
COMUNICATO STAMPA

Grave attentato incendiario di stampo mafioso: distrutto l'escavatore di proprietà della Valle del Marro – Libera Terra  
su un terreno confiscato alla mafia  a Castellace di Oppido Mamertina (RC). Il presidente della cooperativa sociale  
appartenente al  circuito di  Libera: ”Serve una tempestiva reazione delle  Istituzioni.  Di  questo passo si  rischia il  
collasso della nostra attività”.

29 Agosto 2012. Un escavatore Caterpillar di proprietà della cooperativa sociale Valle del Marro – 
Libera Terra, nata da un progetto di LIBERA con il sostegno del Progetto Policoro della CEI, è stato 
incendiato la sera del 28 agosto a Castellace, frazione del Comune di Oppido Mamertina. Il mezzo, 
che da poche ore si trovava in località Baronello su un terreno confiscato alla mafia, doveva essere 
utilizzato nei giorni seguenti per l'espianto di ceppaie di ulivi,  dolosamente incendiati lo scorso 
anno. Nella stessa mattina la cooperativa sociale aveva avvertito la Compagnia dei Carabinieri di 
Palmi della necessità di lasciare sul posto l'escavatore, risultando troppo gravoso e difficoltoso il 
suo  spostamento  continuo,  anche  per  la  mancanza  di   un  mezzo  attrezzato  per  questo  tipo  di 
trasporto.  Solo  qualche  settimana  prima  era  arrivata  l'autorizzazione  della  Regione  Calabria, 
lungamente attesa, per l'estirpazione delle piante distrutte e il reimpianto di nuove piantine, che ora 
rischiano di seccare. Al danno perpetrato contro l'escavatore, stimato in 30.000 euro, si aggiunge il 
danno più ampio e incalcolabile dell'ulteriore ritardo nel riportare di nuovo in produzione l'uliveto 
bruciato e mantenerlo come simbolo di riscatto sociale.
“Questa nuova gravissima azione intimidatoria” dichiarano i soci della cooperativa, ”si connota per 
l'intollerabile  arroganza,  il  senso  di  impunità  e  l'aperta  sfida  allo  Stato.  Serve  una  tempestiva 
reazione delle Istituzioni, perché non sia delusa la legittima attesa di positivi risultati investigativi, 
di azioni repressive pari alla gravità del fatto e di decisioni burocratiche più celeri per consentire 
maggiore operatività alla cooperativa.   Siamo stati  più volte colpiti  da danneggiamenti  a scopo 
intimidatorio.  Di  questo  passo  si  corre  il  serio  rischio  di  un  collasso  della  nostra  attività 
imprenditoriale e sociale. Le Istituzioni siano ancora più fortemente al nostro fianco e la solidarietà 
della società civile s'incammini sulla strada della corresponsabilità.”


