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Con l’avvento della Repubblica e
con la promulgazione della Costitu-

zione Repubblicana c’erano validi mo-
tivi per ritenere che gli Italiani uscissero
dalla passata condizione di “sudditi” per
entrare, al pari di altri abitanti, almeno
dell’Europa, nella condizione di “citta-
dini”, come tali, certi dei loro doveri e
dei loro diritti. Purtroppo, malgrado le
lodevoli iniziative intraprese a livello
legislativo, finalizzato, ad esempio, al-
l’applicazione dei principi della “tra-
sparenza”, relativamente agli atti della
Pubblica Amministrazione, bisogna con-

statare che il cittadino è ancora ben
lontano dall’avere acquisito gli inalie-
nabili diritti che la Carta Costituzionale
gli riconosce. I casi esemplificativi sono
tanti. Qui vogliamo soffermarci su un
caso che dobbiamo purtroppo conside-
rare emblematico e che riguarda il pro-
blema delle antenne delle emittenti
radiotelevisive installate nel comune di
Monte Compatri in evidente dispregio
dei vincoli ambientali ivi esistenti e del-
la tutela della salute dei cittadini. Dopo
una lunga serie di sollecitazioni verso
l’Amministrazione Comunale di Monte
Compatri da parte degli abitanti aderen-
ti al Comitato di Zona San Silvestro
Pratarena, il Sindaco ha richiesto ed
ottenuto che l’ISPESL (Istituto Supe-
riore per la Prevenzione e la Sicurezza
del Lavoro) effettuasse accertamenti sui
campi elettromagnetici (CEM) esistenti
nella zona.
Da tali accertamenti sono risultati signi-
ficativamente superati i limiti (peraltro
non cautelativi di fronte agli effetti a
lungo termine, quali la possibile insor-
genza di palotogie tumorali, leucemie
ecc. ) di cui alla Legge Regionale 56/89.
Alle conseguenti ordinanze del Sinda-
co, che imponevano alle emittenti ridu-
zioni di potenza delle emissioni, ha fatto
seguito un contenzioso ancora aperto,
con relativi ricorsi al TAR, tra Comune
ed emittenti, che contestavano la legitti-
mità delle Ordinanze comunali, e tra il
Comune ed il Comitato di Zona, che
riteneva inadeguate ed insufficienti le
disposizioni emanate dal Sindaco. I cit-
tadini, attraverso il Comitato, hanno fat-
to rilevare, segnalando la cosa anche
con  appropriati interventi per le vie
legali, che la presenza delle emittenti in
Loc. Pratarena, oltre che causare il su-
peramento dei limiti dei CEM imposti
dalla vigente normativa regionale, ri-
sultava in evidente contrasto con i vin-

Dobbiamo infine segnalare un episo-
dio verificatosi negli ultimi giorni e
cioè i lavori di messa in opera del
manto di asfalto in Via Orsa Maggiore,
lavori dati in appalto dal Comune di
Monte Compatri, con un impegno di
spesa di 27 milioni. La delibera del
Comune trae origine anche dalla ri-
chiesta del Comitato di Zona di prov-
vedere ad una idonea manutenzione
delle strade, alla sistemazione delle
cunette ed alla regimentazione delle
acque superficiali nella zona. A causa
delle ristrettezze di bilancio, il Comu-

ne ha ritenuto opportuno limitare gli
interventi individuando in Via Orsa
Maggiore quella più urgentemente
bisognevole di intervento, anche se non
è la sola.
Come spesso accade quando non si pro-
gramma un piano organico di interventi,
i lavori hanno dato adito ad alcune inter-
pretazioni da parte dei cittadini della
zona. Un'interpretazione che dichiaria-
mo destituita di qualsiasi fondamento è
che i lavori siano stati personalmente
sollecitati dal presidente del Comitato
di Zona, abitante in quella via. Il Comi-
tato di Zona è intervenuto più volte, con
note scritte ed in occasione di incontri
con il Sindaco, chiedendo la sistemazio-
ne delle strade senza indicare particolar-
mente Via Orsa Maggiore. Una seconda
interpretazione che riteniamo più
veromimile è che i citati lavori siano
stati effettuati per favorire il transito di
numerosi mezzi che quotidianamente
raggiungono il cancello situato al n..9 di
Via Sirio sede, come è noto, di emittenti
radio. A riprova di quanto sopra, c’è il
fatto incontestabile che il nuovo manto
stradale, da Via Orsa Maggiore prose-
gue lungo Via Sirio, fino all’altezza del
cancello civico n. 9 dove "inspiegabil-
mente” ha termine. Ci pare ragionevole
collegare questo rifacimento del manto
stradale all’orientamento dell’Ammini-
strazione comunale di volere tollerare
ed avallare, a tempo indeterminato, la
presenza delle emittenti nella zona di
Pratarena, in evidente dispregio della
Delibera 2437 della G.R. Lazio, del
Decreto Interministeriale cui  si è fatto
cenno e delle pressanti richieste degli
abitanti della zona.

coli ambienlati esistenti nella zona, in
quanto inserita nel Parco dei Castelli
Romani e nella XI  Comunita Montana.
E’ da considerare altamente positivo
che negli ultimi tempi, anche sotto la
spinta dell’opinione pubblica, dopo
decenni di vuoto normativo in materia,
siano state intraprese valide iniziative
per mettere ordine nel settore, sia a
livello nazionale che a livello regionale.
Ai sensi della legge 249/97 (c.d.  “Leg-
ge Maccanico”) è stato predisposto
un Decreto Interministeriale (n.381 del
10/9/98) pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale del 3/11/1998, il quale, per la pri-
ma volta, nel fissare i valori limite per i
CEM, prende in considerazione anche
gli effetti a lungo termine sulla salute,
finora totalmente ignorati.
Sempre ai sensi della legge 249/97 e di
altre disposizioni di legge, la Giunta
Regionale del Lazio ha approvato la
Delibera n. 2436 del 9/6/98, di prossima
emanazione, con la quale vengono in-
dividuati i siti idonei all’istallazione
degli impianti di emittenti radio-TV nel
territorio regionale. Anche questa ini-
ziativa è da considerare altrettanto
positiva, in quanto fissa punti fermi in
un settore finora senza regole valide.
Ciò che è invece da considerare meno
positivo è che la citata Delibera, pur
indicando il trasferimento in altro sito
degli impianti esistenti a Monte Com-
patri (Monte Compatri non figura in-
fatti nell’elenco dei siti individuati come
idonei), non inserisce il nostro Comu-
ne nell’elenco delle località non accet-
tabili per motivi di tutela della salute e
di vincoli ambientali.
Ciò che ci sembra particolarmente ri-
provevole ed emblematico della situa-
zione di “sudditanza” nella quale si
vogliono tenere i cittadini è però la
totale mancanza di risposta alle lettere
ripetutamente inoltrate dal Comitato di
Zona alla Regione Lazio Assessorato
Ambiente, nelle quali, oltre che un in-
contro con i competenti uffici della
Regione, si chiedeva di tenere esplici-
tamente nella giusta considerazione i
problemi sanitari e ambientali legati
alla presenza delle emittenti radiotele-
visive nella zona S.Silvestro-Pratare-
na. Nella speranza che un intervento
del Sindaco trovasse maggiore udien-
za presso gli uffici della Regione, la
Presidenza del Comitato di Zona ha
chiesto al Primo Cittadino di inviare
alla Regione una lettera,  con la quale
fosse chiarita la reale situazione della
zona di Monte Compatri. Va rilevato
che si chiedeva al  Sindaco di chiarire
maggiormente quanto dallo stesso era
stato scritto in precedenza al Comitato
di Zona, relativamente  ai pericoli per la
popolazione ed al mancato rispetto dei
vincoli ambientali.
Non sappiamo se il Sindaco ha dato o
darà seguito a quanto richiesto dal
Comitato di Zona. Una sua iniziativa in
materia, però, ci farebbe sentire un  po'
meno sudditi e un po' più cittadini.

Antenne selvagge
Siamo sudditi o cittadini ?

Commissione Antenne

Il Comune di Monte Compatri ha da
tempo istituito una  Commissione

Conciliare (Commissione Antenne) con
il compito di esaminare la situazione in
relazione alla presenza di numerose
emittenti radiotelevisive nel territorio

comunale e di proporre le soluzioni più
idonee. Questa Commissione si è già
da tempo pronunciata inequivocabil-
mente per la eliminazione totale delle
emittenti al fine di tutelare la salute dei
cittadini, di rispettare i vincoli ambien-
tali ed in relazione alla mancata osser-
vanza degli obblighi contrattuali da
parte di alcune emittenti, obblighi rela-
tivi ad un contratto peraltro non valido
in quanto  mai registrato.
Le emittenti hanno recentemente avan-
zato al Comune la proposta di una
sistemazione migliorativa della posta-
zione di Pratarena con l’intento, ovvio,
di essere autorizzate “legittimamente"
a continuare ad esercitare la loro attivi-
tà in quella postazione.
Il Sindaco, in una riunione con i rappre-
sentanti delle emittenti, in data 15 otto-
bre u.s., ha proposto la creazione di
una Commissione Mista formata da
rappresentanti del Comune, da rappre-
sentanti delle emittenti e da rappresen-
tanti del Comitato di  Zona, con il
compito di esaminare le possibili solu-
zioni migliorative che le emittenti pro-
porranno.
La posizione “collaborativa” recente-
mente assunta dalle emittenti e la di-
sponibilità in materia da parte del Sin-
daco si sono verificate dopo anni di
atteggiamento non collaborativo da
parte delle emittenti e di atteggiamento
gravemente permissivo ed omissivo
da parte del Comune.
Considerato che la Delibera n. 2436
della G.R. Lazio non riconosce la po-
stazione di Monte Compatri fra i siti
idonei e che il Decreto Interministeriale
fissa dei limiti anche a tutela di fronte
ai danni a lungo termine, la permanenza
delle emittenti in territorio di Monte
Compatri è improponibile. A questo
punto c’è da chiedersi quali finalità
possano avere  i lavori della Commis-
sione Mista recentemente istituita.
Si vuole così creare un ennesimo "fatto
compiuto" per frapporre tutti i possibi-
li ostacoli alla soluzione definitiva, già
da tempo individuata dalla Commis-
sione Antenne, che diverrà obbligo di
legge con la nuova normativa naziona-
le e regionale in via di emanazione ?
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