
Il sindaco di Arcidosso se la prende pure con i comitati
Sos Geotermia risponde duramente e nasce una vera bagarre

Bermi molla lo spettacolo
sponsorizzato dall Enel
e Marini perde le staffe

AMIATA
Una intera montagna in sub-
buglio, quella amiatina, dopo
che la manifestazione artisti-
co-culturale "Narrastorie" di
Simone Cristicchi, in pro-
gramma a Arcidosso dal 23 al
28 agosto, è stata puntualmen-
te contestata dai cittadini e
dai movimenti antigeotermi-
ci, per via della sponsorizza-
zione Enel,
ritenuta me-
ra operazio-
ne di "gre-
enwashing".
A farne le
spese al mo-
mento uno
degli ospiti
più illustri,

di Cristicchi sponsorizzato da
Enel, coerentemente e a fron-
te dell'impossibilità di garanti-
re anche soli tre minuti prima
del suo spettacolo ai comitati
antigeotermici, rinuncia a par-
tecipare all'evento. Non pos-
siamo che ammirare il gesto e
la coerenza. Ci auguriamo
che anche altri `artisti' del car-
tellone ne seguano l'esempio.

a cominciare
da Paolini
che pure, in
"Vajont", at-
taccava quel-
la che sarebbe
diventata l'E-
nel e che già
causava tanti
danni e morti

La polemica
attraversa
tutto il territorio,
dal Senese
al Grossetano

Stefano Benni, il quale, rag-
giunto da alcune mai], che
chiedevano tra l'altro un pic-
colo spazio a favore delle ra-
gioni dei contestatori, decide-
va alla fine di abbandonare il
festival, scatenando le ire del
sindaco arcidossino. "Lo scrit-
tore Stefano Benni, ospite del-
la serata clou di `Narrastorie'

- scrive in una nota stampa
SOS Geotermia, il coordina-
mento dei movimenti per l'A-
rmata. "Tale rinuncia deve
aver colpito il sindaco di Arci-
dosso, Marini, che in un infuo-
cato comunicato stampa se la
prende coni comitati e i citta-
dini antigeotermici accusan-
doli di `atto vandalico, atto

gravissimo che sfregia la mani-
festazione ', contestando `con
fermezza il modo di porsi qua-
si intimidatorio di alcuni espo-
nenti dei comitati ', chiaman-
do in causa per nome e cogno-
me anche un consigliere del-
l'opposizione e un membro
del MSS amiatino e accusan-
do tutti anche di arrecare un
danno economico per il turi-
smo. Peccato non sia così pun-
tuale nel contestare il ventila-
to raddoppio delle centrali
amiatine annunciato dal suo
premier Renzi e, di fatto, aval-
lato dal governatore Rossi nel-
la sua ultima sortita in Amia-
ta o, ancora, non dica nulla
sul furto di striscioni e opere
artistiche dei bambini avvenu-

to il giorno che lui inaugurava
la centrale di Bagnore 4 e invo-
chi la censura per i comitati
nelle iniziative dei paesi dell'A-
miata, sembrerebbe addirittu-
ra andando a misurare quanti
centimetri di suolo pubblico
occupavano i banchetti anti-
geotermici". "II sindaco parla
inoltre - prosegue il comunica-
to - della necessità di limitare
il diritto di critica, ma sembra
che non sappia che diversi rea-
ti di opinione del codice fasci-
sta Rocco, come quello che
mandava al confine chi si era
dimostrato `capace di provo-
care il deperimento del senti-
mento patriottico' sono stati
annullati dalla Corte costitu-
zionale, prima ancora che dal
Parlamento. A lui quel codice
manca e li invoca". SOS geo-
termia conclude, infine, chie-
dendo al sindaco arcidossino
di dare conto dell'inquina-
mento delle centrali geoter-
moelettriche, ampiamente do-
cumentato da autorevoli
scienziati.
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Artista Cristicchi, star dell'evento e sotto la centrale di Bagnore
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