
zione delle acque»). «Sono questio-
ni sulle quali vogliamo dire la nostra
opinione - spiega Scaramuzzino - e
non limitarci ad accettare in blocco
il programma del sindaco». Ma in te-
sta al documento programmatico
(alla presentazione del quale si è pe-
rò notata l'assenza del coordinatore
provinciale Dario Danti, ufficial-
mente impegnato altrove per motivi
di lavoro) ci sono altri temi: la pace
e dunque il no «alle iniziative comu-
nali in caserma, la critica alla costru-
zione dell'hub militare e la riconver-
sione a scopi civili di Camp Darby».

L'impressione è, quindi, che non
solo l'accordo tra Sel e maggioranza
sia ancora molto lontano, ma che
all’interno del gruppo dei vendolia-
ni ci siano anche opinioni diverse su
come condurre la trattativa con il
Pd e gli altri alleati. Intanto, Scara-
muzzino fissa la data entro la quale
il confronto si chiuderà: «O c'è un
accordo di massima entro 5-6 mesi,
prima dell'approvazione del bilan-
cio 2012, oppure ognuno va per la
propria strada». Che, senza accor-
do, potrebbe essere quella di una
coalizione di liste a sinistra del Pd
alleata con Rifondazione comuni-
sta. Lunedì, forse, ne sapremo di

La Provincia ha sospeso le auto-
rizzazioni per 8 impianti fotovoltaici a
S.Miniato, avviando accertamenti sup-
plementari per «meglio valutare gli in-
dirizzi regionali, per approfondimenti
e per una rafforzata tutela dell'am-
biente, del paesaggio e delle tradizio-
ni agroalimentari locali, prioritaria an-
che rispetto all'esigenza di sviluppo
delle tecnologie energetiche innovati-
ve». La decisione è stata presa su ri-
chiesta del Comune. «Entro il 31 di-
cembre sarà effettuata una rinnovata
valutazione delle condizioni di ammis-
sibilità e dei requisiti di legittimazio-
ne in riferimento agli 8 impianti foto-
voltaici». Lo stop alle concessioni è il
primo risultato delle polemiche delle
ultime settimane, sfociate in un’inda-
gine della procura dopo gli esposti dei
cittadini di Roffia, e le divisioni nel Pd
in seguito ai sospetti che il consigliere
provinciale Francesco Giani, che è an-
che consulente di alcune aziende, pos-
sa avere influenzato le scelte ammini-
strative. Intanto, dopo le critiche ai di-
rigenti pisani del Pd dal capo dei lettia-
ni, Paolo Tognocchi, accusati di non
voler discutere collegialmente le que-
stioni importanti, è arrivata la replica
del partito affidata al responsabile or-
ganizzativo Antonio Mazzeo e alla te-
soriera Consuelo Arrighi: «Il percorso
unitario si è interrotto solo al momen-
to di definire le responsabilità nella se-
greteria, sulla base di una scelta fatta
in modo non comprensibile da parte
di una componente del partito che og-
gi si autoelegge a minoranza. Abbia-
mo già tracciato un percorso per tenta-
re di superare le divisioni, perché ci
sono ancora energie che oggi non ven-
gono messe a disposizione del partito
solo per un’incomprensibile autoesclu-
sione». G.M.

Fotovoltaico
la Provincia
sospende tutto
a SanMiniato
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