
COMITATO « IF S RI» DENUNCIA

Bloccata . I 'e-mail»
La geotermia
fa ancora polemiche

S W,74ïLA "f2 ,.2®Q A II Comitato Difensori della Toscana in una protesta

COME bloccare i cittadini. Se-
condo quanto denuncia il comi-
tato Difensori delle Toscana, in
lotta contro lo sfruttamento in-
dustriale della geotermia, ci sono
nuovi ed efficacissimi strumenti.
Il caso è quello delle osservazio-
ni al progetto geotermico Castel-
nuovo, da inviare esclusivamen-
te per posta elettronica certifica-
ta al Ministero dell'ambiente.
«La scadenza era domenica 20

marzo - racconta - ma già dal ve-
nerdì precedente ogni tentativo
di invio dava una risposta negati-
va: «Casella piena. Il messaggio è
stato rifiutato dal sistema». Saba-
to stessa solfa e alle 22 veniva in-
viato un messaggio a tutti gli in-
dirizzi pec del Ministero, avvi-
sando di quanto stava avvenen-
do. Nessuna risposta. Domenica
ancora nessun segnale. Altri ten-
tativi e sempre la stessa risposta:
«Il messaggio è stato rifiutato dal

Gli attivisti hanno inviato
decine di e-mail per le
osservazioni al pro getto
ma non sono state mai
recapitate

sistema». Dieci minuti prima del-
la mezzanotte, un attivista di Ca-
sole d'Elsa inviava la seguente
missiva, direttamente alla segre-
teria del ministro e ad una venti-
na di altri indirizzi ministeriali
di posta elettronica, pec e norma-
le: «A tutti gli uffici del Ministe-
ro raggiungibili via email. E' pos-
sibile che la casella di posta certi-
ficata di un ufficio ministeriale
non funzioni da più di due gior-
ni? Non è chiaro cosa stia succe-
dendo nei vostri uffici, ma man-
tenere efficiente un canale di co-
municazione previsto per garan-
tire la partecipazione dei cittadi-
ni è un preciso obbligo e nel vo-
stro Ministero questo obbligo è
stato disatteso». Anche la pec del-
la segreteria del ministro rifiuta-
va di ricevere quanto inviato. No-
nostante la missiva sia stata invia-
ta con posta certificata a 22 indi-
rizzi diversi, pec e normali, dal
Ministero non è mai arrivata nes-
suna risposta. Scopriamo che di-
rigenti pagati centomila euro
all'anno, non sono in grado di
mantenere in funzione una casel-
la di posta pec ministeriale».
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