
di Manuela D’Angelo
◗ MASSA

Il patto tra gentiluomini c’è: la 
politica si è riunita ieri pomerig-
gio, in conferenza dei capigrup-
po del consiglio comunale, alla 
presenza del sindaco di Massa, 
Alessandro  Volpi,  per  tentare  
di snellire le manovre del Rego-
lamento Urbanistico e portare 
a casa il risultato entro febbra-
io. “Snellire” è la parola d’ordi-
ne su cui tutti i capigruppo so-
no stati d’accordo, anche se la 
discussione è durata quasi due 
ore per stabilire  in che modo 
poter rendere più veloce la pro-
cedura che, in ogni caso, non 
può annullare o impedire la di-
scussione  in  consiglio,  dove  
ogni singolo membro deve ave-
re la possibilità di intervenire, 
fare  domande,  porre  dubbi,  
esprimere perplessità, prima di 
votare  qualunque  atto,  di  cui  
poi risponde davanti ai cittadi-
ni e alla legge. L’appello del con-
sigliere di Liberi e Uguali, Lore-
no Vivoli, di sedersi attorno ad 
un tavolo e trovare la soluzione 
per  uscire  dall’imbuto dentro  
cui il consiglio si è infilato (in sei 
sedute sono state votate meno 
di  100  controdeduzioni  su  
1620) è stato in parte accolto e 
sul piatto della discussione non 
ci sono finite né le primarie, né 
il congresso del Pd, né le elezio-
ni della prossima primavera. I 
“gentiluomini” e le “gentildon-
ne”, quindi, sia di maggioranza 
che di opposizione, si sono se-
duti attorno a quel tavolo pen-
sando esclusivamente al  bene 
della città che, da più parti, con-
tinua a chiedere di  “fare  pre-
sto”e approvare il Ru. Il consi-
glio, quindi, procederà così: die-
ci minuti a ciascun consigliere 
per  esporre  le  proprie  idee  e  
perplessità durante la discussio-
ne generale che riguarderà 14 
blocchi di controdeduzioni; al 

di fuori della discussione gene-
rale, invece, i singoli consiglieri 
avranno soltanto tre minuti per 
esporre domande o pensieri ri-
guardanti le singole controde-
duzioni,  fatta  eccezione  per  
quelle più corpose, che di minu-
ti ne prevedranno sette.

Le  controdeduzioni  per  le  
quali verrà dato più tempo so-
no quelle che riguardano Ron-
chi-Poveromo,  i  campeggi,  le  
colonie, enti e ministeri, partiti 
e  associazioni  di  categoria  e  
quelle degli uffici comunali. In 
più, qualora gli uffici comuni-

cassero in tempo ai consiglieri 
blocchi  di  osservazioni  per  le  
quali esistono identiche contro-
deduzioni,  allora  il  consiglio  
può decidere di  votarle  insie-
me, bypassando le discussioni 
singole. Infine, il consiglio po-
trà decidere di dare per lette le 

osservazioni,  tranne  quelle  di  
partiti,  enti  e  associazioni  e  
sempre fatto salvo che qualcu-
no  dei  presenti  non  chieda  
espressamente che una osser-
vazione  venga  letta  integral-
mente (come la legge prevede).

Tutto  questo  dovrebbe  in  
parte diminuire i tempi di lettu-
ra, commento e voto in consi-
glio. Rivisti anche i giorni e gli 
orari  previsti  per  la  prossima  
settimana:  si  torna in  aula  (a  
parte oggi pomeriggio alle 15), 
lunedì  22  gennaio  dalle  9  di  
mattina,  martedì  23  gennaio  
dalle 17, giovedì 25 gennaio dal-
le 17 e venerdì 26 gennaio dalle 
9 di mattina. Fatto il patto tra 
gentiluomini, alcune forze poli-
tiche  non  hanno  voluto  far  
mancare al sindaco un messag-
gio importante: “su determina-
te questioni si entrerà nel meri-
to e  sarà  comunque  battaglia 
per modificare l’attuale Ru”. Lo 
pensano il gruppo degli Aran-
cioni, alcuni membri del Pd, i 5 
Stelle e tanti dei gruppi misti. Le 
controdeduzioni su cui, proba-
bilmente, ci sarà lo scontro ri-
guardano le colonie, i campeggi 
e Ronchi Poveromo.

Il quadro della maggioranza, 
però, è sempre meno chiaro e 
debole: da quando è iniziata la 
discussione sul  Ru,  il  sindaco 
ha già perso due consiglieri di 
maggioranza,  Giorgio  Raffi,  
uscito sia da Liberi e Uguali che 
dalle file della maggioranza, e 
Giancarlo Casotti del Psi (vedi 
articolo a lato). Nel momento in 
cui scriviamo, sulla carta il sin-
daco ha 20 consiglieri di mag-
gioranza e  13 di  opposizione,  
ma tra i 20 contiamo 8 franchi 
tiratori (consiglieri non proprio 
in linea con l’attuale ammini-
strazione, anche definiti maldi-
pancisti) che quindi portano a 
12 (contro 13) il numero dei voti 
certi in consiglio, utili per ap-
provare il Ru. 

Regolamento urbanistico, patto
per sveltire i lavori in consiglio
Definiti i criteri e i tempi per cercare di arrivare all’approvazione entro il mese di febbraio

Ma si preannuncia uno scontro politico sui temi caldi: colonie, campeggi, Ronchi-Poveromo

di Pietro Barghigiani
◗ PISA

Un ricorso al Tribunale del Rie-
same di Genova per chiedere la 
revoca degli arresti domiciliari.

Lo  annuncia  l’avvocato  An-
drea Da Prato per il suo cliente, 
Virgilio Luvisotti, 84 anni, di Ri-
goli, dal 9 gennaio colpito dalla 
misura  cautelare  nell’ambito  
dell’inchiesta della Procura ligu-
re “La giustizia di Zorro” conclu-
sa con 7 arresti, di cui 4 in carce-
re e 3 ai domiciliari.

Appena un’ora è durato l’in-
terrogatorio di garanzia per ro-
gatoria con il gip Giuseppe La-
ghezza.  «Andiamo al Riesame» 
dichiara  l’avvocato  Da  Prato  
all’uscita dalla stanza. «Luvisotti 
ha parlato e risposto alle doman-
de del gip. È amareggiato per ac-
cuse che ritengo siano davvero 
una  bufala»  aggiunge  il  legale  
che ribadisce la totale estraneità 

del  suo  assistito  agli  addebiti  
che gli vengono mossi: aver pro-
messo un’auto al giudice del Tri-
bunale civile, Roberto Bufo per 
ottenere  vendita  e  custodia  di  
uno yacht da parte dell’Ivg di cui 
era direttore. Luvisotti, ex consi-
gliere regionale e comunale di  
An, è accusato di corruzione in 
atti giudiziari. Stesso reato con-

testato a Giovanni Avino, 35 an-
ni, di Pisa, vice direttore Ivg, dife-
so dall’avvocato Carlo Porcaro 
D’Ambrosio. Anche lui ha parla-
to respingendo le ipotesi che lo 
hanno portato ai domiciliari. E 
ha ribadito di non aver mai pro-
messo il trasferimento dell’auto 
al magistrato che dispose la ven-
dita dell’imbarcazione di lusso. 
L’avvocato ha chiesto per Avino 
la revoca dei domiciliari.

Nel corso del confronto con il 
gip Laghezza, Luvisotti (ai domi-
ciliari, come Avino e l’altro pisa-
no Paglianti) ha precisato di non 
sapere a chi l’auto, messa all’a-
sta dall’Ivg, sia stata venduta. A 
comprarla fu un autosalone luc-
chese, nel cui capannone di pro-
prietà si trova la sede dell’Ivg di 
Lucca.  Nei  prossimi  giorni  le  
pronunce del gip e del Tribunale 
del Riesame di Genova sulle ri-
chieste di tornare in libertà degli 
arrestati.

Giancarlo Casotti, capogruppo 
del Psi in consiglio comunale, 
lascia la maggioranza e, in attesa 
che il suo collega Paolo Della 
Pina decida il da farsi, entrerà 
nel gruppo misto, assieme a 
Giorgio Raffi. La decisione è 
maturata dopo la riunione 
avvenuta martedì sera con le 
associazioni di categoria, che 
stanno facendo pressing sul 
consiglio comunale per 
l’approvazione del Ru. Casotti 
racconta di aver avuto uno 

scontro personale con il 
presidente di Confartigianato 
Sergio Chericoni e di essersi 
sentito in generale messo sotto 
pressione e minacciato da chi 
vorrebbe “fare presto” a tutti i 
costi, con la provocazione di 
portare in piazza operai e 
imprese. “Il mio malessere nei 
confronti di questa 
amministrazione non nasce ieri- 
spiega Casotti-; mi sono sempre 
sentito come uno della 
maggioranza soltanto quando 

faceva comodo al sindaco il mio 
voto. Sono in disaccordo ormai 
quasi su tutto; mi si chiede un 
voto a scatola chiusa sul Ru dopo 
aver chiesto informazioni per 
mesi, sempre disattese. E mi 
dimetterò anche dalla 
presidenza della commissione 
Sociale, perché così si fa, quando 
c’è etica politica». Casotti 
specifica che questa è una 
decisione presa da lui 
singolarmente e che non ha 
riguardato il Psi. (mda) 

farà parte del gruppo misto

Una seduta del consiglio comunale (foto archivio)

◗ MASSA

Martedì sera, intorno alle 20,30 
quando si è chiuso il consiglio 
comunale sul Ru, alcuni rappre-
sentanti  delle  categorie,  Cna,  
Confartigianato,  Ageparc  e  il  
sindacato  della  Cgil,  hanno  
chiesto un incontro con la con-
ferenza dei capigruppo. Inusua-
le, ma accordato.  I  consiglieri 
comunali si sono incontrati con 
le  categorie  e  hanno ricevuto 
l’ennesimo “rimprovero”, per il 
tempo che, secondo loro, si sta 
perdendo dietro facezie e pro-
blemi politici. L’appello al “fare 
presto” nell’approvare il  Ru è 
stato ribadito con un elemento 
aggiuntivo: la volontà di scen-
dere in piazza, assieme ad ope-
rai ed aziende, proprio contro 
chi sembra rendere ormai im-
possibile lavorare. Così l’hanno 
intesa molti dei capigruppo pre-
senti. Un velato “ricatto” che ha 
portato allo scontro verbale. Ad 
un certo punto in commissione 
è arrivato anche il  sindaco di  
Massa Alessandro Volpi, inca-
pace però di calmare gli animi. 
«Non accetto che mi si diano le 
colpe di quanto sta accadendo 
al  mondo dell’edilizia-  dice  il  
consigliere  di  Toscana  Attiva  
Stefano Caruso-; forse qualcu-
no aveva promesso che questo 
Regolamento  Urbanistico  sa-
rebbe diventato la panacea di 
tutti i mali, e quindi per cinque 
anni  nessuno  ha  protestato,  
nessuno ha manifestato, nessu-
no ha minacciato di far presto, 
portando  gli  operai  in  piazza  
contro  una  amministrazione  
che non ha fatto nulla. Ci voglio-
no togliere il diritto di discutere 
un atto come il Ru».

«Irresponsabili»  è  invece  il  
commento unanime delle asso-
ciazioni di categoria a margine 
dell’incontro con i  consiglieri;  
come scrivono Cna,  Confarti-
gianato e Ageparc «durante l’in-
contro con i consiglieri abbia-
mo rivendicato l’estrema neces-
sità di arrivare ad una fumata 
bianca». E Chericoni: «Non riu-
sciamo  a  capire  a  che  gioco  
stanno giocando una parte dei 
consiglieri.  Vogliamo  chiarez-
za».  (mda)

Duro confronto
con le associazioni
di categoria

caso bufo, interrogatori a pisa

Luvisotti e Avino
respingono le accuse

Virgilio Luvisotti

Giancarlo Casotti (Psi) lascia la maggioranza
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