
I cinque sindaci fanno scudo:
secco «no» a tutti i progetti
«In gioco la salute dilla gente»
IL NO corale a tutti i quattro pro-
getti proposti da Terna Rete Ita-
lia diventerà un documento uffi-
ciale indirizzato al Ministero a fir-
ma dei sindaci di Lucca, Camaio-
re, Massarosa, San Giuliano Ter-
me e Vecchiano. All'Open Day
voluto da Terna per presentare le
tre nuove opzioni progettuali per
l'elettrodotto, sotto il titolo «Rias-
setto della rete 380 e 132 kV
dell'elettrodotto La Spezia- Accia-

Il parere dei pri m i cittadini
diventerà un documento
che sarà inviato al Ministero

iolo», ieri pomeriggio c'erano an-
che il sindaco Tambellini, l'asses-
sore Francesco Raspini e gli am-
ministratori degli altri Comuni,
assente solo Camaiore per impe-
gni sopravvenuti.

«NON C'Ê, tra le soluzioni pre-
sentate da Terna, una alternativa
percorribile - ha detto infatti
Tambellini -. Torniamo a affer-
mare la nostra compatta contrarie-
tà rispetto alle tre nuove alternati-
ve presentate che se da una parte

lasciano intatte le problematiche
ambientali e paesaggistiche solle-
vate (prime due ipotesi di modifi-
ca del tracciato), non prevedono
nessuna azione di risanamento
della situazione esistente (terza
ipotesi di tracciato)».

«SIAMO venuti qui per raccoglie-
re ulteriori informazioni - hanno
aggiunto gli amministratori- e
perché vogliamo che sia chiaro
che come amministratori dei cin-
que territori che in maniera più o
meno pesante sono interessati da
questa infrastruttura, non inten-
diamo transigere: mettendo ma-
no al riassetto della rete, si devo-
no risolvere le questioni primarie
legate alla salute dei cittadini, di
tutti i cittadini, nel rispetto
dell'ambiente e dei vincoli paesag-
gisti presenti. Non possiamo infat-
ti accettare che per risolvere il pro-
blema di un'area si sposti sempli-
cemente il problema in un'altra.
Il fatto che oggi siamo qui tutti in-
sieme ha innanzi tutto questo si-
gnificato, che non è possibile
ignorare». Da oggi stesso, intanto,
decorrono i 60 giorni che i cittadi-
ni e i Comuni - che ufficializze-
ranno in questa sede il proprio pa-
rere - possono far pervenire al Mi-
nistero per l'ambiente sulle tre
nuove ipotesi progettuali.

IL nodo
« possiamo accettare
che si pensi di risolvere il
problema spostandolo in
un'altra zona. La nostra
compattezza qui oggi non
può essere ignorata»

Prossima W.

SESSANTA giorni, tanto
è il tempo che cittadini e
Comuni hanno a disposizione
per far pervenire
al Ministero il proprio parere
sulle ipotesi progettuali



«TL L E FORC Giornata infuocata a Nozzano per l'Incontro
con i tecnici Terna , iniziata al mattino e conclusa nella notte
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