
«1Vlado a, salvaci dalla gente
Abitanti e comitati sfilano fino al sito dei Monte Labro e a quello di Montenero, in testa i sindaci di Cinigiano e Seggiano

di Flora Bonelli
® MONTICELLOAMIATA

"Madonnina bella salva la no-
stra terra". Hanno messo su
uno striscione all'ingresso del
paese, con una preghiera an-
che alla Madonna di Val di Pra-
ta, i monticellesi, perché inter-
ceda per fermare la geotermia.

A fianco di Agorà cittadinan-
za attiva che ha organizzato la
grande giornata di festa a Mon-
ticello, per dire no ad altre cen-
trali geotermiche, c'erano in
tanti, c'erano tutti. Sindaci in
testa. Monticellesi e non, co-
mitati antigeotermici arrivati
da altri paesi aniiatini, qual-
che partito politico che aveva
portato le bandiere, il M5s e Ri-
fondazione. Ma soprattutto
quelli della rete Nogesi e tantis-
sime persone a cui proprio
non va giù che l'ambiente in-
contaminato di Monticello
(come di tutta l'Amiata) sia se-
gnato irrimediabilmente dalla
presenza di centrali, quella
Montenero e quella Monte La-
bro. Così, per dimostrare a tut-
ti che Monticello e l'Amiata
guardano altrove, si sono mes-
se in mostra tutte le peculiari-
tà della zona: gastronomia, ar-
tigianato, attrazioni turistiche,
impegno sociale e sulla salute:
la Casa Museo, l'associazione
l'Aquilaia, famosa per le sue
poesie e la festa della luna e
poi l'Aism, da tempo in prima
linea contro lo sfruttamento
del vapore. Striscioni e cartel-
loni in ogni casa, in tanti eser-
cizi commerciali, lungo le stra-
de. I bambini delle scuole ave-
vano preparato scritte e dise-
gni, la gente è scesa in strada.
Dappertutto microfoni aperti,
musica, bancarelle, giochi, a
dimostrazione che quel
"deserto" che giustificherebbe
la presenza di centrali, non esi-
ste: Monticello è vivo e vegeto
e l'Amiata c'è.

La giornata è cominciata al-
le nove, con una passeggiata
aperta dal sindaco di Cinigia-
no, Romina Sani, e di Seggia-
no, Gianpiero Secco, per un
sentiero ripido e faticoso fino

alla località della ipotizzata
centrale Monte Labro, al confi-
ne con Arcidosso. Qui è stato,
simbolicamente, occupato il
campo "geotermico" ed è sta-
to piantato lo stollo dei pensie-
ri, un albero con bandierine
multicolori a cui erano stati af-
fidati pensieri e riflessioni dei
cittadini. E poi, ancora, altri
chilometri verso l'altro sito,
quello della centrale Montene-
ro, al confine con Castel del
Piano, da dove si vedono i vi-
gneti di Montecucco e le diste-
se di cereali, e verdeggiare gli
olivi.

«Questa giornata è parte di

un lavoro importante dei co-
mitati che hanno portato in
parlamento una risoluzione
che impegna il governo a sce-
gliere la localizzazione delle
centrali col consenso delle po-
polazioni locali - spiega Rober-
to Barocci di SoS geotermia -
Per la prima volta sono presen-
ti i sindaci e questo è di grande
importanza in questo scena-
rio».

Tanti vogliono dire la loro e
gli argomenti forti sono che la
geotermia porta a un danno al
settore agroalimentare e al tu-
rismo e alla salute. Lo ribadi-
scono Michele Nannetti, Pao-
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1.o striscione realizzato dagli abitanti di Monticello

«II pericolo vero

è il metodo flash,
i consiglieri di Arcidosso

prendano posizione»

la Maffei, Alessio Gennari, Ma-
rio Simoncioli, Giovanni Bar-
bagli, Caterina Simoncioli,
Corrado Lazzeroni. Quest'ulti-
mo, di Arcidosso, non rispar-
mia una stilettata alla maggio-
ranza del suo Comune: «Il peri-
colo vero è la geotermia col
metodo flash. Mi piacerebbe
che prendessero posizione an-
che i consiglieri arcidossini».

Marina Pollini è tornata da
lontano a partecipare alla gior-
nata di Monticello e racconta
che è stata un'amica belga a
dare il via a una raccolta di fir-
me contro la geotermia: «Ab-
biamo paura per la salute pri-
ma di tutto». Grande dispiega-
mento delle forze dell'ordine,
ma non c'è stato bisogno di in-
terventi: clima festoso, coin-
volgente, allegro, ma anche
impegnato e determinato nel
no. Presente e disponibile la
Misericordia, camion, camion-
cini, pulmini, apetti, per ripor-
tare i bambini e i meno giovani
a Monticello, dopo la passeg-
giata: «Ora la parola alla Rre-
gione Toscana. Poi vedremo»,
commentano tutti.
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II cartello appostc r a C sfa, e etcartcsrs all'irsgresse del castello

LA PROPRIETARIA DEL POTENTINO

«Scelte ccl danneggiano,®
®impossibile una convivenza»

® MONTICELLOAMIATA

Anche Charlotte Horton, la si-
gnora del castello di Potentino,
sta con Monticello e dice no alla
geotermia. La proprietaria del
castello di Seggiano, per eviden-
ziare la solidarietà alla manife-
stazione di Monticello Amiata,
ha appeso, fin dalla vigilia, un
cartello all'ingresso del suo ma-
niero per sottolineare una presa
di posizione già da anni nota e
che l'ha vista andare anche
all'estero per segnalare un pro-
blema che ritiene di grande dan-
no per tutta la montagna.

Ma d'altra parte a Seggiano il
movimento antigeotermico è
ben radicato, tanto che il corteo
di Monticello era aperto dal sin-
daco Giaripiero Secco che affian-
cava Romina Sani sindaco di Ci-
nigiano: «Questo tipo di scelte
che speriamo non approdino a
nulla - dice Charlotte Horton - ci
rovinano. Non starò ancora una
volta a dire il perché. Ormai tutti
sanno che il turismo non può
convivere con lo sfruttamento
geotermico, né i prodotti tipici
della zona, che abbiamo in ab-

bondanza, vino , olio e accoglien-
za in primis. Per non parlare del-
la questione salute».

«Ma io - aggiunge - voglio, in-
vece , questa volta, rivolgere a
chi di dovere alcune domande:
perché in Italia l ' elettricità costa
il 30% in più a confronto di tutti
gli altri paesi europei? Come mai
l'Italia produce assai più elettri -
cità di quella che le serve? Chi
paga i soldi che , come incentivi,
vengono date alle società per co-
struire questa tipologia di im-
pianti? Insomma, chi è che ci
guadagna con queste operazio-
ni? Non certo i cittadini comuni
che pagano tasse quadruplicate
per questo tipo dibusiness» .

Per approfondire questa pro-
blematica, Charlotte Horton sta
organizzando un convegno al
castello di Potentino: «Conve-
gno per approfondire le questio-
ni e per formare un comitato di
cittadini che cominci a compie-
re passi seri per fermare questa
politica geotermica che ci dan-
neggi anche con tasse e balzelli
che solo noi in Italia tolleriamo
di sborsare».

(f. b.)
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