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IL CONSIGLIO COMUNALE di AVIGLIANO,

lascia la PORTA

SUL

PETROLIO

MEZZA CHIUSA E MEZZA APERTA

Dopo più di 6 mesi dalla richiesta di tutte le forze di Opposizione, il 14 gennaio in
forma aperta al pubblico, si è svolto ad Avigliano il Consiglio Comunale sulla
richiesta dell’ENI di ricerca degli idrocarburi, definito “Progetto Frusci ” .
Alla riunione, discretamente partecipata, sono intervenuti anche i rappresentanti
regionali delle Associazioni ambientaliste del WWF, OLA, NO‐OIL ed altre che hanno
ribadito la loro posizione di contrarietà a proseguire nello sfruttamento del petrolio
nella nostra Regione alla luce dell’esperienza fatta e delle conseguenze che stanno
emergendo in aree come la Val d’Agri .
Unità Popolare, dopo aver denunciato che la precedente Giunta Tripaldi consentì
l’assurda formazione del “silenzio assenso” sull’autorizzazione chiesta dall’ENI nel
2008, ha illustrato la necessità di opporsi a detta ricerca perché stiamo uscendo
dall’era del petrolio che inquina e rapina i territori, senza comportare né sviluppo e
né occupazione e senza lasciare nemmeno contropartite, perché non può essere
considerato tale un misero “indennizzo” dell’ 1 % sul valore dichiarato dalle
Compagnie e non controllato e del fatto che detta ricerca interesserebbe un’area a
vocazione turistica e sottoposta a tutela ambientale e paesaggistica .
Alla fine per il rifiuto del centrosinistra ( con SEL in mezzo al guado ) e del PdL a
votare per una moratoria completa ed un NO deciso alla ricerca di idrocarburi sotto
il Monte Carmine , dopo una riunione dei capigruppo, è stato approvato un O.d.G.
che chiede maggiore controlli e verifiche, oltre che una “concertazione” decisionale
con gli altri Comuni interessati, prima di procedere all’inizio della ricerca nonché di
riprendere la trattativa con La Regione Basilicata .
Questo esito è frutto di una mediazione necessaria ed è senz’altro un risultato
parziale, ma soddisfa Unità Popolare che si è battuta per un O.d.G. unitario che
riaprisse la discussione, ritenendo che la partita non è affatto chiusa e che la battaglia
sarà continuata, come si è impegnata a fare .
L’astensione finale del Consigliere Gianni Colangelo del PdCI, dopo una sua
lunghissima ed ambigua disquisizione tutta burocratica, non l’ abbiamo proprio
capita . Ma tant’è .
La pubblicizzazione con un manifesto pubblico dell’O.d.G. approvato, che abbiamo
chiesto ed ottenuto, è un primo momento di informazione e coinvolgimento della
cittadinanza tutta .
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