People Mover, querelato ex direttore lavori
Fiorindi (Pisamo) si ritiene diffamato dopo le dichiarazioni dell'ingegner De Michelïs sul cantiere
P PISA

Pisamo rimanda al mittente
le accuse e risponde con le
carte bollate.
Alessandro Fiorindi, responsabile unico del progetto People Mover e direttore
della Pisamo, assistito dall'avvocato Giuseppe Toscano,
ha presentato ieri alla Procura della Repubblica una querela per diffamazione contro
l'ingegnere Giampiero De Michelis, l'ex direttore dei lavori
della navetta che collegherà
l'aeroporto alla stazione, lo
scorso 17 dicembre sollevato

Il rendering del People Mover

dall'incarico (e da tutti gli altri in corso) dalla Sintel Engineering, azienda alla quale Pisamover (il raggruppamento
di imprese che sta realizzando l'opera) ha affidato la direzione dei lavori del People
Mover.

Fiorindi è stato chiamato
in causa nella lettera che l'ingegnere ha inviato al sindaco
e ai capigruppo in consiglio
comunale, accusando i responsabili del progetto di
aver cambiato «le modalità di
redazione della contabilità,
modificando le schede contabili» per far fronte ai presunti

ritardi accumulati nella realizzazione della navetta elettrica e per cercare di non perdere
il
finanziamento
dell'Unione Europea.
Secondo De Michelis, che
ipotizza una truffa ai danni
della Unione Europea, il suo
rifiuto a firmare i verbali sarebbe stato punito con la revoca dell'incarico. «Tutte falsità», hanno replicato i vertici
di Pisamo che hanno deciso
di rivolgersi alla magistratura
ritenendosi diffamati dal professionista.
A quella presentata da Fiorindi, potrebbe aggiungersi
anche una querela della Pisamover nei confronti dell'ex
direttore dei lavori che da
grande accusatore potrebbe
trasformarsi in accusato. In
Procura è stato presentato
anche un esposto-denuncia
da parte di Maurizio Nerini
(Noi Adesso Pis@) e Raffaele
Latrofa (Nuovo Centrodestra) che chiedono di «fare subito chiarezza sulle pesanti
accuse mosse da De Michelis
che coinvolgono l'opera più
importante che la giunta Filippeschi sta portando avanti
e che ha visto sempre da parte delle due forze politiche
una opposizione seria, corretta, palese, propositiva e coesa per il bene della comunità
pisana».
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