
«D ife tto
querelanella

della Brarnerin i»

LA QUERELLE tra l'ex as-
sessore regionale all'ambien-
te e all'energia Annarita Bra-
merini e i comitati ambienta-
listi amiatini non è ancora fi-
nita. Era il 2015 quando l'al-
lora assessore denunciava
per diffamazione quattro atti-
visti antigeotermia del Mon-
te Amiata colpevoli dell'in-
vio di una mail di critica nei
confronti della geotermia
amiatina e dell'operato della
Regione. Mercoledì scorso il
giudice di pace di Firenze,
ha accolto l'eccezione proces-
suale presentata dal difenso-
re dei quattro «incriminati»,
l'avvocato Beatrice Pammol-
li, ritenendo che la querela
presentata dalla Bramerini,
avrebbe dovuto essere auto-
rizzata dalla giunta regiona-
le, poiché era in veste di as-
sessore regionale. «Un difet-
to di legislazione alla presen-
tazione di tale atto - afferma
il comitato Sos Geotermia -
e quindi siamo di fronte
all'invalidità della querela
dell'assessore, peraltro pre-
sentata utilizzando il patroci-
nio dell'avvocatura regiona-

le costituita da ben due avvo-
cati (quando il codice di pro-
cedura 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». Il Pubblico Mini-
stero, entrato direttamente
nel merito della denuncia, ac-
cogliendo di fatto le tesi che
la difesa aveva già esposto an-
che nei propri precedenti at-
ti difensivi, ha affermato che
«il fatto non costituisce rea-
to, trattandosi di una critica,
seppur accesa, non lesiva di
interessi». Ed ha aggiunto co-
me la mail incriminata, con i
suoi toni - seppur forti - rap-
presenti la «manifestazione
di una opposta visione, criti-
ca, ma non lesiva della digni-
tà altrui». Per un fatto del ge-
nere la Bramerini - continua
il comitato - ha scomodato i
due avvocati della avvocatu-
ra regionale». Di nuovo parti-
ta aperta dunque tra i comita-
ti antigeotermia e l'ex asses-
sore Annarita Bramerini.
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