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«La polifica è attendista»

I R osic NAN o

«La politica dovrebbe valutare
quello che può essere utile o me-
no e basarsi su visioni a lungo
termine di sviluppo complessi-
vo dello territorio stesso. La poli-
tica però langue, balbetta». Que-
sta la convinzione espressa dal
comitato per il no al rigassifica-
tore, tramite le parole di Mario
Baldeschi dopo la riunione «fina-
lizzata ad esaminare la situazio-
ne di allarmante avvicinamento
alla scadenza del 16 settembre
prossimo in cui si chiudono i ter-
mini per la presentazione delle
osservazioni pubbliche alle inte-
grazioni al progetto presentate
da Edison il 5 agosto e a cui se-
guirà il rilascio del parere del Co-
mitato tecnico regionale».

«Qualora il Ctr - scrive Balde-
schi - si pronunciasse con un pa-
rere di nulla osta di fattibilità fa-
vorevole, il procedimento in cor-
so si concluderebbe con la man-
cata necessità di verifica di as-

soggettabilità a Via e quindi il ri -
gassificatore potrebbe essere re-
alizzato sulla base del decreto
Dec Via 84412010. La vicenda
sembra svilupparsi solo su mere
questioni tecniche di fattibilità:
osservazioni, controsservazioni.
Il consiglio comunale ha trovato
una quasi unanimità, sindaco in
testa, nel richiedere la assogget-
tabilità alla Via ma poi si percepi-
sce, tutto intorno, a cominciare
dalla Regione, o dai ministeri
spirare un vento in poppa al pro-
getto». «Si è appreso che il sinda-
co - termina Baldeschi - ha in-
contrato Rossi per discutere e
perorare le ragioni contrarie
emerse in consiglio. Di quanto
Rossi abbia detto al sindaco non
ne abbiamo sentore così come
non abbiamo notizia della con-
vocazione della IV e V commis-
sione consiliare (promessa il 5
luglio dai presidenti LucaAgosti-
ni e GaiaVivaldi). Il comitato del
No ne chiede urgente convoca-
zione. Basta con questi silenzi».
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