Perché, chi, cosa comporta e come costituirsi parte civile in
massa nel processo "Fumo negli occhi " (Acciaieria Valsugana)
AFFRETTATEVI ! C'é ancora tempo fino al 25 novembre 2010 !!!
www.ecceterra.org
PERCHÈ costituirsi parte civile ?

COME ci si costituisce parte civile ?

1.

Perché ci si ritiene colpiti dallo scandalo ambientale
(moralmente e/o materialmente) e si richiede un
risarcimento.

L'avvocato raccoglierà periodicamente le nuove procure e le
inserirà in formali atti di costituzione di parte civile di 50-100
soggetti. Come si presenta tale procura ?

2.

Perché solo un risarcimento massiccio ai costituiti in
massa rappresenterebbe una reale/concreta pena che, per
il profilo penale, si limiterà verosimilmente ad una pena
modesta e comunque sospesa con la condizionale.

A. Scaricare il modulo della procura dal sito internet indicato
nel titolo. Leggerlo, compilarlo. Possono essere introdotti
nel modulo anche più o tutti i componenti della famiglia
(anche i minori) che si intendono costituire.

3.

Per contribuire ad evitare che si ripresentino reati di
questo tipo sia nella nostra valle che altrove.

4.

Per sostenere la Procura della Repubblica che ha posto in
essere uno sforzo senza precedenti che probabilmente non
potrà purtroppo avere seguito senza un adeguato supporto
popolare. In poche parole...siamo all'ultima spiaggia.
Ovvero, questa è un'ottima se non l'ultima occasione per
liberarsi della fonderia, i cui padroni bresciani salirono
nelle valli alpine sostenuti da allettanti contributi e
agevolazioni provinciali.

B. I firmatari della procura, accompagnati da un documento
d'identità, devono recarsi personalmente in un comune
(convenientemente il proprio) per far autenticare
gratuitamente le firme da un funzionario comunale
competente (sindaco, segretario comunale o chi delegato
dal sindaco, cancelliere del Tribunale, Giudice di Pace)
secondo norma di legge. Tutto esente bollo per motivi di
giustizia secondo norma di legge. Nel caso di inefficienza
e/o ostruzionismo nell'atto dell'autentica, esporre
denuncia dei fatti accaduti ai comitati che li riporteranno
all'avvocato.

CHI può costituirsi parte civile ?
1.

2.

3.

Tutti i residenti in Bassa Valsugana e Tesino che
ritengono di essere stati offesi, moralmente e/o
materialmente, dall'impianto siderurgico in valle.
Coloro che, pur non risiedendo in Valsugana
permanentemente, vi trascorrono dei periodi piú o meno
lunghi all'anno.
Coloro che, pur non risiedendo in Valsugana, vi
posseggono proprietà immobiliari.

Si sono già costituiti parte civile la Provincia Autonoma di
Trento, 19 comuni, la Comunità di Valle Bassa Valsugana e
Tesino, l'Ordine dei Chimici, il WWF, la ditta OVAL e 404
cittadini per i quali, in sede di prima udienza, è stato
richiesto un risarcimento di 40000Euro d'acconto per ogni
singolo costituito.
COSA COMPORTA costituirsi parte civile ?
1.

2.

Innanzitutto non comporta nessun rischio di condanna alle
spese o al risarcimento del danno per i costituiti anche nel
caso di assoluzione degli imputati in quanto il processo
parte "d'ufficio", ovvero parte su azione della Procura della
Repubblica. In ogni caso, un'assoluzione degli imputati è
largamente improbabile dal momento che contro di loro vi
sono più di 10.000 pagine di prove !
La spesa ammonta a 50Euro per singolo costituito (anche i
minori possono costituirsi inserendosi nella procura dei
genitori che dovranno versare i 50Euro anche per ogni
singolo figlio costituito).

C. Allegare al modulo di procura così firmato ed autenticato,
un certificato di residenza in Bassa Valsugana o nel
Tesino (esente bollo per motivi di giustizia secondo
norma di legge) o documenti la sua proprietà e/o la sua
frequentazione di Borgo, della Bassa Valsugana e/o del
Tesino per motivi di studio, lavoro o altro nel caso in cui
non risieda in essa.
Nel caso di possesso di proprietà immobiliari, allegare un
estratto tavolare con valore certificativo da 10 Euro esente
bollo (si può richiedere al tavolare, Ufficio del Libro
fondiario di Borgo Valsugana, Via Vicenza 6, tel. 0461753017).
IMPORTANTE. A propria discrezione, allegare eventuale
documentazione medica attestante patologie riconducibili
all'inquinamento.
D. Fare un versamento di 50 Euro sul conto corrente di
Nimby trentino onlus, per OGNI singolo nominativo
costituito, presso
Cassa rurale di Aldeno e Cadine
IBAN : IT 88 U 08013 01807 000100303370
SWIFT : CCRT IT 2T 03A
specificando come causale
a) "Fumo negli occhi" e
b) nome e cognome del primo costituito della lista
E. Compatibilmente con i propri impegni e possibilità, si
prega di consegnare personalmente il plico, così allestito
ed inclusivo di indirizzo email per futura corrispondenza
e copia del bonifico bancario, al Caffè del Corso, in Corso
Ausugum 62 a Borgo Valsugana. Alternativamente,
lasciare il plico al centro di raccolta del comune dove si
sono autenticate le firme ed inviare comunque una email a
info@ecceterra.org con l'avviso di dove si é depositata la
procura e gli allegati.

