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Con a geotermia nessuno guadagna»
Il comitato «Sos» contro Marini e Balocchi: «Dicano la verità»

IL TE A geotermia continua a
tener banco. Il comitato Sos Geo-
termia prende posizione e attacca
a testa bassa i sindaci Marini di
Arcidosso e Balocchi di Santa Fio-
ra. «Non avendo alcun alcun argo-
mento per giustificare lo scempio
ambientale che si sta aggravando
e i morti e malati in più sul monte
Amiata, di fronte all'avvio della
nuova megacentrale Bagnore 4
che già inizia a produrre i suoi ef-
fetti, i sindaci di Arcidosso e San-
ta Fiora, per conto di Enel, orga-
nizzano un "banchetto" per le im-
prese locali, prefigurando un ra-
dioso futuro per l'economia amia-
tina, grazie alla geotermia, così co-
me, secondo loro, già succede
nell'area di Larderello».
È una presa di posizione netta

quella del comitato: «Ce ne vuole
di faccia tosta: basterebbe leggere
i dati ufficiali della disoccupazio-
ne e della miseria economica nel-
le aree di Larderello, per inorridi-
re all'idea di trasformare così le
ricchezze ancora presenti

« roble i ambientali
e sanitari con pochissi i
posti di lavoro in ballo»

dell'Amiata, ma evidentemente
questi amministratori contano

sulla labile memoria delle genti e
sull'ingordigia di pochi. Ma la
realtà e la storia sono lì a dimostra-
re, se ancora ce ne fosse bisogno,
che la geotermia toscana fino ad
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oggi ha portato solo danni am-

bientali, alla salute ed economici.

Anche volendo foderarsi gli occhi

di prosciutto, come evidentemen-

te fanno i nostri sindaci, sui pro-

blemi sanitari ed ambientali, ma

le ricadute per l'economia dove sa-

rebbero? Gli occupati delle 34 cen-

trali toscane arrivano ai 600 addet-

ti».

«MA I NOSTRI sindaci, eviden-
temente allettati dalle briciole
che potrebbe (con il condiziona-
le) elargire Enel, credono che la
Toscana, e l'Amiata in questo ca-
so, non possano vivere di turismo
e agricoltura , ma che bisogna pun-
tare sui settori meccanico ed edi-
le. Quindi trasformare un paradi-
so ambientale, storico, enogastro-
nomico e di colture pregiate in un
inferno industriale e di cemento!
Per il "ferro" ci sta ben pensando
l'Enel e le altre decine di squali
della manna incentivi energetici,
ma per l'edilizia, veramente, di co-
sa stiamo parlando ? L'Amiata, e
ancor più l'area Larderello, sono
le zone in cui il prezzo degli im-
mobili è più basso , dove ci sono
molti venditori e pochissimi ac-
quirenti, e sarebbe strano il con-
trario, visto come stanno concian-
do questi territori . Costruire per
chi, per cosa ?L'unica cosa saggia
che dovrebbero fare questi ammi-
nistratori è prendere atto che so-
no degli irresponsabili nei con-
fronti dei territori e dei cittadini e
degli incompetenti anche solo da
un punto di vista strettamente
economico . E quindi dimettersi».
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