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di Falconi Paolo

«Se tagliano gli incentivi sarà disobbedienza civile» L'arrivo della Tirreno-Adriatico di ciclismo a Pomarance
è stata l'occasione per denunciare ancora le preoccupazioni di una terra che vive di geotermia Paolo
Falconi PO MARAN CE. La potenza del vapore che sale dal centro della Terra, la forza del ciclista che assale
le strade sulla Terra. La cultura di una vasta zona a cui sta a cuore una risorsa importante e naturale, la
passione nel far girare le pedivelle in mezzo al gruppo o in fuga. Raggiungere un obiettivo che sa di
salvaguardia dell'occupazione, arrivare al traguardo prima degli altri. Così geotermia e ciclismo vanno di
pari passo. Zona boracifera e Tirreno-Adriatico sulle medesime strade. Perché in entrambi i casi, risorsa
endogena e disciplina sportiva hanno le stesse ferree regole: impegno e dedizione. Così l'arrivo della
seconda tappa della corsa dei Due mari a Pomarance ha significato anche la voglia di denunciare con
maggiore dedizione i temi del settore geotermico, di tutti i problemi derivanti dai mancati incentivi decisi
dal governo gialloverde. Una mobilitazione di due giorni per dire no al taglio degli incentivi, appunto,
"approfittando" del palcoscenico internazionale dato dalla Tirreno-Adriatico, trasmessa dalla Rai in
Eurovisione con una cinquantina di Paesi collegati, che trasforma Pomarance (sede dell'arrivo di ieri e della
partenza di oggi verso Foligno), nella capitale della protesta della Valdicecina e dell'Amiata uniti contro il
ministero dello Sviluppo economico. «Perché — come ribadisce il sindaco di Pomarance, Loris Martignoni —
qui si vive di geotermia. E siamo davvero molto, molto preoccupati di come vanno le cose». E continua,
nel suo ufficio in municipio mentre a poca distanza gli operai addetti al montaggio delle transenne e dei
palchi zona traguardo completano i lavori: «Abbiamo bisogno che si investa sulla geotermia. Non possiamo
fermare tutto, come si rischia di fare se va avanti ii disegno dei tagli agli incentivi. Modificare il sistema
socio-economico di una zona vasta e particolare come l'Alta Valdicecina non si può. E qualora si iniziasse
quella strada, beh il processo è lento e rischioso». Ecco perché il movimento "Geotermia sì" sulle strade e
sulle piazze ieri ha sventolato decine di lenzuola e striscioni in cui si chiedeva attenzione. «Perché senza
incentivi — dice Graziano Pacini, già sindaco di Pomarance e ora del movimento — non si può investire
nella geotermia» Mentre un altro componente, Rino Bellucci, fa un'esortazione. «Si parli di coltivazione del
settore geotermico e non di sfruttamento. La distinzione è basilare e non tanto sottile». E così mentre il
gruppo muoveva le prime pedalate da Camaiore per raggiungere Pomarance dopo 195 km di gara, in
centro era stato piazzato un tavolino per la raccolta di firme per la petizione. Tavolo che poi si è spostato
nei locali del ristorante L'Arzillaia (dove era stato preparato un prelibato buffet con prodotti locali a
disposizione della carovana della tappa). «Siamo già a l0mila firme cartacee — dicono quelli del
movimento — ma altre 5mila stanno arrivando online». Un plebiscito. A conferma della preoccupazione
che aleggia nell'area, evidenziata anche nel centro di Pomarance con quasi ogni attività che espone un
cartello "Io sto con Geotermia sì". Cartelli e striscioni che sono stati montati anche sul percorso della
tappa della Tirreno-Adriatico. Alle rotonde a Pomarance, come al bivio di Serrazzano, al Poggetto Rosso e
nell'abitato di Canneto che è già territorio di Monteverdi Marittimo. «Perché una cosa è certa: non siamo
solo noi di Pomarance, Larderello, Castelnuovo—rileva Graziano Pacini — anche le località del Monte
Amiata cui siamo collegati e uniti. E se non troviamo le giuste risposte —minaccia — siamo disposti anche
alla disobbedienza civile». Come il sindaco Martignoni, anche Bellucci provocatoriamente si chiede:
«Perché in Svizzera da poco hanno introdotto gli incentivi alla geotermia, e da noi sono tolti. Chi riesce a
spiegarcelo? ». Intanto per lunedì pomeriggio, al Teatro De Larderel altra iniziativa pubblica dal titolo
"Geotermia, risorsa rinnovabile sicura". In Valdicecina lo sanno da quasi 200 anni, ora qualche politico
prova ad affermare, a ragione, che la geotermia è l'unica fonte di energia non soltanto rinnovabile ma
anche programmabile. È la Sinistra italiana, lunedì, a mettersi al fianco del movimento con la senatrice
Loredana De Petris, capogruppo di LeU al senato, Luca Aterini direttore di Greereport. it, Maurizio Brotini
della segreteria regionale della Cgil, il professor Alessandro Sbrana docente di geologia, geochimica e
geotermia all'università di Pisa. Nel dibattito ci si chiederà anche quali sono le scelte di Enel per il
territorio. Il tutto aspettando il tavolo tra Stato e Regioni (con i sindaci interessati) al ministero dello
Sviluppo economico per il prossimo 27 marzo, quando la delegazione porterà sul tavolo del sottosegretario
Davide Crippa tutte le preoccupazioni del territorio. — *** LA CORSA Finale strepitoso ed è Toscana felix
per Alaphilippe Toscana felix per il francese Julian Alaphilippe, primo sul traguardo in salita di Pomarance,
secondo arrivo della Tirreno-Adriatico. Dopo aver incassato sabato in piazza del Campo a Siena la classica
dello sterrato non sbagliando davvero nulla, si è ripetuto ieri nella zona boracifera grazie a un finale
strepitoso, regalando così l'ennesimo successo alla Deceuninck Quick Step. Era il grande favorito e non ha
tradito le attese: Alaphilippe conferma in questo modo di essere in uno straordinario momento di forma. È
stato bravissimo a "leggere" il finale impegnativo, dopo la lunghissima fuga promossa da Maestri,
Kuriyanov, Schonberger, Behrane e Irizar. Ai -11 dall'arrivo la corsa è esplosa. Davanti c'erano tutti
(Roglic, Lutsenko e Van Avermaaet, il più irriducibile). Mancava solo Nibali.



OCCUPAZIONE ED EVENTI SPORTIVI QUESTA MATTINA Partenza della tappa ritardata di 10 minuti
Stamani si replica alla partenza della terza tappa della Tirreno-Adriatico. Allo starter in piazza Sant'Anna è
annuciato un corteo e si pensa di ritardare il via di una decina di minuti dicono quelli di "Geotermia sì". I
rappresentanti dei sindacati, delle imprese e della società civile, distribuiranno brochure e allo stesso
tempo raccoglieranno altre firme a sostegno della loro battaglia.


