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Città 2000, l’inchiesta si fa
I consiglieri Nucci e Gaudio: no a pogrom contro i socialisti

Per Nucci (foto a dx) sono «zone
d’ombra» quelle che si annidano dietro
le acrobazie edilizie di  Città 2000. Ie-
ri il consigliere del Gruppo misto ha
annunciato, insieme al capogruppo di
Rifondazione Francesco Gaudio (a sx),
che la commissione d’inchiesta sul
quartiere del palazzo sulla piscina e di
quello (futuro) sui campi da tennis, si
farà entro e non oltre 15  giorni. Non
più tardi del 13  maggio, il sindaco do-
vrà nominare i componenti e il presi-
dente, che di norma spetta alla mino-
ranza.  La richiesta della commissione
che dovrà indagare sulla svendita di
terreni e immobili comunali ad opera
del Comune tra il ‘97 e il 2002, sulle
successive concessioni, sulle entrate e
fuoriuscite del costruttore dal Pru, è
stata firmata da 14 consiglieri comu-
nali (l’ultima è di Pierino Belmonte,
Autonomi).  Tra i proponenti non fi-
gurano consiglieri  socialisti né del  Pd.
«Per quanto riguarda i socialisti è tut-

ta colpa di una cat-
tiva campagna
giornalistica impo-
stata contro il pas-
sato», tuona Gau-
dio contro la pub-
blicazione di atti e
sentenze che anti-
cipano l’esito della
commissione stes-
sa. Chiunque, infatti,
leggendo l’inchiesta di
Co, ha già contezza
delle corrispondenze
tra vendite a metà
prezzo di terreni co-
munali e appunta-
menti elettorali, di ga-
re false e cessioni di immobili pubblici
a trattativa privata. I consiglieri però
non si fidano e decidono di prendere in
mano l’indagine: «Ci sono colleghi - di-
ce Nucci riferendosi ad Antonio Ciac-
co - che hanno strumentalizzato la co-

sa. Che hanno spa-
rato sentenze, sen-
za avere le carte.
Perché come non
le ho avute io le
carte, non può
averle nemmeno
quel consigliere
che oggi ha le chia-
vi delle stanze di ex

assessori». E invece
Ciacco quelle carte le
ha, chiunque può
averle.  Basta contat-
tare il Comitato Città
2000, che sta lottan-
do affinché non venga
costruito l’ennesimo

palazzo, stavolta su un campo da ten-
nis. Sul sito comitatocitta2000cs.my-
blog.it, è già possibile scaricare alcune
notizie utili all’inchiesta. Il resto dei do-
cumenti è in versione cartacea ed è
sempre stato a disposizione di qualsia-

si consigliere avesse voluto consultar-
le.  Il Comitato ne è in possesso da me-
si e ha già dichiarato che ne farà
“omaggio” alla commissione. Lo am-
mette, contraddicendo Nucci e se stes-
so, pure Gaudio: «La commissione è
un riconoscimento ai cittadini che han-
no speso tempo e denaro per la ricogni-
zione di tutti i documenti». Quindi i
documenti ci sono!  Poi Gaudio rilan-
cia: «Durante i lavori  della commissio-
ne  vedremo se ci saranno comporta-
menti strani da parte di qualche asses-
sore ai Lavori pubblici o di qualche ex
presidente del Consiglio». Il riferimen-
to è ad Ambrogio e Perugini. I due han-
no poi stigmatizzato il comportamen-
to dell’Ufficio del piano che non ha ac-
consentito all’accesso agli atti: leggete-
veli qui, hanno risposto i tecnici. La
commissione ha 15 giorni per carbu-
rare. Intanto, tra i cittadini, si parla già
di una nuova speculazione su Colle Tri-
glio, «bloccata» in tempo. (raq)
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Per un
problema
tecnico,
nell’edizione 
di ieri, è stata
erroneamente
pubblicata 
una pagina 
della cronaca 
di Reggio
Calabria.
Riproponiamo
oggi, dopo
averle
aggiornate 
con gli ultimi
sviluppi, alcune
delle notizie
che i lettori 
non hanno
avuto modo 
di leggere. 
Ci scusiamo per
l’inconveniente.
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