
«Si va in tribunale? Bene, porteremo i dati»
Barocci (Sos Geotermia): «Abbiamo documentii nconfutabili». Ieri picchetto in piazza e toni accesi

II ARCIDOSSO

«Vogliono querelarci? Ma ben
venga un giudizio in tribunale.
Così avremo la possibilità di far
leggere le carte che abbiamo a
persone competenti all'interno
di un'aula di tribunale». Davanti
all'annuncio di querela per pro-
curato allarme, risponde così
Roberto Barocci, portavoce del
Comitato Sos geotermia, che da
anni mette in guardia dai rischi
dello sfruttamento geotermico
dell'Amiata.

«Siamo estremamente tran-
quilli - spiega Barocci - perché
abbiamo documenti inconfuta-
bili che possono essere confuta-
ti solo da persone disoneste. Noi
denunciamo i rischi gravissimi

per la salute che ci sono in Amia-
ta: da una parte ci sono parla-
mentari e perfino la responsabi-
le ambiente della segreteria del
premier Renzi che ci danno
ascolto. Dall'altra c'è la Regione
Toscana che continua a non da-
re risposte. Quindi ripeto: maga-
ri poter presentare i dati in no-
stro possesso a un tribunale».

Nelle stesse ore in cui si svol-
geva la conferenza stampa, sem-
pre ad Arcidosso Barocci era im-
pegnato in una manifestazione
organizzata dai comitati antige-
otermici e dal Movimento 5 stel-
le davanti al comune di Arcidos-
so.

I manifestan ti, una ventina in
tutto, munite di mascherine e
striscioni, hanno distribuito un

volantino per ribadire che, se-
condo loro , «Arpat e Regione so-
no inaffidabili» e chiedere le di-
missioni dei responsabili dei
controlli e la chiusura delle cen-
trali di Bagnore 3 e 4. Chiedeva-
no, poi, al sindaco Jacopo Mari-
ni di esercitare a pieno il suo ruo-
lo di responsabile della salute
pubblica».

Una delegazione è stata poi ri-
cevuta dal sindaco e i toni si so-
no alzati e sono volati attacchi
verbali allavolta del sindaco, da-
vanti alle forze dell'ordine e a di-
versi cittadini , che si sono allon-
tanati rapidamente dalla piazza
davanti al municipio , meravi-
gliati dai toni eccessivamente ac-
cesi e dalla piega che stava pren-
dendo il sit in. (ff efb.)

La manifestazione dei comitati antigeotermia ieri ad Arcidosso
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