
i M " Sul caso è stata presentata un interrogazione `question time"
all'indirizzo di Rossi. Non escluso il/ ricorso a un consiglio straordinario

II dossier Bagnore 4
in manoai 5 Stelle

AMIATA -------__
Il movimento 5 Stelle Toscana ha
già presentato una interrogazione
"question time" sul caso Bagnore
4 per martedì in aula e rimane in
attesa della risposta di Rossi. E, se
non fosse possibile ascoltare il go-
vernatore, allora ricorrerebbe im-
mediatamente alla richiesta di un
consiglio regionale straordinario.
I 5 Stelle hanno ricostruito punti-
gliosamente la cronologia esatta de-
gli eventi che nel 2012 hanno porta-
to il dirigente Fabio Zita, responsa-
bile ufficio Via della Regione Tosca-
na, oggi in pensione, a preannuncia-
re all'assessore competente Brame-
lini un parere sfavorevole alla pro-
cedura di valutazione di impatto
ambientale per Bagnore 4, con le
note conseguenze per Bramerini, a
cui veniva tolta la delega sulla Via e
per il funzionario, rimosso e trasfe-
rito al settore "paesaggio". Era suc-
cesso che il direttore della agenzia
regionale di sanità Francesco Ci-
priani aveva emesso una nota nega-
tiva che aveva molto allarmato il
responsabile Via, tenuto al rispetto
del principio di precauzione. Ma,
una volta aggirato, anzi eliminato,
l'ostacolo Zita, divenne un gioco
per la Regione procedere alla chiu-
sura del procedimento di Via, avva-
lendosi della mappa dei venti pre-
sentata da Enel, secondo la quale
le ricadute delle sostanze emesse sa-
rebbero avvenute in aree "quasi del

tutto disabitate" e, in più, quelle di
acido solfidrico "emesso in occasio-
ne dei giorni di blocco", si sarebbe-
ro verificate per un totale di pochi
giorni all'anno (e, invece, un bollet-
tino di guerra i primi mesi del 2016
in cui le centrali di Bagnore 3 e Ba-
gnore 4 sono andate in blocco o
rientrate in servizio, secondo le co-
municazioni di Enel al Comune).
Lunedì mattina anche Tommaso
Fattori (Si Toscana a Sinistra) pre-
senterà su questo scandalo una so-
stanziosa interrogazione, mentre i
comitati amiatini (Sos Geotermia)
che seguono da anni la vicenda e
che da tempo presentano le loro de-
nunce pubbliche, annunciano nuo-
vi, dettagliati esposti alle procure
della Repubblica. L'ultimo deposi-
tato in quel di Grosseto risale pro-
prio ai primi giorni di aprile, quan-
do non erano lontanamente ipotiz-
zabili le rivelazioni shock del fun-

zionario regionale. A giorni, inol-
tre, dovrebbe partire un altro volu-
minoso dossier, mentre nel genna-
io del 2015, il Forum ambientalista
grossetano, aveva presentato un
dettagliato esposto alla procura del-
la repubblica presso il tribunale del-
la Maremma nel quale, tra le altre
cose, c'era il preciso svolgimento di
quanto avvenuto nel 2012 nell'am-
bito della Via su Bagnore 4.
"Ci auguriamo e siamo fiduciosi
che, anche a seguito dello "scanda-
lo" sollevato delle dichiarazioni del-
l'architetto Zita", scrive Sos Geo-
termia sul proprio sito, "finalmen-
te ci sia un deciso intervento della
magistratura, fermo restando che
ormai i responsabili della vicenda,
dai tecnici ai vertici politici fino al
governatore Rossi, da noi ripetuta-
mente avvisati del contenuto dello
Studio Cnr/Ars del 2010, Allegato
6, non sono più legittimati nei loro
ruoli, per aver dimostrato di non
rispettare l'articolo 3 della costitu-
zione repubblicana, e dovrebbero
dimettersi.
Altrettanto ci aspettiamo dai sinda-
ci delle aree interessate che, anch'es-
si da noi informati perché responsa-
bili della salute pubblica, nulla han-
no mai fatto in questi anni ed oggi
le popolazioni residenti in quei co-
muni iniziano a protestare per le
continue emissioni che rendono l'a-
ria irrespirabile".
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Ricostruiti
gli eventi
del 2012

II caso Bagnore 4
La vicenda dell'architetta Zita
poi rimosso è stata
analizzata dai Cinque Stelle
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