
Venerdì 18 Maggio 2012 – Aggiornato Alle 11.53

Cerca: Archivio La Repubblica dal 1984

Cerca: Cerca nel Web con Google

Sei in: Repubblica Firenze / Cronaca / Renzi replica a Lusi "Mai preso … Stampa Mail Condividi

Sito vietato: twitter.com4

(17 maggio 2012) © RIPRODUZIONE RISERVATA

Sito vietato: twitter.com 4

Renzi replica a Lusi
"Mai preso una lira"
Il sindaco di Firenze ribatte attraverso Facebook e Twitter all'ex cassiere della Margherita che parla di un
finanziamento da 70mila euro: "Dice di avermi dato dei soldi. Due mesi fa erano 140mila euro. Oggi siamo
scesi a 70mila. Sarà la crisi". E ribadisce: "Abolire subito il finanziamento pubblico ai partiti"

di MICHELE BOCCI

"Pubblichino le fatture e tutto ciò che hanno finanziato.

Vediamo chi dice bugie". Matteo Renzi affida a Facebook

e Twitter, intorno alle 2 di notte, la risposta alle nuove

dichiarazioni dell'ex tesoriere della Margherita Luigi

Lusi, che parla di un finanziamento da 70mila euro per il

sindaco di Firenze: "Mai preso un euro dalla Margherita.

Mai".

IL VIDEO La risposta di Renzi

"Leggo sui siti solo adesso che Lusi due la vendetta torna

alla carica e riprova a coinvolgermi nella vicenda dello

scandalo ex Margherita - scrive il sindaco sul suo profilo -

Dice di avermi dato dei soldi. Due mesi fa erano 140mila

euro. Oggi siamo scesi a 70mila. Sarà la crisi...". Renzi

era già stato coinvolto da Lusi ed aveva risposto negando

tutto. "Torno a chiedere ciò che dico dall'inizio di questa

vicenda - prosegue il sindaco - Lusi e la Margherita

pubblichino sul sito tutte le fatture e tutto ciò che è stato

finanziato. Tutto. A quel punto non c'è trucco, non c'è

inganno. E vediamo chi dice bugie. Quanto a me, non solo

confermo che non ho mai preso una lira, come è

facilmente riscontrabile dai bonifici, dagli assegni e dai

documenti".

La vicenda dà lo spunto a Renzi per rimarcare una sua già nota presa di posizione politica. "Ma continuo a

dire come faccio dalla Leopolda 2010 che il finanziamento ai partiti va abolito, subito. Se qualcuno pensa di

usare di mezzucci per mandare messaggi in codice, sappia che mi hanno insegnato che si deve aver paura

di tante cose, ma mai dei ladri. E che il posto dei ladri non è (o non dovrebbe essere) il Parlamento...".

Sempre su internet il sindaco aggiunge: "Credo alla trasparenza assoluta, come dovere di un pubblico

amministratore. Possiedo insieme a mia moglie una casa acquistata con un mutuo acceso presso la Cassa

di Risparmio di Firenze, muto che termineremo di pagare nel 2034. Mia moglie ha una Volkswagen Sharan, io

mi muovo in bici o con l'auto elettrica del Comune. Non ho titoli azionari, non ho seconde o terze case, non

ho patrimonio da dichiarare. In banca in questo momento ho 23.147 euro, comprensivi dell'anticipo del mio

libro". E ancora: "Non tutti sono uguali: c'è chi usa i soldi del partito per comprarsi la casa, c'è chi ha la

paghetta, c'è chi compra la laurea. Io faccio come tutti gli italiani: se ho da comprarmi la casa, faccio il

mutuo. Se ho da laurearmi, vado all'università. Vivo (bene) con il mio stipendio di circa cinquantamila euro

netti all'anno e con lo stipendio di mia moglie, insegnante precaria della scuola pubblica".

preventivo assicurazioni auto
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