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gruppo consiliare alla Provincia

ostt di scorie radioattive
11 PCI chiede a Cantone

la convocazione del consiglio
(\r\ - La convoca/ione urgente del consiglio
provinciale congiuntamente a quello comuna-
le di Racalmuto, è slata chiesta, in mento alle
voci particolarmente insistenti in questo pe-
nodo, che l'Enea sia in procinto di aprire un
deposito di scorie radioltive nella zona, da
parte del gruppo consiliare comunista alla
provincia

In particolare i comunisti hanno chiesto al
presidente Ignazio Cantone che lutto il terri-
torio agrigentino venga al più presto dichiara-
to zona denuclearizzata non disponibile quin-
di ad ospitare installazioni nucleari né civili,
oc militari ne lanto meno scorie o so»lan/c
radiottive.

Sempre a questo proposito occorre segnala-
re che la responsabile agrigentina di Italia
Nostra. Jolanda Grillo si è incontrata sia con
il presiden le Cantone che con il sindaco di
Agngento, Mattioln. chiedendo in entrambi i
casi nuovamente la convoca/ione dei rispettivi
consigli comunali e provinciali per dibattere il
problema e di dichiarare sia La atta che la
provincia zona de nucleari/za la

Analoga im/iativa è invece gii tuta attua-

la dagli ammumiraton di racalmuio che.
nell'ultima seduta di consiglio, non solo hanno
dichiarato zona denuclearizzata il paese ma
hanno anche chiesto una nuniooe straordina-
ria congiunta dei comigli provinciali di Agn-
gento e Caliamoseli* e dei consigli rnmynalì
dei comuni interessati

Inoltre è stata chiesta la ripresa delle
attiviti estrattive nelle misure di Racalmuio
ed è sialo auspicalo un incontro con la
direzione dcU'lialkali a questo scopo Anche
Grotte è comunque, m fermento II consiglie-
re comunale socialista. Gaspare Agnello ha
presentalo un'interrogazione al sindaco per
sapere se intende o meno convocare il consi-
glio comunale per dichiarare il territorio di
Grotte /ona denuclearizzala.

Gaspare Agnello nell'interrogazione fa ap-
pello ai due massimi responsabili dcH'ammi-
ni>tr j/ione comunale, che »ono ira l'altro due
medici, affinchè si sensibilu/ino >ul Brontolii
e sensibilizzino l'opinione pubblica del paese.

Mollo presto, quindi. l'amminutraiioa*
provinciale u iroverà a dibattere il prv"
della denuclearu/.*/iooe del territorio
caia» dai comunali e non *ok> da lonx


