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L’INTERVENTO 
 
 
 
 

«ALTRO  che  conclusione  di 
una verifica sull'attività ammi- 
nistrativa. Ha vinto l'arma del 
ricatto».  Un  giudizio  netto 
quello espresso dall’esponente 
della minoranza Gino Di Mau- 
ro sul terremoto tuttora in atto 
nella  maggioranza.  Il  riferi- 
mento è al braccio di ferro che 

L’atto accusa del consigliere Di Mauro contro la maggioranza 

«Gli interessi, innanzitutto» 
 

tura.  Come  dovremmo  inter- 
pretare  la  circostanza  che  un 
Sindaco  è  costretto  da  anni  a 
chinare la testa per assecondare 
sempre lo stes- 

 
 
 
 
 
 
 
tempo le già gravissime diffi- 
coltà finanziarie si approssima- 
no al collasso, diventa sempre 
più  preoccupante  lo  stato  di 
degrado  della  città,  necessita 
un'analisi della stato della sicu- 
rezza dei cittadini, che la mag- 
gioranza ha impedito che pro- 

cedesse  il  pro- 
si è giocato in questi giorni tra 
i  partiti  della  coalizione.  «Un 
ricatto da parte di chi - dichiara 
l’esponente  dei  Verdi  -  nel 
braccio di ferro con Forza Italia 
aveva dichiarato che se i numeri 
contano  qualcosa,  la  colloca- 
zione  all'opposizione  del  pro- 
prio gruppo consiliare avrebbe 
ridotto la maggioranza a nume- 
ri di difficile gestione, mentre 
l'uscita di Forza Italia non sa- 
rebbe stato un problema». Ma 
Gino  Di  Mauro  dice  di  più. 
«Per la seconda volta - prose- 
gue l’esponente dei Verdi - que- 
sta formazione ha dovuto chi- 
nare la testa, e sempre di fronte 
agli appetiti dello stesso perso- 
naggio,  come  all'epoca  della 
nomina del direttore generale. 
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E' fondato pensare che lo scon- 
tro all'arma bianca consumato 
all'interno  della  coalizione  di 
maggioranza ha trovato il col- 
lante su interessi che poco han- 
no  a  vedere  con  programmi 
rivolti ai cittadini. come servizi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
efficienti  e  rispondenti  ad  un 
quadro  urbanistico  di  riferi- 
mento, dove gli operatori eco- 
nomici possano trovare indica- 
zioni  per  investimenti».  Non 
usa  mezzi  termini,  insomma, 
l’esponente  della  minoranza, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sulle ragioni che hanno deter- 
minato gli esiti del rimpasto. 
«Gli accordi raggiunti si reggo- 
no su ipotesi che poco hanno a 
che vedere con una politica di 
sviluppo - attacca Di Mauro - e 
molto con interessi di altra na- 

so  personaggio 
a   r i s ch i o   d i 
frantumare  la 
coalizione  che 
l'ha sostenuto in 
campagna  elet- 
torale?  È  uno 
stato di necessi- 
tà per manifesta 
incapacità o al- 
tro?».  Una  do- 
manda a cui se- 
condo Di Mau- 
ro  dovrebbero 

rispondere anche gli altri partiti 
della coalizione. In verità, de- 
nuncia il consigliere di opposi- 
zione, «il collante che tiene uni- 
ta la maggioranza attiene inte- 
r e s s i   c h e   p r e v a l g o n o 
sull'orgoglio politico. Nel frat- 

g r a m m a   d i 
la v oro   che   i 
gruppi consilia- 
ri  si  erano  dati 
con  l'obiettivo 
di  rendere  Ter- 
racina una città 
sicura,  nono- 
stante le indagi- 
ni  della  magi- 
stratura  delle 
quali  ancora  si 
attende  l'esito, 
le  preoccupa- 

zioni da più parti sollevate an- 
che in tema di appalti e inter- 
venti  edilizi  e  le  centinaia  di 
auto  incendiate,  compresa 
quella dell'ex direttore genera- 
le». 
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