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I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interroga-
zioni. La prima interrogazione eÁ del senatore Bortolotto:

BORTOLOTTO. ± Ai Ministri dell'ambiente e della sanitaÁ. ± Pre-
messo:

che il TAR del Veneto, con ordinanza del 29 luglio 1999 relativa
ad una scuola elementare sovrastata da un elettrodotto da 132 Kv, ha an-
nullato la delibera del comune di Mirano (Venezia), che intendeva trasfe-
rirvi i bambini ed ha indicato il valore di 0,2 microtesla come limite da
adottare per la prevenzione degli effetti a lungo termine derivanti dalla
esposizione della popolazione infantile ai campi elettromagnetici;

che il 3 agosto 1999 il presidente della commissione interministe-
riale per la valutazione dei progetti di risanamento dall'inquinamento elet-
tromagnetico di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 2 aprile 1992 ha inviato alle societaÁ esercenti di linee elet-
triche ad alta tensione una nota nella quale, a seguito della ordinanza sud-
detta, ha richiesto la presentazione «con la massima urgenza» dei progetti
di risanamento delle tratte d elettrodotti situati in prossimitaÁ di scuole,
asili nido e parchi gioco, finalizzati a raggiungimento del limite di 0,2 mi-
crotesla;

che il limite indicato nel decreto attualmente in vigore (100 micro-
tesla) appare drammaticamente elevato rispetto alle conoscenze scientifi-
che, a documenti dell'istituto superiore di sanitaÁ e dell'ISPELS, a sentenze
della magistratura ed ora perfino rispetto a circolari del Ministero dell'am-
biente;

che i bambini non si trovano solo nei luoghi indicati nella circo-
lare, ma anche nelle abitazioni ove, specie nei primissimi mesi di vita,
passano anche 24 ore al giorno,

si chiede di conoscere se il Governo non intenda, con un nuovo de-
creto, modificare l'attuale limite di esposizione di 100 microtesla per as-
sumere quello ormai universalmente accettato di 0,2 microtesla.

(3-03041)

RONCHI, ministro dell'ambiente. Il senatore Bortolotto riferisce nel-
l'interrogazione che il TAR del Veneto, con ordinanza del 29 luglio 1999,
relativa ad una scuola elementare sovrastata da un elettrodotto da 132 Kv,
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ha annullato la delibera del comune di Mirano, che intendeva trasferirvi i
bambini nonostante il campo elettromagnetico fosse di 5 microtesla. Il
TAR, citando letteratura scientifica dell'Organizzazione mondiale della sa-
nitaÁ e dell'Istituto superiore di sanitaÁ, ha indicato invece il valore di 0,2
microtesla come limite da adottare per la prevenzione degli effetti a lungo
termine derivanti dalla esposizione della popolazione infantile ai campi
elettromagnetici.

Il senatore Bortolotto valuta intanto che il limite indicato nel decreto
attualmente in vigore (100 microtesla) appare drammaticamente elevato ri-
spetto alle conoscenze scientifiche; aggiunge che i bambini non si trovano
solo nei luoghi indicati nella circolare, ma anche nelle abitazioni e chiede
di conoscere se il Governo non intenda modificare l'attuale limite di espo-
sizione di 100 microtesla per assumere quello ormai universalmente accet-
tato di 0,2 microtesla.

Come il senatore Bortolotto sapraÁ, il Ministero dell'ambiente, sin dal
3 agosto scorso, ha emanato una propria circolare nella quale ha segnalato
a tutte le regioni, noncheÂ alle societaÁ esercenti impianti elettrici, l'ordi-
nanza del TAR chiedendo ai soggetti in indirizzo di adeguarsi: cioÁ in
modo da estenderne l'applicazione a tutto il territorio nazionale e da cen-
sire tutte le linee elettriche ad alta tensione ubicate in prossimitaÁ di asili
nido, scuole e parchi.

Per quanto riguarda il riferimento a 100 microtesla, che sono indub-
biamente ormai considerati elevati, sono perfettamente d'accordo con le
considerazioni del senatore Bortolotto.

Per quanto riguarda l'azione del Governo, preciso che il Governo at-
tende l'esito dell'esame in sede referente (si attende il passaggio alla sede
redigente) in corso alla VIII Commissione permanente della Camera dei
deputati del disegno di legge in tema di elettromagnetismo in modo da
raccogliere indicazioni per poi intervenire sulle questioni (eÁ necessaria in-
fatti una base normativa in quanto il Governo non ha la delega per rive-
dere quella vigente e dunque eÁ necessario attendere l'approvazione defini-
tiva di questo disegno di legge). In particolare, il Governo, d'intesa fra
Ministri della sanitaÁ e dell'ambiente e, per alcuni aspetti, con il Ministro
dell'industria, eÁ chiamato a definire, approvata la legge, i limiti di esposi-
zione, che non debbono essere superati in alcuna condizione; i valori d'at-
tenzione che debbono intendersi come non superarabili negli ambienti abi-
tativi scolastici e nei luoghi abitati adibiti a permanenze prolungate; le
misure di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine e
gli obiettivi di qualitaÁ che possono essere conseguiti con le migliori tec-
nologie disponibili.

Il Ministero dell'ambiente sta lavorando su tali questioni assumendo
come orientamento, per i valori di attenzione che non debbono essere su-
perati negli ambienti abitativi scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze
prolungate, 0,2 microtesla. Attendo la conclusione dell'istruttoria tecnica
per quanto riguarda i limiti di esposizione, le misure di cautela e gli obiet-
tivi di qualitaÁ.
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Preciso che nell'interrogazione del senatore Bortolotto c'eÁ un'inesat-
tezza in quanto ± se fosse cosõÁ tutto sarebbe piuÁ semplice ± egli giudica
come limite universalmente accettato quello di 0,2 microtesla. Purtroppo,
questo limite eÁ accolto solo da alcuni organismi scientifici, ma non esiste
alcuna direttiva europea che lo indichi, neÂ alcuna convenzione internazio-
nale dalla quale sia possibile dedurlo; inoltre, esso non eÁ affatto universal-
mente accettato percheÂ questa interpretazione restrittiva eÁ fortemente con-
trastata da importanti imprese nazionali e da settori dell'amministrazione.

Il punto eÁ raggiungere un adeguato livello di convincimento scienti-
fico sugli effetti sanitari, soprattutto per le esposizioni prolungate a livelli
cosõÁ bassi di esposizione. Esiste ormai una letteratura sui casi di leucemia
infantile; emerge da una recente ricerca, condotta ovviamente con ragiona-
mento statistico, che mentre ogni cento bambini il rischio normale di leu-
cemia in date condizioni di vita urbana non buona eÁ del 10 per cento (una
causa rilevante eÁ l'inquinamento dell'aria), nel caso di esposizione a
campi elettromagnetici superiori a 0,2 microtesla e ad esposizioni prolun-
gate, il rischio arriva al 20-25 per cento. Sono studi giudicati abbastanza
accreditati.

Per correttezza di informazione preciso che, tuttavia, se dovessimo ri-
vedere gli standard ambientali alla luce dei danni ai bambini dovremmo
rivedere tutta la normativa ambientale. In proposito abbiamo svolto un
vertice del G8 a Miami su ambiente e tutela della salute dei bambini: eÁ
un grande problema nei paesi industriali.

Infatti, si sconsiglia di dare l'acqua del rubinetto ai bambini bencheÂ
potabile; ad esempio, gli alimenti per bambini debbono essere esenti da
residui di pesticidi anche per quanto attiene a quegli organismi genetica-
mente modificati suscettibili di produrre resistenze agli antibiotici, e que-
sto obbligo nel nostro paese eÁ sancito dalla legge.

Torno a ripetere che purtroppo la normativa vigente non prevede che
i limiti siano fissati sulla base di parametri riferiti ai bambini ed eÁ sostan-
zialmente questa la logica seguita dal TAR. Pertanto, se un luogo eÁ fre-
quentato esclusivamente ± o comunque prevalentemente ± da bambini
viene indicato il valore di 0.2 microtesla come limite, mentre nel caso
di esposizione generica della popolazione ± quindi compresi i bambini ±
non si applicano i suddetti limiti.

Tutti gli standard di qualitaÁ dell'aria, ad esempio quelli relativi all'e-
liminazione del piombo o del benzene ± come hanno dimostrato degli
studi americani ± sono stati valutati sulla base degli effetti registrati nella
popolazione media, ma bisogna comunque tenere presente che questi pa-
rametri non sono validi per i bambini. Inoltre, se nella valutazione degli
standard ambientali si registrassero dei danni sulla popolazione media e
quindi si riscontrasse che il limite dello 0,2 microtesla non eÁ sufficiente
± ed eÁ quello che sostiene lo stesso Ministero dell'ambiente anche se al
riguardo non abbiamo evidenze scientifiche nettissime ± ovviamente non
insisteremmo per mantenere il suddetto limite. Altrettanto ovviamente
non possiamo sostenere l'opportunitaÁ di inserire standard ambientali ba-
sati esclusivamente sulla tutela della salute del bambino percheÁ questo
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comporterebbe la loro totale revisione ed eÁ per questo motivo che anche in
condizioni ambientali normali per i bambini eÁ consigliato di adottare par-
ticolari cautele nell'uso delle bevande, degli alimenti e per cioÁ che con-
cerne l'esposizione all'inquinamento atmosferico.

Torno comunque a ripetere che una volta approvato dal Parlamento il
disegno di legge cui ho fatto prima riferimento, il Governo provvederaÁ ad
emanare un decreto attuativo al fine di dare soluzione adeguata ai pro-
blemi da me evidenziati e che non riguardano solo i limiti di esposizione
prolungata, ma anche altri aspetti.

BORTOLOTTO. Signor Presidente, desidero innanzitutto fare una
breve premessa.

Vorrei ricordare in primo luogo che fino agli anni '80 non esisteva
una normativa riguardante la materia dell'inquinamento elettromagnetico
prodotto da elettrodotti. Nel 1979, una ricercatrice americana, Nancy Wer-
theimer, nell'ambito di uno studio volto all'individuazione delle cause
delle leucemie infantili, scoprõÁ che una notevole percentuale di bambini
affetti da questa malattia viveva in case collocate nei pressi di linee elet-
triche ad alta tensione e quindi ipotizzoÁ che responsabile dell'insorgere
della leucemia potesse essere questo tipo di esposizione.

Numerosi studi scientifici, anche precedenti al 1979, avevano giaÁ di-
mostrato che i lavoratori delle industrie telefoniche ed elettriche ± nelle
quali l'esposizione al campo elettromagnetico eÁ ovviamente assai consi-
stente ± rispetto al resto della popolazione son piuÁ soggetti alla leucemia,
ma anche ad altre tipologie di cancro quali ad esempio quello del cervello
o degli organi ematopoietici.

Successivamente, nel 1992 il dottor Anders Albhom, un ricercatore
dell'universitaÁ di Stoccolma, pubblicoÁ i risultati di una ricerca che pren-
deva in esame la popolazione residente nelle vicinanze di un importante
elettrodotto che ha una potenza di 400 mila volt e che partendo da Stoc-
colma arriva fino al nord della Svezia. In base a tali risultati, la popola-
zione infantile abitante in quella zona presentava un tasso di leucemici
doppio, anzi 2,1 volte superiore rispetto al resto della popolazione. Delle
ulteriori ricerche effettuate alcune non hanno fornito alcun risultato, ed al-
tre hanno confermato il dato secondo cui esisterebbe una maggiore inci-
denza sia di leucemia infantile che di altri tipi di cancro nella popolazione
che risiede in determinate zone soggette ad inquinamento elettromagne-
tico. Il fatto che alcune ricerche non abbiano prodotto risultati non sor-
prende, percheÁ non basta un semplice errore nella campionatura per non
ottenere risposte; quindi, se ad esempio un'indagine viene svolta su sog-
getti che risiedono in una zona limitrofa ad un elettrodotto senza tener
conto della data del loro arrivo in loco, potraÁ magari risultare che le per-
sone che vivono in quei luoghi da poco tempo non si differenziano in al-
cun modo dal resto della popolazione.

Dopo la poubblicazione dei risultati della ricerca di Albhom, nel
1992, in Italia eÁ stato per la prima volta in questo ambito posto un limite
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± che eÁ stato fissato in 100 microtesla ± 500 volte superiore a quello sug-
gerito dalle piuÁ avanzate ricerche internazionali.

Il limite di 100 microtesla era stato indicato dai produttori di energia
elettrica tramite le associazioni internazionali competenti in materia di sa-
lute dei lavoratori ed era un limite che prendeva in considerazione soltanto
i rischi immediati, come quello di folgorazione, senza valutare in alcun
modo gli effetti a lungo termine; mi riferisco ad esempio all'insorgenza
di tumori anche a distanza di anni dalla esposizione. Faccio presente
che il suddetto limite di 100 microtesla eÁ stato adottato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri il 23 aprile 1992 e quindi se il Go-
verno decidesse di modificarlo ± considerato che il suddetto limite risulta
del tutto inadeguato ± potrebbe procedere anche adesso. Ricordo altresõÁ
che il decreto-legge venne emanato sulla base della legge istitutiva del
Ministero dell'ambiente e di quella in materia di riforma sanitaria che at-
tribuivano entrambe al Governo ed al Ministero dell'ambiente ± di con-
certo con altri Ministeri ± il compito di definire i limiti di esposizione
agli agenti inquinanti al fine di tutelare la salute dei cittadini.

Per queste ragioni non ritengo opportuno che per l'emanazione di un
decreto-legge in questo ambito si debba attendere l'esito dell'esame del
provvedimento in materia di elettromagnetismo in corso presso la VIII
Commissione della Camera, anche una risoluzione adottata in quel conte-
sto impegna il Governo a procedere proprio in tal senso.

Al riguardo, desidero altresõÁ segnalare che il provvedimento eÁ all'e-
same della Camera dei deputati giaÁ da due anni e che fin dall'inizio della
legislatura erano stati presentati altri disegni di legge ± di cui uno anche
dal gruppo dei Verdi ± che sono poi confluiti nell'attuale testo unificato.
Inoltre, bisogna tenere presente che tale normativa dovraÁ essere esaminata
anche dal Senato e, laddove venisse emendata, dovrebbe essere ulterior-
mente discussa dalla Camera: quindi vi eÁ il rischio che essa giunga ad ap-
provazione solo alla fine della presente legislatura.

A questo punto proporroÁ un emendamento al disegno di legge per fis-
sare i limiti direttamente per legge in modo che, entro questa legislatura,
si dia una risposta a questo grande problema ambientale e sanitario costi-
tuito dall'elettrosmog.

RONCHI, ministro dell'ambiente. Mi permetto soltanto una precisa-
zione. Il senatore Bortolotto ha perfettamente ragione circa il fatto che
la risoluzione adottata alla Camera abilita il Governo ad emanare un de-
creto di modifica prima dell'approvazione del disegno di legge. Taluni
colleghi di Governo sostengono peraltro che il disegno di legge introduce
criteri diversi da quelli vigenti, riferimenti normativi differenti soprattutto
su quali limiti vadano fissati; per cui l'orientamento, pur non essendo an-
cora definitivo, eÁ quello di aspettare l'approvazione del disegno di legge.
Ho chiarito peroÁ che non appena si raggiunga un'intesa provvederemo ad
emanare il decreto, quando saraÁ approvato il testo del provvedimento; al-
trimenti, utilizzeremo i criteri previsti nella normativa per procedere ad
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una modifica. Il problema sostanziale non eÁ approvare la legge ma avere
un'intesa di Governo che consenta di procedere.

PRESIDENTE. La seconda interrogazione eÁ del senatore Lo Curzio.

LO CURZIO. ± Al Ministro dell'ambiente. ± Si chiede di conoscere:

quali siano i motivi della esclusione del comune di Priolo, in pro-
vincia di Siracusa, dai finanziamenti contro l'inquinamento e per la prote-
zione del territorio e dell'ambiente, che eÁ stato notevolmente compro-
messo dalle industrie chimiche, petrolchimiche, dalle raffinerie e da
prodotti petroliferi inquinanti;

percheÂ il comune di Priolo, uno dei poli industriali del Meridione
del nostro Paese eÁ stato escluso dai contributi previsti dalla legge n. 426
del 1998 per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento
del suolo e la prevenzione da inquinanti di natura industriale per la raffi-
nazione della benzina e della petrolchimica;

le motivazioni del mancato coordinamento fra la regione Siclia, la
provincia regionale ed il comune di Priolo, lasciando nel piuÁ pericoloso
degrado una popolazione che vive a rischio di tumori per l'alto inquina-
mento;

quali misure si intendano adottare per prevenire malattie come ad
esempio la leucemia acuta infantile causata da campi elettromagnetici in
quanto i territori dei comuni di Priolo, Solarino, Melilli, Sortino e Floridia
vengono attraversati da due grandi elettrodotti ad alta tensione;

se sia vero che questi due elettrodotti provocano campi magnetici
di grossa intensitaÁ in un vasto raggio di pertinenza e quali siano i danni
che ne conseguono alla salute dell'uomo.

Per tutto quanto suddetto lo scrivente ha chiesto agli enti locali inte-
ressati che mai piuÁ in avvenire vengano rilasciate autorizzazioni per la in-
stallazione di elettrodotti se non del tipo sottotraccia.

Appare inoltre incomprensibile ed inaccettabile come la programma-
zione regionale dovrebbe provvedere ai finanziamenti in favore dei co-
muni ricadenti nel territorio interessato quando non ha risorse per il man-
tenimento delle proprie strutture,

si chiede infine se il Ministro in indirizzo non ritenga di verificare il
piano regionale, i siti inquinati, le zone ed i luoghi ad alto rischio e un
confronto con le amministrazioni locali sovraindicate e che in assenza
di una sana concertazione regionale, sia il Ministro, tramite i suoi organi
periferici statali l'unico interlocutore diretto.

(3-02895)

RONCHI, ministro dell'ambiente. In risposta all'interrogazione parla-
mentare del senatore Lo Curzio si fa presente che non corrisponde a veritaÁ
l'affermazione secondo la quale il comune di Priolo sarebbe stato escluso
dai finanziamenti contro l'inquinamento ambientale. Le aree di Siracusa-
Priolo e di Caltanissetta-Gela infatti furono dichiarate, con delibera del
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Consiglio dei Ministri 30 novembre 1990, aree ad elevato rischio di crisi
ambientale. A seguito di cioÁ il Ministero dell'ambiente, insieme ai Mini-
steri dell'industria e del bilancio, alla regione Sicilia e agli enti locali, ha
provveduto allo sviluppo degli appositi piani di risanamento ambientale,
approvati con decreto del Presidente della Repubblica del 17 gennaio
1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 maggio dello stesso anno.

L'area a rischio di Siracusa-Priolo comprende i territori dei comuni
di Priolo, Augusta, Melilli, Solarino, Floridia e Siracusa. I piani di risana-
mento prevedevano la realizzazione di interventi finalizzati a organizza-
zione e protezione, noncheÂ potenziamento dei servizi per la tutela dell'am-
biente e la protezione della salute, riduzione degli impatti ambientali e dei
rischi connessi ad attivitaÁ industriali e portuali prevalentemente nel settore
petrolifero e petrolchimico, ottimizzazione delle risorse idriche per usi ci-
vili, agricoli e industriali, risanamento dei siti contaminati e valorizzazione
e protezione delle aree naturali.

Il decreto del Presidente della Repubblica del 17 gennaio 1995 pre-
vedeva finanziamenti per 100 miliardi a carico dello Stato da trasferire
alla regione Sicilia per la realizzazione di tali interventi nell'area a rischio
di Siracusa-Priolo, di cui quattro specifici per il comune di Priolo. Il Mi-
nistro dell'ambiente ha impegnato 99 miliardi e 250 milioni a favore della
regione Sicilia e, nel luglio 1996, ha provveduto al relativo trasferimento
alla regione dell'intera somma.

In ordine al secondo quesito dell'interrogazione in argomento si pre-
cisa che il comune di Priolo non eÁ stato escluso dai contributi ex lege

n. 426 del 1998. Infatti, l'articolo 1, comma 4, lettera c) della citata legge
enumera Priolo tra i siti di interesse nazionale che necessitano di inter-
venti di bonifica e, quindi, in quanto sito di interesse nazionale, attinge
alle risorse della legge n. 426.

Inoltre, per la realizzazione di tali interventi, in conformitaÁ a quanto
stabilito dall'articolo 1, comma 6, della citata legge, l'ente territoriale co-
mune, tramite la regione, potrebbe contrarre mutui con la Cassa depositi e
prestiti o altri istituti di credito ai fini della bonifica.

Per quanto attiene poi ad altri fattori inquinanti rilevati nel territorio
della provincia di Siracusa, l'atto parlamentare in questione indica i campi
elettromagnetici prodotti da due grandi elettrodotti ad alta tensione e cita i
danni che ne conseguono alla salute dell'uomo. In proposito, ho appena
sviluppato l'interrogazione del senatore Bortolotto, alla quale rimando
per la risposta: i danni e i rischi ci sono, la normativa vigente prevede
dei limiti oggi considerati piuttosto elevati, il disegno di legge in corso
d'esame modifica il quadro normativo, la sua parte attuativa eÁ stata affi-
data al Governo che sta cercando le soluzioni tecniche piuÁ opportune e ri-
gorose dal punto di vista della tutela ambientale e sanitaria.

LO CURZIO. Signor Ministro, mi dichiaro moderatamente soddi-
sfatto, e desidero replicare alla sua risposta negativa circa l'esclusione
del comune di Priolo dai finanziamenti contro l'inquinamento e per la pro-
tezione del territorio e dell'ambiente. Il territorio del comune di Priolo eÁ
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stato notevolmente compromesso dalle industrie chimiche, petrolchimiche,
e petrolifere, dalle raffinerie e dal problema pesante degli elettrodotti. In
qualitaÁ di rappresentante della maggioranza, non mi soffermo sul fatto
che quanto lei ha evidenziato eÁ la veritaÁ, ma desidero rilevare due fatti
importanti. Le comunitaÁ di Priolo, Augusta, Solarino, Melilli, Sortino, Flo-
ridia rappresentano oltre il 60 per cento della popolazione dell'intera pro-
vincia di Siracusa; la zona eÁ sede ufficiale delle piuÁ grandi industrie pe-
trolifere esistenti in Europa e fornisce allo Stato 80 mila miliardi l'anno
di contributi in imposte di fabbricazione, iniziative portuali, marittime e
cosõÁ via; eÁ il gioiello riconosciuto in Europa per la prospettiva della raffi-
nazione a livello mondiale. EÁ un territorio piccolo che fornisce peroÁ una
grande espansione in termini di prestigio e dignitaÁ al paese, da un punto
di vista paesaggistico, panoramico, turistico, ambientale, noncheÁ storico,
artistico e archeologico. EÁ una piccola parte del mondo dell'euromediter-
raneo i cui frutti sono estremamente positivi per l'avvenire dell'uomo e
per lo sviluppo della societaÁ civile. Ebbene, questa parte della comunitaÁ
non eÁ garantita in alcun modo rispetto al problema dell'inquinamento e
delle esalazioni.

Vengo ora alla seconda questione posta dalla mia interrogazione. Il
ministro Ronchi ha poc'anzi affermato che il comune di Priolo, uno dei
poli industriali del nostro paese, non eÁ stato escluso dai contributi previsti
dalla legge n. 426 del 1998. A tale proposito, debbo invece ribadire che la
regione Sicilia non ha ancora provveduto a trasferire neanche una lira del
previsto stanziamento di circa 100 miliardi. Inoltre, mi risulta che i rap-
presentanti ministeriali non abbiamo mai partecipato alle numerose riu-
nioni del comitato di coordinamento dell'area a rischio.

Ritengo altresõÁ che alcune delle affermazioni rese dal ministro Ronchi
± e che a mio avviso non corrispondono alla realtaÁ ± gli siano state fornite
dai burocrati del Ministero. Ho grande rispetto del Ministro e sono consa-
pevole che il suo ruolo gli deriva non dalla appartenenza al partito dei
Verdi, ma dalle indubbie capacitaÁ dimostrate come scienziato in un settore
rispetto al quale ha sempre profuso un grande impegno. Ebbene, proprio
per la stima che ho nei suoi confronti mi rivolgo a lei, signor Ministro,
invitandola ad intervenire personalmente alle riunioni del suddetto comi-
tato affincheÁ anche il territorio di Siracusa possa usufruire dei contributi
previsti dalla legge.

RONCHI, ministro dell'ambiente. Senatore Lo Curzio, probabilmente
non ho ben capito la questione da lei posta nell'interrogazione: torno a ri-
petere che la disponibilitaÁ economica esiste e che sono state giaÁ stanziate
le risorse finanziarie.

LO CURZIO. Signor Ministro, la disponibilitaÁ economica esisteraÁ
pure, tuttavia questa zona non ha ancora ricevuto una lira; ribadisco che
i rappresentanti ministeriali non partecipano alle riunioni del comitato di
coordinamento dell'area a rischio.
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Vorrei, quindi, che mi fosse spiegata la ragione per cui non eÁ stato

fornito il supporto tecnico specialistico previsto dal comma 2 dell'articolo

4 del decreto del Presidente della Repubblica del 17 gennaio 1995 e la

ragione per cui il Ministero dell'ambiente non abbia effettuato alcun con-

trollo sui fondi trasferiti alla regione Sicilia. Considerata l'inadempienza

da parte di tale regione rispetto a quanto previsto dalla suddetta normativa,

percheÁ non si eÁ provveduto in via sostitutiva, cosõÁ come stabilito dal

comma 7, dell'articolo 7 della legge n. 349 del 1986?

Faccio parte della maggioranza che appoggia il Governo, ma in que-

sto caso, al di laÁ dell'appartenenza politica, credo sia importante sostenere

l'interesse di una parte del paese che garantisce centinaia di miliardi al-

l'anno e che in cambio non ha diritto a nulla, neanche per il trasferimento

di una stradina di campagna!

Ripeto, i dirigenti ministeriali organizzano presso i comuni delle aree

a rischio riunioni su tematiche ambientali con enti pubblici e privati e con

associazioni di industriali senza coordinarsi preventivamente con il sopra-

citato comitato, che invece dovrebbe essere il soggetto che tiene «...ambo

le chiavi del cor di Federigo...» per usare le parole del padre Dante nei

confronti di Pier delle Vigne. Mi chiedo quindi se sia opportuno che il Mi-

nistero dell'ambiente, nell'ambito dei piani di risanamento del territorio

della provincia di Siracusa e della Sicilia orientale, svolga contemporanea-

mente il ruolo di controllore e di controllato.

Per tutte queste ragioni non posso che dichiararmi solo parzialmente

soddisfatto dalla risposta del Governo.

Inoltre, se mi eÁ concesso, richiamandomi alle considerazioni del col-

lega Bortolotto, vorrei sapere in che modo si intenda procedere rispetto al

problema dell'inquinamento elettromagnetico ± e quindi anche nella pre-

venzione delle leucemie infantili ± per quanto attiene ai territori dei co-

muni di Priolo, Solarino, Melilli, Sortino e Floridia che vengono appunto

attraversati da due grandi elettrodotti ad alta tensione. In tal senso, invito

il Ministro dell'ambiente a valutare l'opportunitaÁ di imporre misure ur-

genti per decreto-legge, quali ad esempio le installazioni sotto traccia

che sono giaÁ previste in paesi a noi vicini, ad esempio nell'arcipelago mal-

tese.

Ritengo, infine, che sarebbe necessario che il Ministero intervenisse

procedendo ad una verifica del piano regionale, sia per quanto attiene spe-

cificatamente alle zone interne alle aree a rischio ambientale, sia riguardo

agli adempimenti degli enti.

In conclusione, desidero ringraziare il ministro Ronchi per quanto ci

ha riferito, sollecitandolo ad intervenire personalmente alle riunioni del

comitato di coordinamento dell'area a rischio prendendo cosõÁ anche lo

spunto per visitare questi territori. Mi permetto inoltre di sollecitare il Mi-

nistro affincheÁ venga al piuÁ presto varata una normativa in materia di in-

quinamento elettromagnetico in modo da superare gli interessi occulti ai

quali si sacrificano le esigenze di prevenzione della salute pubblica.
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PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del
giorno eÁ cosõÁ esaurito.

I lavori terminano alle ore 16,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA
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