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R ROSIGNANO

«Leggendo bene la nuova
proposta viene fuori che lo
spostamento del bombolo-
ne di etilene sarebbe da pa-
gare con soldi pubblici». Il
comitato del no al rigassifica-
tore non ci sta. All'indomani
della proposta ter di Edison,
che pur di costruire l'impian-
to sulla costa in zona San Ga-
etano si è detta disponibile a
trasferire lo stoccaggio di eti-
lene (trasferimento che met-
terebbe in sicurezza l'area
abitata alle porte di Vada), i
rappresentanti del comitato
tornano ad esprimere la loro
contrarietà al progetto. An-
che a quello "rinnovato".

«Rendendosi conto che
del progetto originario - fa sa-
pere il comitato - convinceva
la parte dello spostamento
del bombolone, è tornata
all'attacco riproponendo
questo aspetto pur di realiz-
zare l'impianto». Un'azione
che non convince in alcun
modo i rappresentanti del
comitato, che da anni conti-
nua a sottolineare le negativi-
tà legate alla realizzazione

in una foto d'archivio una nave etileniera attraccata al pontile di Vada

dell'impianto. E che conside-
ra inadeguato il comporta-
mento di Edison, troppo «Ol-
tretutto - prosegue il gruppo
anti-rigassificatore - nel leg-
gere bene la nuova proposta
di Edison si evince che la fase
di trasferimento dell'etilene
sarebbe secondaria rispetto

alla realizzazione del rigassi-
ficatore, e oltretutto l'opera-
zione per mettere in sicurez-
za l'area a nord di Vada do-
vrebbe essere realizzata con
soldi pubblici. Ora basta, è
esagerato che le multinazio-
nali continuino a ricevere
fondi pubblici».

In pratica Edison si è detta
sì disponibile a tornare al
progetto originario che pre-
vede di liberare l'area di Pie-
trabianca dallo stoccaggio di
etilene. E per questo fa sape-
re di aver raggiunto con Ine-
os un accordo per definire le
modalità di delocalizzazio-
ne.

«In verità - prosegue il co-
mitato- nel nuovo progetto
emerge che questo sposta-
mento è connesso sì alla rea-
lizzazione del rigassificatore,
ma secondario». Insomma il
gruppo contrario all'impian-
to che Edison punta a realiz-
zare tra Vada e Rosignano
non accetta questo cambio
di punto di vista, considerato
strumentale.Il comitato, che
sottolinea di proseguire il ri-
corso al Tar contro il parere
favorevole per la Via al primo
progetto, promette battaglia.
«Tutte le variazioni successi-
ve presentate da Edison- ter-
minano i rappresentanti del
comitato - prendono come
buona la Via al primo proget-
to. Proprio contro questo pa-
rere proseguiamo la batta-
glia legale».

SpnsiarePetileneP
i'dison iroppothrn.m


	page 1

