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Il &quot;Comitati dei cittadini&quot; di Firenze comunica: 
&quot;10 Euro contro il sindaco&quot;
Gruppi di cittadini, cittadini singoli, o chiunque sia stato danneggiato e sia stanco di respirare
veleni nell’aria, potranno costituirsi parte civile nel processo contro il sindaco, il Presidente della
Regione e l’assessore Del Lungo per i troppo elevati  livelli di inquinamento.
A Ottobre ci sarà il processo penale che vede imputati il sindaco Leonardo Domenici, il
Presidente della regione Claudio Martini e l’assessore “verde” (?) Claudio Del Lungo per i
troppo alti livelli di inquinamento (per non aver tenuto sotto controllo le polveri MP10, cosiddette
polveri sottili).
Sembra impossibile, ma il reato del quale questi signori sono accusati è solamente: GETTO DI
COSE PERICOLOSE!!! un  reato che ai sensi di legge può in effetti riguardare anche
l’emissione in atmosfera di pericolosi inquinanti, ma che prevede la possibilità di essere estinto
con una semplice oblazione, termine misterioso e oscuro che significa semplicemente che il
sindaco e gli altri due imputati potranno evitarsi il processo pagando una cifra irrisoria di poche
decine di Euro.
 Il fatto di costituirsi parte civile però, anche nel caso in cui il dibattimento non ci fosse, è  molto
importante dal punto di vista simbolico perché rappresenta una reazione dei cittadini
all’arroganza del sindaco. Inoltre rimane la possibilità di aprire un secondo processo - stavolta
in sede civile - per ottenere un risarcimento.
In qualsiasi paese civile un sindaco condannato a 4 mesi di arresto, come lo è stato Domenici
per aver tagliato alberi (l’unica difesa contro l’inquinamento) della città, si sarebbe dimesso,
invece Domenici è ancora al suo posto. Ma si sa, in Italia la giustizia non sembra proprio uguale
per tutti.
E’ più che probabile che Firenze, una città in una buca dove l’aria non si muove e i veleni ce li
respiriamo tutti, conosca nei prossimi mesi un considerevole aumento di tumori agli apparati
respiratori. Quindi il costituirsi parte civile nel processo rappresenta un atto di alto valore civico.
Stanchi di essere trattati come sudditi e non come cittadini, di  subire l’arroganza di questo
sindaco e di questa amministrazione, abbiamo ora la possibilità di sperare di ottenere giustizia
con sole 10 Euro.
Il Cittadino che vuole costituirsi parte civile può presentarsi con un documento d'identità e
codice fiscale:
-         martedì 23 sett                  Via Giovanni da Empoli (vicino a Via Mariti) locali della
Parrocchia dell'Ascensione,  ore 21.00

-        mercoledì 24 sett.              c/o sede Cobas via de' Pilastri 41/R,  ore 21.00    (termine
ultimo per la consegna dei mandati) &quot;.     

Per informazioni:comitatideicittadini@email.it
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