Legambiente parte civile contro la Fibronit per le vittime d'amianto
Quando si parla di Broni non ci può mai essere un sentimento di
contentezza però oggi accogliamo questa decisione del Tribunale con
grande soddisfazione. E' il risultato di un grande impegno della nostra
associazione iniziato tantissimi anni fa e che ha visto alcune generazioni
di legambientini in azione; già alla fine degli anni 90, la Legambiente di
Stradella con Valeria GHisoni assieme a Bai e al vecchio Comitato di
Difesa ambientale con Costanza Pace, Astranti, Pacchiarotti e tanti altri
avevano cercato di rompere il muro di rassegnazione a Broni
sull'amianto; e ci abbiamo riprovato ancora altre volte fino ad arivare ad
anni più vicini, 2006/7 dove sempre la Legambiente del territorio e quella
Provinciale e sempre con Bai (con qualche anno di più ma ben portati)
abbiamo finalmente trovato importanti compagni di strada, Mario Santini,
allora Segretario della Camera del Lavoro della CGIL, il Sindaco di Broni
Luigi Paroni, l'Assessore all'ambiente Mario Fugazza di Broni e
soprattutto l'avv Andrea Costa e la Dott.ssa Arianna Visco del Ceag; ed è
finalmente partito tutto.
Mi sento di ringraziare di cuore Andrea Costa e Arianna Visco che ci
hanno seguito (e ci seguiranno nel proceso) per l'enorme lavoro fatto,
dall'esposto, alla lettera al Presidente della Repubblica, alle riunioni a
Broni, ai sabati mattina di prima consulenza ai cittadini, fino agli infiniti
scatoloni di queste ore con la documentazione preparata per la
costituzione delle parti civili; e tutto questo, nell'obbligato stile di
Legambiente, associazione ambientalista sempre senza un becco di un
quattrino, quasi a gratis, dove i loro rimborsi sono lontanissimi anni luce,
non dico da una parcella, ma da un giusto anche se economicissimo
contributo. Mi sono visto con andrea costa nel pomeriggio per sapere da
lui come era andata in Aula di tribunale (e bere una birra assieme); l'ho
trovato "svuotato per la tensione accumulata" ma lui e Arianna devono
sapere quanto è orgogliosa la Legambiente per la loro profesionalità
riconoscita oggi in Aula e per la loro scelta di stare con la Legambiente
dalla parte giusta, dalla parte dei più deboli e di cittadini che si aspettano
una doverosa giustizia.
Ecco a chi ci domanda spesso cos'è Legambiente, cosa fa Legambiente,
cosa fanno i circoli territoriali e i soci della Legambiente noi tutti possiamo
rispondere con le sensazioni e le emozioni di oggi e raccontare anche la
storia dell'amianto della Fibronit, una lunga storia di anni dove ci sono
stati sempre legambientini impegnati per conto e in nome del Popolo
Inquinato; e non è finita, anzi siamo solo all'inizio, perchè Legambiente
questa storia la chiude come va chiusa e senza aspettare ulteriore
tempo.
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