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LA CRISI IN COMUNE

VERTICE DEL CENTROSINISTRA

«Nuova giunta e niente aumenti Irpef»
Le condizioni del gruppo misto per tornare in maggioranza

di Walter Nerone

SULMONA. Un nuova giun-
ta, un documento program-
matico con quattro cinque
punti qualificanti (Prg, ente
manifestazioni, patrimonio,
coop di servizi), una riformu-
lazione del bilancio con l’eli-
minazione di ingiustificati au-
menti di tasse. Queste le con-
dizioni alle quali il gruppo mi-
sto può tornare a sostenere
l’amministrazione. E con que-
sti argomenti dovranno con-
frontarsi stasera i segretari
regionali del centrosinistra,
richiamati a Sulmona per sal-
vare la giunta.

Lo hanno detto chiaramen-
te ieri Dino Fasciani, Ange-
lo Amori, Andrea Gerosoli-
mo  e Giulio De Santis sotto-
lineando con forza che il loro
scopo «è garantire che la città
sia amministrata da una giun-
ta di centrosinistra guidata
dal sindaco Franco La Civi-
ta  fino alla fine del manda-
to». Ma aggiungendo altret-
tanto chiaramente che l’even-
tuale scioglimento anticipato
del consiglio andrebbe addebi-
tato «a chi ha tentato di im-
porre una linea discordante
dal programma di mandato e
un ingiustificato aumento del-
la pressione fiscale». Alla con-
ferenza stampa ha partecipa-
to anche Luigi Rapone, lega-
to al gruppo misto da un pat-
to di consultazione, essendo
sotto minaccia di espulsione
dalla Margherita.

Per i cinque esponenti «cri-

tici» del centrosinistra, serve
dunque una svolta radicale
nelle politiche di bilancio, per-
ché quello presentato «non
ha un’anima, non contiene
un cenno al reclamizzato stu-
dio del professor Mauro, non

propone nulla per spendere il
milione di euro della Regio-
ne». Insomma, ci «si limita a
spendere», spesso male e al-
tre volte «a non incassare»,
come con i 105 mila euro di
morosità Tarsu prescritti. E

poi qualche «mistero»: «Per-
ché non ci sono i 600mila eu-
ro dell’accordo con Italagas
firmato il 25 gennaio?», han-
no chiesto i consiglieri, «Vie-
ne iscritta la quota annuale
ma non i pregressi, oltre
500mila euro. E le regolarizza-
zioni Ici?». Secondo il gruppo
misto ci sono risorse anche
superiori a otterranno tripli-
cando l’Irpef. «E sfidiamo l’as-
sessore a dire che non è ve-
ro», hanno concluso.

Ma oltre a sfidarlo, l’asses-

sore lo vorrebbero a casa.
«La nuova giunta», dicono Fa-
sciani e soci, «dovrà essere
composta da presonalità di al-
to profilo professionale, se-
gnare un chiaro punto di di-
scontinuità con la preceden-
te, perché dovrà chiudere tre
anni pieni di problemi e rim-
pasti inutili». Ovviamente si
lascia intendere che La Civi-
ta potrà anche salvare quan-
cuno degli attuali. Ma non tut-
ti. Non tutti quelli che vorreb-
be salvare lui.

ELEZIONI

Anche a Pratola alleanza spaccata
PRATOLA. Doveva essere

il giorno dell’ufficializzazio-
ne della candidatura a sin-
daco di Pratola di Romeo
Contestabile per la Mar-
gherita, con la sua investitu-
ra da parte del presidente
provinciale del partito, An-
tonio Verini. Contestabile
ha chiesto però ancora qual-
che ora prima di accettare. I
nomi dei componenti della
lista dovrebbero essere noti
entro il fine settimana. Di
fatto, però, non sembra ci
siano molte possibilità di ri-
cucire lo strappo con Ds e
gli altri della sinistra.

E sulla piazza pratolana
rischiano di prendere corpo
le conseguenze di scontri e
dissapori che Quercia e
Margherita stanno vivendo
in altri centri. E infatti in se-
rata poi Verini ha incontra-
to i due consiglieri di Sulmo-
na ora fuori dal gruppo (Ra-
pone e Gerosolimo) per veri-
ficare la possibilità di chiu-

dere la crisi. «Sulle prima-
rie si è consumato lo scon-
tro con i Ds» ha detto Veri-
ni, «una situazione che però
si sta verificando anche in
altre realtà e non solo a Pra-
tola». Ma non è una sorta di
“gioco al massacro” andare
divisi alle amministrative?
«Sì, è un vero peccato», è in-
tervenuto Verini. «non si
sta usando la ragione: noi e
nemmeno gli altri».

Quanto alla sua candida-
tura, Contestabile ha spiega-
to che si stanno definendo
ancora alcuni contatti, «stia-
mo portando avanti un pro-
getto in maniera critica e at-
tenta», ha detto «con un raf-
forzamento del centro nel
centrosinistra». E a questo
rafforzamento di “centro”
potrebbero guardare con in-
teresse anche certe aree mo-
derate di destra, anche se
Contestabile è stato chiaro:
«Centro sì, ma entro certi li-
miti». (a.c.)

I consiglieri del gruppo misto durante la conferenza stampa

PARTE ECOTUR

SULMONA. La natura e i teso-
ri d’arte del territorio della
provincia dell’Aquila accanto
al circuito degli eventi folklo-
rico-religiosi dell’area Peli-
gna e Sirentina. Saranno que-
sti i temi dello stand che sarà
allestito negli spazi dell’Eco-
tur 2007 al palazzo dei con-
gressi di Montesilvano da do-
mani a domenica. Sponsor
dell’iniziativa sarano l’asses-
sorato provinciale al turismo
diretto da Teresa Nannarone;
le comunità montane Peligna
e Sirentina; i comuni. L’orga-
nizzazione è curata da Amal-
tea Edizioni e Bifora comuni-
cazione di Raiano. Lo stand
avrà uno spazio di 24 metri-
quadri e sarà diviso in due
parti. Una, a cura della Pro-
vincia illustrerà le aree pro-
tette e i centri storici. L’altra,
presenterà un calendario par-
ticolareggiato dei principali
eventi: il rito dei serpari di
Cocullo; la festa di Santa
Gemma di Goriano; la sagra
del narciso di Rocca di Mez-
zo; la sagra delle ciliege di
Raiano; la corsa degli zingari
di Pacentro. Nello spazio del-
la Provincia, farà bella mo-
stra di sè l’orso di croccante
che ha già attirato l’attenzio-
ne dei visitatori alla Bit di Mi-
lano. Domenica degustazione
di prodotti tipici.

ASL

SULMONA. Sprechi, disser-
vizi, geopolitica penalizzante
per la Valle Peligna e l’Alto
Sangro: il responsabile
Fps-Cisl Flavio Piscitelli (fo-
to), chiede un drastico cam-
bio di politica o la revoca del
manager Asl Giancarlo Moro-
ni, che sta-
rebbe pena-
lizzando gli
ospedali di
Sulmona e
Castel di San-
gro.

«All’indo-
mani del rior-
dino dei po-
sti letto deci-
so dalla Re-
gione, stante
il fantomati-
co piano
aziendale
predisposto»
afferma Pisci-
telli «è stato
confermato
il taglio visto-
so ai presidi
di Sulmona e
Castel di San-
gro, che li po-
ne ben al di
sotto dei limi-
ti imposti dal
ministero della salute, a favo-
re di altri e ben più politica-
mente fortunati “lidi”, quegli
stessi lidi sui quali» rincara il
sindacalista «sono approdati,
riconvertiti in lungodegenza,
i trenta posti di riabilitazione
spettanti alla Valle Peligna e
Alto Sangro».

Finora, infatti, nonostante
le sollecitazioni delle organiz-
zazioni sindacali non è anco-
ra chiaro se i trenta posti let-
to saranno nuovamente asse-
gnati al territorio. Il sindacali-
sta poi punta il dito contro le

«continue consulenze esterne
a cui ricorrono l’ufficio acqui-
sti e l’ufficio tecnico» e solle-
va dubbi sull’operato dell’uffi-
cio etico. «Non si sa che com-
pito abbia» continua Piscitel-
li «ma nel solo mese di feb-
braio si è riunito 7 volte e, ad

ogni seduta,
ogni compo-
nente perce-
pisce 250 eu-
ro di gettone.
Questo men-
tre gli infer-
mieri che fan-
no lo straor-
dinario non
percepiscono
una lira».

Il responsa-
bile Fps-Cisl
parla anche
di un nuovo
piano azien-
dale che do-
vrebbe inte-
ressare l’o-
spedale citta-
dino. «Si pre-
para un loca-
le riordino
ospedaliero»,
aggiunge il
sindacali-
sta,«in ordi-

ne agli accorpamenti di repar-
ti che, come sono ridotti, non
hanno motivo di essere divisi
per unità operative: meglio
accorparli per discipline», iro-
nizza «se il prodotto finale pe-
serà sull’utenza questo poco
importa ai chiamati a dirige-
re la cosa pubblica». Quindi
Piscitelli attacca il manager.
«Tutto ciò considerato», con-
clude, «è il caso che il timonie-
re cambi rotta, altrimenti sa-
rebbe opportuno cambiare il
timoniere».

Chiara Buccini

Ospedale, la Cisl attacca
«Manager da cambiare»

Il dirigente accusato
di penalizzare

il presidio peligno
Il palazzo di giustizia di Sulmona

Traffico di droga, «domiciliari»
a una delle 7 persone arrestate

Il Gip ha considerato
marginale la posizione
di Silvana di Pietro

Interrogatori conclusi
Tommaso di Rocco
sentito a Pescara

SULMONA. Torna a casa ma agli
arresti domiciliari. Il gip, Lorenzo
Ferri ha infatti deciso di scarcera-
re Silvana Di Pietro, di Raiano,
una delle sette persone arrestate
su ordinanza emessa dallo stesso
giudice il 7 aprile scorso. La giova-
ne è accusata insieme agli altri in-

dagati di far parte di un florido gi-
ro dedito allo spaccio di sostanze
stupefacenti. Nel firmare il provve-
dimento il Gip ha tenuto conto del-
la particolare situazione psicologi-
ca in cui verserebbe l’arrestata
che mal si coincilierebbe con la de-
tenzione in carcere.

Inoltre sia dagli atti d’in-
chiesta sia dall’interrogato-
rio di garanzia sarebbe emer-
so che la posizione della gio-
vane sarebbe del tutto margi-
nale rispetto a quella degli al-
tri indagati, tra i quali il fi-
danzato Tonio Valeri e il fra-
tello di quest’ultimo Giusep-
pe, ma soprattutto dei tre
componenti della famiglia di
Castelvecchio Subequo: Sal-

vatore e Massimo Franzese
e Maria Tresca.

Intanto vanno avanti anche
gli interrogatori degli arresta-
ti. Ieri mattina è stato ascolta-
to Tommaso Di Rocco, 42en-
ne di Pescara. Davanti al giu-
dice l’uomo ha escluso qual-
siasi coinvolgimento nella
presunta attività di spaccio
contestata dagli inquirenti a
tutti gli arrestati.

«Ha confermato di conosce-
re Salvatore Franzese», affer-
ma il difensore di Di Rocco,
l’avvocato Pasquale Proven-
zano del Foro di Pescara, «ma
solo per rapporti di amicizia.
Franzese gli aveva fatto un fa-
vore e lui per sdebitarsi si in-
tratteneva con lui quando ve-
niva a Pescara».

Nel frattempo si è appreso
che l’inchiesta “Replay”, por-

tata avanti dalla procura di
Sulmona è uno stralcio di
quella sicuramente più impor-
tante e complessa, avviata
dalla direzione distrettuale
antimafia di Napoli, sulle pre-
sunte attività illecite del clan
camorristico Limelli-Vango-
ne. E da contatti con quei per-
sonaggi si è risaliti vino alla
Valle Subequana.

Claudio lattanzio

Ieri l’assemblea dei sindaci della comunità montana con l’assessore provinciale all’Ambiente Michele Fina

Alto Sangro, 350mila euro per le stazioni ecologiche
CASTEL DI SANGRO. Un finanziamen-

to di circa 350mila euro per la realizza-
zione di stazioni ecologiche in Alto San-
gro e un confronto sugli aspetti normati-
vi e operativi, intesi come ricadute per
le comunità locali, delle leggi nazionale
e regionale in tema di rifiuti.

Questi i temi che sono stati al centro
della discussione dell’assemblea dei sin-
daci dell’Alto Sangro fiuti, convocata
dall’assessore all’ambiente della Provin-
cia, Michele Fina. All’incontro, che si è
tenuto a Castel di Sangro, hanno parteci-
pato i rappresentanti di comuni, comu-
nità montana, Undis e Asa. «Tutti i sin-
daci», ha spiegato Fina, «hanno ribadito

l’esigenza di garantire che le funzioni di
indirizzo e controllo siano legate all’auto-
nomia del territorio, priorità che condi-
vido e che è l’obiettivo di fondo della co-
stituzione delle convenzioni di coopera-
zione dei Subambiti territoriali. Purtrop-
po il Subambito dell’Alto Sangro non si
è ancora costituito», ha sottolineatro Fi-
na, «a causa della immotivata reticenza
di Scontrone e Alfedena. Unici due comu-
ni di tutto l’Aquilano a non siglare l’inte-
sa». Nel corso della riunione si è discus-
so anche dell’azione della Provincia per
sbloccare il fermo della discarica di Boc-
che di Forli, con una ordinanza che ha
fatto risparmiare ai cittadini dell’Alto

Sangro l’onere del trasferimento dei ri-
fiuti a Sulmona.

La Provincia ha anche trovato per l’Al-
to Sangro un finanziamento di 350 mila
euro per la costruzione di tre stazioni
ecologiche a Pescasseroli, Roccaraso e
Castel di Sangro, parte del progetto di re-
te integrata per la raccolta differenziata
elaborato dall’assessorato all’ambiente.
«Abbiamo condiviso col presidente della
comunità montana, Pasqualino Del Cim-
muto», ha detto Fina, «la necessità di
una collaborazione per la promozione di
progetti e interventi per migliorare effi-
cienza della gestione dei rifiuti e diminu-
zione del costo per i cittadini».
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