LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI
Sezione Provinciale di LECCE
73042 CASARANO – Via Alpestre, 4
Tel. e Fax : 0833/512777 - info@legatumorilecce.org

COMUNICATO-STAMPA
Il 2 ottobre 2013, a Casarano, nella sede provinciale della LILT, si è tenuto un incontro tra
i rappresentanti del Consorzio Trans Adriatic Pipeline AG (TAP), Dr. Giampaolo Russo,
Country Manager TAP Italia e Dr. Ernesto Somma, Senior Regional Stakeholder/Advisor
TAP, ed esponenti del Direttivo della LILT di Lecce (Dr. Giuseppe Serravezza, presidente;
Prof.ssa Vestilia De Luca, vicepresidente, e Dr.ssa Marianna Burlando, consigliere).
L’incontro, richiesto dal Consorzio TAP, ha inteso favorire lo scambio di idee, per
approfondire i rispettivi punti di vista, il tutto in un clima disteso e di cortesia reciproca.
La LILT di Lecce, pur consapevole della portata degli interessi del progetto in questione,
ribadisce tuttavia il proprio fermo dissenso rispetto al gasdotto TAP, come già pubblicamente
reso noto in un comunicato del 24.9.2013, ed ora ulteriormente argomentato con il nuovo
documento qui allegato.
Il gasdotto TAP è un progetto che la LILT di Lecce ritiene inutile e dannoso, incompatibile
con lo stato di salute del territorio e delle popolazioni, che da anni si trovano a fronteggiare
un’emergenza ambientale, sanitaria e sociale.
La LILT di Lecce, confidando in un saggio ripensamento da parte del Consorzio TAP in
merito al progetto del gasdotto, ribadisce che il proprio lavoro di informazione e di corretta
divulgazione scientifica è nell’interesse esclusivo della difesa dell’ambiente e della salute.
L’indipendenza del pensiero e l’autonomia nelle valutazioni rimangono la costante
dell’impegno della LILT di Lecce, che – svincolata da qualsiasi condizionamento o pressione
– anche in questa situazione di emergenza per il Salento tiene a rimarcare l’urgenza di
scegliere la tutela e la difesa del territorio, per scongiurare ulteriori aggravamenti del già
pesantemente compromesso stato di salute sanitario e sociale.
In maniera perentoria, la LILT di Lecce ribadisce, dopo aver ascoltato le motivazioni della
rappresentanza del Consorzio TAP, il proprio “NO” al gasdotto.
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