
«Non vogliamo i tralicci
con 1 comitati

Dura contestazione l tracciati® ® dal colosso dell 'energia
PRIMA i cittadini. Poi i comita-
ti. Ora i Comuni. La lotta contro
l'elettrodotto di Terna si sposta
da Lucca a Massarora e Camaio-

I colossi d i ferro sulle colline
possono alterare per sempre

re. Sono proprio i Comuni versi-
liesei - che in passato hanno dovu-
to fare i conti con la linea dell'alta
tensione La Spezia-Acciaiolo, ca-
ratterizzata da proteste... anche
esplosive a cavallo degli anni '80 e
90 - a predisporre un fronte com-
patto per dire no al nuovo proget-
to.

«RESTA FERMA la nostra con-
trarietà al progetto di Terna - di-
chiarano gli assessori all'urbani-
stica dei comuni di Massarosa e
Camaiore Damasco Rosi e Simo-
ne Leo -; siamo con gli altri Co-
muni e i comitati, anche a seguito
della presentazione delle tre alter-
native progettuali, che si vanno
ad aggiungere a quella originaria,
richiesta a seguito di successivi so-
pralluoghi con la commissione
tecnica di Via (valutazione di im-
patto ambiente), la Regione To-
scana e Arpat, per l'ipotesi di rea-
lizzazione del nuovo tratto di elet-
trodotto La Spezia- Acciaolo che
vedrebbe interessati anche questi
due territori». Se c'è il no delle am-
ministrazioni comunali, immagi-
natevi quella della gente che si tro-
va tutti i giorni a fare i problemi
del territorio. «Da una prima ana-
lisi fatta sulle tre ipotesi alternati-
ve, cartografie e relazione multi-

il suggestivo paesagg io

criterica giunte ai Comuni solo
pochi giorni fa - aggiungono Da-
masco Rosi e Simone Leo - ,
emerge chiaramente che due di
queste sostanzialmente ricalcano,
con tutte le relative criticità, quel-
la originaria a cui ci siamo sin da
subito opposti, mentre la terza,
pur non prevedendo sostanzial-
mente nuove linee, non risolve
tuttavia le problematiche sulla li-
nea esistente, così come avevamo
chiesto. Ci sono pertanto già tutti
gli elementi per continuare a ma-
nifestare la nostra contrarietà».

UNA POLEMICA ambientale
di non poco conto che rischia an-
che di coinvolgere la Regione.
«Nelle nostre valutazioni inoltre
- concludono - non dovremo di-
menticare che Terna tre mesi fa
ha presentato un ricorso straordi-
nario al Presidente della Repub-
blica contro la delibera di appro-
vazione del Piano di indirizzo ter-
ritoriale (pit) della Regione Tosca-
na chiedendone l'annullamento e
che la Regione Toscana si è costi-
tuita nel ricorso chiedendo la tra-
sposizione del giudizio di fronte
al Tar. Un giudizio che pende e
che darà così modo, non solo alla
Regione, ma anche ai Comuni e
agli altri soggetti interessati di in-
tervenire in difesa di un atto di
programmazione urbanistica che
prevede vincoli e divieti a tutela
del nostro paesaggio. In questo
momento quindi ogni scelta che
faremo non dovrà trascurare nem-
meno questo aspetto».

aV'on coelizmo i ualhri di fema,>
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PR, _JTESTE Gli abitanti di Massarosa hanno sempre dimostrato contro la presenza di antenne e tralicci
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