
Maritati: "avvìare accertamenti seri solo se necessario"
tentifucciIDx, i dovutiaccertamenti e il
Prefetto proceda in merito. Partendo
anche da questi 1àtti, che sicuramente
oonsonoda meoo,sidovrebbeaccer
!are la responsabilità istituzionale e
penaledel sindaco,cheha dei precisi
doveri neiconfrontidei cittadini e de
glielettori In talsensosi potrebbefare
richiestadiunasedutaconsiiareaperta
peravviareunadiscussionepartecipa
tacheportiad unaprocedtnarigorosa

perPdePdl

infiltazioni mafiosenell'ambitodelle
istituzioni comunali. Se peròqualcu
00 ha in manodeglielementi (come
l'eventualepresenzadi un cuginodel
boss Padovano in Consiglio, sulla
quale Maritati risponde di non sapere
se siaunesponentedellacrirninali1à o
una persona che ha avuto la sfortuna
di portare quelcognome)è beneche
sia proprioil Consiglio comunale a
muoversiaffinchè le autoritàcompe-

recandosi in chiesa il giorno dei suoi
fimerali. "Restaun errorepolitico- ri
badisce Maritati- ma èpursempre \ID

atteggiamento, ossia un tipo di c0m
portamentoriconducibilealprimocit
tadino,chenonè sufficientenellama
niempiùassolutaadattuareeertiprov
vedimenti 1.0scioglirnento - prose
gue il senatoredel Pd - è un fàttodi
estrema gravitàche si può verificare
soltantose si dimostra la presenza di

Dopo l'annuncio eli Mantovano su collusioni tra criminalità e amministrazioni.
per maggioranza e opposizione l'ipotesi d'inDltrazioni non sibasa su dati certi

Mafiae
il di
nonèa:rischio

lo, insieme all'onorevoleLuigiLaz- giudiziarie e mostrare pugno duro agìnell992,quandoaquell'attonon
zari, ri1engono che occorra prestare contro ilpericolo di unariorganizza- seguì nessunacondannama rimase
notevoleattenzione a non fumitrasci- zionedella Scu,maprimadi ventilare un onibilemarchiosullacittà, Sareb-
nare dall'enfasi rnediatica del ma- ipotesi comequelladelpresunto scio- beazzaIdato,perilsenatoredelPartito
mento,la quale non puÒ consentirea gIimentO del Consiglio Comunale DemocraticoAIbertoMaritati,pensa-
nessuno di additarecome "mafìosa" ("senza-diconocheessasiabasatasu re addirittura ad unoscioglimento del
un'interacittà.Iasuacomunitàe lasua attie fil1ti concreti"), bisognamuover- Consiglio comunalesol perché il sin-
amministrnzione, sullacui serietànon si con premura e cautela,Altrimenti, dacoGiuseppeVenneriabbiaespres-
nutroooalcundubbio.E'fondamenta- concludono i parlamentari delcentro so solidarietàallafamigliadi Salvato-
le l'azione del Governo volta ad ap- destra, si eone il rischiodi intervenire rePadovano,l'exboss gallipolinodel-
profondire i meccanismi delle aste oggiconlastessaleggerezzaconcuisi la Scuassassinatola scorsasettimana,

_ .' • DariaCavallone

J>'~Ii.Consiglio comunale a
, rischioscioglimento per presunte in-

filtrazioni mafiose? Almeno per il
momento l'ombra del commissaria
mentonellacittadinajonica,nonnu0

va a similiprovvedimenti, dovrebbe
rimanere solo un'ipotesiventilata al
l'indomanidelverticesullasicurezza,
convocatod'urgenza a frontedi due
omicidi nel Salentoin unasolasetti
mana Lanotiziapare siatrapelatad0
po lapreoecupazioneespressadalsot
tosegretario agli Interni, Alfredo
Mantovano, che nel COlSO dellariu
nione straordinaria di lunedì aweva
anmmciatol'avvio di attenteverifi
che, in meritoad eventualivicinanze
o possibilicollusioni, tra gli apparati
dellacriminalitàorganizzata egliam
bienti delle amministrazioni locali.
Ma centrodestIaecentrosinistrapon
gonounJie.noall'eventualitàche l' as
sise comunale gallipolina abbia var
cato il delicatoconfinenell'intreccio
tra realtà criminali ed enti locali Tre
deputati del PdI salentino, i senatori
RosarioGiorgioCostaeCosimoGal-
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