Comunicato stampa
Referendum: iI comitato proALTvor è solidale con la popolazione di Malles
Alcune settimane prima del referendum brissinese sul collegamento funiviario città-monte Plose,
a Malles se ne è tenuto un altro sull’uso in agricoltura di prodotti biodegradabili al posto dei
pesticidi chimico-sintetici molto pericolosi per salute ed ambiente. Nel contenuto molto diverso
dal nostro, ma completamente identico nell’intenzione e nella volontà di dar voce e potere
decisionale alla popolazione. Ricordiamo che, come a Bressanone, pure a Malles la consultazione
popolare è vincolante.
Ebbene, il 70% della popolazione è andata al voto ed il 75% si è dichiarato contrario all’uso dei
pesticidi. Nonostante questa schiacciante vittoria e nonostante il pieno appoggio del sindaco,
inspiegabilmente ed incredibilmente il consiglio comunale di Malles ora non vuole ratificare
questa decisione; in occasione dell’ultima seduta, infatti, il consiglio comunale ha bocciato il
cambiamento del proprio statuto comunale che avrebbe dato la possibilità di vietare l’uso dei
pesticidi.

Bene farebbero i consiglieri comunali, quali rappresenti dei cittadini, a seguire le indicazioni
vincolanti della popolazione e fare quindi i passi necessari per debellare l’uso dei pesticidi dal
territorio comunale di Malles.
Il comitato proALTvor spera che questa sia solamente una spiacevole tappa e si giunga presto
alla soluzione definita nel rispetto del risultato referendario.
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Il comitato proALTvor esprime la sua totale disapprovazione ed è pienamente solidale verso i
cittadini di Malles. La nostra solidarietà va naturalmente anche al comitato che si è battuto a
lungo per raggiungere tale successo; sappiamo benissimo cosa significhi lavorare duro,
esporsi e mettersi di traverso a certe lobby, possiamo quindi capirne frustrazione e rabbia.
Un tale voltafaccia è uno schiaffo alla democrazia partecipativa ed una presa in giro della
volontà popolare.

