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Popolazione all ,
di Carlo Sestini

AMIATA - Allarmata e
preoccupata per le emissioni
degli impianti geotermici la
popolazione del monte
Amiata, per nulla tranquilliz-
zata dalle dichiarazioni di
Enel, lancia un appello alle
istituzioni per tutelarne la sa-
lute, tenuto conto che la. situa-
zione sarebbe fortemente peg-
giorata dopo che l'impianto
Amis, preposto all'abbatti-
mento del 95% delle emissio-
ni di mercurio e del 70-80%
di quelle dell'idrogeno solfo-
rato, era stato staccato. "L'im-
portante è non uscire - com-
menta una mamma -. Dico-
no che non bisogna preoccu-
parsi perché è solo un odore
cattivo e che non ci sono peri-
coli perla salute. E' un po' co-
me per il cibo andato a male,
basta non mangiarlo. Eppu-
re quella roba cade anche sul-
le poche cose che ho nell'or-
to, anche sulle verdure espo-
ste fuori dai negozi, sui pasco-
li, sui giochi di mio figlio in
terrazzo. Enel e sindaci ci ras-
sicurano a parole, ma quan-
do poi si chiedono prove
scientifiche delle loro afferma-
zioni, queste sono lacunose e
non tranquillizzano affatto".
"Quello che possiamo vedere
con i nostri occhi - aggiunge
un'altra signora di un comita-
to spontaneo di cittadini - è
che all'improvviso tutte le ap-
parecchiature di controllo uf-
ficialmente non gestite in mo-
do diretto da Enel si sono rot-
te oppure sono state portate
via a, partire da quando han-
no iniziato le prove senza fil-
tri". Arpat, l'agenzia regiona-
le preposta al controllo, ha in-
fatti due centratine di rileva-
mento della qualità dell'aria e
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un piezometro, l'unico dispo-
nibile non di Enel. "Ci dico-
no che verranno ripristinate
entro 20 giorni - aggiunge -,
esattamente quando le prove
senza impianto Amis saran-
no terminate. E allora - ag-
giunge la signora - mi viene
da piangere perché mi sento
persa. Le compensazioni am-
bientali sostanziose accettate
dai comuni dell'Amiata, inve-
ce di essere utilizzate per ga-
rantire la salute di noi tutti,
saranno impiegate per costru-
ire una nuova piscina comu-
nale riscaldata". Intanto, in
questi giorni di pioggia e di
vento si è notato uno strano
strato giallognolo che ha mes-
so in apprensione i cittadini.
"La vaporizzazione del siste-
ma geotermico in Amiata
-spiega l'associazione Libera-
ma.org - provocala formazio-
ne di gas incondensabili tossi-
ci tra cui C02, 112S, metano,
radon, mercurio, arsina, am-

impianti geotermici ,

degli ultimi giorni ha allarmato gli abitanti dell'Amiata e ha scatenato i comitati

monaca e altri. Questi non
stazionano solo li, ma si river-
sano, trasportati dai venti e
dalle acque, su tutta la ma-
remma, il senese e viterbese
dato che, parlando di metalli
pesanti, le condense possono
viaggiare per chilometri, ac-
cumulandosi maggiormente
a valle piuttosto che in vetta.
Il diritto alla salute sembra
non essere più riconosciuto
ed allora diamoci da fare per-
ché torni ad esserlo".
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