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Nonostante le smentite ufficiali crescono le preoccupazioni dei Conn»

Scorie nucleari, allarme pure a Racalmuto
II sindaco: «La nostra miniera non si tocca»
RACALMUTO — (gt) Crescono
Racalmuto e nei paesi vicinile pn
cupazioni per il riaccendersi del
allarmanti notizie sulla possibili
che le miniere abbandonate del te
torio, vengano utilizzate come
to di scorie radioattive. Tutto è ini
to con il comunicato stampa del min
stero dell'Industria, attraverso il qua
le si rendeva noto il piano di ricerc]
dell'Enea, al fine di individuare, tra
miniere siciliane, le località più adat
te per depositare le scorie radioatti
provenienti dalle centrali nucleari.
Era seguita poi la rassicurante noti
zia, da parte del ministro Zanoni
secondo la quale non esisteva alcu
convenzione tra il ministero dell 'In
dustria e l'Enea per la realizzazione
di questi depositi nucleari in Sicilia,
ma solo un programma di ricerche
scientifiche comunitarie per lo studio
del comportamento delle formazioni
argillose alle alte temperature, nell'
ipotesi che queste ultime potessero

eMerc utilizzate per lo stoccaggio di
r i f i u t i radioattivi. Nei giorni scorsi
però l'ingegnere Vanni, dell'ufficio
pubbliche rcla/ ioni dell'Enea, ha r i la-
nciato al quotidiano milanese «II gior-
no- una dichiarazione, ripresa poi da
quot id ian i iiiciliani, nella quale tra I'
a l t ro a f f e r m a : «L'ipotesi di utilizzare
la miniera (di Pasqua-Ma) è stata
valutata dall'Enea, ma per ora siamo
;mM>ra m fa»e di ntudio, per il netto
r i f i u t o delle popola/ioni vicine. Ma
da qualche parte queste scorie do-
vranno pur CKkcrc intarmato

deposito di scorie nucleari non finirà
per essere individuato in una delle
miniere non più in produzione del
bacino minerario racalmutese. II sin-
daco, Lillo Sardo, in una riunione
straordinaria del consiglio comunale,
ha varato un vasto programma di
iniziative tendenti a scongiurare tale
eventualità promuovendo anche la
costituzione di un comitato cittadino
che vigili sull'intera vicenda.

La più grossa preoccupazione dei
racalmutesi riguarda la miniera di
sali potassici della società Ispea di
contrada Gargilata. Sorta negli anni
sessanta come doppia concessione mi-
neraria della Montecatini e della Edi-
son, divenuta poi Montedison, entrò
in attività nel 1971 con una produzio-
ne media di circa 1500 tonnellate al
giorno (si parlò di un potenziale di
estrazione di circa 100 milioni di
tonnellate, da sfruttare in almeno
cento anni di attività). La miniera
divenuta nel frattempo Ispea, restò in

«roduzione fino al dicembre d,,.
Sei primi mesi dell'86 è ^}\
attività estrattiva. Molti djpJ
sono andati in prepensionamento
ca una quarantina compresi gij j '
piegati sono rimasti in servizio p^
ordinaria manutenzione degli ^
pianti. Dice il sindaco Sardo: «Se neir
Italia continentale hanno le centrali
nucleari, ma non vogliono le scorie
radioattive, e ad Enna nemmeno, non
vedo perché dovremmo accettarle noi
a Racalmuto».

La vicenda delle scorie nucleariek
polemiche montate in questi giorni
potrebbero trovare un chiarimenic
definitivo nel corso dell'incontro, F
visto per giovedì prossimo, tra il »
stro dell'Industria Zanone ed il si
o ed il presidente della Prov» &

^nna, intenzionati a strapP81*' &
Pegno di un «embargo» nuclei
tutta la Sicilia.
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