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L’Inganno PD al Referendum

 

 
 

Il Partito Democratico al Referendum si dichiara per convenienza contro i
grandi gruppi energetici del nucleare, ma nello stesso tempo sostiene in
silenzio la tragedia quotidiana perpetuata a Savona dal grande gruppo
energetico a carbone di De Benedetti, sostenitore e tesserato numero uno
del PD.



 
ALTRO CHE PD A TUTELA DELL’AMBIENTE NEL REFERENDUM !
A Savona tutti sanno che il PD alla tutela dei cittadini antepone gli interessi
di un grande gruppo privato, la Sorgenia/Tirreno Power, calpestando i
diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione:
 il diritto alla salute e alla vita (a Savona ci sono MIGLIAIA di morti in più
della media regionale!),
il diritto all’autodeterminazione (TUTTI i Comuni savonesi e il 90% della
popolazione sono contrari all’ampliamento della centrale!)

 
Le centrali a carbone uccidono mille volte più del nucleare, sono
radioattive cento volte in più del nucleare, ma questo al PD non importa…

 

(In campagna elettorale Burlando si dichiarava
CONTRO l’ampliamento della Centrale, ora è A FAVORE)

 
 

Guarda lo scioccante servizio del TG3 Regionale
sui malati di tumore nelle valli savonesi:

http://www.youtube.com/watch?v=mskzVij0J3M
 

http://www.youtube.com/watch?v=mskzVij0J3M
http://www.youtube.com/watch?v=mskzVij0J3M


 
 

NO ALL’AMPLIAMENTO DELLA CENTRALE
A CARBONE TIRRENO POWER DI SAVONA

 

Per 40 anni hanno avvelenato noi cittadini savonesi con
5.000 (cinquemila) tonnellate di carbone al giorno.

Contro la nostra volontà.
Nascondendoci la verità.

 
A Savona ci sono state 2.664 morti premature in più in 16 anni,

e nessuno vuole dire perché…
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=mskzVij0J3M


 
Alcune delle tante adesioni alla lettera contro l’ampliamento della centrale a carbone di Vado Ligure:

DARIO FO, DON LUIGI CIOTTI, BEPPE GRILLO, MARGHERITA HACK, SABINA GUZZANTI, FAUSTO BERTINOTTI, MONI
OVADIA, STEFANO BENNI, LUCA MERCALLI, DARIO VERGASSOLA, FRANCA RAME, SILVANO AGOSTI, LELLA COSTA,
LIDIA RAVERA, CARLO FRECCERO, DON ANDREA GALLO, FERDINANDO IMPOSIMATO, LIDIA MENAPACE, MAURIZIO
MAGGIANI, LUIGI DE MAGISTRIS, OLIVIERO BEHA, SERGIO STAINO, ANGELO BONELLI, MARCO PANNELLA, PAOLO
FERRERO, VITTORIO AGNOLETTO, ENNIO REMONDINO, BRUNO GAMBAROTTA, DON PAOLO FARINELLA, OLIVIERO
DILIBERTO ecc
 

     
 

     
 

     
 

 
Comuni che hanno approvato delibere CONTRO l’ampliamento della centrale Tirreno Power:
I Comuni di Savona, Vado Ligure, Quiliano, Bergeggi, Spotorno, Noli, Finale Ligure, Pietra
Ligure, Balestrino, Vezzi Portio, Albissola Marina, Celle Ligure, Altare, Carcare, Cairo
Montenotte.
 
 
Associazioni che si sono pronunciate CONTRO l’ampliamento della centrale Tirreno Power:
ARCI, ACLI, Emergency, Libera don Diana, Meetup di Beppe Grillo, Rete Lilliput, Unione Donne
in Italia, Donne in Nero, Legambiente, Greenpeace, ANPI, Italia Nostra, UAAR, Comitato Acqua
Pubblica, Uniti per la Salute, Amare Vado, FAI fondo ambiente italiano, Banca Etica, GaSSa
acquisto solidale, Vivere Vado, Medicina democratica, Comitato ecologico difesa ambientale,
Redazione Uomini liberi, Otherearth, Forum Ambientalista, Comitato M.O.D.A., ISDE
Associazione Medici per l'Ambiente, Libreria UBIK, NuovoFilmstudio, Timoteoteatro, Cattivi
Maestri, Associazione Corelli, Circolo L.Pirandello, Dietrolequinte, Attori per Caso, Teatro
dell’Erbamatta, Associazione Corelli, Comitato Spotorno-Noli, Mamme della Margonara, CUB
Confederazione Unitaria di Base, ACU Associazione Consumatori Utenti, Altromondo, Casa della
Legalità, Centro culturale P.Impastato, Associazione Energie Rinnovabili Vallebormida, Nuova
Solidarietà Finale Ligure, Comunità dei Mussulmani Liguria, Amici del Mediterraneo, USEI



Unione Ecuadoriani in Italia, Cittadinanzattiva, ecc
 

  

     

     
 
 

 
Partiti che si sono schierati a sostegno dell’ESPOSTO/DENUNCIA presentato in Procura per accertare le responsabilità penali   di Tirreno Power 
(ECCETTO IL PARTITO DEMOCRATICO):
Movimento 5Stelle, Rifondazione Comunista, Alleanza per l’Italia, Unione di Centro, Sinistra Ecologia e Libertà, Partito Comunisti Italiani, Verdi, Noi per
Savona, Partito Comunista dei Lavoratori,  Futuro e Libertà, Nuova Destra Savonese, Italia dei Valori.
 

           

       
 
 
 
 

Guarda i nuovi servizi di Striscia la Notizia
sulla Tirreno Power di Vado Ligure:

http://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/videoextra.shtml?12966


 

 
A Savona il Partito Democratico del Governatore Burlando vuole ampliare
una devastante centrale a carbone in centro città, installando nuovi gruppi
a carbone di maggiore potenza, che ci terremo per altri 50 anni
 
-e questo incuranti del volere del 90% dei cittadini,
-incuranti delle delibere contrarie di TUTTI i Comuni interessati,
-incuranti del parere dei medici e degli esperti,
-incuranti dei molti esposti, delle diffide legali, delle interrogazioni
parlamentari, delle petizioni,
-incuranti dell’interessamento di tv e giornali nazionali (vedi allegato),
-incuranti dell’opposizione dei principali intellettuali italiani,
-incurante dei tassi di mortalità altissimi nella provincia di Savona (con
migliaia di morti premature in più rispetto alla media regionale)…
 

…uno schiaffo in faccia ai cittadini !
 
 
 
Il Segretario Provinciale del PD sulla centrale Tirreno Power ha dichiarato
che ha “piena fiducia  negli organismi pubblici preposti al controllo della

http://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/videoextra.shtml?12966
http://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/videoextra.shtml?12750


salute delle persone” ,
 
-e questo pur ben sapendo della quasi nulla misurazione delle nocive
polveri PM2,5 e PM1 da parte dell’ARPAL (i cui dirigenti regionali
peraltro sono indagati dalla Procura di Genova proprio per falso e
turbativa d’asta),
-della mancanza di controlli pubblici delle emissioni delle ciminiere della
centrale (il controllo è effettuato dalla stessa Tirreno Power: il controllato è
anche il controllore),
-della mancanza di controlli pubblici degli scarichi idrici (il controllo è
effettuato dalla stessa Tirreno Power),
-della non ottemperanza di molte prescrizioni,
-della mancanza di Autorizzazione Integrata Ambientale,
-dei valori di inquinamento di aria, acqua e terreno fuori norma,
-dell’assenza di una indagine epidemiologica,
-dell’assenza di una Valutazione di Impatto Sanitario,
-dell’assenza di un Registro Tumori,
-del non adeguamento di Tirreno Power alle normative europee…

 
…un altro schiaffo in faccia ai cittadini !

 

 
I cittadini savonesi non vogliono vedere Savona diventare come

Civitavecchia, Brindisi, Porto Tolle, dove intere economie agroalimentari e



turistiche sono compromesse, migliaia di posti di lavoro persi, tumori e
altre patologie mediche diffuse ovunque, e i tanto promessi controlli

all’inquinamento spesso non vengono nemmeno effettuati.
 

Vogliono manifestare il proprio dissenso di come è stata gestita la questione
Tirreno Power, e reclamano il diritto di poter decidere del proprio futuro.

 
Attendiamo da più di 20 anni  il depotenziamento e la completa

metanizzazione di questa “centrale in città” come richiesto autorevolmente
dall’Istituto Superiore di Sanità e dall’Ordine dei Medici.

 
 
 

Presentato l'esposto in Tribunale contro la centrale a carbone Tirreno Power di
Savona “PER LESIONI PERSONALI E OMICIDIO”:

http://www.youtube.com/watch?v=FLcmLfOcHSc
 

 
 
 
 
 
 
 

Guarda il video che fa vedere le 30 tonnellate di polveri, ossidi e metalli pesanti che
escono ogni giorno dalle ciminiere della centrale:

http://www.youtube.com/watch?v=bhi9RAc3PZU&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=FLcmLfOcHSc
http://www.youtube.com/watch?v=FLcmLfOcHSc
http://www.youtube.com/watch?v=bhi9RAc3PZU&feature=player_embedded


 

 
 

In quelle ciminiere si stanno bruciando i nostri diritti,
il diritto alla salute e all’autodeterminazione,

si sta bruciando la nostra capacità di indignazione,
la nostra possibilità di scegliere democraticamente

l’ambiente in cui far vivere i nostri figli…
 

http://www.youtube.com/watch?v=bhi9RAc3PZU&feature=player_embedded


 
 
A Vado Ligure (Savona) una Centrale a carbone, non allineata alle
leggi italiane e europee e ai parametri dell’Organizzazione mondiale
della Sanità, continua da 40 anni a emettere 30 tonnellate al giorno
di velenose polveri sottili senza un controllo pubblico sulle
emissioni delle ciminiere, polveri che ricadono sulla popolazione
sottostante di Savona, ovvero su di noi (case, scuole, luoghi di lavoro,
coltivazioni).
 

Ricordate: secondo tutte le principali ricerche internazionali

IL CARBONE UCCIDE!!
LE CENTRALI A CARBONE UCCIDONO!!: NON ESISTE
FILTRO CHE POSSA RIDURRE IN MODO SIGNIFICATIVO
LE MICROPOLVERI INQUINANTI PRODOTTE DALLA
COMBUSTIONE DEL CARBONE.
 

I dati ufficiali riportano che in Provincia di Savona in 16 anni
sono morte 2.664 persone in più rispetto all’atteso !!!.
La speranza di vita è ridotta di un anno per via dell’inquinamento (il
Texas ha recentemente bocciato il progetto di costruzione di 17
centrali a carbone perché secondo i loro studi avrebbero causato
12.000 morti).
 
La ditta Tirreno Power riferisce (con comunicati stampa e con
informazioni a pagamento, ma senza mai aver accettato un
contraddittorio da anni con l’Ordine dei medici e con la
popolazione) che la Centrale è a norma, che l’aria è respirabile, ma
stranamente a Savona muoiono migliaia di persone in piu’ rispetto
alla media regionale. Probabilmente ritengono che noi savonesi siamo
più cagionevoli di salute.



Ma questo scempio non gli basta. Ora vogliono addirittura ampliare
la Centrale, (fare nuovo business a danno della popolazione
savonese), e a breve usarla anche come inceneritore (con effetti
devastanti per la popolazione), e questo nonostante la contrarietà
dell’85% della popolazione, di tutti i Comuni interessati (hanno
tutti deliberato contro), di tutte le Associazioni, dell’Ordine dei
medici, della Curia, delle principali personalità della società
civile.
 
Ecco per voi i grandi business dell’energia (carbone, ma anche
nucleare) e dei rifiuti (discariche e inceneritori): basta trovare un
territorio e una popolazione come quella savonese  disposta a
sobbarcarsi i devastanti danni.
 
TIRRENO POWER: l’ennesimo ricatto tra lavoro e salute.
La stessa battaglia di civiltà:
per il nostro diritto alla salute e alla vita;
per la democrazia e il diritto all’autodeterminazione.
 
 
 

NO AL CARBONE

SI ALLA METANIZZAZIONE
E ALLE ENERGIE RINNOVABILI

  



 
 
 
 
 

 
 
 

ALCUNI DEI PIU’ SIGNIFICATIVI CONTRIBUTI RICEVUTI
ALLA BATTAGLIA DI SAVONA CONTRO IL CARBONE

(fornisci anche te il tuo contributo scritto…)
 

 



“Unisco con  convinzione la mia voce a quella di tanti uomini e donne savonesi, associazioni,
movimenti, rappresentanti del mondo medico e scientifico e consigli comunali, mobilitati in questa
vostra "battaglia di civiltà e per la vita"  che da oggi diventa anche mia!
In Italia vi sono, purtroppo, tante, troppe realtà simili a quella di Savona, dove i cittadini sono
puntualmente estromessi, mortificati  e posti di fronte al falso ricatto di dover scegliere tra il
sacrosanto diritto a vivere in ambiente sano e il progresso e lo sviluppo economico della loro
regione.
Dobbiamo spezzare questa ignobile propaganda:  un’alternativa è possibile.  
Dobbiamo opporci a questa arida logica del profitto, che non credo possa essere attribuita alla
volontà di un solo uomo, ma ad un intero, complesso sistema che fa del dio denaro l’unico
parametro di valutazione e non si ferma neanche di fronte ad agghiaccianti cifre di morte…
Dobbiamo, tutti insieme, rimpadronirci della Politica, quella vera: ridiventare protagonisti,
opporci a situazioni che non sono ineluttabili, ma decidere noi in quale mondo vogliamo che
vivano i nostri figli!”.

 
LUIGI DE MAGISTRIS  (Sindaco di Napoli,

ex Presidente della Commissione Europea preposta al controllo del bilancio comunitario).

 
 

 
 
“La quasi unanimità della popolazione, degli addetti alla sanità, della politica e del mondo civile
savonese hanno espresso democraticamente la loro decisione contraria all'ampliamento della
centrale a carbone e, nel mondo berlusconista, scopriamo che anche coloro che dovrebbero essere
sensibili al "sistema democrazia" sono invece della stessa pasta: contano i soldi e il guadagno,
non importa se realizzati con la morte dei savonesi, non importa se la contrarietà è universale. Gli
affari, prima di tutto!
Questa gente è più velenosa e più cangerogena del carbone, anche se si chiama De Benedetti.
Receda dal suo insano e folle proposito di colpire cittadini inermi che hanno solo la colpa di
abitare nelle vicinanze della carbonaia maledetta”.

 
PAOLO FARINELLA  (sacerdote, scrittore).

 
 



 
 
“In Italia la disinformazione scientificamente pianificata sulla questione energetica fa credere agli
italiani che c'è bisogno di energia. Allora basterebbe rendere noti i dati del GSE, ente gestore
elettrico, per capire quale bluff  truffa si stata organizzata ai danni degli italiani.
In Italia le centrali elettriche producono oltre 93.000 MW, il massimo consumo si è registrato un
mese fa con un picco di circa 56.000 MW.
Questo è un dato che dovrebbe far riflettere che dietro la produzione di energia c'è solo un
business è un modello che disperde energia e che avvelena aria, campi, cibo e quindi la nostra
salute  e l'ambiente.
I Verdi sono con voi savonesi in questa battaglia”.

 
ANGELO BONELLI  (Presidente nazionale Verdi)

 
 

 
 
“De Benedetti non risponderà alle 10 domande su Vado, lui è cittadino svizzero (...)  questi sono i
veri killer seriali della nostra epoca. Della centrale di Vado ce ne siamo già occupati con i meetup
di Savona  (...) Siamo ancora nell’ottocento, e queste persone si propongono ancora come i
paladini dell’informazione e del progresso.
La verità verrà fuori sulle emissioni, sugli inceneritori (...) camuffano degli studi fatti da esperti
inglesi e francesi, rovesciano i risultati. Non c’è più ritegno per questa gente, sono ‘fuorilegge’ a
norma di legge... La salute è ormai qualcosa che ce la dobbiamo conquistare giorno per giorno...”
 

BEPPE GRILLO (attivista politico)
 
 



 

 
 
“Sto seguendo il movimento che combatte contro il raddoppio della centrale a carbone di Savona.
Solo i movimenti dal basso potranno dire la loro parola. A me sembra fondamentale una presa di
coscienza dal basso, attraverso una trasparenza totale, per organizzarsi e snidare questo profondo
problema. Solo i movimenti ne possono prendere coscienza e tentare l'unica strada percorribile...”

 
DON ANDREA GALLO (sacerdote)

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Guarda alcuni commenti di Grillo a Savona contro la centrale a carbone:

http://www.youtube.com/watch?v=U7qk7KiT5j0
http://www.beppegrillo.it/2010/10/de_benedetti_e.html

http://www.youtube.com/watch?v=U7qk7KiT5j0
http://www.beppegrillo.it/2010/10/de_benedetti_e.html


http://www.youtube.com/watch?v=YfM2dnOOlVU
 

 
 

 
 
 
 
 

Libreria 
Corso Italia, 116r   17100  Savona
019/8386659   ste.milano@alice.it
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