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dossier contro le central i ® anivato alla Camera dei deputali
LA VOCE dell'Amiata e degli al-
tri comitati della Rete Nogesi è
tornata di nuovo a farsi sentire in
Parlamento, all'audizione alle
Commissioni riunite Ambiente e
Attività produttive della Camera
dei Deputati in merito alle «Riso-
luzioni sulla Geotermia». Monica
Tommasi, Fausto Carotenuto, Ro-
berto Barocci ed il sindaco di Ca-
sole, Piero Pii a nome della Rete
Nogesi, di cui Sos Geotermia fa
parte, sono stati ascoltati dai parla-
mentari delle Commissioni riuni-
te e presiedute da Ermete Realac-
ci del Pd: è stato presentato un do-
cumento che riassume le questio-
ni sostanziali di critica verso l'at-
tuale geotermia e con le proposte
della Rete e tali temi sono stati
esposti ai convenuti, rispondendo

anche a specifiche richieste dei
parlamentari Segoni (M5S) e Zac-
cagnini (Sel), che con la Braga
(Pd), anch'essa presente, sono i
presentatori delle tre risoluzioni
del dicembre scorso. «Siamo certi
- dice Roberto Barocci - e convin-
ti che le ragioni della tutela dei ter-

rocci: «Siamo cert i
che saranno riconosciute
le nostre rag ioni»

ritori dall'assalto della geotermia

speculativa, vecchia e nuova, tro-

veranno accoglimento da parte

delle Commissioni e si arrivi final-

mente ad una regolamentazione

che impedisca l'ulteriore saccheg-
gio e il proliferare incontrollato
delle trivelle. Abbiamo prodotto
uno studio del professor Basasi -
ha detto Barocci - che spiega che
cosa è la geotermia. Ovvero seri ri-
schi di sismicità indotta, di inqui-
namento dei bacini idropotabili,
in particolare da arsenico, rendi-
menti molto bassi, forti impatti
sul territorio, sul paesaggio e sulle
economia locali, l'impiego di po-
chissimo personale, società im-
provvisate. Ma anche eccessiva fa-
cilità nelle procedure di autorizza-
zione, attivazione di lobby politi-
che e crescente preoccupazione
da parte delle popolazioni. Alle
nostre parole, i deputati, hanno
strabuzzato gli occhi dicendoci
che nessuno gli aveva mai detto
questo».
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