
ACCUSE DI CORRESPONSABILITA', COMPLICITA'
E DISINTERESSE ANCHE PER IL GOVERNATORE ROSSI,
IL DIRIGENTE REGIONALE DEL PARTITO MAZZEI,
I SINDACI E GLI AMBIENTI SCIENTIFICI DELL'ENTE

®

rchi

•'

panniManfredi spoi del

Iiteressï economici contro Gennai»
L'ex presidente spara a zero co t  o la rimozione del direttore 's tore

di RENZO CASTELLI

VOLANO gli stracci all'Ente Par-
co (neanche fossimo in ... Campi-
doglio). A sparare ad `alzo zero' su-
gli attuali amministratori è l'ex
presidente Fabrizio Manfredi il
quale aveva già vuotato il suo sac-
co in occasione della mancata ri-
conferma nell'aprile scorso. A
spingerlo a riaprire la polemica è
una nuova, mancata riconferma:
quella del direttore Andrea Gen-
nai. «In quanto non renziano - ha
voluto ribadire l'ex presidente -
io allora pagai una vendetta politi-
ca. Chi perseguì quel disegno non
si è però voluto fermare ma ha per-
severato diabolicamente accanen-
dosi anche sul direttore e facendo
così piazza pulita della vecchia go-
vernance».

« ®la degenerazione
della politica : clientelismo
e incarichi li a m ici»

L'EX PRESIDENTE Manfredi
fa anche riferimento a pressioni
che nel passato gli sono giunte
per risolvere, nel senso voluto da

MANFREDI ha quindi ricorda-
to i criteri con i quali Gennai ven-
ne scelto nel 2013: fra cento aspi-
ranti, seguendo i curricula e i col-
loqui. «Io non l'avevo mai visto
prima e quando lo scelsi ero con-
vinto della bontà dei suoi titoli.
In quell'occasione dovetti respin-
gere pressioni di ogni tipo da per-
sonaggi della politica. Quelle mag-
giori giunsero dal sindaco di Pi-
sa». Della scelta a suo tempo fatta,
Manfredi ha ribadito la bontà. «Il
direttore Gennai si è rivelato un
tecnico di valore, come dimostra
del resto anche la sua nomina a
coordinatore nazionale dei diret-
tori dei parchi italiani, che ha rior-

alcuni, situazioni non gradite,

ganizzato la macchina dell'Ente,
mettendo anche mano con succes-
so al suo risanamento economico
dopo anni di difficoltà».

DI CHI, dunque, secondo l'ex
presidente, le responsabilità della
decisione di non replicargli l'inca-
rico? «Le complicità sono state
molte. Premesso che i sindaci del-
la Comunità del Parco non hanno
mostrato l'attenzione che la situa-
zione meritava, la politica ha le
maggiori responsabilità: è una de-
generazione che punta, attraverso
il clientelismo, a garantire incari-
chi a personaggi amici. C'è stato
anche un concorso di responsabi-
lità nelle sollecitazioni che vengo-
no da certi ambienti economici
del territorio ai quali l'azione di
Gennai avrebbe dato noia e che
quindi andava eliminata».

pressioni che venivano poi veico-
late dalla politica attraverso «un
`padrino politico' noto e autorevo-
le come Antonio Mazzeo, vicese-
gretario regionale Pd e renziano
di ferro». In questo clima da 'not-
te dei lunghi coltelli' evocato
dall'ex presidente, qual è stato il
ruolo della Regione, proprietaria
del Parco? «La Regione deve an-
cora approvare i bilanci consunti-
vi del 2012 e 2013 e questo spiega
già molte cose». E il presidente
Rossi? «Lui del Parco se ne fre-
ga».

E L'ASSESSORE Fratoni? «E'
poco presente. Al suo confronto
Anna Rita Bramerini, che l'ha
preceduto, poteva essere conside-
rata una statista».
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