
COMUNICATO STAMPA DEL 05/03/2008

L’idea di fondare la lista civica che noi rappresentiamo è il frutto di anni di impegno dedicati alla 
salvaguardia della  salute che si snoda lungo un percorso fatto di lotte, di incontri, di manifestazioni 
e di  grande sacrificio.  L’impegno da noi profuso ha fatto sì  che i  cittadini di  Campi potessero 
esprimersi, attraverso il referendum, sulla costruzione o meno dell’inceneritore a Case Passerini. Un 
grande  risultato  è  stato  raggiunto  grazie  al  sacrificio  e  alla  dedizione  di  tanti.  Circa  10.000 
campigiani su 11.000 votanti hanno espresso lo scorso  2 dicembre, attraverso il referendum il loro 
pacifico dissenso alla costruzione dell’inceneritore. Adesso la nostra volontà è quella di far sì che 
non  venga  disperso  il  grande  patrimonio  di  voti  ottenuto.  Purtroppo,  molti  che  un  tempo 
condividevano  il  nostro  impegno  si  sono  allontanati.  Una  politica  tesa  a  fagocitare  tutto  e 
chicchessia, sempre più interessata alla spartizione delle poltrone anziché all’interesse dei cittadini, 
ha risucchiato, facendoli sparire, ideali e convinzioni che sembravano ormai assodati. Ciò, anche se 
ci amareggia, non ci indebolisce ma ci rafforza, in quanto chi abbiamo perso per strada non aveva 
capito che l’interesse per i  beni comuni  deve sempre prevalere su sterili  scaramucce di partito. 
Infatti la lista che avrà una ventina di nomi, sarà composta da campigiani  senza legame alcuno con 
la politica, accomunati da un unico interesse: quello della salvaguardia della nostra salute, di quella 
dei nostri figli e dell’ambiente che ci circonda. Il nostro intento è quello di portare a far sedere sugli 
scranni comunali dei consiglieri compatti e ben determinati che sappiano combattere senza timore 
una  battaglia  che  non  ha  mai  avuto  e  mai  avrà  alcun  colore  politico  ma,  da  sempre,  è  stata 
unicamente  una  battaglia  a  difesa  della  nostra  vita.  Il  simbolo  che  ci  rappresenta  esprime  la 
semplicità dei nostri cuori e la ferma volontà di continuare a perseguire i nostri ideali a dispetto di 
coloro che, arrampicandosi sugli specchi, hanno cercato, cercano e cercheranno di metterci con ogni 
mezzo i bastoni tra le ruote. Attraverso questo comunicato chiediamo ai cittadini Campigiani di 
sostenerci in questa nuova battaglia che si presenta ogni giorno più aspra nei toni e nelle azioni, 
attuati nei nostri confronti in maniera spesso incivile, che ci procurano enormi sofferenze interiori e 
che  sono  messe  in  atto  esclusivamente  dalla  classe  politica.  Siamo  certi  che  i  Campigiani  ci 
sosterranno attivamente rinnovando con la loro preferenza i propositi espressi nel voto referendario.
Per la lista civica,

Roberto Viti    


