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di ALESSANDRO VAN I

«NON esistono le condizioni
per superare l'ordinanza.
L'obiettivo, a questo punto, è il
ritiro dell 'autorizzazione regio-
nale alla società Magma Ener-
gy».
Se vis pacem para bellum, se
vuoi la pace prepara la guerra, e
per aver la pace geotermica nel
suo territorio, il sindaco di Caso-
le Piero Pii la guerra delle trivel-
le è disposto a combatterla. Con
lui c'è tutta la sua comunità, la
stessa che alla consultazione po-
polare dello scorso novembre, sì
o no alla geotermia industriale,
si espresse per oltre il 90 per cen-
to per il no . La riprova si è avuta
nell'assemblea popolare di lune-
dì scorso, quando un Centro con-
gressi pieno come un uovo ha ap-
provato le iniziative dell'ammi-
nistrazione comunale.

«DOPO l'ordinanza di blocco
dei cantieri per motivi di sicurez-
za anticendio e di sicurezza sul
lavoro, cavi, picchetti e mezzi di-
slocati sono stati rimossi, ma sia-
mo ad un punto di rottura molto
forte - ha spiegato Pii - Casale
non è contro la geotermia: è con-
tro lo sviluppo industriale della
geotermia e contro la nascita di

centrali per la produzione di
energia elettrica ; siamo, invece,
disposti a valutare utilizzi diver-
si del calore geotermico e per
questo la nostra ordinanza non è
né ostile né pretestuosa . Ostile
giudichiamo, invece, l'azione di
Magma, che ha dato il via ai lavo-
ri proprio nel bel mezzo della sta-
gione turistica (e il turismo è
una voce importantissima
dell'economia casolese) e della
stagione più calda e pericolosa
per gli incendi. Poteva ricorrere
al Tar, ma ha scelto altre strade:
adesso abbiamo davanti un pro-
babile percorso giudiziario e un
sicuro percorso politico».

IL PRIMO ha l'obiettivo di ve-
der confermata in Tribunale la
validità dell 'ordinanza di bloc-
co, il secondo mira più in alto,
perché punta al ritiro da parte
della Regione del permesso di ri-
cerca geotermica. «Intendiamo
costituire un soggetto istituzio-
nale nuovo per la tutela del terri-
torio, non solo quello casolese -
spiega Pii - Dispiegheremo
un'azione a 360 gradi che non
sia più solo del Comune, ma di
un territorio nella sua totalità e
che allarghi il suo raggio molto
oltre i confini politici e ammini-
strativi».
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