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Inquinamento. el XII municipio stanno per essere installati cinque impianti di telefonia mobile

Antenneselvagge in tuttaRoma
e laReteXII rilancia l'emergenza
q Icomitaticittadini
control'elettrosmog
hannocontato2600
struttureincittà
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3LanuovaantennadelTorrino

che sia Alleanza Nazionale che
altre forze bipartisan del on-
siglio municipale oggi chiede-
ranno la convocazione di una
seduta pubblica straordinaria
sul tema. « omaha il triste pri-
mato di ar est tecnologico:
sono oltre 2600 le antenne cen-
sitedallenostre60associazioni
sparse sul territorio», dichiara
Giuseppe Teodoro, coordinato-
re dei omitati romani contro
l elettrosmog, «il 90 per cento
installate grazie alla procedura
del silenzio-assenso ». In base
a un protocollo stipulato tra le

eatrice encha
roma epolis.sm

■ omitati di quartiere in
rivolta, in tutta oma, contro il
dilagaredi antennaselvaggia .
A rilanciare l emergenza elet-
trosmog è la ete II, dopo che
ben cinque impianti di telefo-
nia mobile nonostante il pa-
rere negativo rilasciato sia
dall ufficio Patrimonio che dal-
la presidenzadel IImunicipio
lo scorso 8 ottobre - si stanno
per insediare sul territorio, ac-
canto a scuole e centri sportivi.

A SETTEM RE dopo un aspra
battaglia, i cittadini sonoriusci-
ti a scongiurare l installazione
di un traliccio di 40 metri den-
tro a un centro sportivo di on-
te Meravigliosa. Ma per una
mezza vittoria strappata (dato
che i gestori hanno già fatto ri-
corso, r), la scorsa settimana
i cittadini hanno incassato
un amara sconfitta: un traliccio
di 36 metri è spuntato venerd
notte al Torrino, a pochi metri
da una scuola elementare e da-
gli impianti sportivi frequenta-
ti dai ragazzi del quartiere. No-
nostante il veto del municipio,
il gestore è risultato in regola
con tutti i permessi e ha potuto
installare l antenna grazie an-
che al meccanismo del silen-
zio-assenso del dipartimento
I del omune. os come po-
trebbe avvenire per gli altri
quattro impianti. Talmente alta
è l indignazione dei residenti,

oma

aziende di Tlc e il omune di
oma, in vigore dal 2004, ai ge-

stori basta presentare un auto-
certificazione, senza che siano
previsti impegni vincolanti cir-
ca le installazioni. Spesso le
trattative avvengono tra priva-
ti, e i Municipi hanno le mani
legate. os , «in alcuni quartie-
ri si sono create vere concentra-
zioni di poli elettromagnetici»,
denuncia Teodoro. Nel mu-
nicipio, alla Magliana, «su un
edificio Telecom si contano or-
mai una dozzina di antenne»
nel I , in via Michele Amari,
«un immobile nasarconevan-
ta già 5, e i residenti hanno pre-
sidiato per un anno per evitar-
ne un altra» nel , a inecittà,
«ben10antennecompaionoso-
pra una chiesa» fino al re-
cord di stia dove «sulla Torre
dell Acea ogni gestore ha posi-
zionato antenne di tecnologie
diverse, arrivando a quota 24».
I comitati anti-elettrosmog
stanno organizzando, prima di
Natale, una grande manifesta-
zione sotto al ampidoglio. Per
sollecitare l arrivo in Aula della
delibera di iniziativa popolare,
sottoscritta da 22mila cittadini,
ma congelata da oltre due anni.
Prima firmataria della propo-
sta,Mirella elvisi: «Lagiungla
delle antenne sta devastando il
centro storico, dall squilino a
ampo dei iori: alcune sono

addirittura travestite da ca-
mini, nell indifferenza della So-
vrintendenza». Indignata,
l esponente del direttivo nazio-
nale di Italia Nostra, «dall im-
mobilismo del omune, che si
nasconde dietro l assenza di
una legge regionale.Abbia il co-
raggio di bloccare le nuove in-
stallazioni e redigere il Piano
regolatoredelleAntenne».■
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1 La richiesta
dei cittadini

■ ■ Unamisurazionedelle
emissioni dell Arpa chenon
rispondeaiComitati di
quartiere unamappatura
delle sorgenti di inquinamento
elettromagnetico dichiara
iuseppeScaramuzzza di

Cittadinanzattiva.

2 Interrogazione
della politica

■ ■ ggipresenteremo
un interrogazioneurgentee
unamozioneper impegnare il
presidentedelXIImunicipioe
ilComuneadattivarsi per
sospendere l attivazionedelle
antenne dichiarano
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