
Con l'elezione di Volpi il centrode-
stra locale è stato perciò estromesso
anche dall'ufficio di presidenza del
consiglio comunale. E ha gridato al-
lo scandalo. Al termine della seduta
il capogruppo del Pd Gulì ha però
precisato: «Il nostro partito era aper-
to a un accordo istituzionale con il
Pdl. Avevamo chiesto al centrode-
stra di formulare un'unica candida-
tura e noi l'avremo appoggiata». I
due tronconi del Pdl però non sono
riusciti a trovare l'accordo su un uni-
co candidato. Gulì sottolinea: «Con
il Pdl eravamo disponibili a un accor-
do istituzionale ma non politico. In
questi due anni da parte loro non c'è
stata alcuna collaborazione costrut-
tiva». Così il Pd ha deciso di avanza-
re la candidatura Volpi. Giannini di-
chiara: «Giusto così, il Pdl non si me-
rita galanterie. Ciò che sta accaden-
do a livello nazionale deve far riflet-
tere». Sulla candidatura di Bottino il
vendoliano precisa: «Il suo capo-

) conti-
nua a esprimere apprezzamenti sul
fascismo. Il mio voto non l'avranno
mai». E il dipietrista Romano: «Non
avrei mai appoggiato i candidati
Pdl. Non si possono fare intese istitu-
zionali con il partito che a livello na-
zionale ci ha fatto lo sgambetto su
Autorità portuale e Lotto zero. Per
non parlare delle gravi parole di
Tamburini nei confronti dei due anti-

Sarà discusso stamani al tri-
bunale civile di Livorno il ricorso
d'urgenza presentato dal comitato
contrario alla realizzazione della
discarica di Limoncino. Il comitato
sostiene che la strada su cui transi-
tano i camion della ditta Bellabar-
ba è privata e quindi il passaggio
dei mezzi pesanti non dev'esser
consentito. «La strada è privata -
sottolinea l'avvocato del comitato
Patrizio Rossi - e soprattutto non è
a uso pubblico». Il portavoce del
comitato Rosaria Scaffidi aggiun-
ge: «Quando l'impianto entrerà in
funzione passeranno più di 200 ca-
mion al giorno. Sarà una discarica
di dominio europeo». A comparire
davanti al giudice Roberto Urgese
saranno anche la ditta Bellabarba
(che ha tutte le autorizzazioni ne-
cessarie) e il Comune di Livorno:
secondo questa parte la strada in
questione è privata a uso pubblico.
È molto probabile che il pronuncia-
mento del giudice arrivi all'inizio
della prossima settimana. Se il giu-
dice accogliesse il ricorso del comi-
tato, i lavori di Bellabarba subireb-
bero un ulteriore sensibile ritardo.

Rossi rende noto anche che il 26
maggio si terrà la prima udienza
relativa a un altro ricorso d'urgen-
za. «Ai sensi dell'articolo 32 della
Costituzione che difende il diritto
alla salute - dichiara l'avvocato -
chiederemo che la realizzazione
della discarica sia interdetta». Sul
piano penale, il comitato ha già
presentato 5 esposti e numerose
querele. Fino a ora nel registro de-
gli indagati sono state iscritte tre
persone (l'identità delle quali non
è ancora stata resa nota).

Nelle ultime settimane le tensio-
ni tra il comitato e i lavoratori di
Bellabarba sono aumentate sensi-
bilmente. Proprio questo aspetto
ha indotto il presidente della Pro-
vincia Kutufà a richiedere la riunio-
ne del comitato per l'ordine pubbli-
co. Riunione che però non ha gene-
rato scossoni. A questo punto sem-
bra proprio che la svolta alla vicen-
da sarà determinata dalle aule dei
tribunali. D.EV.

ro. Il segretario regionale del sinda-
cato Aldo Di Giacomo spiega: «Pur-
troppo siamo di fronte a un nuovo
fatto che evidenzia un malessere, a
condizioni di vita detentiva preoccu-
panti. È opportuno porre in essere
quanto prima modifiche serie al si-
stema detentivo di porto Azzurro e
del resto dei carceri nazionali». Re-
centemente il Sappe ha ricordato
che «nel 2010, nelle sovraffollate
carceri italiane, i detenuti hanno
commesso 5703 atti di autolesioni-
smo e 1137 tentativi di suicidio». Le
morti per cause naturali in carcere
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era vacante dopo le dimissioni di Tamburini (Pdl). Sel e Idv: «Col Pdl niente intese»
Tre consiglieri Pd escono dall'aula: «Ci dovevamo astenere. Rappresentanza anche per il Pdl»
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