
IL COMITATO CONTRO L'IMPIANTO COMMENTA LE DICHIARAZIONI DEL GOVERNATORE: «CI SONO QUESTIONI ANCORA APERTE...»

«bene_1—, KO .11ral gas ma e%1 presto per esuitare»' ï ssi st 'n
- ROSIGNANO -

IL PROGETTO per il rigassifi-
catore continua a tenere alta l'at-
tenzione a far discutere. Il Comita-
to per il no in una nota afferma:
«Il no al rigassificatore espresso
dal governatore Enrico Rossi rap-
presenta un tassello importante
nella lotta contro la costruzione
del progetto del terminali gas che
avrebbe prodotto sul territorio ef-
fetti devastanti. Il lavoro puntua-
le svolto dal nostro Comitato in
questi anni, le motivazioni, le pre-
se di posizione, le osservazioni ela-
borate, la pervicacia continua han-
no prodotto questo effetto positi-
vo contro i poteri economici ed i
fautori di un presunto quanto de-

leterio sviluppo che il progetto
Rosignano avrebbe comunque
rappresentato. Ci sono voluti an-
ni, ma tant'è. Il governatore Rossi
concorda con le posizioni espres-
se dal Comune e si impegna a por-
tare in sede ministeriale le ragio-
ni dell'opposizione a questo pro-
getto di terminal gas. Questo è già
un importante risultato, ma non è
tuttavia nè completo nè definiti-
vo. Ci sono infatti altri protagoni-
sti - prosegue la nota del Comita-
to per il no - e questi soggetti so-
no il ministero, la Edison e la Sol-
vay. Ci sono i precedenti decreti
Via (cioè la valutazione di impat-
to ambientale) e l'iter attualmen-
te in corso. Sono aspetti che ri-
chiedono evidentemente un chia-

rimento definitivo, che sia sanci-
to da atti formali chiari ed incon-
trovertibili. La situazione non
può che generare un "vigile otti-
mismo" pia non il "disarmo"».

QUINDI, da parte del Comitato
per il no, soddisfazione ma è anco-
ra presto per cantar vittoria. D'al-
tra parte si sa come la burocrazia
e i cavilli su questi temi siano sem-
pre in agguato (visto naturalmen-
te dall'ottica dei contrari) e quin-
di «non è davvero il caso di abbas-
sare la guardia, come si sottoli-
nea. Si aggiunge infatti nella no-
ta: «Prendiamo favorevolmente
atto dei nuovi sviluppi e ci impe-
gniamo a monitorare puntual-
mente l'evoluzione della situazio-
ne. Il Comune di Rosignano Ma-
rittimo si è rivelato un incrocio di
grande importanza ed occorrerà
continuare a seguirlo attentamen-
te con la nostra azione di stimolo
e di critica costruttiva, con il no-
stro apporto se rimarrà coerente
sul percorso che sembra finalmen-
te avere individuato grazie, forse,
anche alla insistente sollecitazio-
ne del nostro: Comitato. Comita-
to che è determinato ad arrivare a
chiudere definitivamente la vicen-
da del rigassificatore di Rosigna-
no e voltare finalmente pagina.
Ed in ogni caso il Comitato per il
no al Rigassificatore a Rosignano
- conclde la nota - resterà attivo
sulle tematiche ambientali pron-
to ad arginare incauti sostenitori
di progetti assurdi sempre pronti
dietro l'angolo».
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