
Partito della Rifondazione Comunista
Elezioni provinciali 2013

Spett. Ugo Rossi,  Assessore Provinciale alla Sanità
           c/o Provincia Autonoma di Trento
           piazza Dante 15
           38122 Trento

Oggetto:  proposta  di  confronto  sul  Nuovo Ospedale  di  Trento  e  sulla
procedura di appalto dello stesso.                   

Con  un artifizio  legale,  la  non aggiudicazione  dell'appalto  ed  il  rinvio
concordato alla udienza di merito del 25 ottobre, la Giunta Provinciale ha
evitato  la  sospensiva  del  Tribunale  di  Giustizia  amministrativa
dell'appalto  per  la  realizzazione  e  la  gestione  del  Nuovo  ospedale  di
Trento (NOT).
Si  è  tentato  in  questo  modo  di  tenere  la  realizzazione  del  Nuovo
Ospedale fuori dal dibattito politico  nel periodo delle elezioni provinciali
proprio per non disturbare, e magari mettere fortemente in discussione,
la qualità di quegli  amministratori  che il  NOT hanno voluto e protetto
anche quando è risultato evidente a tutti che l'appalto era fortemente
viziato da gravi irregolarità  se non addirittura orientato a far vincere uno
dei concorrenti (Impregilo).
La  debolezza  della  commissione  esaminatrice  (che  non  aveva  alcuna
esperienza in edilizia sanitaria ed in appalti di quella dimensione ); la
presenza dentro la stessa di chi aveva operato fino a poco tempo prima
con il ruolo di Direttore del settore Project Financing presso Impregilo
(guarda caso la società che vince l'appalto); le modalità della gara tutta
orientata alle  caratteristiche dell'edificio e non alla sua economicità;  i
trucchetti  del  bando  che  hanno  permesso  ad  Impregilo   di  aggirare
senza  alcuna  penalità  il  limite  massimo  proposto  come  canone  di
concessione ricevendone un beneficio pari a quasi 120 milioni di euro; i
precedenti  negativi  in  Veneto  come  nel  resto  del  paese  dell'uso  del
Project  financing come procedura concorsuale per  l'aggiudicazione dei



lavori pubblici (si pensi soltanto alla denuncia su Rai 3 della Gabanelli,
ma  anche  ai  documenti  di  numerosi  enti  pubblici  circa  la  “truffa”
contenuta in questa modalità di appalto); tutti questi elementi non sono
bastati  alla  Provincia  per  auto  cautelarsi  e  annullare  l'appalto,  anzi,
l'Assessore  di  merito,  il  candidato  presidente  per  il  Centro  sinistra
Autonomista Ivo Rossi, lo ha difeso a spada tratta. Salvo poi con un una
furbizia,  volta  ad  ingarbugliare  la  situazione  e  ad  evitare  l'intervento
della  Magistratura,  non  fare  la  aggiudicazione  definitiva  dell'appalto
evitando così che il TAR concedesse la sospensiva. E riuscendo in fine a
raggiungere un altro  risultato,  spostare  fuori  dal  periodo elettorale  la
decisione  della  Magistratura,  consentendo  così  a  Rossi  di  presentarsi
immacolato dentro l'agone elettorale.
Che le cose stiano in questo modo è poi testimoniato dal fatto che Rossi
ben si guarda di parlare dell'Ospedale in campagna elettorale, proprio
per non far tornare alla mente dei cittadini la storia dell'appalto e dello
scandaloso  atteggiamento  della  Provincia,  che  dovrebbe  essere
disinteressata a chi lo vince ma attentissima alla assoluta regolarità della
gara e delle procedure.
Noi,  all'opposto,  chiediamo  che  dell'Ospedale,  della  necessità  di
spostarlo, della regolarità della gara di appalto, del fatto che a vincere
siano  sempre  i  soliti  noti  (dentro  la  cordata  di  Impregilo  c'è  ISA,  la
finanziaria della curia trentina, ed un groviglio di società sempre dei soliti
noti, che da anni si erano costituite in gruppo proprio per condizionale
l'appalto) si debba discutere  e che i cittadini abbiano diritto di sapere e
di decidere.
E' per questa ragione che sfido il signor Ugo Rossi, candidato presidente
del Centro Sinistra Autonomista ad un pubblico confronto su questi temi.
Un confronto pubblico che propongo si tenga giovedì 17 ottobre 2013
alle ore 20,30 (ma sulla data possiamo metterci  d'accordo) presso la
Sala Video del Centro Servizi Sociali S.Chiara in via S. Croce a Trento che
ad esso possano partecipare oltre ai 2 candidati Presidenti anche alcuni
esperti da loro designati.
Questa nota è stata inviata,  con lettera raccomandata 8anticipata via
email)  al  sign. Ivo Rossi,  dal  quale attendo un cenno di  riscontro ed
ovviamente, la adesione alla proposta di pubblico dibattito.

Ezio Casagranda candidato Presidente della lista Rifondazione Comunista

Trento 9 ottobre 2013                                                                          


