
LA POLEMICA

«Superficialità
nei controffi
e rischi inutili»
Raffaele Latrofa (Ncd): «Per fortuna
all'interno non c'era nessuno»

PISA

Raffaele Latrofa

scuola martedì 15. La ditta di glo-
bal cervice Manutencoop era sul
posto ed ha provveduto a sondare
tutti gli intonaci dei solai. Dopodi-
ché nel pomeriggio con i tecnici
dei Comune è stato deciso di met-
tere in sicurezza e riaprire la scuo-
la, cambiando dunque in senso op-
posto la prima decisione. Io dico:
giovedì feci un questione time in
consiglio comunale in cui sostene-
vo che erano necessari lavori ur-
genti. Non capisco ancora come
avessero potuto decidere di aprire
la scuola senza effettuarli, infatti
lunedì li hanno fatti a corsa». Tutto
reso inutile dal secondo cedimen-
to. «Mi chiedo: ma come hanno fat-
to i controlli? Qui servono verifiche

«Minimo c'è stato un problema di sottovalutazione e di su-
perficialità. Nello stesso giorno sono state prese due decisio-
ni diverse e contrastati, prima scuola chiusa e poi scuola
aperta, con la seconda evidentemente sbagliata. La conse-
guenza sono rischi inutili e disagi. Per fortuna nella scuola
durante i crolli non c'era nessuno». Va all'attacco Raffaele
Latrofa, consigliere comunale di Ncd, sulla vicenda della
Parmini. Un caso che sta seguendo da una decina di giorni,
da quando ha ricevuto la denuncia della fiduciaria della
scuola. Ha fatto diversi sopralluoghi nell'edificio di via Pari -
gi anche prima dei cedimenti di intonaco degli ultimi due
giorni che hanno silenziato la campanella d'esordio.

Giovedì scorso Latrofa, che è un ingegnere civile, aveva
portato il problema all'attenzione del consiglio comunale
con un question time. L'assessore Serfogli aveva risposto di
essere a conoscenza della situazione e che erano stati pro-
grammati sopralluoghi prima dell'inizio delle lezioni. Il nu-
bifragio del 24 agosto ha provocato infiltrazioni dalle terraz-
ze nelle aule, oltre a ricordare l'esigenza di sostituire le gron-
daie in rame che erano state rubate.

Costo degli interventi stimato in 20-25.000 euro. «Le gron-
daie? Edal 2006 che mancano», sorride in modo amaro La-
trofa. Che riepiloga quanto successo: «Lunedì mi sono di
nuovo recato alle Parmini scoprendo che si era appena stac-
cata una porzione di intonaco dal soffitto. Sono stato l'inte-
ra mattinata alla scuola per seguire la vicenda. Ad un certo
punto il dirigente scolastico ha deciso di tenere chiusa la

ambiente per ambiente. E' la catena di comando che non
funziona , l'amministrazione fa una pessima figura». Latrofa
ha avvertito il sottosegretario all'istruzione Gabriele Tocca-
fondi (Ncd), «che ha confermato il suo interessamento».

«Su questo episodio deve essere fatta immediatamente
chiarezza , per questo depositeremo subito un ' interpellan-
za per chiedere conto delle responsabilità », annuncia il
gruppo di Una città in comune -Prc. (f. l.)
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