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IL GAZZETTINO

Centrale di Polpet
a rischio chiusura
appello al prefetto
>Presidio di Cisl
e Cgil lunedì davanti
a palazzo dei Rettori

PONTE NELLE ALPI
Presidio di lavoratori e cit-

tadini lunedì dalle 15 davanti
alla Prefettura di Belluno per
dire no alla chiusura del cen-
tro di teleconduzione di Pol-
pet.

IL PROGETTO
Prosegue l'impegno di Cisl

e Cgil per contrastare il pro-
getto di esternalizzazione del
servizio di guardiania delle
dighe del territorio della pro-
vincia di Belluno e l'ipotesi di
spostamento del centro di
controllo Enel di Polpet.

Il segretario generale ag-
giunto della Cisl Belluno Tre-
viso Rudy Roffarè e il segreta-
rio generale della Cgil di Bel-
luno Mauro De Carli hanno
scritto al Prefetto per illu-
strargli preoccupazioni e per-
plessità e chiedergli di riceve-
re una delegazione di cittadi-
ni in occasione del presidio
di lunedì.

LA POLITICA.
«Allo stesso tempo - spiega-

no Roffarè e De Carli - abbia-
mo interessato le istituzioni
politiche della provincia, che
condividono tutte la nostra
presa di posizione, e sotto-
scritto un documento indiriz-
zato ad Enel per chiedere una
maggiore attenzione riguar-
do alla fragilità del nostro ter-
ritorio, il mantenimento dei
livelli di garanzia in tema di
sicurezza e delle strutture in-

dispensabili per la tenuta del-
le attività. La salvaguardia
delle strutture e delle infra-
strutture e l'attenta valutazio-
ne della delicatezza idrogeo-
logica del territorio bellune-
se sono due elementi impre-
scindibili per la garanzia del-
la sopravvivenza in sicurezza
delle filiere produttive pre-
senti»

L'ERRORE
Secondo le organizzazioni

sindacali, chiudere il centro
di Polpet, che governa una
sessantina di centrali elettri-
che medio-grandi, a favore di
un controllo a distanza di mi-
gliaia di chilometri, è sbaglia-
to e pericoloso, perché porte-
rebbe a una mancanza di
coordinamento, soprattutto
nei casi di alluvioni eccezio-
nali, come Vaia, e di monito-
raggio fisico da parte di per-
sonale altamente qualificato,
in grado di intervenire velo-
cemente e con grandi compe-
tenze nei casi di emergenza.
Al Prefetto, Cgil e Cisl doman-
deranno «un interessamento
del Governo perchè com-
prenda la determinazione
con cui viene chiesta all'Enel
e alle sue società collegate
una decisa inversione di pia-
no strategico. Belluno ha già
pagato troppo per lo sfrutta
mento idrico del territorio,
ora basta».
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LA SEDE La centrale di Polpet

Vaione, l'anello e ßossaana
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