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La a va fermata»
Chieste 's S e alle ' ® sanitarie sull 'aumento di nwnalità

«LE AUTORITA sanitarie devo-
no dare risposte al 13% di mortali-
tà in più rispetto ai dati attesi sul
territorio amiatino, in attesa di ciò
basterebbe il rispetto di precauzio-
ne per stoppare le centrali geoter-
miche in Amiata». Ieri, in occasio-
ne di un'assemblea pubblica sulla
geotermia ha tuonato la voce di Ro-
berto Barocci di Sos Geotermia e
del Forum Ambientalista di Gros-
seto che pone delle questioni im-
portanti alla Regione Toscana e
all'Ars, e lo fa per conto dei comita-
ti contrari alla geotermia e a tutela
della salute dell'intera popolazio-
ne. Quella di ieri, ad Arcidosso, in
sala consiliare, è stata un'assem-
blea affollata e che ha visto la pre-
senza della minoranza in consiglio
comunale (Pierpalo Camporesi,
Corrado Lazzeroni, Guendalina
Amati), alcuni consiglieri
dell'Unione dei Comuni e l'assen-
za del primo cittadino Jacopo Mari-
ni e di tutta la maggioranza. Pro-
mossa dall'avvocato Marcello Bian-
chini, responsabile di una lista civi-
ca e da Giovanni Baggiani, l'incon-
tro di ieri è servito per fare luce sul-
le esternazioni dello scorso 9 apri-
le, in occasione del convegno di
NoGesi in Regione, dell'architetto
Fabio Zita, ex dirigente della Re-
gione Toscana. Le parole di Zita

hanno messo in discussione la cor-
rettezza delle procedure di Via del-
la Centrale di Bagnore 4 e ad oggi
continuano a suscitare dibattiti.
L'incontro di ieri è servito per da-
re a tutti i cittadini l'accesso alle
carte di cui tanto si è parlato sono
stati infatti distribuiti alla platea i
documenti di cui l'ex responsabile
della procedura di Via della Regio-
ne parla e dei suoi contatti con
l'Ars. Se nello scontro tra l'architet-
to Zita, che ha accusato il Presiden-
te della Regione Toscana e il Diret-
tore dell'Agenzia Regionale di Sa-
nità (Ars) di aver manipolato nel
2012 i pareri formulati sugli aspet-
ti sanitari dello Studio di impatto
ambientale presentato da Enel, il
sindaco di Arcidosso Marini ha re-
so la sua verità, dall'altra parte,
cioè quella di Sos Geotermia c'è
un'altra verità. Giunge dunque dai
comitati la richiesta assoluta di di-
smettere le attività delle centrali
presenti, fin tanto che non vengo-
no giustificati i numeri che parla-
no di un alto tasso di mortalità, in
più è stata avanzata la proposta di
formare una commissione scientifi-
ca terza che indaghi: «In Amiata,
hanno documentato nel 2010 sia
l'esistenza di una decimazione in
atto - sostiene Barocci - sia la rela-
zione tra un incremento di mortali-

tà e la concentrazione di inquinan-
ti per 54 patologie». Della commis-
sione scientifica esterna ne ha par-
lato anche Bianchini ma che Lazze-
roni della minoranza ha precisato:
«Abbiamo già presentato un'inter-
rogazione al sindaco - spiega Laz-
zeroni - dove si chiede, tra le altre
cose, anche di attivare quanto pri-
ma la commissione sulla geoter-
mia».
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