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Respinta `c ls dei ' ll
SALVO colpi di scena e ripensa-
menti dell'ultim'ora, non verrà
istituta nessuna commissione
d'indagine sul caso tallio. Con
buona pace del Movimento 5 Stel-
le, che ha invano atteso la fine di
settembre per ricevere l'adesione
di almeno un consigliere di mag-
gioranza, condizione minima (vi-
sta la firma già assicurata da tutta
la minoranza) per attivare la com-
missione. Al contrario del MSS,
che ha lanciato la richiesta in
quanto «atto dovuto per far luce
sul principale fatto di cronaca de-
gli ultimi anni», la maggioranza
ritiene «inutile» un provvedimen-
to del genere, essendo la vicenda
«alla luce del sole». Nel mezzo si
piazza il presidente del consiglio
Francesca Bresciani, la quale ri-
sponde sul piano tecnico: «Quella
del MSS era una scadenza fine a
se stessa, dato che non ho ancora
convocato né la capigruppo né la
seduta per mettere ai voti l'ordine
del giorno».

A LIVELLO politico, invece, la

Provvedi mento inutile,
la vicenda è chiara. Quella
dell' 5S era soltanto una
scadenza fine a se stessa

ti gli altri consiglieri di minoran-
za per aver invece sottoscritto la ri-
chiesta con senso di responsabili-
tà e trasparenza verso la cittadi-
nanza, indipendentemente dagli
interessi personali o politici in
gioco». Parole che non scalfisco-
no il capogruppo di maggioranza
Alberto Giovannetti , che ammet-
te di «non vedere la necessità» di
una commissione d'indagine sul

temperatura sale. «E' una vergo-
gna: abbiamo atteso qualche gior-
no in più - scrive il MSS - ma al-
la fine nessuna mail, nessuna chia-
mata, nessun contatto. Hanno fat-
to orecchie da mercante e ci chie-
diamo cosa ci sia, a Pietrasanta, di
più importante della vicenda tal-
lio. Per qualcuno forse il proble-
ma non esiste e l'emergenza è fini-
ta. La commissione era un dovere
di chiarezza, trasparenza e infor-
mazione per tutti i cittadini: aver-
la ignorata non ha alcuna ragione
che tenga, a meno che chi ha com-
messo errori li voglia nascondere
sotto il tappeto. Ringraziamo tut-
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consumare acqua.  ,`aon si farà la commissione chiesta dai pentastellati

tallio. «Ritengo che la situazione
abbia da tempo imboccato la stra-
da giusta, ossia un percorso di
condivisione e trasparenza agli oc-
chi di tutti. Senza contare che ci
sono già delle sentenze dei giudi-
ci oltre a un consiglio comunale
aperto convocato a suo tempo. A
che serve la commissione, se non
a dare risalto a chi l'ha chiesta?
Dovrebbero piuttosto confrontar-
si con enti e comitati nel caso in
cui abbiano dei dubbi su determi-
nati passaggi. Oppure presentino
delle mozioni da discutere in con-
siglio. Ripeto, come capogruppo
ritengo che la commissione non
serva a niente, fermo restando -
conclude Giovannetti - che da
parte nostra ci sarà sempre massi-
ma collaborazione, mai mancata
da quando ci siamo insediati».

Daniele Masseglia


	page 1

