
«STARC» RIBADISCE PROPRIA POSIZIONE E SEM BRA NON FIDARSI Di BACCELLI

«Da noi non ci sarà mai apertura a1 piano Terna»
SODDISFATTI sì, ma con riserva . E un pun-
to fermo: nessuna apertura nei confronti del
progetto di Terna. Per il comitato Starc non esi-
ste mediazione possibile rispetto a uno studio
che porterebbe i tralicci dell'alta tensione sulle
colline, a stretto contatto con i nuclei abitati,
colpevole di uno scempio ambientale sicuro e
di un probabile rischio della salute per i cittadi-
ni. L'ultimo comunicato stampa di Stefano Bac-
celli, presidente della quarta commissione re-
gionale , ha freddato gli animi all 'interno del co-
mitato . E imposto un chiarimento.

«IN LINEA generale - è infatti il passaggio
chiave del comunicato di Starc - è auspicabile
che Terna presenti progetti compatibili con
l'ambiente e la salute dei cittadini . Nel caso spe-
cifico tuttavia ci preme sottolineare , come riba-
dito anche durante l 'assemblea pubblica del 19
ottobre a Nozzano , che non vi è alcun mandato
dei cittadini per un'apertura a Terna. Il comita-
to Starc, gli altri comitati e associazioni contro
EL 324, unitamente alle amministrazioni dei
cinque comuni interessati hanno continuato a
chiedere per EL 324 l'opzione zero».

OPZIONE zero , dunque, senza compromessi:
l'elettrodotto deve restare sulla carta . E questo
verrà ribadito chiaro e forte anche in occasione
dell'audizione dei membri del comitato al consi-
glio comunale di Lucca , in data ancora da stabi-
lire. Quella avvenuta all'interno della qquarta
commissione martedì scorso è servita ai referen-
ti del comitato per «ripetere e circostanziare l'as-
soluta contrarietà dei cittadini dei cinque comu-
ni rappresentati dal comitato Starc e degli altri
comitati che si oppongono al progetto EL324 al-
la realizzazione del nuovo elettrodotto . Abbia-
mo cercato - spiega Starc - di sollevare la que-
stione dell 'enormità dell'intervento previsto

nella cava di Batano con la costruzione di una
stazione elettrica grande come 8 campi da cal-
cio per far comprendere come si tratti di un pro-
getto di nessun interesse locale, ma probabil-
mente teso alla costruzione di un crocevia di
elettrodotti che si diramerebbero in tutta l'area
alterandone completamente le caratteristiche
ambientali. A questo proposito a tutte le forze
politiche e alle istituzioni chiediamo chiarimen-
ti e approfondimenti».

IL COMITATO dei cittadini, alla Regione To-
scana chiede l'impegno a concretizzare da subi-
to un passaggio preciso, che imporrebbe una
svolta sul percorso giuridico relativo al ricorso
di Terna al Consiglio di Stato: «Che il ricorso
venga trasposto in sede giurisdizionale dinanzi
al Tar». E su questo misureranno le reali buone
intenzioni degli interlocutori.

BAI 'L" I L'Oltreserchio
non è disposto a trattare
sul nuovo elettrodotto

L. S.
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