
IL COMITATO ESULTA: NON OFFESE MERINI

di MASSIMO CHERUBINI

«ECCO il resoconto del conve-
gno sulla geotermia tenutosi a
Firenze lo scorso 15 luglio». Co-
sì Fabrizio Tondi, sindaco di
Abbadia San Salvatore, ha dato
una risposta alle tante polemi-
che sorte su questa iniziativa.
Il sindaco lo aveva annunciato
subito dopo il convegno, ora ha
inviato ai consiglieri di minoran-
za il link che collega ad un sito
dove è riportato un ampio, e det-
tagliato, riassunto della giornata
di lavoro. Ovviamente tutti, a
partire dai rappresentanti dei co-
mitati che si oppongono ad ogni
tipo di sviluppo di questa attivi-
tà, possono accedere alla visione
degli atti.
Intanto una nuova notizia, quel-
la dell'archiviazione di una que-
rela presentata dall'ex assessore
regionale all'ambiente Brameri-
ni contro quattro esponenti dei
comitati, «rianima» le polemi-
che sul fronte geotermico . «Gros-
so scivolone della Regione To-
scana e, nello specifico, dell'ex
assessore all'Ambiente e
all'Energia Annarita Bramerini,
che - si legge nella nota dei comi-
tati - Nel dicembre 2010 ha pre-
sentato denuncia per diffamazio-
ne quattro attivisti antigeotermi-
ci, colpevoli di avere `offeso la
sua dignità e onorabilità' con
l'invio di mail di critica della

geotermia amiatina e dell'opera-
to della Regione, in vista del rila-
scio della Via relativa al Piano di
riassetto di Piancastagnaio».
Pochi giorni fa il Giudice di Pa-
ce di Firenze ha accolto l'ecce-
zione processuale, presentata
dall'avvocato difensore , Beatri-
ce Pammolli, ritenendo che la
Bramerini, avendo presentato
querela nella veste di assessore.
e «non in proprio» come si legge
testualmente nella denuncia,
avrebbe dovuto essere autorizza-
ta dalla giunta regionale. Ma
non è per questo difetto di legit-
timazione che i comitati canta-
no «vittoria». E' per quello che
ha detto il pubblico ministero,
entrato direttamente nel merito
della denuncia, accogliendo, di
fatto, le tesi che la difesa aveva
già esposto anche nei propri pre-
cedenti atti difensivi . In poche
parole il rappresentante dell'ac-
cusa ha affermato che «il fatto
non costituisce reato , trattando-
si di una critica, seppur accesa,
non lesiva di interessi».
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