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I lt ` i ®'parlano dí «ingiustizia graveinaccettabile»
CHE FINE hanno fatto gli stri-
scioni e quelle istallazioni che
accompagnavano i messaggi di
dissenso nei confronti dello svi-
luppo geotermico sull'Amiata?
A chiederselo, quasi in manie-
ra retorica, sono proprio quei
cittadini che nella mattina di
lunedì sono scesi in piazza e
hanno manifestato pacifica-
mente contro l'inaugurazione
della Centrale geotermica di
Bagnore 4. In realtà di forme di
protesta ce ne sono state due e
tra loro assai diverse. Una è sta-
ta quella promossa dal Movi-
mento 5 Stelle di Arcidosso
che ha visto l'adesione di Sos
Geotermia e di cittadini e che
hanno messo in atto un sit in
di protesta all'ingresso della
centrale e un'altra, completa-
mente apolitica, è stata organiz-
zata da Agorà CittadinanzAtti-
va, Associazione TerrAmiata,
Comitato Fumarole, No Geo-
termia Seggiano. Le quattro as-
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Una delle manifestazioni anti geotermia organizzata in Amiata

sociazioni, lungo le strade che
da Monticello Amiata, lungo la
strada provinciale portano a Ba-
gnore, avevano posato striscio-
ni, manifesti, installazioni arti-
stiche, disegni e poesie dei bam-
bini della montagna per ricor-
dare al Governatore della Re-
gione, Enrico Rossi il dissenso
verso le centrali geotermiche.

Tutto, per ordine della questu-
ra è stato rimosso perché giudi-
cato offensivo. Un'istallazione
artistica, posta in un terreno
privato è scomparsa e ora i co-
mitati hanno denunciato il fur-
to: «Niente è stato risparmiato,
né le opere d'arte, né gli stri-
scioni, nemmeno le scritte e i
disegni fatti dai bambini - spie-
gano responsabili dei comitati
-. Sul Monte Amiata è stato
commesso un grave atto di in-
giustizia, grave e inaccettabile.
Evidentemente il dissenso dei
cittadini fa tanta paura da por-
tare a compiere un vero e pro-
prio atto di soppressione e di
negazione della legittima dia-
lettica del dissenso». I comitati
chiedono lumi sul motivo per
cui alcune opere che non conte-
nevano niente di offensivo sia-
no state rimosse e soprattutto
che fine ha fatto quell'opera
d'arte esposta in un terreno pri-
vato e dove è rimasta solo per
poche ore.

Nicola Ciuffolei

Sono spariti in poco tempo
anche i disegni e i cartoni
realizzati dai bambini
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