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DA «SOS GEOTERMIA» VIENE CHIESTALA
SOSPENSIONE DI QUALSIASI ATTIVITÀ A SEGUITO
DELLA COMUNICAZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE
PER LA SALUTE DI FARE UN'ALTRA INDAGINE

Gente
:Dobbi o fermare l'attività»

Da Sos: «Deve valere il
.

nci io i recau,,ioneper la salute»
«E' INACCETTABILE che le agenzie re-
gionali,. : /.<-_cino 15 arraie piú dj studi e ri-
cerche serl-rt un rricu culpa e senz.a chiederti
il fermo dell'attività 1,..otertni.c 3 ira attesa
delles.anntrnciat.u nuove ricercl.t t-enerdi
scorso s:, ta ta pres entata in sal. . t.nnsiliare a
Santa f' i r:a gl atlL.t che sarà la n ta< <<=a indagi-
ne eíi. jz,7 („}113.%f lt' ;i ':!n/a (1a _1z ( _iti_'Ilzïa
re.=.n aly d :11 a niü+` cro; at a uF:so,ana-
lisi 0i  jrapio rl btologtcr. visite mediche e
il que tr on.r.rio, si propone di fornire una
valuta:, iotrc dei tattorï 1 rrscilia, ambienta-
li c india rd!.aali ,re(- la salute dei territori
deil'Amia.ta.,arc:,ndo di mettere in rela-
zione geoterrn1;r e salute . A questa indagi-
ne non sono maLrc-.ate4t: polemiche ,:olle: a-
te da Sos Geotermia. Il co,.ritaro di pra;tt°-
sta sostiene la stretta correla/.ione Ira íe

emissioni delle centrali geotermiche e l'al-
to tasso di mortalità verificatosi anche du

-rante i l penultimo studio epidemiologico.
«Alle ortiche più di quindici anni di studi,
pubblicazioni e convegni usati per cercare
di nascondere i dati esistenti sulla correla-
zione tra lo sfruttamento geotermico e l'in-
quinamento dei territori con danni statisti-
camente certi alla salute - affermano i re-
sponsabili di Sos Geotermia - Li a agliomo
buttare alle ortiche perché i dati contenuti
in tali studi smentiscono le loro conclu-
ioni e una lunga sequenza ili loro errori a

loriat(ire non hanno retto alle ierifidìe
che i comitati, Sos Geotcrmi; l ;,, primis,
hanno negli anni ptanti girosarner,re , ,ela-
to». In contrasi =.; coli i '_ Ar enáí regionale, i

D ,' atr chiedono di far pii valere il ,
p ) di precau /..ione e auique chi tit1 l l ie

attii i i à Qeotermiche di Bagna tre e quelle at-
tive ll'Arniata senese : <.l dubbi, più che
legittimai,- c<intinuanu - vengon o quando
Ars e Arpat, il 24 novembre scorso a Firen-
ze e oggi in «tour» sull'Amiata, hanno 1'a

,l t rfl,r_ttodire di raccontare che hanno in
un nuovo studio sulla salute e quindi si
possono cancellare con un colpo di spugna
tutte le ricerche del passato . Se, coane affer-
mano ; fosse ancora necessario dopo sette
anni approfondire gli studi perche Ji' un
dubbio sulla correlazione tra eentr < di e sa-
lute, allor,. si dovrebbe, coerentemente e
in b se ai principio di precauzione' ormai
pa eíficarrle nte at settat0, chiedere l'imme-
diata 7n t ator i , di ogni atti'' i t a geotermica
in essere chi progetto, in attesa di altri e
più precisi ri, contri».

Nicola Ciuffoletti

Zoom

AMBIENTALIST I
Una delle

numerose
manifestazioni

org.sn zzate da Sos
Geotermia

V~ dell'Ars
sulla nuova inchiesta
Venerdì scorso la riunione a
Santa Fiora in cui l'Ars,
Agenzia regionale per la
salute ha annunciato una
nuova indagine sulla salute.
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a il Comitato Incalza,
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