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Settino eee®si schierano con la maggioranza. EpolemicaI

PRIMA si sono presentati alla se-
duta istituzionale pronti-via già
con un atto incidentale, con conte-
stuale ritiro delle proprie mozioni
a firma unica della maggioranza
Pd (capogruppo Luca Agostini) e
Riformisti (Simone Marianelli),
con l'opposizione comunista di
Sul-Sinistra Unita per il Lavoro
(Niccolò Gherarducci e Silvia Ge-
sess) e l'alleato Rds-Rosignano de-
mocratica socialista (Luca Simon-
cini).

POI hanno respinto tutti, Sul e
Rds compresi, l'emendamento
della grillina Serena Mancini teso
a mettere nero su bianco ora e per
sempre un no al rigassificatore a
Rosignano «visto che le premesse
della mia mozione sono identiche
all'odg Pd chiedo di aggiungere il
mio emendamento, altrimenti si-
gnifica che le premesse Pd sono
ipocrite, perché il Pd il rigassifica-
tore a Rosignano ce lo vuole». Pd
e Riformisti hanno detto no an-
che alla sua mozione, con Sul e
Rds astenuti. Infine la curiosa al-
leanza Pd - Riformisti - Sul - Rds
ha raccolto a sorpresa il voto a fa-
vore degli altri due grillini Mario
Settino e Francesco Serretti (la
Becherini non era più in aula al
momento del voto), gli unici a vo-
tare a favore anche mozione ed
emendamento della Mancini. I so-

Solo Serena Mancini contraria
insieme ai forzisti `=arco Nati
e Maria Grazia Angeli

li contrari al documento Pd & Co,
che ha spaccato il M5S, sono stati
la Mancini e Forza Italia con Mar-
co Nati e Maria Grazia Angeli,
che avevano una propria mozione
a favore del rigassificatore e che,
coerenti con la propria posizione,
hanno votato contro tutto il resto.
Per cui il molto dibattuto, con to-
ni molto accesi, Consiglio comu-
nale monotematico sulla proposta
di revisione alla variante Progetto
Rosignano targata Edison andato
in scena ieri convocato dalla presi-
dente Caterina Giovani con
l'obiettivo dichiarato di inviare
più atti al Ministero dell'ambien-
te, di atto equivalente alle osserva-
zioni ne invierà in queste ore uno
solo, l'unico approvato: quello del-
la maggioranza a braccetto con
Sul e Rds, anche con due voti gril-
lini. Un atto che all'originario do-
cumento Pd di deliberare il pro-
getto Edison non in linea con
aspettative e interessi della comu-
nità in fatto di sviluppo territoria-
le, salvaguardia ambientale e sicu-
rezza e di ritenere debba essere as-
soggettato a Via, aggiunge che nel
2010 la Regione prevedeva un so-
lo rigassificatore non collegato a
progetti industriali e che Rosigna-
no con La Spezia e Livorno sareb-
be il terzo rigassificatore in novan-
ta chilometri di costa. Tagliente
Agostini con la Mancini che a dif-
ferenza dei colleghi M5S non ha
appoggiato il suo atto: «Il M5S
presenta dualità marcate e questo
voto che afferma una velleità per-
sonale lo dimostra».
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