
RIFONDAZIONE

«Per l'ippodromo
rinunciare
alla prescrizione»

b FOLLONICA

I vertici comunali del Pd ri-
nuncino alla prescrizione
nel processo sull'ippodro-
mo. Qualche giorno fa è ini-
ziato il dibattimento di fron-
te ai giudici sulla probabile
immissione nel mercato del-
le foresterie della strutturaip-
pica inaugurata nel 2009 alle
porte di Follonica: le 167 ca-
sette interne all'impianto so-
no sotto sequestro a causa
appunto di un procedimen-
to che vede sul banco degli
imputati ben 61 persone, tra
cui consiglieri, assessori e
sindaci delle ultime tre am-
ministrazioni del Golfo.

Torna quindi in auge una
delle vicende più complicate
e discusse degli ultimi anni,
quella appunto relativa alla
realizzazione del nuovo ippo-
dromo dei Pini. E chi già nel
2006 aveva avuto qualcosa
da contestare sull'operazio-
ne, contestazione che provo-
cò l'uscita dalla giunta dell'
ex sindaco Claudio Saragosa
di due esponenti del partito
in questione, oggi non man-
ca di dire la sua visione dei
fatti. Si tratta di Rifondazio-
ne comunista: gli assessori
cacciati dal governo nove an-
ni fa furono Paolo Gianardi e

Fabio Elmini, che tra l'altro,
come sottolineano dallo
schieramento, sono tra i po-
chi non coinvolti nel maxi
processo sulle foresterie.

«Rifondazione, i suoi asses-
sori e consiglieri comunali fu-
rono allora accusati di non
avere cultura di governo né
attaccamento alle istituzioni
- spiegano dal circolo folloni-
chese - Politicamente va regi-
strato il fatto che tutte le testi-
monianze, portate in dibatti-
mento dall'accusa e che han-
no illustrato i particolari del-
le violazioni di norme di cui i
sindaci e i vertici del Pd loca-
le erano certamente consa-
pevoli, non sono state in nes-
sun modo contrastate dai
tanti avvocati della difesa, fa-
cendoci ipotizzare che la
stessa punti alla prescrizione
dei reati commessi. Se ciò
fosse vero, verrebbe a man-
care ogni cultura di governo
e attaccamento alle istituzio-
ni. È dunque anche in nome
di questi stessi criteri che og-
gi chiediamo ai sindaci e ver-
tici del Pd imputati nel pro-
cesso di rinunciare ora pub-
blicamente alla prescrizione
dei reati per i quali dovessero
eventualmente essere con-
dannati». (p. v.)


	page 1

