
25 LUGLIO
LA RIMOZIONE
DEL DISSENSO

1 25 luglio 2016, sul Monte
Atniata è stata una giornata
particolare. Perché il presi-

dente della Regione Toscana En-
rico Rossi ha fatto una sua rarissi-
ma apparizione, perché le istitu-
zioni e la multinazionale
dell'energia hanno deciso di
inaugurare una centrale attiva
già da un anno e mezzo, perché
mentre realizzavano questa ope-
razione di marketing politico le
istituzioni e le multinazionali
dell'energia hanno trovato ad at-
tenderli la decisa opposizione
delle donne e degli uomini che
questa montagna vivono e abita-
no. Infine è stata una giornata
particolare perla reazione scom-
posta e autoritaria che le istituzio-
ni hanno riservato al dissenso, al-
la libertà di espressione, al diritto
di scelta delle comunità locali.

Diversi comitati, associazioni
e cittadini del Monte Amiata han-
no deciso di manifestare il loro
dissenso, perché considerano lo
sfruttamento geotermico un er-
rore e un pericolo per questa
montagna, perla salute delle per-
sone, degli animali e delle risorse
naturali. Consi-
deriamo chia-
ro, evidente a
tutti, che que-
ste centrali so-
no dannose e
nocive per l'uo-
mo e l'ambien-
te. Prima qual-
cuno poteva di-

problemi sul futuro immediato o
su cosa si stia costruendo per le
prossime generazioni.

Qui oggi, come accade tutti i
giorni in tante zone d'Italia, ci so-
no delle parti ben definite e con-
trapposte in campo. Ci sono gli
abitanti delle comunità locali
che si scontrano contro grandi in-
teressi economici. Ci siamo noi
contro di loro, la difesa del territo-
rio contro gli interessi speculati-
vi.

Siamo convinti e diciamo fer-
mamente che non esistono terri-
tori sacrificabili o danni collatera-
li accettabili. Così come diciamo
che non possono essere gli inte-
ressi delle multinazionali e del
partito trasversale degli affari a
decidere il futuro dei territori. Pe-
rò ci sono degli elementi che non
possono essere non considerati.

Il 25 luglio lungo le strade che
portano ai mostri di Bagnore, so-
no stati posati striscioni, manife-
sti, installazioni artistiche, dise-
gni e poesie dei bambini della
montagna per ricordare quanto
esteso e profondo sia il dissenso
verso le centrali. Bene, per que-
stura e istituzioni locali questo è
stato un atto inaccettabile, tarato
da determinare la quasi totale ri-
mozione delle opere realizzate,
anche di opere di artisti locali po-
ste in terreni privati.

Noi nei gior-
ni passati abbia-
mo reso pubbli-
ca una lettera
aperta agli am-
ministratori lo-
cali in cui chie-
devamo gesti
concreti che se-
guissero alle pa-

Dalle istituzioni risposta
inaccettabile: hanno tolto
da strade e giardini

anche le poesie dei bimbi

re di non sapere , ma oggi, dopo
annidi dati e conferenze , è ormai
noto a tutti . Sembrano assurde
quindi le dichiarazioni sulla sicu-
rezza, il ridotto impatto ambien-
tale delle centrali e dei pozzi di
sondaggio.

Si tratta di una scelta politica
precisa: proseguire con il proget-
to di costruzione di nuove centra-
li inAmiata, seguire l 'idea di con-
versione di tutto il nostro territo-
rio in un polo di produzione di
energia geotermica . E una scelta
politica che non riguarda solo la
produzione elettrica , ma che in-
teressa in toto l'Armata, il futuro
che qualcuno pensa per questa
terra e le sue risorse.

Un'idea che è in continuità
con la devastazione perpetrata fi-
no ad ora: uno sfruttamento in-
condizionato della montagna e
delle sue risorse, che non si pone

role spese in incontri pubblici e
in campagna elettorale riguardo
allo sfruttamento geotermico in
Amiata. A questa lettera, con la
presenza in massa dei sindaci
all'evento del25luglio, è stata da-
ta una risposta ben precisa e chia-
ra.

Alle legittime richieste dei cit-
tadini è stata data una risposta di-
versa, che chiarisce come si in-
tende la relazione tra istituzioni e
cittadini, con la soppressione del
dissenso. Niente è stato rispar-
miato, né le opere d'arte, né gli
striscioni, nemmeno gli scritti e i
disegni fatti dai bambini.

Il25 luglio sul Monte Amiata, è
stato commesso un grave atto di
ingiustizia, grave e inaccettabile.
Evidentemente la voce e il dissen-
so dei cittadini fanno tantapaura
da portare a compiere un vero e
proprio atto di soppressione e di
negazione della legittirna dialetti-
ca del dissenso.

Giunti a questo punto ci ponia-
mo delle domande: come mai le
istituzioni hanno così paura del-
la nostra voce e non delle deva-
stazioni perpetrate dalle multina-
zionali dell'energia? Come mai la
voce dei cittadini viene così soler-
temente coperta? Come niai di
fronte a dati evidenti di nocività
si sceglie di tacere?

Noi un'idea cela siamo fatta, e
l'abbiamo esplicitata a gran voce
davanti al palazzo comunale di
Arcidosso all'arrivo del governa-
tore Rossi. E non saranno certo la
censura e la negazione della dia-
lettica del dissenso a spaventarci
e intimidirci.

Noi diciamo basta! Le centrali
attive vanno chiuse, le nuove
non vanno aperte. Ci rivedremo
presto, per le strade e le piazze
della montagna.
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