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«Il No al rigassificatore espres-
so dal governatore Enrico Rossi
rappresenta un tassello impor-
tante nella lotta contro la co-
struzione del progetto del ter-
minali gas che avrebbe prodot-
to sul territorio effetti devastan-
ti». Il comitato contro il proget-
to Edison esprime soddisfazio-
ne per la presa di posizione del
governatore, ma chiarisce di
non voler abbassare la guardia.

«Il lavoro puntuale - si legge
in una nota - svolto da Comita-
to in questi anni, le motivazio-
ni, le prese di posizione, le os-
servazioni elaborate, la pervica-
cia continua hanno prodotto
questo effetto positivo contro i
poteri economici ed i fautori di
un presunto quanto deleterio
sviluppo che il progetto Rosi-
gnano avrebbe comunque rap-
presentato. Ci sono voluti anni
ma tant'è».

«Rossi - prosegue il comitato
- concorda con le posizioni
espresse dal Comune e si impe-
gna a portare in sede ministe-
riale le ragioni dell'opposizio-
ne a questo progetto di termi-
nal gas. Questo è già un impor-
tante risultato, ma non è com-
pleto né definitivo. Ci sono altri
protagonisti: il ministero, Edf-
son, Solvay. Ci sono i preceden-
ti decreti Via e l'iter attualmen-
te in corso. Sono aspetti che ri-
chiedono un chiarimento defi-
nitivo, sancito da atti formali
chiari ed incontrovertibili. La si-
tuazione non può che generare
un "vigile ottimismo" ma non il
"disarmo"».

«Il Comune - termina la nota
- si è rivelato incrocio di grande
importanza ed occorrerà conti -
nuare a seguirlo attentamente
con la nostra azione di stimolo
e di critica costruttiva. Il comi-
tato è determinato ad arrivare a
chiudere definitivamente la vi-
cenda del rigassificatore di Ro-
signano e voltare finalmente
pagina. Ed in ogni caso il comi-
tato resterà attivo sulle temati-
che ambientali pronto ad argi-
nare incauti sostenitori di pro-
getti assurdi sempre pronti die-
tro l'angolo».
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