
GIORNALE DI SICILIA Agrigento e Provincia
Ix? dimissioni del presidente del Goreco aprono un aspro dibattito
tra i progressisti: l'esponente della «Lista per Agrigento» si augura
ch( Siano r i t i r a t e , attirandosi jX'ro le ire del sindaco di Racalmuto

Anione lo difende, Petratto accusa
Sul caso Sclaf ani si divide la sinistra

|gg) È scontro, a colpi di
reciproche pesanti accuse,
tra il sindaco di Racalmuto
Salvatore Petrolio ed il
consigliere della «Lista per
Agrigento» Giuseppe Ar-
none, sulle dimissioni del
presidente del Coreco, av-
vocato Valentlno Sclafa-
nl

i la fatto bene a lasciare
la presidenza. La sua era
una posizione imbarazzan-
te . aveva detto Petrotto
dopo che lo stesso ne aveva
sollecitato le dimissioni
per avere accettato la dife-
sa dell'ex ministro Caloge-
ro Mannino. Secondo Ar-
none, invece, il Coreco
presieduto da Sclafani «ha
rdppresentato una forte
rottura con le logiche per-
verse che hanno spadro-
neggiato nella vecchia
Cpc».

Petrotto ieri ha sparato a
zero contro il consigliere
della «Lista». «Mi chiedo -
dice - per quali ragioni Ar-
none sia sceso in difesa del
presidente del Coreco.
Forse riteneva che rappre-
sentasse l'estremo rimedio
per esercitare la sua perso-
nale e particolaristica op-
posizione contro l'avversa-
no Sodano?».

Il sindaco di Racalmuto
va oltre ed aggiunge:
«Chissà perché si preferi-
sce evitare di valutare i fat-
ti e cioè gli atti annullati a
centinania di amministra-
zioni siciliane, penalizzate
da un organo nominato da
decine di parlamentari si-
ciliani che sono all'opposi-
zione degli attuali sindaci,
o meglio esercitano dal
carcere la loro strenua op-
posizione. Questi organi -
dice Petrotto - sono espres-
sione della maggioranza

* imttra il cudiiito «tlU Ulta pv
Sopr* il indjco A fetlbuti Sjlvitort P.tnrtt».

dell'Assemblea regior
ed agiscono in virtù di ur
vecchia legge, voluta soli
per ottenere una riedizione
della vecchia Cpc, ed assi-
rurare un cieco potere cen
tralizzato a carcerati e lai
tanti. Per non parlare
numerosi abusi, delle ille
gittimità commesse e degli
sberleffi nei confronti
tutti gli amministratoi ed i
funzionari dei'comuni, i
piamente documentatasi
Forse l'arrabbiato Arnone •
si chiede Petrotto - sta da
la parte di chi ha detto
volere combattere?».

La replica di Giuseppe
Arnone non si è fatta at-
tendere.

Eccola: «Ho conosciuto la
vecchia Cpc dei traffici
contro la quale ho dura-

mente combattuto e l'at-
tuale Coreco composto da
professionisti di prim'ordi-
ne come Conti, Mirabile e
Salvago. Non ricordo Pe-
trotto al mio fianco, né ri-
cordo Petrotto ed i suoi
amici accanto a me quando
scrivevo libri su mafia e
politica in provincia di
Agrigento, quando Manni-
no era ministro della Re-
pubblica e segrelario re-
gionale della De. Appunto
perché ho alle spalle que-
sta storia respingo le bar-
barie dei velleitarismi
estremisti ed esprimo ogni
solidarietà a Sclafani. Da
progressista, da democrati-
co illuminato, mi schiero
con decisione a difesa di
questo Coreco ed anche a
difesa Bell'imputato Man-

nino, con la stessa nettezza
con la quale ho condanna-
to ed avversato il politico
Mannino. Invito l'amico
Petrotto a riflettere su cosa
vogliamo proporre per
questa provincia. Se siamo
in grado di costruire nella
legalità, con tutti i demo-
cratici, un progetto di svi-
luppo o se vogliamo inse-
guire pubblicità a basso
prezzo e di bassissimo li-
vello. Da amministratore
comunale poi ho potuto
contare decine di violazio-
ni di diritti degli agrigenti-
ni, in taluni casi veri e pro-
pri furti , impediti proprio
da questo Coreco».

«Con grande dispiacere e
disagio» dicono di avere
appreso la notizia delle di-
missioni i dirigenti e tutto

il personale in servizio al
Coreco.

In una nota a firma del di-
rigente Vincenzo DI Mi-
celi viene ribadita «la se-
rietà e l'onestà con cui
sempre l'avvocato Sclafani
ha espletato la funzione di
presidente. Gli manifestia-
mo - dice il personale -i
sensi della più alta stima e
della massima solidarietà,
auspicando fortemente . il
suo rientro».

Solidarietà a Valentino
Sclafani viene pure espres-
sa dall'avvocato Salvatore
Re. «È una persona per be-
ne. Una delle più equili-
brate che abbia la città.
Auspico che possa tornare
sulle sue decisioni».

Gerlando Gandolfo
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Pronto il «libro bi;incn
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