
From: posta-certificata@sicurezzapostale.it
To: consultazionepubblica@pec.depositonazionale.it
Cc:
Sent: Fri Jan 08 17:19:38 CET 2021
Subject: POSTA CERTIFICATA: disapprovazione
all'inserimento dei siti Depositi di Rifiuti Radioattivi

Messaggio di posta certificata
Il giorno 08/01/2021 alle ore 17:19:38 (+0100) il
messaggio
"disapprovazione all'inserimento dei siti Depositi di Rifiuti
Radioattivi" è stato inviato da
" "
indirizzato a:
consultazionepubblica@pec.depositonazionale.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio:
opec2108.20210108171938.129055.20.1.212@sicurezzapo
stale.it
Buonasera,

approfitto della pec per lamentare l'installazione degli
impianti dei
Depositi di Rifiuti Radioattivi, in primis in questa nostra
Italia, che
un tempo bellissima, ora si sta rovinando pian piano a
causa di una
cattiva manutenzione ed a causa dei danni che l'uomo
riesce a compiere
compromettendo i luoghi un tempo meravigliosi!. In
secundis è veramente
inaudito che nel Lazio vengano messi ben 22 Depositi
stravolgendo i
luoghi di mare tra cui Montalto dove esiste già quell'orrore
della
centrale a carbone, e di Tarquinia.



Io vivo in Umbria e ben esattamente a Terni, dove a noi
cittadini e
soprattutto alle nostre giovani generazioni già ci uccidono
giorno
dopo giorno con l'inceneritori che hanno installato
rendondo l'aria
irrespirabile! Ora dovremo subire anche la contaminazione
del Lazio.

L'Agenda 2030 ha tra suoi DEALS la salvaguardia dell'aria,
dell'acqua
della natura e della salute degli uomini, mi domando
dunque dal 1987 il
Nostro Governo a cosa ha pensato? Perchè ha perso tempo
e si attiva in
un momento critico come quello causato dalla Pandemia a
stabilire di
costruire in una nazione così piccola come l'Italia ben 67
Depositi di
Rifiuti Radioattivi, e lasciare che la popolazione continui il
suo
percorso di morte già iniziato ed avviato da anni, perchè
gli interessi
di pochi sono superiori a quelli dei molti.

Sicuramente come è consuetudine da parte della politica a
questa mail
non avrò risposta, ognimodo della mia protesta rimarrà
traccia e spero
che abbia un seguito positivo ed induca ad una profonda
riflessione
colui o colei che avrà modo di leggere.

Con il mio più grande disappunto per l'opere che vi
piacerebbe



realizzare a nostro danno.

Distinti saluti.

.


