
iale L ex assessore Bramerini aveva denunciato 4 attivisti e chiesto 20 mila euro

Geotemiia, legittime le critiche dei comitali
AMIATA

Scivolone della Regione To-
scana e, nello specifico, del-
l'ex assessore all'Ambiente e
Energia Annarita Bramerini,
che nel dicembre 2010 denun-
ciava per diffamazione quat-
tro attivisti anti-geotermici
del monte Amiata , colpevoli
di avere "offeso la sua dignità
e onorabilità" con l'invio di
mail di critica della geoter-
mia amiatina . a pagina 20
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Geotermia, legittime
le critiche dei comitati

sto anche nei propri precedenti atti
Scivolone della Regione Toscana e,
nello specifico, dell'ex assessore al-
l'Ambiente e Energia Annarita Bra-
merini, che nel dicembre 2010 de-
nunciava per diffamazione quattro
attivisti anti-geotermici del monte
Amiata, colpevoli di avere "offeso
la sua dignità e onorabilità" con l'in-
vio di mail di critica della geotermia
amiatina e dell'operato della Regio-
ne, in vista del rilascio della Via rela-
tiva al Piano di riassetto di Pianca-
stagnaio.
Ebbene, il giudice di pace di Firen-
ze, dottor Virzì, nella prima udien-
za di mercoledì 22 luglio, ha accol-
to l'eccezione processuale presenta-
ta dal difensore dei quattro, avvoca-
to Beatrice Pammolli, ritenendo
che la Bramerini, avendo presenta-
to querela nella veste di assessore
all'Ambiente (e "non in proprio"
come si legge testualmente nella de-
nuncia), avrebbe dovuto essere au-
torizzata dalla giunta regionale, or-
ganismo di cui faceva parte in quel
momento. Da ciò deriverebbe un di-
fetto di legittimazione alla presenta-
zione di tale atto e quindi
l'invalidità della querela, peraltro
presentata utilizzando il patrocinio
dell'avvocatura regionale costituita
da ben due avvocati (quando il codi-
ce di procedura ne prevede solo
uno), e quindi il venir meno della
condizione di procedibilità, ragion
per cui il giudice ha pronunciato
sentenza di non luogo a procedere
per difetto di querela.
"Ma non solo - scrive sulla vicenda
Sos Geotermia - il pubblico ministe-
ro, entrato direttamente nel merito
della denuncia, accogliendo di fatto
le tesi che la difesa aveva già espo-

difensivi, ha affermato che "il fatto
non costituisce reato, trattandosi di
una critica, seppur accesa, non lesi-
va di interessi". Ed ha aggiunto co-
me la mail incriminata, con i suoi
toni - seppur forti - rappresenti la
"manifestazione di una opposta vi-
sione, critica, ma non lesiva della
dignità altrui", nemmeno di un per-
sonaggio pubblico, come l'assesso-
re Brarnerini, che per un fatto del
genere ha addirittura "scomodato
due avvocati della avvocatura regio-
nale".
Il tutto in un'aula, dove si celebrava-
no anche altre udienze e nella quale
serpeggiava un certo fastidio per un
uso "disinvolto" e forse improprio
degli organi della magistratura e
dell'avvocatura pubblica, per que-
stioni di questo tipo.
La Bramerini, forse convinta di
aver fatto la cosa giusta querelando
chi critica la geotermia in Amiata la
mattina dell'udienza si è addirittu-
ra costituita parte civile - ma senza
presenziare personalmente - per il
tramite dei due avvocati della Re-
gione che avevano autenticato la
querela (circostanza contestata dal-
la difesa e rilevata dal giudice stes-

so, visto che la parte civile può stare
in giudizio con la presenza di un so-
lo avvocato) ed ha chiesto un risarci-
mento pari a 20.000 euro da devol-
vere ad associazioni di volontaria-
to.
Male per lei- continua Sos Geoter-
mia - perché i due avvocati della Re-
gione forse pretenderanno pure di
essere pagati da qualcuno e, stando
all'esito del giudizio, quel qualcuno
non può certo essere rappresentato
dai cittadini toscani e tanto meno
dagli imputati, che dovranno inve-
ce essere risarciti per le spese ingiu-
stamente sostenute per la propria
difesa.
Confidiamo nel fatto che la magi-
stratura contabile prenda atto di
questa situazione e rimetta il conto
a chi di dovere".

Aveva chiesto
un risarcimento

pari a 20mila euro

La querela L'ex assessore regionale
all'Ambiente Annarita Bramerini
aveva denunciato per diffamazione
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