Al Ministro dello sviluppo economico.
- Per sapere - premesso che:
secondo notizie apparse sul quotidiano La Repubblica, il Governo intenderebbe collocare una
centrale nucleare in Sardegna e sarebbero già state individuate a tal fine tre diverse opzioni: 5.
Margherita di Pula a sud, la costa orientale fra S. Lucia e Capo Comino o la foce del Rio Mannu
davanti a Lanusei;
per la localizzazione delle centrali sarebbe stata utilizzata la mappa dei possibili siti che il Cnen divenuto successivamente Enea - disegnò negli anni '70, senza considerare che nel frattempo molte
cose sono cambiate e che il riscaldamento globale rende ancora più problematico reperire in un
Paese geologicamente complesso e ad alta densità abitativa com'è l'Italia, siti in grado di fornire con
certezza, anche in futuro, molta acqua per raffreddare i reattori;
il Ministro ha sempre precisato, dopo la scelta del Governo e della maggioranza di percorrere la
strada della costruzione di nuove centrali nucleari in Italia, che non risultavano ancora individuati i
siti nucleari e che, in ogni caso, le decisioni sarebbero state assunte anche attraverso il
coinvolgimento e il necessario consenso delle parti interessate a livello locale, senza perdere di vista
la necessità di garantire la tutela della salute, delle popolazioni ed il rispetto dell'ambiente e del
territorio;
la Sardegna sopporta già una presenza eccezionale di basi militari sul proprio territorio, circa
l'ottanta per cento del totale, una situazione che allarma le popolazioni a causa di malattie
collegabili alla presenza di siti contenenti uranio impoverito;
l'eventuale scelta di localizzare in Sardegna una centrale nucleare sarebbe percepita dalla comunità
sarda come una grave ed inaccettabile imposizione, a causa del mancato coinvolgimento ed assenso
delle popolazioni e delle istituzioni;
il territorio della Sardegna è assolutamente inadatto all'istallazione di centrali nucleari e
all'eventuale stoccaggio di residui radioattivi, ipotesi già respinta nel 2003 grazie alla forte
mobilitazione della comunità sarda;
il Presidente della Regione Sardegna ha assunto in campagna elettorale precisi impegni riguardo al
fatto che il territorio sardo, non sarebbe stato in alcun caso individuato tra i siti di produzione
dell'energia nucleare;
dopo il cambiamento di collocazione del G8, il taglio delle risorse per la Olbia-Sassari, i mancati
finanziamenti per le bonifiche del Sulcis, l'assoluta assenza di interventi per arginare la crisi
industriale, non sarebbe in alcun modo accettabile che il Governo «regalasse» alla Sardegna una
centrale nucleare -:
se il Ministro sia in grado di smentire le notizie di stampa secondo le quali sarebbe intenzione del
Governo installare centrali nucleari in Sardegna e se una tale ipotesi sia comunque allo studio. (402989)
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