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Oggetto: Richiesta di incontro urgente per intervento del Governo a modifica dei Decreti in discussione in 
questi giorni nelle Commissioni di competenza 
 
 
Preg.mi  Presidenti e Vice-Presidente, 
              La presente per chiedere alle SS.LL un incontro urgente, nell’imminenza 
dell’approvazione dei Decreti attuativi della legge quadro n.36/2001 in calendario nelle 
Commissioni di Camera e Senato in queste settimane.  
E’ un appello accorato alla Loro obiettività,  responsabilità  e coerenza  visto che su 
equivoci, quali quello dell’esistenza di studi “fantasma” dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità che dimostrano che il problema non esiste e negazioni  di verità  incontestabili quali 
la posizione dello stesso O.M.S. dello scorso febbraio a Lussemburgo(Cfr.  Draft, Agenda 
e Partecipanti), della  I.A.R.C  giugno 2001, si sta irresponsabilmente annullando qualsiasi 
misura minima di tutela dai campi elettromagnetici e  legittimando l’insediamento selvaggio 
degli impianti produttori  di CEM.  
Soprassedendo all’analisi dell’articolato  predisposto dai Ministri dell’Ambiente, della 
Salute e delle Comunicazioni,  sappiano le SS.LL, che i numeri fissati in quelle proposte di  
Decreto, domani, permetteranno ai gestori di realizzare  linee elettriche a distanze più 
basse di quelle previste  dal DPCM del 23/04/92 (10/18/28 metri per le relative tensioni 
132/220/380 kV)  e  di porre due antenne  su una casa. Queste proposte  sono un insulto 
alla vita, alla verità  e alla democrazia: i diritti fondamentali non possono mai venire dopo 
la tutela dei diritti secondari, che a pari costo per le aziende possono essere garantiti 
comunque!  
Consapevole dei Loro  numerosi impegni, ma vista la delicatezza del momento, chiedo la 
Loro attenzione e disponibilità per un incontro da concordare,  possibilmente nella giornata 
di mercoledì 2 aprile, in cui sono già a Roma. 
                                     Cordialmente 
                               Per il CO.NA.CEM 
                                   Il Presidente 
                               Daniela Dussin 
Riese Pio X(TV), 27/03/03 
Allegati: Draft OMS/Comunità Europea/NHIES , Agenda  lavori e Partecipanti al summit di Lussemburgo del 
24-25-26 febbraio 2003        
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