COMUNICATO STAMPA ( 20 agosto 2012 )
A Casal Brunori, i cittadini contrari all’antenna continuano il presidio permanente e lo sciopero della fame
Comitato Casal Brunori, <Violenza in atto, non ci stiamo >
Grazie VODAFONE . . . . a te i profitti, a noi i tumori.
•

Arrogante multinazionale, agisci con l’avvallo di una legge ingiusta e con la negligenza delle Istituzioni, decidi
di installare una mega Stazione Radio Base al centro del quartiere Casal Brunori approfittando della pausa di
ferragosto.

•

Irresponsabile multinazionale, agisci per conseguire profitto, non tuteli la salute degli oltre 4.000 cittadini
che saranno esposti, insieme ai propri figli, alle radiazioni causa di futuri TUMORI e MALFORMAZIONI
FETALI.

•

Violenta multinazionale, agisci con disprezzo, stuprando il paesaggio del nostro quartiere.

•

Sprezzante multinazionale, implacabile come Erode, che non ti fermi nemmeno davanti alla consapevolezza
che le tue onde nefaste avranno come bersaglio una parco giochi e una scuola materna e un nido comunale.

•

Ottusa multinazionale, agisci con tracotanza, calpestando di fatto l'art. 32 della Costituzione della Repubblica
Italiana che riconosce come diritto fondamentale la tutela della salute nell’interesse dell’individuo e della
collettività

Noi non ci stiamo – continua il Comitato – e proseguiremo il presidio permanente con lo sciopero della fame.
Tu mostri i muscoli, noi rispondiamo con la tenacia e con il cuore, in assenza di dati certi da fonti indipendenti
rivendichiamo con forza l’applicazione del “principio di precauzione” di cui all’art, 174 paragrafo 2 del trattato
istitutivo dell’Unione Europea.

I cittadini sollecitano, nuovamente, al presidente Calzetta e al Sindaco Alemanno un atto di
responsabilità. Se è vero, come il Presidente ha dichiarato, che è contrario all'installazione dell'antenna e
che è sempre stato dalla nostra parte allora ora ponga in essere l'unico atto che può fare, ovvero quello
della sospensione dei lavori in attesa della sentenza del ricorso presentato dai cittadini al TAR del Lazio ‐ è
quanto chiedono il Comitato di Quartiere di Casal Brunori e il Movimento No Antenna in merito ai lavori di
installazione di una stazione radio base nel quartiere.
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