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Il "niet" del Pdl ad Antonino Scaturro
di Davide Cufalo

Intervento deciso di Daniele Giannone, portavoce del Pdl riberese, per smentire le voci che si
rincorrono di un prossimo ingresso in giunta di esponenti del popolo delle libertà. “Ribadisco, a nome
del direttivo locale del Pdl, la nostra netta opposizione all'amministrazione Scaturro, coerentemente
con la posizione espressa più volte nel corso di questa legislatura – ha dichiarato Giannone – e
smentisco le false voci che circolano a Ribera a proposito del nostro coinvolgimento in Giunta, perchè
non siamo la stampella politica di nessuno”.

Il “niet” alla giunta Scaturro bis era già emerso nel corso dell'incontro di venerdì, 11 settembre, tra il
sindaco Antonino Scaturro ed una delegazione del Popolo delle libertà, quando il Pdl riberese aveva
espresso la chiara e ferma volontà di non volere appoggiare Scaturro, “sollecitando ancora una volta il
sindaco a prendere atto dell’irreversibilità dell’attuale situazione amministrativa e a rimettere, di
conseguenza, il mandato nelle mani dei cittadini”.

Dopo quella data, il 24 settembre, il sindaco rompeva definitivamente l'alleanza politica con il Mpa,
revocando le deleghe assessoriali al vice sindaco Brisciana, mentre al civico consesso, convocato la
sera stessa, Scaturro esternava il suo proposito di portare avanti la legislatura, anche facendo a meno
dei partiti e soltanto nell'interesse dei cittadini. Alla ricerca del consenso perduto, il primo cittadino
presentava in quell'occasione ai consiglieri comunali i suoi cavalli di battaglia, riassunti in quattro punti:
il ristudio del Piano regolatore che riguarda la fascia costiera dal Platani al Verdura; il piano per le
energie alternative, basato su eolico, solare e biomassa; la messa in vendita dell'area dei 51 lotti (in
realtà sono 36) e l'allargamento dell'area cimiteriale, con circa 2-300 nuovi loculi da realizzare.

Le voci di un coinvolgimento in Giunta del Pdl sono state probabilmente alimentate ad arte, ma il tempo
delle alleanze è scaduto, come si evince dal comunicato diramato dal portavoce del partito Giannone,
legato all'area Miccichè-Cimino. “Il coordinamento cittadino del Pdl di Ribera, alla luce dell'aggravarsi
della crisi politico-amministrativa locale, invita tutte le forze politiche che non condividono l'operato
del Sindaco Scaturro ad un momento di riflessione comune nell'interesse della cittadinanza. Momento
di riflessione comune significa – chiosa Giannone – che presto avvieremo dei contatti con tutti i partiti
di opposizione per stabilire il da farsi, primo fra tutti l'Udc, insieme al quale abbiamo portato avanti il
progetto D'Anna, e poi anche con il Mpa”.
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