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«Sull'emergenza smog intervenga il giudice»

Ricorso in tribunale contro Comune e Regione. Gli ambientalisti: troppi giorni con le polveri sopra i 
limiti

Questa volta gli ambientalisti hanno «scalato» il palazzo di giustizia e hanno piantato il vessillo 
antismog al sesto piano del tribunale, cancelleria civile, dove hanno depositato un ricorso contro il 
sindaco Gabriele Albertini e il presidente della Regione Roberto Formigoni, colpevoli entrambi, a 
loro avviso, di una politica fallimentare contro l'  emergenza smog. Il ricorso, trainato dai Verdi 
ambiente e società, Ciclobby, Dialoghi necessari, Medicina democratica, Ecoistituto terre mutanti, 
Polis e Comitato per la salvaguardia di largo Rio de Janeiro, porta anche la firma di 180 cittadini 
stanchi «di respirare aria avvelenata». Assistiti dagli  avvocati Veronica Dini e Francesco Piscopo, 
gli  ambientalisti  chiedono  al  giudice  un  provvedimento  urgente  che  imponga  a  Formigoni  e 
Albertini di agire per abbattere l' inquinamento e salvaguardare il diritto alla salute dei cittadini. 
«Comune e Regione hanno fallito - taglia corto Marco Menichetti, del direttivo Vas -: per lo smog 
Milano è una città fuorilegge, devono tornare a vincere i principi di prevenzione e precauzione. È 
ridicolo dare la colpa alle caldaie accese, vanno fermate le auto». Nel ricorso, in base al quale il 
giudice civile dovrà presto provvedere alla convocazione delle parti, gli ambientalisti chiedono che 
Regione e Comune siano condannati al risarcimento dei danni alla salute dei cittadini e insistono 
perché  siano trasmessi  gli  atti  alla  Procura  per  accertare  l'  esistenza  di  reati.  Gli  ambientalisti 
chiedono inoltre che il magistrato ordini agli amministratori di programmare le targhe alterne fino a 
quando  le  polveri  sottili  non  rimangano  per  almeno  tre  giorni  consecutivi  al  di  sotto  dei  35 
microgrammi, il rispetto del bollino blu; il lavaggio bisettimanale delle strade. Secca la risposta 
della Regione: «Questi signori non sanno di che parlano. Siamo stati riconosciuti dall' Ue come i 
più innovativi nella lotta all' inquinamento». In attesa che il giudice civile decida, la buona notizia 
arriva dalle centraline che hanno rilevato un calo delle polveri sottili a 47 microgrammi al metro 
cubo. 

Biagio Marsiglia

Tratto da: 
http://archiviostorico.corriere.it/2006/febbraio/12/Sull_emergenza_smog_intervenga_giudice_co_7_060212028.shtml

www.veronicadini.com

http://www.veronicadini.com/
http://www.veronicadini.com/



