berlinguer
illustra la soluzione all’emergenza rifiuti
POTENZA- Diminuzione del numero di camion
che arriveranno nella
discarica di Sant’Arcangelo, dunque meno rifiuti dal Potentino. “I cittadini, che avevano parlato attraverso la voce del
loro sindaco Domenico
Esposito, sono stati ascoltati”: lo dice l’assessore regionale all’Ambiente, Aldo Berlinguer, che ieri
mattina si è recato a Sant’Arcangelo per incontrare l’amministrazione comunale, visitare l’impianto di smaltimento e
infine illustrare agli amministratori e al Comitato per Sant’Arcangelo la
soluzione che pochi giorni fa è stata trovata all’interno dell’Osservatorio rifiuti, riunitosi al Dipartimento Ambiente. A
Sant’Arcangelo conferiscono 46 comuni: l’impianto è messo quotidianamente a dura prova.
Invece, già da novembre,
si provvederà a ridurre
significativamente, e in
maniera gradualmente
progressiva, i flussi in entrata a Sant’Arcangelo dirottandoli ad Atella e a
Fenice. Il sindaco Esposito ha apprezzato questo

L’incontro di
Berlinguer
con gli
amministratori e il
Comitato
per Sant’Arcangelo

piano, in assenza di altre
soluzioni praticabili. Piano che consentirà ai santarcangiolesi di tirare
un sospiro di sollievo.
“Ho trovato un’amministrazione attenta e collaborativa - commenta Berlinguer - e una comuni-

tà solidale e responsabile. Ma la programmazione del sistema-rifiuti va
avanti e troveremo la quadra sull’intero territorio
regionale, con lo stesso
metodo che qui ha funzionato: condivisione e senso di responsabilità”.

ha.
Caro Berlinguer, provo per
l’ennesima volta a dare fiducia alla Regione, esprimendo l’auspicio che dopo anni
di rinvii gli impegni presi
vengano mantenuti. Non per
amore di gratuita polemica,
vorrà inoltre consentirmi di
sottolinearLe che la risposta
contenuta nella sua prima
missiva conteneva notizie a
me già note da anni. Trattasi, infatti, delle risposte che

ricevo con regolarità dai gentili funzionari del Dipartimento da lei diretto ogni
qualvolta provo a chiedere
notizie dell’anagrafe dei siti da bonificare. Comprenderà, spero, che lei si è impegnato a fare ciò che da anni prevede una legge dello
Stato e a dar corso finalmente a quanto la stessa Regione aveva scritto nel “Documento Propedeutico di Indirizzo per l’Aggiornamento

e l’’Adeguamento del Prgr”.
Come potrà notare, caro
Assessore, la delibera
1631/2012 contiene non a caso le parole “Adeguamento”
e “Aggiornamento”. Questo
in una Regione che è ancora molto lontana da una gestione virtuosa del ciclo dei
rifiuti e che continua a puntare su inceneritori e opifici, anziché onorare quanto
è scritto a chiare lettere in
Direttive comunitarie che
parlano di “gerarchia dei rifiuti”: prevenzione e riduzione, differenziata e riciclaggio.
Quanto all’efficacia delle
politiche “ambientali”, vorrà infine consentirmi di
sottolineare che molto c’è da
fare e molto non è stato fatto ad iniziare dal fronte dei
monitoraggi.
Le auguro buon lavoro, ne
ha bisogno, ne abbiamo bisogno.
* Segretario Radicali lucani

