
F irenze, il governatore teste in aula

Trenta milioni pagati
per la -Prato-Sígna
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TESTIMON IANZA I N TR I BUNAL E

Trenta

LA STORIA della bretella 'fanta-
sma' Prato-Signa assomiglia molto
allo sketch della vendita della fonta-
na di Trevi allo sperduto turista
americano nei film di Totò. Il pro-
blema è che qui il povero turista è
la Regione, e che alla fine la fonta-
na l'ha comprata davvero. «Quei 28
milioni di euro vennero erogati sen-
za neppure sapere quanto effettiva-
mente la bretella Prato-Signa sareb-
be venuta a costare. Quando diven-
ni presidente chiesi se quel contri-
buto fosse legittimo e mi fu rispo-
sto di sì. Ma avremmo dovuto pre-
tendere costi e tempi certi. Poi, co-
munque, non avevamo gli strumen-
ti per seguire il percorso di quel de-
naro. La mia posizione, forse inge-
nua, era che, non essendo stato spe-
so, fosse ancora h». Parole, con rela-
tiva ammissione di resa, del gover-
natore Enrico Rossi. Perché quei
28,9 milioni di euro che la Regione
stanziò nel 2006 come generoso an-
ticipo alla Sit (Società infrastruttu-
re toscana), che quella strada avreb-
be dovuto realizzare, furono un
contributo a fondo davvero perdu-
to, nel senso che se li è intascati
qualcuno e non si riesce a capire
chi.
«Noi quei soldi non li abbiamo
più» disse la Sit alla Regione nel
2011 che glieli chiese inutilmente
indietro, spiegando di averli girati
alla Bretella Scarl (la società che
avrebbe dovuto materialmente rea-
lizzare l'infrastruttura).
Nove virgola quattro chilometri di
strada a quattro corsie, questo dove-
va essere la Prato-Signa: è diventa-
ta invece una specie di triangolo
delle Bermude all'interno del qua-
le sono spariti tutti quei soldi. Così
ieri, al tribunale di Firenze, è arri-
vato il governatore Rossi, chiamato
in aula come testimone dai pubbli-
ci ministeri Giuseppina Mione e
Luca Turco.
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Gigi Paoti IM PUTATI del processo in corso -
con l'accusa di malversazione ai

onï spaiitï nella . bretella

danni dello Stato - sono i (molto
FIRENZE

presunti) costruttori dell'opera:
l'ex patron della Btp, Riccardo Fu-
si, e gli allora vertici del Consorzio
Etruria, l'ad Massimo Pagnini e il
presidente Armando Vanni. Secon-
do la procura di Firenze, la parte
dei 28,9 milioni destinata a Btp
(14,5 milioni) e Consorzio Etruria
(7,2 milioni) non venne impiegata
per l'opera ma per saldare i loro de-
biti. Rossi ha spiegato che nel 2011
la Regione capì che il costo dell'ope-
ra stava lievitando e chiese la rescis-
sione del contratto e la restituzione
del denaro: la questione venne defi-
nita con un lodo arbitrale che dette
sostanzialmente ragione alla Regio-
ne. Sapendo che c'era in corso
un'attività in procura - ha dichiara-
to il presidente della Regione - ven-
ne presentata agli inquirenti una re-
lazione sulla vicenda. I costi
dell'opera, ha spiegato, aumentaro-
no anche a causa delle valutazioni
di impatto ambientale, che doveva-
no accogliere le richieste dei Comu-
ni. «I tempi per la valutazione di
impatto ambientale - ha aggiunto
- erano eccessivamente lunghi e
per questo c'è stata una riorganizza-
zione dell'ufficio: oggi la Regione
ci impiega circa 6 mesi. Comunque
sì, avremmo dovuto comportarci
diversamente, ma le responsabilità
sono speculari: non ho mai avuto
la percezione che la Sit avesse una
disponibilità particolare a trovare
una soluzione al problema». Già,
aveva già ricevuto il bonifico.

Irruzione i att'Uncem
r«Fuorì bRancì o resto i»

«Non mi muovo se non salta fuori il bilan-
cio». Così Giovanni Donzelli, consigliere
regionale Fdi, ieri alla Uncem Toscana,
che riunisce comuni ed enti montani.

Non avevamo gli strumenti
per seguire il percorso del
denaro . La mia posizione,
forse ingenua , era che non
essendo avviati i lavori i
soldi fossero ancora lì

Noi li abbiamo girati alla
Bretella Scarl che avrebbe
dovuto materialmente
realizzare l'infrastruttura,
più i nove chilometri di
strada da Signa a Prato
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