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IL PROGETTO può essere cambia-
to. Parola dell'ingegner Adel Motawi,
responsabile concertazione ed autoriz-
zazioni di Terna, ieri presente - e pro-
digo di informazioni - all'open day
che Terna ha organizzato all'impian-
to polisportivo di Nozzano,ricevendo
più di trenta persone solo nella matti-
nata. «Adesso Terna ha concluso il
suo lavoro. Il ministero si esprimerà,
dopo che, nei prossimi 60 giorni, gli
enti e i cittadini avranno inviato le lo-
ro osservazioni - dice -. Sulle basi di
queste osservazioni il ministero potrà
anche decidere che dovremo cambia-
re il progetto. Ovviamente non potrà
mai essere quello che il Comune di
Lucca, insieme agli altri Comuni,
chiede. Pretendere l'abbattimento e
la sostituzione della vecchia linea di
Maggiano e cancellare la centrale di
trasformazione dell'energia a Balba-
no equivale al classico detto della bot-
te piena e la moglie ubriaca»

L'ASSESSORE Raspini pochi minu-
ti prima con i cronisti aveva eccepito
sul fatto che Terna non motiva a suffi-
cienza la necessità di un nuovo im-
pianto e «dedica a questo appena tre

righe nella vas, lamentando un'ipote-
tica necessità di approvvigionamento
di energia elettrica», aveva detto. «Un
classico - è la replica senza sconti
dell'ingegner Motawi - quando la poli-
tica è incapace di decidere, e opta per
la demagogia, che fa? Dice che una
certa opera non serve. Con il Comune
di Lucca abbiamo vissuto due ere:
quella della collaborazione e quella
successiva del pieno disconoscimento
della collaborazione».

«Quando la politica è incapace
di decidere , sceg lie la demagog ia
e dice che l 'opera non serve»

«ALL'INIZIO abbiamo valutato in-
sieme la soluzione tecnica migliore,
con sopralluoghi, e proposte precise
da parte del Comune che ci aveva in-
dicato la cava di Balbano per la centra-
le. Abbiamo sottoscritto insieme il
verbale d'intesa. Poi qualcuno - ag-
giunge - sui territori si è risentito e al-
lora il Comune si è rimangiato tutto,
ha indossato la veste della contestazio-

ne per poi lasciare decidere a altri, il
ministero in questo caso - il `cattivo-
ne' di turno - e prepararsi alle lamen-
tazioni a posteriori a fianco dei cittadi-
ni, ai quali potrà dire: `io non ho col-
pa'. I Comuni non si sono confronta-
ti con i limiti ma neanche le opportu-
nità delle soluzioni tecniche possibi-
li, nessuno è stato capace di converge-
re verso una soluzione condivisa: un
fallimento e un'importante occasione
persa».

L'INGEGNER Motawi sull'elettro-
dotto di Maggiano aggiunge: non c'è
nessun rischio induzione, i valori so-
no sotto i 10 microtesta, quando in
Europa il limite è di 100. «Ma c'è una
percezione, un timore di rischio, es-
sendo le case vicine ai tralicci - spiega
- e per questo abbiamo lavorato per il
trasferimento di quel tratto di linea.
Ricordiamoci che aprire il frigorifero
ci sottopone a 10 microtesta, il mi-
croonde a 30, dormire con la radiosve-
glia vicina vuol dire 3 microtesta. Vo-
gliamo tutto e poi non vogliamo fare i
conti non dico con il rischio - che a
Maggiano non esiste - ma nemmeno
con il timore del rischio».

Laura Sartini

1 L3L, I A L'ingegner Motawi di Terna durante
uno dei frequenti colloqui avuti con gli abitanti
della zona e i sindaci arrivati all'open-day (fotoservizio Alcide)
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