
Tallio, il governatore
si infuria col sindaco

1-4 ONO impreparato». Enrico Rossi è
/1 una furia, non si aspettava ditro-
\ ' arsi i di fronte ad un'assemblea.v
Sulla vicenda tallio aveva in programma
solo un appuntamento con il sindaco di
Pietrasanta Domenico Lombardi. Inve-
ce quando è arrivato a Valdicastello ha
scoperto che c'erano una settantina di
persone. L'incontro è stato ripreso e il vi-
deo è finito su Youtube. «Trovo singolare
che un presidente di Regione fissi un ap-
puntamento con un sindaco e si ritrovi
davanti a settanta persone. E matto».
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0/ FISSA UN INCONTRO CON LOMBARDI E SITROVA IN UN'ASSEMBLEA

Il governatore da del "matto"
al sindaco di Pietrasanta

<DALZ ROMRCR

Eroi, sempre rivolto ai cit-
tadini, spiega: «Non è col-
pa mia se sono stato invi-

tato ad un'assemblea rispetto
alla quale sono impreparato.
Ora convocherò una riunione
con i diretti responsabili e tra
quattro o cinque giorni tor-
nerò qui a dirvi che cosa pos-
siamo fare. D'accordo?». Si
sente una voce in sottofondo:
«Ha perso le staffe». «Io non ho
perso proprio niente» la repli-
ca di Rossi. «Mica siamo mat-
ti....» dice un'altra voce. «No, il
matto è lui» risponde Rossi in-
dicando il sindaco. Poi le urla e
il sindaco Lombardi che am-
mette: «È tutta colpa mia».
Ammissione che però non ba-

sta a calmare Rossi, decisa-
mente contrariato dall'imbo-
scata che gli ha teso il sindaco
di Pietrasanta. Anche perché il
clima è elettrico. «Vergogna,
questo dimostra quanto le isti-
tuzioni sono vicine ai cittadini»

urla un signore molto alterato.

Ce l'ha con il sindaco, però. E
Rossi cerca di riportare la cal-
ma. Applausi. Fischi. Poi il vi-
deo finisce. Intanto nel centro
storico di Pietrasanta i livelli di
tallio sono rientrati nella nor-
ma, sotto i 2 microgrammi a li-
tro. Invece rimane critica la si-

tuazione aValdicastello. Nono-
stante la società abbia avviato
ilavoriperla sostituzione di 5,5
chilometri di tubazioni pubbli-
che, l'allarmeè ancora in corso.

0 RIPRODUZIONE RISERVATA

ILVIDEO
Su www.firenze.repubblica.it il
video del l'assemblea concitata
di Rossi a Pietra santa
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