
Resoconto del convegno "Un mega-aeroporto a Viterbo? No, grazie", 
Viterbo, 21 settembre 2007 

 
• Subject: Resoconto del convegno "Un mega-aeroporto a Viterbo? 

No, grazie", Viterbo, 21 settembre 2007  
• From: "Centro di ricerca per la pace" <nbawac at tin.it>  
• Date: Sat, 22 Sep 2007 09:34:50 +0200  
• Importance: Normal  

 
SI E' SVOLTO A VITERBO VENERDI' 21 SETTEMBRE 2007 
IL CONVEGNO SUL TEMA "UN MEGA-AEROPORTO A VITERBO? NO, 
GRAZIE" 
 
Si e' svolto venerdi' 21 settembre a Viterbo, presso la sala conferenze 
della Provincia, a Palazzo Gentili, il convegno di studi promosso dal 
comitato che si oppone all'aeroporto e s'impegna per la riduzione del 
trasporto aereo. 
 
Un'ampia, attenta, qualificata partecipazione dei cittadini; una elevata 
qualita' dei contenuti; la messa a disposizione di una mole cospicua di 
dati, documenti, analisi: sono gli elementi che hanno caratterizzato 
l'incontro di studio, che per unanime riconoscimento ha costituito la prima 
vera occasione pubblica di informazione adeguata sulla questione, una 
informazione che fin qui altri soggetti (ed in primo luogo le istituzioni 
locali) non avevano inteso dare, privando quindi fin qui la popolazione di 
fondamentali elementi di conoscenza e di valutazione, e conseguentemente 
privandola della possibilita' di un'autentica partecipazione al processo 
decisionale su una questione di tale rilevanza (e per questo il convegno e' 
stato anche un rilevante momento di coscientizzazione e di democrazia, dopo 
e contro tanta propaganda reticente e ingannevole). 
* 
Il convegno e' stato aperto dalla dottoressa Antonella Litta, portavoce del 
comitato, che ha brevemente presentato l'iniziativa e i prestigiosi 
partecipanti, e ricordato il cammino percorso dal comitato. 
 
E' seguito l'ampio intervento introduttivo del professor Alessandro Pizzi, 
gia' sindaco di Soriano nel Cimino ed autorevole rappresentante del 
comitato, che con dovizia e precisione di dati scentifici ha ricostruito 
dettagliatamente le ragioni dell'opposizione al mega-aeroporto e le proposte 
alternative del comitato. 
 
Si sono quindi susseguite le tre relazioni. 
 
La prima relazione e' stata quella del magistrato Ferdinando Imposimato, una 



delle personalita' piu' illustri delle istituzioni italiane: il presidente 
Imposimato ha approfondito il versante politico-affaristico-criminale delle 
"grandi opere" che aggrediscono e violano l'ambiente, la salute dei 
cittadini, la legalita' e la democrazia; offrendo anche una puntuale 
disamina della legislazione di contrasto e un'approfondita ricostruzione sia 
del contesto globale che di quello locale in cui si colloca l'impegno del 
comitato, comitato al quale l'illustre personalita' istituzionale e' stato 
tra i primi ad aderire. 
 
La seconda relazione, del dottor Mauro Mocci, medico, esperto di patologie 
derivanti da inquinamento, profondo conoscitore della situazione ambientale 
e sanitaria altolaziale, ha illustrato con inconfutabile evidenza la 
gravita' dell'inquinamento ambientale e delle conseguenti patologie per 
l'organismo umano esito di opere come il mega-aeroporto, soprattutto in 
un'area gia' gravata dalle nocivissime conseguenze del polo energetico 
Civitavecchia-Montalto. 
 
la terza relazione, della dottoressa Marinella Correggia, saggista, autrice 
di molti libri, esperta di temi ambientali, ha preso le mosse dalla 
testimonianza giornalistica di un intervento di un cittadino di Soriano nel 
Cimino che gia' nel 2000 denunciava come un ipotetico aeroporto a Viterbo 
avrebbe avuto conseguenze gravissime per ambiente e salute. Marinella 
Correggia ha poi esaminato dettagliatamente le problematiche ambientali, 
economiche, sociali, legate al trasporto aereo. 
 
E' quindi intervenuto l'assessore provinciale ai servizi sociali e alla pace 
Giuseppe Picchiarelli, che ha portato la sua personale solidarieta' al 
comitato e all'impegno sia contro il mega-aeroporto, sia per la riduzione 
del trasporto aereo. 
 
E' poi intervenuto Antonio Conte, vicepresidente di Megachip (l'importante 
associazione nazionale per la democrazia nell'informazione), anche in 
rappresentanza dell'europarlamentare Giulietto Chiesa di cui e' stretto 
collaboratore. Conte ha aggiunto importanti riflessioni e confronti con 
altre vicende ed esperienze, offrendo anche uno specifico contributo di 
analisi sui temi dell'informazione in relazione alla vicenda del terzo polo 
aeroportuale del Lazio. 
 
Ha poi preso la parola Marzia Marzoglia, del comitato "no coke" dell'Alto 
Lazio che ha evidenziato il legame tra l'esperienza in cui e' direttamente 
impegnata e questa del comitato che si oppone all'aeroporto, argomentando 
le 
forti ragioni della piena reciproca solidarieta' e collaborazione. 
 



E' quindi intervenuto, concludendo il convegno, il professor Mauro Sarnari, 
tra i promotori del comitato che si oppone all'aeroporto, che ha declamato 
un suo componimento in versi riassuntivo delle ragioni della lotta del 
comitato ed esortativo alla presa di coscienza e all'impegno popolare per 
impedire la realizzazione di un'opera devastante per la salute e i diritti 
dei cittadini. 
 
* 
 
Il convegno e'stato presieduto dalla dottoressa Antonella Litta, portavoce 
del comitato. Naturalmente costantemente presente - e autentico punto di 
riferimento e prestigioso garante con la sua autorevolezza morale - il 
professor Osvaldo Ercoli. I lavori sono stati moderati da Peppe Sini, tra i 
promotori del comitato, che tra un intervento e l'altro ha anche dato via 
via notizia delle adesioni ricevute (tra cui quelle di illustri scienziati, 
cattedratici universitari, intellettuali di immenso prestigio) e informato 
sulle prossime iniziative in programma: tra esse, in ottobre, un secondo 
convegno con la partecipazione dell'europarlamentare Giulietto Chiesa, 
docenti universitari, altri esperti ancora. 
 
Il convegno ha avuto poi un seguito conviviale nella festa di compleanno per 
Alfio Pannega (che nel corso del convegno e' stato lungamente applaudito), 
festa che si e' successivamente svolta presso il Centro sociale autogestito 
"Valle Faul": Alfio Pannega, l'ultima delle grandi figure storiche della 
cultura popolare di Viterbo, insieme a tutti gli amici del centro sociale, 
e' infatti tra i fondatori del comitato che si oppone all'aeroporto e lotta 
in difesa dell'ambiente, della salute dei cittadini, dei beni storici, 
culturali, economici e  sociali di Viterbo, per la tutela della biosfera, 
per i diritti umani di tutti gli esseri umani. 
 
Il comitato che si oppone all'aeroporto di Viterbo e s'impegna per la 
riduzione del trasporto aereo 
 
Per informazioni e contatti: 
e-mail: info at coipiediperterra.org 
sito: www.coipiediperterra.org 
 
Per contattare direttamente la portavoce del comitato, la dottoressa 
Antonella Litta: tel. 3383810091, e-mail: antonella.litta at libero.it 
 
Per ricevere la newsletter "Coi piedi per terra": nbawac at tin.it 
Per leggere nel web tutti i numeri della newsletter: 
http://lists.peacelink.it/nonviolenza/ 
 



Viterbo, 22 settembre 2007 
 


