
La SOGIN è la società dello Stato italiano

responsabile dello smantellamento degli

impianti nucleari italiani e della gestione e

messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi;

Ha individuato 67 siti in sette regioni

italiane per costituire il primo deposito

nazionale di stoccaggio permanente di

rifiuti radioattivi a bassa media ed alta

attività.

Nel Deposito Nazionale, la SOGIN prevede di

sistemare in via definitiva e in sicurezza

circa 78.000 M³ DI RIFIUTI RADIOATTIVI a bassa

e media attività, la cui radioattività decade a

valori trascurabil i in un arco temporale

compreso tra i 300 e i 100.000 anni.

I l Deposito Nazionale ospiterà anche il

complesso per lo stoccaggio temporaneo di

lungo periodo (50 anni) di circa 16.600 M³ DI

RIFIUTI AD ALTA ATTIVITÀ (DECADENZA

RADIOATTIVITÀ 1.000.000 DI ANNI) derivanti

dallo smantellamento delle installazioni

nucleari e dalle attività medicali , industrial i

e di ricerca.

Tra i criteri per l ' individuazione delle aree

idonee:

luoghi con una sismicità modesta, senza

vulcani né rischi di frane e alluvioni, a quote

non oltre i 700 metri sul l ivello del mare, con

pendenza media inferiore al 10%, a una

distanza minima di 5 km dalla costa, lontani

da zone di produzione agricola, lontani da

aree naturali protette, siti di interesse

archeologico e storico, centri abitati.

Per approfondimenti:

https://www.isprambiente.gov.it/

fi les/nucleare/GuidaTecnica29.pdf

Caro fratello, sorella, amico, conosciuto o sconosciuto,

Se il 6 Marzo l'opposizione istituzionale si scioglierà come neve al sole, saremo chiamati a scegliere, come individui e collettività abitanti, se agire o restare
a casa, spettatori e complici dei nostri carnefici. Dinanzi al manifestarsi di una minaccia costante e tangibile, pensiamo valga la pena chiedersi quali
possano essere i modi per lottare contro di essa, sentendoci al sicuro con le persone con cui saremo, stipulando accordi di fiducia e resistenza,
rafforzandoci nella solidarietà.
Continueremo a farci scegliere o, finalmente, sceglieremo?

pendenze sovversive madonite




