Il caso Medici

A proposito del Presidente del nostro X Municipio
DAL QUOTIDIANO "IL TEMPO" DEL 29/1/2012
Il caso Medici Il capogruppo Pd in Comune sollecita il minisindaco a dare risposte

Marroni: «Deve chiarire subito»

Continua a tenere banco il «caso Medici».
O meglio la casa di Sandro Medici a piazza Cavour, acquistata a un prezzo inferiore rispetto a
quello di mercato. Così se il consigliere capitolino Pdl, Alessandro Vannini sollecita l'intervento
dei "big" della sinistra come Montino, Gasbarra, Zingaretti; il suo collega Ugo Cassone
sottolinea come «da sempre sosteniamo che i "palazzinari romani" vanno a braccetto con gli
uomini della sinistra». A fare notizia però è la breve ma chiarissima nota stampa del
capogruppo Pd in Campidoglio, Umberto Marroni: «In merito alle notizie apparse su quotidiani
nazionali e locali circa l'acquisto a prezzo di favore di un immobile a piazza Cavour da parte del
presidente Medici, è evidente che il Presidente ha il dovere di chiarire in tempi brevi la vicenda
per fare in modo che non ci siano ombre sul suo operato di amministratore pubblico alla guida
del X Municipio». Una nota che pesa, quella di Marroni che, ricordiamo, minacciò già la crisi
istituzionale nel parlamentino di Cinecittà quando Medici tolse improvvisamente le deleghe
all'assessore Pd Latino. Ma se questa è tutta una battaglia interna tra partiti della stessa
coalizione, l'opposizione del Pdl in X prende il via. «Robin Hood rubava ai ricchi per donare ai
poveri. Sandro Medici illude i poveri per diventare ricco? - chiede il consigliere municipale Pdl,
Giuseppe Antipasqua - la notizia della casa acquistata da Medici a un prezzo inferiore a quello
di mercato, non giunge come una novità. Si tratta di "rumors" che da molto tempo circolano nel
territorio». Il capogruppo Pdl, Umberto Matronola invita non solo Medici a dimettersi ma l'Udc a
non sostenerlo più. Dopo la crisi aperta con ilPd, infatti, la maggioranza di Medici si regge
sull'unico consigliere centrista.
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