Oggi 28 Ottobre 2006, l’Assemblea di tutte le realtà sociali, politiche, collettive ed individuali che hanno partecipato alla manifestazione “DEMOCRAZIA E TERRITORIO”,

Preso atto della gravissima emergenza che investe il territorio della nostra Regione, sia sotto il profilo della democraticità e della trasparenza dei processi decisionali, sia sotto il profilo della devastazione ambientale e dell’usurpazione delle risorse, 
DECIDE DI COSTITUIRSI IN ASSEMBLEA PERMANENTE.

L’ASSEMBLEA PERMANENTE si costituisce nell’intento comune di perseguire i seguenti obiettivi:

	Aprire una fase di grande protagonismo sociale. La Manifestazione di oggi con la partecipazione di più di 70 realtà collettive e oltre 1500 persone, conferma l’esistenza di un’opposizione sociale diffusa e la volontà di dare una voce unitaria ai bisogni negati delle popolazioni.
	Contrastare la preoccupante e crescente adesione della Regione Marche ad un modello di sviluppo che tende ad accrescere i profitti di grandi gruppi industriali e finanziari privatizzando i beni comuni, depauperando il territorio, devastando l’ambiente e mettendo a rischio la salute di tutti.

Rivendicare trasparenza e reale democrazia nelle decisioni e nelle scelte strategiche che riguardano l’intero territorio e il “modello di sviluppo”.
Affermare il diritto alla libera informazione contro ogni tentativo di censurare le lotte sociali ed i contenuti di cui esse si fanno portatrici

L’ASSEMBLEA PERMANENTE nell’immediato indica le seguenti priorità:

	Lo scioglimento della “Quadrilatero Spa”, classica scatola cinese che ha come unica finalità quella di garantire poltrone e speculazioni milionarie a danno di tutti i cittadini.                 Gli assi viari necessari alla nostra regione vanno individuati attraverso percorsi di reale partecipazione democratica delle popolazioni e vanno realizzati secondo le procedure ordinarie che attribuiscono all’Anas la competenza per la realizzazione delle infrastrutture e imputano al bilancio statale i relativi costi.
	Una decisione definitiva, non sottoposta né a termini né a condizioni che,  tramite apposita delibera da parte della Regione Marche, neghi l’intesa Stato-Regione di cui alla legge n°55/2002 e blocchi tutte le procedure di valutazione avviate per la realizzazione delle Megacentrali Elettriche dell’API di Falconara e della Centrale Turbogas di San Severino Marche. Contestualmente un impegno finanziario verso le azioni in linea con  il Piano Energetico ambientale regionale volte al risparmio energetico e all’utilizzo delle fonti rinnovabili, prevedendo anche i singoli cittadini tra i beneficiari.
	Il blocco della realizzazione del bypass ferroviario API.
	La necessità di una scelta strategica da parte della regione Marche contro ogni tentativo di   concentrare e monopolizzare la produzione energetica.
	La difesa dei beni comuni con il blocco immediato dei processi di privatizzazione delle acque.

L’immediata sospensione dell’esecutività dei piani estrattivi (piani cave) al fine di un loro generale ripensamento al fine di evitare la devastazione delle montagne e delle falde acquifere.
	La necessità di rinnovare la moratoria (scaduta il Dicembre 2003) alla costruzione di nuovi inceneritori o dell’ampliamento di quello già esistente in Provincia di Macerata, nonché di disincentivare la produzione di CDR (combustibile fossile).Contestualmente la necessità di superare la situazione di emergenza (80% di rifiuti ancora avviato a smaltimento anziché riciclaggio) attraverso un impiego finanziario concreto verso le azioni di riduzione, riutilizzo, raccolta differenziata porta a porta, recupero e riciclo dei materiali e la previsione di multe alle Amministrazioni inadempienti.
	La promozione di un  modello di sviluppo che abbia come obiettivo quello di valorizzare le risorse e le qualità del nostro territorio anziché defraudarle. Sotto questo profilo, una diversa politica energetica, fondata sul risparmio e le fonti rinnovabili,  e una diversa gestione dei rifiuti, fondata sulla riduzione della loro produzione e sul riciclaggio, si traducono da subito in nuova economia e nuove opportunità occupazionali.
	Un informazione chiara trasparente e preventiva sulle scelte che Regione ed Enti Locali vanno ad operare sul territorio.
Da questo punto di vista va ribadita, contro e in alternativa ai falsi “percorsi partecipati”, la necessità di forme reali di democrazia dal basso che consentano ai saperi collettivi di esprimersi e di incidere concretamente nelle decisioni.

L’assemblea assume la proposta del professor Cortellessa di aprire un percorso per la progettazione dal basso, in sinergia con altre realtà presenti sul territorio nazionale, di un piano energetico di respiro generale, che tenga conto oltrechè delle fonti, anche degli “usi finali” delle risorse energetiche.

La grande manifestazione di oggi con il portato delle mille relazioni che  l’hanno resa possibile afferma prima di ogni altra cosa un punto.
La partita sul nostro futuro  non può più essere giocata solo da chi gestisce il potere politico e da chi detiene il potere economico:
esiste un’altra “autorità” quella che nasce dal sociale, dai bisogni delle popolazioni, dai beni comuni come patrimonio di tutti, che non può e non vuole  essere esclusa, e che non sarà sufficiente ignorare per cancellarla.


Ancona, 28 ottobre 2006





