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I comitati contro l'elettrodotto
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I FINTI sordi non sono ammessi.
Ora, così come dopo le imminenti
elezioni regionali. L'appello dei co-
mitati nei confronti delle istituzio-
ni è alla concretezza del loro impe-
gno contro il nuovo elettrodotto e a
difesa della salute. «Non bastano
più parole, occorrono i fatti». E' ciò
che, forte e chiaro, è scaturito
dall'assemblea pubblica di martedì
a Nozzano, organizzata dal comita-
to Starc, altri comitati dei cinque
Comuni attraversati dai tralicci, le
associazioni e i sodalizi di natura
socio ambientale.

«TUTTE le forze politiche impe-
gnate sul territorio in campagna
elettorale per il rinnovo della giun-
ta regionale - è l'appello dei comita-
ti dei cittadini - a dimostrazione
del fatto che la Toscana deve essere
difesa per la sua cultura, bellezza,
identità e qualità della vita, devono
impegnarsi concretamente per por-
tare la loro voce in Regione contro
il progetto del nuovo elettrodotto
di Tema e per difendere le esigen-
ze della salute e del territorio ove
queste non siano già rispettate».

DAL CANTO loro i cittadini si di-
chiarano «unanimemente pronti a
misure di contrasto e a ogni forma
di opposizione atta a difendere il
proprio territorio per indurre la for-
mulazione di progetti alternativi
che garantiscano la salute dei citta-
dini e la tutela dell'ambiente me-
diante l'utilizzo di opportune e più
avanzate tecnologie a garanzia del
più basso impatto ambientale». Fir-
mato: i cittadini dei comuni di Luc-
ca, Massarosa, San Giuliano Ter-
me, Vecchiano, Camaiore e Calci.
All'assemblea, dove non è mancato
qualche momento di tensione, è in-
tervenuto l'assessore Raspini e an-
che il consigliere comunale Marti-
nelli oltre al candidato al consiglio
regionale di Fratelli d'Italia Marco
Santi Guerrieri. Forse è proprio
l'ampia tavolozza politica rappre-
sentata che ha scatenato qualche
polemica in chi, nel pubblico, ha
sollevato dubbi sulla trasversalità
delle istanze del comitato.

«DA SEMPRE lo ribadiamo e lo

dimostriamo a parole - è la risposta
di Starc -: non siamo di nessun co-
lore. I politici di qualsiasi prove-
nienza troveranno sempre porte
aperte da noi purché dimostrino di
avere intenzioni serie e limpide e
di voler perorare la nostra causa. Al-
tro non chiediamo che la difesa del-
la salute pubblica, un diritto-dove-
re imprescindibile, che riguarda
sia il nuovo elettrodotto, che non
vogliamo e non smetteremo mai di
batterci su questo fronte, sia il vec-
chio». La chiamata a raccolta è per
domani alle 21 di fronte al centro
polisportivo Nozzano, da cui parti
rà la fiaccolata che raggiungerà il ca-
stello. Sfileranno anche le delega-
zioni dei 5 Comuni interessati.

NON CI sarà invece il Comitato
2005 Maggiano, Nozzano S.Pietro,
Formentale e Stabbiano: «Non par-
teciperemo alla Fiaccolata buffona-
ta elettorale promossa dal Comita-
to Starc, come del resto faranno an-
che gli amici dei comitati del pisa-
no. La fiaccolata si dimentica dei
concittadini di Lucca e del pisano
che il problema ce l'hanno vera-
mente sulla testa da 30 anni. E' una
manifestazione settaria, che va con-
tro l'interesse di altre persone».

Laura Sartini

Starc: «Aperti a tutti i politici
se dimostrano di perorare
davvero questa causa»

Due esponenti dei comitati
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