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L'Udc contro Scaturro, affissi
manifesti in città
di Davide Cufalo

“Che si ponga fine a questa brutta pagina della
storia politica di Ribera”. E' l’auspicio dell’Udc di
Ribera che attribuisce all’attuale amministrazione
la responsabilità di avere disatteso la volontà e le
speranze dei riberesi per un rilancio economico e
sociale del paese.

"Atteso che le polemiche e gli scontri interni alla
Il sindaco Scaturro in consiglio comunale

maggioranza che sostiene l’attuale

amministrazione comunale non hanno come finalità gli interessi della cittadinanza", – si legge nei
manifesti appesi lungo le vie di Ribera – l’Udc si chiede se sia opportuno che l’amministrazione
Scaturro continui a governare la città. Per scontri interni alla maggioranza si fa riferimento alle recenti
prese di posizione del coordinamento cittadino del Pd, che aveva richiesto “un’immediata verifica di
maggioranza per valutare, assieme alle altre forze politiche e al sindaco, se ancora sussistono le
ragioni e le condizioni per proseguire l’impegno comune nell’azione amministrativa”.

Posizione, questa, che era stata ribadita in occasione della successiva assemblea plenaria del Pd
convocata dal coordinamento del partito riberese, nonostante le “defezioni” del consigliere del Pd Nino
Firetto, dell’assessore Franco Montalbano, dell'onorevole Giovanni Manzullo, i quali continuano a
sostenere la giunta “Scaturro bis”. Invece, in una lettera pubblicata sull’ultimo numero del settimanale
“Momenti”, il consigliere provinciale del Mpa Matteo Ruvolo invita il partito locale a prendere
definitivamente le distanze dall’attuale amministrazione, come ha “responsabilmente” già fatto il
consigliere comunale Vincenzo Costa.

“Improduttivo è procedere ad ulteriori verifiche di maggioranza o espedienti di varia natura – sostiene
il consigliere provinciale Ruvolo – poiché il tutto saprebbe di accanimento terapeutico rischiando che,
per rimanere alle frasi dei nonni, mentre lu medicu studia, lu malatu si fa la via”.

Giorni duri per l’amministrazione Scaturro, attesa questo venerdì sera in consiglio comunale alla prova
del nove, con tante questioni da discutere rimaste in sospeso. Uno dei punti all’ordine del giorno è
l’approvazione dello schema del bilancio di previsione per l’anno 2009. Se non viene approvato, allora
avrà effetto il provvedimento, firmato dall’assessorato regionale delle Autonomie locali, per procedere al
commissariamento dei 308 comuni siciliani che non lo hanno ancora fatto, tra cui il comune di Ribera.
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