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LO SCONTRO POLITICO

Opposizione giallorossa in at-
tacco, in consiglio comunale,
con circa 700 emendamenti, tre-
cento del Movimento 5 stelle e
400 del Pd, a partire da oggi,
quando comincerà la maratona
per l’approvazione del bilancio
comunale. I prodromi per un
ostruzionismo già lunedì e ieri,
quando i pentastellati hanno fat-
to rinviare la proposta di delibe-
ra sull’approvazione del debito
fuori bilancio post-grandine -
«documento con troppi errori e
da rifare» ha detto Paolo Sola -,
mentre altri debiti fuori bilan-
cio sono stati approvati solo con
l’intervento del centrosinistra
che nell’occasione ha garantito
il numero legale, viste le assen-
ze tra i banchi della maggioran-
za.Un’impasse, in assise, cheha
più volte irritato il presidente
del consiglio comunale,Marcel-
lo Antonelli, impegnato nel far
rispettare i tempi che da oggi, in
aula, si faranno serrati.

IL BRACCIO DI FERRO
Tra gli emendamenti delle op-
posizioni, annunciati ieri in una
conferenza stampa dalle opposi-
zioni di sinistra, anche una va-
riazione al Dup, il documento
unico di programmazione, che,
nonostante il «no» del rettore
Sergio Caputi, prevederà anco-
ra la possibilità che l’ateneo di
viale Pindaro possa traslocare
nell’area dell’ex mercato orto-
frutticolo ex Cofa. Il sindaco
Carlo Masci, infatti, ha ribadito
alMessaggero chenonostante il
«congelamento» del trasferi-
mento, prossimamente si terrà
un incontro tra Regione Abruz-
zo, proprietaria dell’ex Cofa,
università d’Annunzio e Comu-
ne. «Nell’occasione - ha aggiun-
to Masci - la Regione comuni-
cherà le sue intenzioni per
quell’area, così come l’universi-

tà d’Annunzio avanzerà delle
proposte per la propria sede».
Un dialogo con l’università che
ieri è stato auspicato anche dai
consiglieri comunali del Pd, per
offrire un’alternativa per la nuo-
va sede. «Chiederemo un incon-
tro al rettore», ha detto Giaco-
mo Cuzzi, «poiché vogliamo fa-
cilitare un percorso affinché
l’università resti a Pescara, ma
nonnell’area dell’ex Cofa. La no-
stra proposta - ha aggiunto il ca-
pogruppo piddino - riguarda
viale Pindaro e dunque l’apertu-
radell’università nei locali della
casermadei vigili del fuoco».Un
out dunque netto per l’ex Cofa,
secondo il centrosinistra, che ie-
ri ha rilanciato la «vocazione tu-
ristica»della riviera sud.

ALTRI FRONTI
Tra gli emendamenti che ver-
ranno presentati dalle opposi-
zioni a partire da oggi, con il ri-
schio che l’approvazione del bi-
lancio comunale slitti di giorno
in giorno, quelli relativi alle poli-
tiche sociali e alle scuole - in
particolare gli arredi - oltre alla
cultura. Piero Giampietro, altro
consigliere del Pd, ha fatto sape-
re che tra gli emendamenti vi è
anche la proposta «dimille nuo-
ve piantumazioni per combatte-
re l’inquinamento».

VitodeLuca
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IL GUP SULLA SENTENZA

«Mucciante è sceso in garage
senzaaverenulla inmano, come
riferito dalla madre, per cui è
ipotizzabile che, una volta avve-
dutosi della presenza di Russo,
abbia preso il coltello che aveva
nel garage e lo abbia ripetuta-
mente colpito, nella consapevo-
lezza che nessuno lo avrebbe vi-
sto». E’ quanto scrive il gup Elio
Bongrazio nellemotivazioni del-
la sentenza di condanna, a 16 an-
ni di reclusione, a carico di Ro-
berto Mucciante, l’uomo che il

25 aprile del 2018, in un garage
di via Pian delle Mele, massacrò
con 38 coltellate il vicino di casa
Salvatore Russo. La pena base,
pari a 24 anni di carcere, è stata
ridotta di un terzo con il ricorso
al rito abbreviato, mentre la di-
minuente legata al vizio parziale
di mente è stata bilanciata
dall’aggravante dei futili motivi.
Il risentimento covato da Muc-
ciante nei confronti della vitti-
ma derivava da presunti «rumo-
ri molesti, anche notturni, che -
secondo il reo confesso - prove-
nivano dall’appartamento occu-
pato dalla famiglia Russo».Muc-

ciante - si legge nelle motivazio-
ni - fece riferimento anche ad
«analoghi rumori nella condut-
tura dei caloriferi, addebitando
agli inquilini del piano di sopra
di avere inserito all’interno un
sondino che facevano battere in-
sistentemente contro la tubatu-
ra». Segnali di squilibrio che tro-
vanoriscontronelle conclusioni
del perito, secondo il qualeMuc-
ciante, durante l’omicidio, versa-
va «in uno statomentale psicoti-
co, derivante da un disturbo di
personalità schizoide, con tratti
evidenti in soggetto con umore
gravemente depresso». Uno sta-
to mentale che ha indotto il giu-
dice ad escludere la premedita-
zione, poichéMucciantenonera
in grado di «organizzare un pia-
no d’azione valido, coerente,
plausibile e oggettivo», ma non
l’aggravante dei futili motivi,
«compatibile con il vizio parzia-
le dimente». Il gup rileva inoltre
che «la pulsione omicida si èma-
nifestata nei confronti di un sog-
getto che, per come ricostruito
dall’imputato, non poteva mini-
mamente incutergli timore». I
familiari della vittima hanno
contestato l’esclusione dell’ag-
gravante della crudeltà, ma al ri-
guardo Bongrazio ha fatto ricor-
so a pronunciamenti giurispru-
denziali per concludere che, ac-
certato che «la vittima è stata
colpita per 20 volte sul dorso
quando il cuore era fermoo ago-
nizzante, va escluso che al Rus-
so sia stata inflitta una sofferen-
zaulteriore e superflua».

StefanoBuda
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Il teatroCircusaccoglieNancy
Brilli, in scenaoggi alle21e
domanialle 17con“Ache
servonogliuomini?”, nel
cartellonedella “Luigi
Barbara”.. E’unaesilarante
commediamusicaledi
IaiaFiastri, con
musichediGiorgio
Gabere laregiadi
LinaWertmüller.
NancyBrilliha
sempreportato in
scenae in tivù l’aspetto
piùautenticoevolitivo
della femminilitànei ruoli che
ha interpretatoconun
intelligente ironia. «Nevado
continuamente incercaper i
miei spettacoli -dichiara
l’attrice -, avevo23anni
quandoJaja terminòquesto
testoconmusichediGiorgio

Gabercontinuandomia
chiedere,nel tempo,di
portarlo in scena.Lo faccio
ora.Nonèsolounacommedia,
èunattod’amoreversouna
commediografacapacedi

utilizzare la leggerezza
per temianche
complessieduri».
Commenta laregista
LinaWertmüller: «A
cheservonogli
uomini?èpiùattuale
chemai, toccandoun

temacaroamoltedonne
solecomeil desideriodi avere
unfiglio, lo spettacolo tratta
dellasolitudinee lasuapaura
comunea tutti, e lo facon
leggerezza, ironia, equivocie
tanterisate».

Cr.Sq.
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INDAGINE LAMPO

Individuata dalla squadramobi-
le la banda, composta da una
donna e due uomini, che la sera
del 19 novembre scorso picchiò
e rapinò, nel suo appartamento
di via Mazzarino, un anziano
sarto di 88 anni. Grazie ad un
frammento di impronta papilla-
re lasciata su un tavolo della
stanza da pranzo in cui l’uomo
era stato rinchiuso, i poliziotti,
diretti da Dante Cosentino, sono
riusciti a risalire aNella Spinelli,
46 annipescarese conuna lunga
carriera criminale alle spalle e
numerosissimi precedenti per
reati contro il patrimonio. La
donna, che fra l’altro in quel pe-
riodo era sottoposta ai domici-

liari a Collecorvino, su disposi-
zione del gip Antonella Di Carlo
e richiesta del pm Salvatore
Campochiaro è finita in carcere
con le accuse di concorso in ra-
pina e lesioni aggravati da tutta
una serie di circostanze. Deve
naturalmente rispondere anche
di evasione. Soltanto indagati al
momento i due complici, en-
trambi suoi familiari. A uno dei
quali, durante una perquisizio-
ne domiciliare, è stata sequestra-
ta unamola, identica e precisa a
quella utilizzata per aprire la
cassaforte a muro dell’anziano,
da cui sono stati portati via la fe-
de della moglie, un bracciale,
una collana in oro. Fondamenta-
li per risalire al gruppetto, an-
che le immagini delle telecame-
re di un negozio vicino all’abita-

zione della vittima, le quali han-
no immortalato, all’ora della ra-
pina, i due familiari della donna.
Non solo, visionando quelle stes-
se immagini i poliziotti hanno
notato, transitare per la via, una
Mercedes Classe Adi colore scu-
ro, che aveva lo stop di sinistra
non funzionante esattamente
come lo stop di una Mercedes
Classe A nera in uso, guarda ca-
so, ai parenti della 46enne. Da
quanto emerso dalle indagini,
qualche mese prima della rapi-
na, la donna si era presentata
sotto casa dell’anziano e, con la
scusa di volerlo conoscere me-
glio, era riuscita a farsi aprire la
porta dell’abitazione, scrutando
in tutte le stanze.

Al.Dif.
©RIPRODUZIONERISERVATA

I ragazzi delleQuarteeQuinte
dellascuolaprimariaedelle
classiPrimeeSecondedella
scuolasecondariadell’ Istituto
comprensivoPescara3hanno
tenuto ilConcertodiNatale. Il
progettoCoro, tenutodal
professorFrancesco
Colombaroconla
collaborazionedei colleghi
TizianaDeDeo,MilaMarcone
eClaudioLiberati,havisto
protagonisti i ragazzi chesi
sonoesibiti lunedìal teatro
GianniCordova, allapresenza
deldirigentescolasticoElena
Marullo,delvicesindaco
GianniSantilli (nella foto
sotto) edelle famiglie. Eseguiti
cantidella tradizionenatalizia
eunbranocompostodal
professorColombaro, suonati
dalvivodai ragazzidelCorso
dipianofortedell’Istituto.

Masci conferma il Dup
con l’ateneo all’ex Cofa
«Subito un confronto»
`Tavolo con Regione e Università, il rettore apre al dialogo
ma guarda a viale Pindaro, il sindaco incalzato dal Pd

«Mucciante uccise il vicino in garage
sicuro che non sarebbe stato visto»

Il rogo. Colpa di un fornelletto

IlComuneèentrato ieri in
possessodi sette immobili
confiscatiallamalavita. Invia
ColleMarinoun’abitazione
congarage; inviaAternodue
abitazioni; treabitazioni,
invece, inviaSacco.Aivari
sopralluoghi ierihannopreso
parte il sindacoCarloMasci,
l’assessoreallaSicurezza
AdelchiSulpizioe il
comandantedellaPolizia
municipale, ilmaggioreDanilo
Palestini, oltreaunaventina
fraagenti eaddetti del
Comune. «Proseguiamosulla
stradadidegli sgomberiedelle
acquisizionidi immobili
confiscati». In tutto sono27
quelli destinati alComune.
«Sarannodestinati aprogetti
sociali eculturali -hadetto il
sindacoMasci -.Avevamo
dettocheavremmoproseguito
sulla stradadella legalitàe così
continuiamoa fare. I cittadini
quandocivedonoscendono in
stradaperringraziarciperché
vedonochec’è lapresenza
delloStatoedelComune».

Il Comune acquisisce
7 immobili confiscati

Lotta al crimine

Concerto di Natale
al Comprensivo 3

Ospite Santilli

Gli uomini secondo Nancy Brilli

In scena al Circus oggi e domani

SOLDI DELLA GRANDINE
«DELIBERA DA RIFARE»
DICE PAOLO SOLA (M5S)
SI ALLUNGANO I TEMPI
IN AULA E IL BILANCIO
RISCHIA DI SLITTARE

Anziano rapinato, la polizia arresta la donna della banda

Nella Spinelli. Sotto la polizia

Nuovo incendioall’exEnaip, forseacausadiunfornelletto
accesodaunclochard.L’allarmeèscattatoalle4.45,
impegnatepercinqueorequattrosquadredivigili del
fuoco.Sulposto i carabinieridelNor.Salvatounuomoche,
persfuggireal fuoco, erascappatosul tetto.Distrutti
materassi, coperte, rifiuti. L’8ottobre scorsoc’era statoun
altrorogo. «Il sindacoMasciharibaditoche l’edificio sarà
demolitoa inizio2020»hadetto l’assessoreMascia.

Incendio all’ex Enaip, vigili impegnati
per cinque ore, salvato un disperato


