
«I,e parole di Renzi per l-19 a geotentha
Un bulldozer sulle nostre proteste»
Sos Gete 1 slísrgono alle díchíarazíoní premier

COME ERA NORMALE fosse
le dichiarazioni del presidente
del Consiglio, Matteo Renzi, rila-
sciate a Classe Democratica, la scuo-
la di formazione politica del Parti-
to Democratico, pochi giorni fa
sul raddoppio della geotermia in
Amiata non sono certo cadute nel
vuoto. Sos Geotermia e la rete na-
zionale No Gesi, (No Geotermia
Elettrica Speculativa e Inquinan-
te) attenti sugli sviluppi della geo-
termia in Amiata, hanno colto
l'occasione per ricordare al pre-
mier Renzi che il governo è ina-
dempiente rispetto all'impegno
preso dal Governo ad emanare,
entro sei mesi da quella data, le li-
nee guida e i luoghi dove poter svi-
luppare o meno questa forma di
energia rinnovabile.
«Renzi dovrebbe sapere - spiega-
no i sostenitori dei comitati - che
il suo governo è inadempiente ri-
spetto alla risoluzione parlamenta-
re 8-00103 del 15 aprile 2015, ap-
provata dalle Commissioni con-
giunte VIII e X della Camera dei
Deputati, che impegnava, appun-
to, il governo - e poi citano la riso-
luzione - ad emanare entro sei me-
si le linee guida a cura dei Ministe-
ri dello Sviluppo Economico e
dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, che indivi-
duino nell'ambito delle aree ido-
nee anche i criteri generali di valu-
tazione, finalizzati allo sfrutta-
mento in sicurezza della risorsa,
tenendo conto delle implicazioni
che l'attività geotermica compor-
ta relativamente al bilancio idrolo-
gico complessivo, al rischio di in-

« ü Governo è inadempiente
Doveva emanare le linee guida
per individuare aree e criteri»

quinamento delle falde, alla quali-
tà dell'aria, all'induzione di micro
sismicità, e rivedere, alla luce di
queste linee guida tutte le conces-
sioni, da autorizzare e in essere.
E' passato quasi un anno e tutto
tace».
Poi in merito alla geotermia in
Toscana e in Amiata dicono:
«Già il governatore toscano Rossi,
dopo il bluff della moratoria di sei
mesi - continuano - sembra far
finta di niente e procede spedito
in un suo personalepiano geotermi-
co in barba risoluzione di cui par-
liamo, ma la sortita di Renzi, se al-
le parole dovessero seguire i fatti,

passerebbe con un bulldozer sia
sulle proteste ormai diffuse in tut-
ta la Toscana, sia sulle perentorie
dichiarazioni dei sindaci - per al-
tro anche loro del Pd - dell'Amia-
ta che spergiurano che si è rag-
giunto l'equilibrio tra centrali e
Amiata, ma anche sulle mire di
Rossi e, ancor più grave, sull'im-
pegno che le commissioni parla-
mentari hanno assunto di fronte
al Paese e che impegnano, o do-
vrebbero impegnare in una demo-
crazia parlamentare, il Governo».
Puntuali dunque saranno le ini-
ziative che i comitati contro la
geotermia e la Rete Nazionale No-
gesi hanno in cantiere per contra-
stare Governo e Regione. Due
giornate di mobilitazione, una sa-
bato al Consiglio regionale a Fi-
renze e la l'altra il 24 dove ogni co-
mitato sul proprio territorio orga-
nizzerà un'iniziativa di pacifica
protesta.

Nicola Ciuffoletti

CARTELLO Una protesta popolare al cantiere di ßagnore 4 quando la centrale non era ancora in funzione
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