
NEL PASSAGGIO DALLA PRIMA
ALLA NUOVA DITTA VARIAZIONE
DI 500MILA EURO NEI COSTI
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I
POLITICI, UFFICI E DIRIGENTI
SOTTO ACCUSA DA PARTE
DELLE MINORANZE

on ostacoli la verità
e d'inchiesta»ssion

OPPOs zio n i scatenate: « lì ° ll' tm`tá nazionale eco zi e >atu
IL PASTICCIO delle ex Stallette
arma le opposizioni di Palazzo
Gambacorti che ora non risparmia-
no colpi contro il Pd e i suoi alleati
al governo della città. Il caso è scop-
piato e scotta, e le minoranze non
perdonano alla maggioranza di es-
sersi defilata dal controllo di una
questione nodale come quella delle
Stallette e anzi di aver «ostacolato
in tutti i modi la trasparenza e gli
interessi dei cittadini». Raffaele La-
trofa (Ncd), Gino Logli (Fi-Pdl) e
Valeria Antoni (M5S), da mesi in
trincea sul caso Stallette, offrono ai
consiglieri della maggioranza la
possibilità di «assumersi le loro re-
sponsabilità e di dimostrare che
non sono stati eletti soltanto per fa-
re gli alza-palette in Consiglio», at-

bre ha portato il caso in Procura
senza poi comunicarlo nella seduta
di 15 giorni dopo quando, da espo-
nente Pd, ha caldeggiato il voto
contrario alla commissione d'inda-
gine?». Incalza la Antoni: «Perché
il 9 ottobre 2013 l'assessore viene
in commissione dicendo che i lavo-
ri proseguono, mentre nella relazio-
ne risulta che i lavori erano fermi
da prima dell'estate e sul cantiere
non ci sono operai? E perché - chie-
de la grillina - il 24 aprile 2014, do-
po che la ditta ha firmato il concor-
dato preventivo, si percepisce che
qualcosa scricchiola, ma si aspetta
solo il 7 ottobre per chiedere l'asse-
stamento di bilancio di 490mila eu-
ro? Chi doveva controllare e vigila-
re non lo ha fatto».
«La maggioranza ci accusa - si sfo-

L'ATTACCO
«La relazione del Rup Aiello
sia resa pubblica senza vincoli
Ecco le date che non tornano»

tacca Logli, che invita alla traspa-
renza e chiede che sia diffusa senza
vincoli né limiti la relazione del
Rup, un pieno atto di accusa per uf-
fici e politici chiamati a vigilare:
«Questa segretezza è insensata.
Non c'è alcun nocumento, se non
alla verità». I tre consiglieri confida-
no in un sussulto di responsabilità
da parte del Pd che sarà di nuovo
chiamato a votare per l'istituzione
di una commissione d'indagine,
mentre la faccenda è già sul tavolo
della Procura. E presto arriverà
all'Autorità nazionale anticorruzio-
ne, come annuncia Latrofa: «Il fat-
to che Serfogli abbia portato in Pro-
cura la relazione, dimostra che c'è
molto su cui indagare. Ma ci chie-
diamo perché l'assessore il 24 otto-

ga Logli - di aver sollevato un pol-
verone, ma la realtà la contraddice.
Vogliono occultare la verità. Tutta
la responsabilità è nella politica
che per anni ha gestito le nomine
di dirigenti e macrostrutture. Il
Rup, il depositario del controllo,
nella relazione ammette di non es-
sere in possesso di tutti gli atti sulle
Stallette. E lascia che sia la ditta su-
bentrante ad accorgersi che non
torna nulla e che manca una cosa
basilare come le finestre. Questo è
il livello di controllo?>. E Latrofa:
«Da sei mesi chiediamo i piani di
gestione di tutti i Piuss trasmessi al-
la Regione per chiedere i finanzia-
menti. E da mesi ci vengono nega-
ti. Perché?». Parole come macigni
per il Pd: «I consiglieri non hanno
ritirato la relazione pensando di in-
castrarci, certi che la relazione Stal-
lette sarebbe stata divulgata e di po-
terci incolpare, e rimandando la di-
scussione in commissione control-
lo e garanzia», spiega Logli. «Pecca-
to - continua Latrofa - che, pro-
prio in commissione, hanno fanno
marcia indietro, e il rappresentante
della Lista civica In Lista per Pisa,
Ventura, ha chiaramento afferma-
to di non volersi occupare del caso
Stallette. Il Pd e la maggioranza
usano i loro numeri per schiacciare
la verità».

Eleonora Mancini

I NDAGI N I
E TSPA

Il fatto che Serfogli abbia
portato in Procura
il documento dimostra che
c'è motto su cui indagare
M a in Consiglio ha taciuto

IL PROGETTO
SCRICCHIOLA

Da un anno si sapeva tutto
hanno fatto di tutto

per occultare la verità su
questo cantiere. E ora ci
accusano di fare polveroni

TUTTI I CANTIERI
SOTTO ESAM E

Ci sono centinaia di contratti
prorogati sempre alle stesse
ditte . Devono essere pubblici
tutti gli atti relativi ai piani
di gestione dei cantieri Piuss
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UNITI Un sopralluogo degli amministratori al cantiere Stallette;
a destra , Latrofa (Ncd), Logli (Forza Italia) e Antoni (grillini)


