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società si contro Regione e comitati
TERNA `rilancia' e si rivolge
direttamente al capo dello Sta-
to, Sergio Mattarella. Una noti-
zia che ha messo in allarme il
comitato «No Sev», che si oppo-
ne alla costruzione della centra-
le elettrica di Vaiano.
In particolare nei giorni scorsi
è stato presentato un ricorso
straordinario al presidente del-
la Repubblica, contro la Regio-
ne Toscana e il Ministero dei
Beni e delle Attività culturali,
che chiede di annullare il Pit re-
gionale in modo da eliminare i
vincoli che impedirebbero la
realizzazione della stazione
elettrica di Vaiano e di quella
di Lucca insieme all'elettrodot-
to dell'oltre Serchio.

«IL COMUNE di Vaiano e
quello di Lucca sono stati infor-
mati del ricorso, unici in tutta
la Regione, a dimostrazione
dello stretto legame che esiste
fra il ricorso e i due progetti
"gemelli" di Terna - attaccano
il comitato No Sev, che da un
anno e mezzo sta lottando con-
tro la realizzazione della stazio-
ne elettrica di Terna a Vaiano -
Riteniano questo fatto gravissi-

CASO Da anni è aperto un contenzioso tra la multinazionale Terna
e i cittadini per la costruzione di una centrale idroelettrica a Vaiano

«La multinazionale cerca
i usurpare La gestione

territoriale alle istituzioni»

mo: è come sparare a una zanza-
ra con un bazooka». «Ricorrere
contro il piano paesaggistico
della Regione, costato anni di
elaborazioni e trattative e final-
mente approvato nel marzo
scorso come atto finale dell'as-

rendo contro la Regione Tosca-
na e addirittura contro lo Stato
attraverso il Ministero dei Be-
ni culturali».

IL COMITATO vaianese è in
contatto con il coordinamentto
Starc di Lucca, che raccoglie
tutti i vari comitati che
nell'area dell'Oltre Serchio lot-
tano contro la realizzazione di
un mega elettrodotto, per agire
insieme nella battaglia contro
Terna.
«Il Comune di Vaiano si sta
muovendo per chiedere che la
Regione si difenda contro que-
sto assurdo ricorso - spiega Sor-
ri - Solo in questo modo infatti
anche i Comuni e i comitati po-
tranno opporsi ed esporre le
proprie ragioni davanti al Capo
dello Stato».
Terna cerca così di bypassare
la decisione della Regione, se-
condo i comitati, commetten-
do un atto da condannare: «In-
vitiamo i cittadini a non abbas-
sare la guardia e anzi a impedi-
re a Terna l'usurpazione della
gestione del territorio, materia
che istituzionalmente spetta al-
la Regione».

sessorato di Anna Marson chie-
dendone l'annullamento tota-
le, previa sospensione, per po-
ter realizzare la stazione Terna
di Vaiano - aggiunge la presi-
dente del comitato Silvia Sorri
- è veramente un atto scellera-
to. Vogliamo far capire a quei
cittadini di Vaiano che ormai
speravano in un accantonamen-
to del progetto da parte di Ter-
na, che la multinazionale non
ha alcuna intenzione di rinun-
ciarvi, anzi gioca pesante ricor-
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