Ennesimo schiaffo al diritto alla Salute per i cittadini di Ciampino e Marino.
Il decreto di archiviazione dei 550 esposti dei cittadini, emanato il 25
Maggio dal GIP del tribunale di Roma, è l’ennesimo schiaffo al diritto alla
Salute di migliaia di cittadini che vivono nei territori di Marino e Ciampino.
Il Pubblico Ministero, D.ssa Rosalia Affinito, e il G.I.P. hanno ritenuto che
il reato ipotizzato nell’indagine (art. 659 codice penale, “disturbo delle
occupazioni o del riposo delle persone”), non si manifesti nel caso specifico
dell’aeroporto. Questa è l’ennesima, limpida dimostrazione che la legge non è
uguale per tutti: gli abitanti ciampinesi ogni giorno subiscono, come
dimostrato anche dalla Zonizzazione Acustica, dal SERA, etc. il rumore prodotto
dal trasporto aereo e i danni ad esso collegato ma tutto questo non viene
riconosciuto dall’autorità competente. Molto grave è il fatto che i Sindaci di
Marino e Ciampino non abbiamo provveduto ad opporsi a questa sentenza né
abbiano avvisato i cittadini dell’archiviazione: la campagna elettorale d’
altronde è passata e con essa l’attenzione e la ‘voglia’ di spalleggiare,
almeno a parole, la lotta dei cittadini. Solo dopo l’intervento del Comitato si
sono finalmente ricordati di scrivere il solito comunicato stampa vuoto e pieno
di false promesse. Adesso basta! E’ giunto il momento rimettere al centro la
mobilitazione e la partecipazione dei cittadini. La vittoria nei referendum
dimostra che si deve ripartire dalla difesa di tutti i Beni Comuni: la salute è
un Bene Comune e per tanto la lotta per la riduzione dei voli va inserita nel
quadro complessivo delle vertenze da portare avanti nel nostro territorio per
dar vita ad un’altra città e ad un'altra gestione del territorio. Noi abbiamo
preso questo impegno e non intendiamo venir meno alle promesse. Invitiamo
quindi il Comitato e i No-Fly a costruire insieme a tutte le realtà del
territorio che condividono questo percorso un fronte unico in lotta per la
difesa della salute e dell’ambiente.
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