
igassificatore e
de s

0 0

sfra di
eanze

'I 'Iovo uniti
v -7I n'svolti politici aei voto in Consiglio comunale

SI LVI A GESSES Consigliere comunale di Sul, che a sorpresa ha
deciso di votare il documento del Pd e dei Riformisti

di CINZIA GOR
- ROSIGNANO -

UN CONSIGLIO comunale
molto sorprendente quello sulla
revisione alla variante al rigassifi-
catore firmata Edison che ha par-
torito il solo documento firmato
dalla strana alleanza maggioranza
Pd - Riformisti più opposizione
comunista Sul con l'alleato Rds,
nato dalla spaccatura del Pd loca-
le nel 2009. Unico documento dei
cinque presentati, due M5S, uno
Forza Italia, tutti e tre bocciati,
uno Pd e uno Sul - Rds ritirati
per presentare quello congiunto,
approvato e quindi inviato al Mi-
nistero dell'Ambiente in veste di
osservazioni e contenente anche
il parere favorevole alla Via. Docu-
mento che ha avuti i voti favorevo-
li dei grillini Mario Settino e
Francesco Serretti, e i soli voti
contrari di Forza Italia e Serena

Mancini, M5S. Forza Italia, a fa-
vore del rigassificatore, ha votato
contro tutti gli altri atti con Maria
Grazia Angeli e Marco Nati che
ha evidenziato il mancato sposta-
mento di etilene da San Gaetano
al perimetro Solvay della revisio-
ne Edison «dovremmo interrogar-
ci sul perché, valutare con atten-
zione se quel processo è arrivato a
maturazione...». Ma ciò che ha
più sorpreso è stata la strana al-
leanza tra Pd e riformisti, con Sul
e Rds. Strana alleanza fino a un
certo punto. Non dimentichiamo
che in vista delle amministrative
2014 Gesess, allora segretario di
Rifondazione, e Gherarducci so-
no stati per mesi al tavolo col Pd a
discutere una loro alleanza. Solo
in seguito al no del Pd i comuni-
sti si sono alleati con Rds reduce
dal flop di accordo con Forza Ita-
lia. Una Gesess che ha pure difeso
Luca Agostini, Pd, da Serena

La g riLLina M ancini aL
capog ruppo ostini:
«Qua nd o non ha
arg o m enti pensa sempre
alla composizione d eL

S». La d ifesa i Silvia
Gesses (SuL): « N on è
vero . D ichiarazioni
offensive sulle nostre
scelte politiche. Si chia ma
med iazione»

Mancini, M5S, che all'accusa ai
Cinque Stelle di essere divisi ha
commentato: «Agostini quando
non ha argomenti pensa sempre
alla composizione del M5S». E la
Gesess: «Non è vero che Agostini
non ha argomenti». E poi la Ge-
sess: «Sono offesa per le dichiara-
zioni del M5S, quello che ha mos-
so Sul e Rds si chiama mediazio-
ne, alla base della politica; sono
orgogliosa e fiera del documento
sottoscritto». E Gherarducci: «Il
nostro gruppo non è qui per pren-
dere lezioni di dignità da nessu-
no». Una Gesess che, dopo aver di-
chiarato «credo che non sarebbe
il bene di questo territorio nessun
rigassificatore e in questo mi sen-
to vicina al M5S e in linea e parte-
cipe col comitato no al rigassifica-
tore», si è astenuta sull'emenda-
mento, bocciato, della Mancini
che al rigassificatore diceva no
per sempre.
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