
GEOTERMIA E MASSO DELLE FANCIULLE

Cinquecento euro
per il ricorso
al Capo dello Stato
1 VOLTERRA

Cinquecento euro per soste-
nere l'eventuale ricorso straor-
dinario al Presidente della Re-
pubblica contro la decisione
ormai presa dalla Regione To-
scana di concedere i permessi
di ricerca geotermica vicino al
Masso delle Fanciulle. L'aiuto
al Comitato difensori della To-
scana, che sta valutando la
possibilità di appellarsi a Ser-
gio Mattarella, arriva dal Co-
mune di Volterra, coinvolto in
questa vicenda perché la con-
cessione in cui saranno realiz-
zati i due pozzi geotermici si
trova proprio nel territorio ge-
stito da Palazzo dei Priori, ol-
tre che in quello di Pomaran-
ce.

«Se il Comitato difensori
della Toscana farà ricorso stra-
ordinario al Presidente della
Repubblica sulla vicenda del
Masso delle Fanciulle, non esi-
teremo ad appoggiare l'istan-
za». Lo sottolinea il sindaco di
Volterra, Marco Buselli, secon-
do cui «la decisione di passare
sopra le teste dei territori, sen-
za ascoltarli, è stata alquanto
infelice».

Poi l'annuncio: «Stanziere-

mo cinquecento euro a sup-
porto del ricorso, nel caso in
cui questo venga inoltrato al
presidente della Repubblica,
anche per non contribuire
concretamente e non solo dal
punto di vista simbolico. Cre-
do che anche questa vicenda
riproponga con forza la neces-
sità di rispettare i territori e la
loro autonomia decisionale,
come pure anche il parere del-
la Soprintendenza su un'area
che rappresenta un vero e pro-
prio paradiso».

Quello economico è un te-
ma centrale per inquadrare
una vicenda che sembra or-
mai giunta al capolinea. Il Co-
mitato difensori della Tosca-
na ha sempre portato avanti la
battaglia legale e amministra-
tiva contro i pozzi al Masso
delle Fanciulle.

Ma il reperimento di fondi
per pareri di avvocati e tecnici
o per presentare le osservazio-
ni durante la procedura di Va-
lutazione d'impatto ambienta-
le è stato realizzato con cene,
"vendita" di calendari o rac-
colte di risorse economiche
tra i simpatizzanti al movi-
mento.

CRIPRODUZIOf>E RISERVATA


	page 1

