Elezioni, “Noi per Cinigiano” e
Geotermia
I rapporti tra la candidata Serena Tucci e i tanti – tra Regione e Governo
Nazionale – che vorrebbero fare dell’Amiata un “polo geotermico”.

Il manifesto, slow food e la geotermia
Leggere su il manifesto un inserto di slow food sull’agricolutara bio e
trovare la pubblicità di ENEL sulla Geotermia e farsi venire il sangue amaro
…

Quando il disastro ambientale non ha
colpevoli ma complici
Il Presidente di Legambiente si scandalizza per l’assoluzione degli imputati
per la discarica di Bussi; però non si scandalizza ad essere Partner di
Sorgenia, padrona del 39% della centrale a carbone di Vado Ligure, chiusa
dalla Procura di Savona per la morte di 442 persone e tra le principali
aziende della “Rete geotermica”, che vuole spianare l’Amiata con decine di
centrali geotermiche in un territorio meraviglioso, vocato all’agricoltura di
qualità e il turismo.

Eternit e giustizia

Renato Prunetti
Il sabato compro ancora il manifesto (vecchi vizzi che si fa fatica a
cacciare), ed oggi vi ho trovato l’articolo del mio amico Alberto Prunetti
sulla questione eternit.
Questione che per lui ha voluto dire tanto, un tanto che ci ha raccontato in
uno splendido e tremendo libro e che racconta, ancora, in questo splendido e
tremendo articolo.
A me, banalmente, mi si sono riempiti gli occhi di lacrime e il cuore di
odio. Cosa che, ultimamente, sta succedendo sempre più spesso.
Sono cresciuto guardando i film spaghetti-western assieme a mio
padre. Guardavamo anche i classici di John Ford e ci riconoscevamo
in quei cowboy umiliati e derelitti. Sapevamo che dovevano passarle
di cotte e di crude ma avevamo anche la certezza che il film non
sarebbe arrivato ai titoli di coda senza che al prepotente non
venisse presentato il conto delle sue malefatte. Era un mondo semplice di ricchi proprietari, legulei e imprenditori delle ferrovie
da una parte e di umili cowboy o indiani che venivano sopraffatti
dall’altra. Ma alla fine i ricchi pagavano per le loro colpe e il
sole del selvaggio west baciava sulla fronte quegli umili vaccari
così simili ai nostri babbi. In quelle pellicole semplici, di immediata comprensione per la classe operaia, vedevamo illustrati i
valori che i padri insegnavano ai figli: pane, salute, lavoro e
giustizia.
Dopo la sentenza Eternit dello scorso mercoledì, la parola sentenza
mi si sovrappone continuamente col volto duro di Lee Van Cleef in
un film di Sergio Leone. Quasi quarant’anni dopo aver visto la
prima volta quel film, che conosco a memoria, è difficile fare i
conti del dato e dell’avuto. Se guardo alla classe operaia, penso
ai lavoratori della Thyssen e a quelli di Casale e mi prende lo
sconforto. Se guardo alla mia storia, il quadro rimane avvilente.
In ogni vecchio operaio di Casale Monferrato rivedo la figura di
mio padre. Renato Prunetti ha lavorato per anni facendo manutenzioni, coibentazioni, saldature e carpenteria in ferro nelle raffi-

nerie e nelle acciaierie di mezza Italia. Quando è uscita la lista
dei dieci siti industriali più inquinati d’Italia, almeno otto stavano dentro alla rubrica telefonica di casa, alla voce R di Renato,
dove si appuntavano gli alberghi in cui lui e gli altri operai trasfertisti andavano a dormire, a fianco dei recinti dei cantieri
industriali. C’era anche Casale Monferrato in quell’agenda, perché
lui aveva lavorato nella raffineria Maura, a pochi chilometri dalla
città più esposta d’Italia.
Anche Renato aveva tagliato l’amianto per anni con il flessibile e
anche lui aveva provato a rivolgersi alla giustizia. Aveva chiesto
due volte il riconoscimento dell’esposizione professionale
all’amianto. Peccato che era già morto da sette anni nel momento in
cui un giudice lo ha omaggiato dei «benefici» della legge, concedendogli di andare in pensionamento anticipato quando ormai era già
«mancato», come si dice a Casale con un eufemismo molto diffuso.
A quale giustizia affidarsi allora mentre a Casale si stringono le
fila e si spera in un ultimo tentativo di inchiodare «lo svizzero»
alle proprie responsabilità?
I saggi parlano di questioni di lana caprina tra diritto e giustizia. Eppure le nostre pretese erano poche. I nostri vecchi non volevano conoscere il mondo né godersi certi lussi. Pane, salute,
lavoro e giustizia nei giorni feriali. Le partite, l’orto, le bocce
e la bicicletta nei festivi. Era questa la vita operaia. Si sentivano eroi working class, cowboy con la chiave inglese e la tuta blu
al posto del cappello e un muletto a motore diesel che a volte
andava al trotto, a volte al galoppo.
Raddrizzavano i ferri e i torti con pochi sapienti colpi di martello, certi della loro lealtà verso gli altri.
Quarant’anni dopo, nel gioco di sponda tra diritto e giustizia, al
palazzaccio della Cassazione abbiamo imparato che il diritto è
storto e la giustizia ingiusta. Che il pane del lavoro fosse avvelenato ormai lo sapevamo già e la salute dei nostri vecchi i padroni
se la sono tenuta come caparra a pegno delle buste paga con cui ci
hanno fatto studiare e crescere.
Schmidheiny, non stupirti allora se nei tuoi sogni peggiori sentirai le armoniche di un film western italiano. Prima o poi quelli di
Casale arriveranno per raddrizzare i torti, prima dei titoli di
coda. Puoi scommetterci un dollaro.
*autore di «Amianto, una storia operaia», edizioni Alegre
http://ilmanifesto.info/in-ricordo-di-mio-padre-operaio-nel-far-west/

Nasce Sos Geotermia, Coordinamento dei
Movimento per l’Amiata

Nasce sul Monte Amiata il Coordinamento dei Movimento per
l’Amiata Sos Geotermia, che riunisce Comitati, collettivi, gruppi e singoli
che si battono contro lo sfruttamento geotermico dell’Enel sul Monte Amiata e
che tanti danni ha fatto, negli ultimi decenni, tanti ne sta facendo ora e
tantissimi rischia di farne in futuro.
Di seguito il Manifesto di Sos Geotermia, che si può anche scaricare qui:

Manifesto del coordinamento dei Movimenti per l’Amiata
SOS GEOTERMIA

Sul monte Amiata nel nome della speculazione e del profitto si sta procedendo, ad opera
dell’Enel, e con la complicità della Regione Toscana, ad uno scempio ambientale
gravissimo. Tale scempio viene perpetrato nascondendosi dietro alla falsa convinzione che
la geotermia sia una fonte energetica rinnovabile e pulita. Nel caso delle centrali
amiatine è esattamente il contrario.
Ciascuna centrale geotermica emette nell’atmosfera, oltre a vapore di acqua e anidride
carbonica, vapori di Mercurio, Arsenico, Acido solfidrico, Ammoniaca ed altri inquinanti
provocando gravi danni all’ambiente e alla salute degli abitanti.
Nello studio epidemiologico della Fondazione Monasterio di Pisa (ottobre 2010), dal
titolo “Progetto Geotermia”, nell’allegato 6 (“Correlazione Ambiente e Salute: dati
significativi”), nella parte relativa ai “Risultati statisticamente significativi delle
analisi di correlazione geografica tra dati ambientali e dati sanitari”, si riconoscono
patologie e mortalità in alcune zone delle aree geotermiche in relazione alle
concentrazioni crescenti degli inquinanti emessi anche dalle centrali ENEL.
Oltre all’inquinamento dell’ atmosfera e del suolo, esiste il problema del depauperamento
e dell’inquinamento della falda acquifera della nostra montagna, una delle più ricche
d’Italia, che fornisce acqua potabile alle province di Grosseto, Siena e Viterbo. Il
fenomeno è dovuto alla correlazione tra falda idropotabile superficiale e campo
geotermico, per cui tutte le volte che la portata di vapore aumenta, la portata delle
sorgenti diminuisce e viceversa (Edra, 2006). Ma non solo. Le condizioni di
depauperamento dell’acquifero amiatino sono così gravi che a fronte di una riduzione di
portata anche modesta si ha una risalita dei fluidi geotermici, che vanno a contaminare

la falda, aumentando la concentrazione di inquinanti come arsenico e boro e
compromettendo la salubrità dell’acqua che, dall’Amiata, soddisfa la esigenze di circa
700.000 utenti delle provincie di Grosseto, Viterbo, Siena.
Il livello della falda acquifera è molto al di sotto del livello atteso. Il piezometro
installato dalla Regione Toscana in località Poggio Trauzzolo (Santa Fiora, Grosseto) ha
direttamente mostrato come il livello della falda (maggio 2010) si sia abbassato di 205
metri rispetto a quanto indicato dallo Studio Calamai nel 1970 e da quanto sostenuto da
Enel.
La riduzione della falda acquifera è stimata pari a qualche centinaia di miliardi di
litri, corrispondente al consumo di acqua da bere di tutta la popolazione mondiale (6
miliardi di persone) per più di un mese!
Altre gravi criticità riguardano la non sicurezza, generando, la geotermia, fenomeni di
sismicità (e micro sismicità) e subsidenza.

Oggi è in programma un ulteriore ampliamento del numero delle centrali e
della loro potenza che significherebbe un vero disastro ecologico e
democratico.
La regione Toscana, infatti, appoggia il progetto di Enel che attraverso l’enorme
guadagno ricevuto dal meccanismo dei certificati verdi, dei sussidi e dei finanziamenti
pubblici, distribuisce alla stessa Regione ed ai comuni una pioggia di denaro a titolo di
compensazione ambientale e con un costo in bolletta per la collettività mediamente del
30% in più rispetto ad altri paesi europei. Enel guadagna inoltre la possibilità di
produrre in altri luoghi energia con combustibili fossili.
I comitati del territorio, riuniti in assemblea il 24 Marzo 2012 hanno dato vita al
Coordinamento dei Movimenti per l’Amiata SOS Geotermia, che riunisce chi si oppone alla
distruzione di uno dei lembi di territorio, nonostante gli attacchi, ancora
incontaminati.
Pertanto diciamo

No a nuove centrali e moratoria di quelle esistenti in base al principio di
precauzione. Abbiamo sperimentato che le politiche delle deroghe, dei filtri, degli
abbattitori di inquinanti non tutelano l’ambiente né la salute dei cittadini

No al depauperamento della falda acquifera ed al suo degrado qualitativo

No all’inquinamento dell’aria e del suolo con conseguenti gravi rischi per la salute
dei cittadini e la sopravvivenza della flora e della fauna locale.

No al degrado e alla svalutazione del territorio

No alla distruzione delle attività economiche esistenti

No alla speculazione e al profitto sulla pelle delle popolazioni e del territorio

Vogliamo

Tutela e ripristino delle sorgenti amiatine, nella loro quantità e qualità e
salvaguardia dell’intero bacino di ricarica della falda acquifera

Un modello di futuro per il territorio che valorizzi le risorse ambientali culturali
e sociali. Crediamo fermamente in un turismo che rispetti il territorio, fatto di
borghi e di storia, di siti termali, di bellezze paesaggistiche e naturali, di
prodotti enogastronomici unici e di attività agrituristiche in continuo sviluppo

Tutela dei numerosi prodotti tipici locali, minacciati nella loro qualità dalla
presenza degli inquinanti

Garantire a tutti un lavoro utile e dignitoso, sostenibile, che non crei danno alla
salute e all’ambiente

Ammettiamo un uso delle tecnologie a bassa entalpia (che non inquinano e non
distruggono la falde acquifere) per il consumo locale fuori da ogni logica
speculativa, consociativa e affaristica

La nostra è una battaglia per l’ambiente, ma anche per la democrazia, perché i cittadini
devono poter decidere del proprio futuro, dello sviluppo del proprio territorio della
propria salute e di quella dei propri figli.
Rivogliamo tutto ciò che ci è stato tolto. Vogliamo cambiare questo stato di cose: i
pochi, in alto, non possono decidere per i molti in basso.
Chiediamo pertanto a chi condivide le nostre ragioni di sottoscrivere il nostro manifesto
e di sostenere la nostra lotta
sos-geotermia@bruttocarattere.org
http://sosgeotermia.noblogs.org
https://www.facebook.com/sos.geotermia
Aderiscono (in ordine alfabetico):
Associazione Albegna Viva
Associazione Yaku, Roma
Carc, Abbadia San Salvatore (Si)
Casolenostra (Si)
Comitato Ambiente Amiata (Si)
Comitato Beni Comuni di Manciano (Gr)
Comitato Beni Comuni Val di Cecina (Li/Pi)
Forum Ambientalista di Grosseto
Italia Nostra Siena

Laboratorio Amiata (Gr)
Lista civica “Per Abbadia” (Si)
Medicina Democratica Toscana
Radicondoli Municipio Nuovo (Si)

Dopo il Male, Il Vernacoliere!
L’Orinatore Romano

Maremma avvelenata
E’ notizia di ieri che la procura di Grosseto ha dato il via all’operazione
“Golden Rubbish” – munnezza dorata, per i non anglofoni – che ha portato
all’arresto di un tot di persone e avvisi di garanzia ad un tot d’altre, per
un totale di 61. Tra queste il babbo dell’attuale presidentessa della
Confindustria, il signor Steno Marcegaglia, e poi la Lucchini, cioè alcuni
dei più importanti gruppi industriali del “bel” paese.

Possono sparare tutto l’anno!!
Con l’approvazione al Senato dell’emendamento del senatore Giacomo Santini –
per la cronaca ex giornalista sportivo specializzato in ciclismo, quindi noto
esperto di ecologia, animali, scienze naturali etc etc – al disegno di legge
1781, la cosiddetta “legge comunitaria 2009″ – sarà possibile per le Regioni
allungare la stagione di caccia senza limiti. Tutto questo all’interno di un
disegno di legge, il 1781 appunto, che ha come scopo l’attuazione in Italia
alle normative dell’Unione Europea. Normative che, al contrario, mirano a
proteggere la fauna!!

