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Il 18 gennaio 1994, martedì, nasce 
Forza Italia. Una settimana dopo, 
mercoledì 26 dello stesso mese, 
Silvio Berlusconi, annuncia dalla 
sua televisione, la nascita del nuo-
vo partito politico. Contro tutto e 
tutti, l’imprenditore Silvio Berlu-
sconi lancia la sua sfida e chiama 
i moderati a raccolta. I partiti di 
origine democratica ed occidenta-
le che hanno governato l’Italia per 
cinquant’anni sono stati eliminati 
dalla “rivoluzione giudiziaria”. 
Tutti i telegiornali trasmettono il 
messaggio di Silvio Berlusconi 
che annuncia di aver rassegnato le 
dimissioni da tutte le cariche so-
ciali del Gruppo che ha fondato, 
per “mettere la mia esperienza e 
tutto il mio impegno a disposizio-
ne di una battaglia in cui credo 
con assoluta convinzione e con la 
più grande fermezza”. La sfida è 
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VASTO. Siamo nel vivo della campagna elettorale 
per il rinnovo del consiglio regionale e, nei nostri 
teatri, si stanno susseguendo i big della politica na-
zionale. Venerdì 28 novembre si è tenuto un incon-
tro pubblico organizzato da Sinistra Democratica a 
sostegno della lista LA SINISTRA - Verdi e Sinistra 
Democratica e della candidata al Consiglio regio-
nale Anna Suriani. All'incontro, tenutosi presso il 
Cinema Corso di Vasto, è intervenuto l’On. Claudio 
Fava, europarlamentare e coordinatore nazionale di 
S.D. Dopo il saluto del Sindaco di Vasto Luciano 
Lapenna, il quale ha rilanciato i temi della campa-
gna elettorale del Centro Sinistra, il coordinatore 
nazionale SD Fava, ha sottolineato anche a Vasto 
l'idea della costituzione di una forza autonoma di 
Sinistra, moderna, radicata sul territorio e che accet-
ta con coraggio la sfida del governo. «La questione 
morale - ha ribadito Fava - deve tornare al centro 
della politica sia in Abruzzo che nel meridione 
come nell’Italia intera. Senza inutili moralismi bi-
sogna ridare alla politica la credibilità necessaria 
che deriva innanzitutto dalla corretta e trasparente 
amministrazione della cosa pubblica». Dal delicato 
tema della sanità pubblica ha, invece, preso spunto 
l’intervento della candita Anna Suriani, Assessore 
all’Urbanistica del Comune di Vasto e di profes-
sione medico del lavoro. «Bisogna intervenire da 
subito per il rilancio della sanità in Abruzzo trami-
te una corretta gestione delle risorse, svincolando 

la materia dall'ingerenza 
politica» - ha esordito la 
candidata Suriani, sottoli-
neando quanto questo tema 
sia importante per la cre-
scita di una società e per la 
cura dei soggetti più deboli. 
«Ma la tutela della salute 
in generale - ha continuato 
nel suo intervento la Suria-
ni- passa anche attraverso 
una corretta gestione e va-
lorizzazione delle risorse 
ambientali e dalla tutela del 
nostro territorio. L'Abruz-
zo, regione Verde d'Europa, 
deve sempre di più investi-
re nella salvaguardia della 
sua costa e delle ricchezze 
dell'entroterra». In questo senso l'Assessore Suriani 
ha citato i provvedimenti presi dall’attuale ammini-
strazione vastese, quali il vincolo di inedificabilità 
sull’ex tracciato ferroviario, il rilancio della Riserva 
di Punta Aderci, la variazione alle Norme Tecniche 
del P.R.G. ed il Piano di Recupero del Centro Stori-
co. «Tutti interventi - ha sottolineato la Suriani - che 
mirano a ribadire il valore del nostro territorio in-
teso come ambiente di tutti e non schiavo di interes-
si particolari». Ma i temi sviscerati sono stati molti 

come il superamento della crisi economica da rea-
lizzare anche investendo sui giovani e sulle impre-
se, sul lavoro e sui salari. Anna Suriani ha concluso 
con un appello agli elettori vastesi affinché possano 
esprimere il loro voto liberamente, garantendo una 
rappresentanza locale in Regione che, come lei, ab-
bia già un percorso professionale indipendente dalla 
politica, che deve restare l'arte della gestione degli 
interessi dei cittadini e non strumento volto alla car-
riera personale.

Stanno tifando tutti Nicola 
Argirò, quelli del PdL lo-
cale. O almeno vogliono 
farlo vedere, anche se 
non lo fanno. All’inau-
gurazione della sede 
elettorale vastese del 
candidato Argirò, si è riu-
nito il gota locale del partito 
berlusconiano. C’era Vasto e 
c’era San Salvo, oltre a qual-
che altro responsabile dei comu-
ni del nostro comprensorio. C’era 
il segretario vastese, Piccirilli, ma 
mancavano alcuni “militanti” e con-

siglieri dei co-
muni del ter-
ritorio. I “big” 

c’era-
no. E 
c’era-

no loro. 
Hanno 

giocato 
in casa, 
a Vasto, 
posizio-

nati come su un ring. Uno nell’an-
golo destro, l’altro a sinistra e por-
tano avanti 

A sostegno di Anna Suriani l’europarlamentare Fava
Il coordinatore nazionale di Sinistra Democratica a Vasto: “La questione morale deve

 tornare al centro della politica, sia in Abruzzo che nell’Italia intera” 

Uno “spaccato” del PdL locale
Inaugurata la sede vastese di Argirò
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Interprete dei valori liberali e del cattolicesi-
mo democratico: è con queste credenziali che 
Gaetano D'Onofrio si presenta al cospetto del 
giudizio degli elettori in vista del voto per il 
rinnovo di presidente e Consiglio regionale 
dell'Abruzzo, appuntamento con le urne che è in 
programma domenica 14 e lunedì 15 dicembre 
prossimi, dopo il differimento di quindici gior-
ni dovuto alla riammissione, alla competizione, 
di un movimento in prima battuta escluso. Ga-
etano D'Onofrio punto di riferimento, nell'area 
Vastese in particolare ma all'interno di tutto il 
territorio provinciale, della lista 'Rialzati Abruz-
zo con Chiodi presidente'. Vi si presenta forte 
di un bagaglio di esperienza e di competenze 
sempre protagoniste all'interno della coalizione 
di centrodestra. Una scelta di campo precisa e 
coerente, senza tentennamenti di sorta, che lo 
ha già visto distinguersi in un percorso politico-
amministrativo nel quale spiccano l'elezione a 
sindaco di Carunchio, centro del Vastese inter-
no, due anni dopo una prima positiva esperien-
za elettorale per la Provincia di Chieti nell'am-
ministrazione della quale, con Mauro Febbo 
alla presidenza (1999-2004), ha ricoperto la 
carica di assessore al Personale ed alle Politi-
che venatorie e della Pesca. Primo cittadino di 
Carunchio, a suggello di un buon operato evi-
dentemente premiato dalla fiducia degli eletto-
ri, è stato riconfermato nel 2006, così come la 
riconferma, con un notevole riscontro in termini 
di consensi, è arrivata pure per la carica di con-
sigliere provinciale, alle ultime consultazioni 
del 2004. Un carico di esperienza amministra-
tiva che adesso intende mettere a frutto anche in 

ambito regionale, continuando a porre 
le istanze e le esigenze dei cittadini 
al primo posto del suo impegno 
politico-amministrativo. "E' una 
'battaglia' questa campagna 
elettorale - dice D'Onofrio - 
che sto affrontando con la 
massima determinazione, 
anche confortato dal sem-
pre crescente coinvolgimento, 
partecipazione e interesse che 
si sono formati attorno alla mia 
candidatura. Sappiamo tutti che il 
momento, per la nostra Regione e per 
il nostro territorio, è certamente delica-
to, sia alla luce di problematiche locali 
emerse in modo particolare dopo l'ultima 
bufera che ha investito il precedente go-
verno di centrosinistra, sia per un quadro 
economico di riferimento, quello attuale, 
che è indubbiamente difficile. Serve im-
pegno, forza, competenza e capacità di 
dare soluzioni ai problemi, anche gravi, che ci 
si pongono di fronte. Con tanta buona volontà 
e con un gruppo di lavoro, quello messo su dal 
nostro candidato presidente Gianni Chiodi, si-
curamente all'altezza, sono certo che potremo 
dare buone risposte alle istanze degli abruzze-
si". L'esperienza di sindaco, di un piccolo centro 
dell'entroterra, che soffre come altri dell'area i 
veri e propri 'drammi' dello spopolamento e della 
inadeguetezza di molti servizi ed infrastrutture, 
lo vede particolarmente sensibile alle questioni 
delle aree interne. "Migliorare e offrire sempre 
maggiori servizi, sistemare le arterie di collega-

mento, creare le condizioni per l'affermazione 
di autentici sistemi integrati, soprattutto a livel-
lo turistico - sottolinea - credo siano fondamen-
tali per ridare slancio al territorio". Sul passag-
gio dall'Udc alla lista 'Rialzati Abruzzo' pochi i 
dubbi: "La mia formazione politica è maturata 
all'interno della coalizione di centrodestra e vi 
trova ancora piena espressione. Le scelte che 
hanno fatto altri esponenti politici le rispetto, 
ma guardo avanti. Non dimentico il passato, ma 
ritengo che sia soprattutto importante agire 
sul presente guardando al futuro, pensando 
a dare soluzione ai tanti problemi che affron-
tiamo e che dovremo ancora affrontare".

Presidente Forte, mancano meno di dieci giorni 
al voto, quali sono le sue considerazioni?
«Siamo entrati nella fase decisiva. Questa campa-
gna è iniziata un po’ in sordina, almeno per la no-
stra parte politica, ma progressivamente si è venu-
to a creare intorno a noi un entusiasmo crescente. 
Adesso stiamo tutti in trepidante attesa per l’arrivo 

del Segretario nazionale del Partito Democrati-
co Walter Veltroni, che sarà presente a Vasto il 
prossimo martedì 9 dicembre. Si tratta di un ap-
puntamento estremamente importante per noi e 

un segno di grande attenzione per tutto il Vastese; 
sicuramente darà ulteriore slancio alle nostre ini-

ziative. Sono piuttosto fiducioso nella possibilità di 
conseguire un positivo riscontro in queste elezioni. 
Non sto risparmiando energie per coinvolgere tutto 
il territorio e per venire incontro alle istanze loca-
li in modo da poterle rappresentarle al meglio, con 
iniziative concrete, una volta eletto al Consiglio Re-
gionale».

Cosa pensa dell’attuale crisi economica e quali 
proposte ritiene possano essere messe in campo 
in Abruzzo per fronteggiarla?
«Sono molto preoccupato riguardo alle ripercussioni 
della crisi economica e industriale nel nostro com-
prensorio. Questo difficile momento non risparmia 
nessuno, nemmeno le grandi imprese, con profon-
de ricadute in termini occupazionali. Il candidato 
Presidente Carlo Costantini ha più volte espresso la 
necessità di creare una task force per gestire le crisi 
aziendali e per facilitare il ricollocamento dei di-
soccupati, anche attraverso percorsi formativi spe-
cifici. Il nostro programma prevede inoltre diverse 
misure per rilanciare l’economia, in particolare per 
favorire l’insediamento e lo sviluppo delle imprese 
nella nostra regione, cominciando dalla riduzione 
dell’eccessivo livello della fiscalità, e per sostenere 
la crescita dimensionale delle PMI abruzzesi, incen-
tivando la loro capacità competitiva e la loro proie-
zione internazionale. È  necessaria, poi, la predispo-
sizione di un piano strategico di opere pubbliche da 
realizzare nei prossimi anni per modernizzare la rete 
infrastrutturale regionale». 

“Insieme” è il concetto centrale della sua campa-
gna. Quale messaggio vuole rivolgere agli eletto-
ri?
«Fondamentalmente per me “insieme” significa 
partecipazione nelle decisioni, attenzione e vicinan-
za alle esigenze concrete delle persone e unità di in-
tenti per superare le grandi sfide che ci attendono. 
In un periodo caratterizzato da una complessa crisi 
economica, e non solo, la risposta più adeguata è 
quella di stare uno affianco all’altro e operare scelte 
condivise, evitando inutili contrapposizioni. Sappia-
mo bene che stiamo attraversando una fase delicata, 
in Abruzzo in modo particolare. Proprio per questo 
motivo dobbiamo riunire tutte le forze del nostro ter-
ritorio per contribuire insieme a costruire un futuro 
migliore per noi e i nostri figli».

Giuseppe Forte (PD) &
Gaetano D’Onofrio (Rialzati Abruzzo)
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lanciata, Berlusconi è sceso in cam-
po. 
L’effetto è enorme. La decisione ha 
l’impatto di un terremoto: improv-
visamente gli scenari della politica 
italiana vengono sconvolti, tutte le 
previsioni elettorali si rovesciano, 
la “invincibile macchina da guerra” 
della sinistra si trova sulla strada del 
potere un ostacolo imprevisto, i mo-
derati e i democratici, rimasti privi di 
una rappresentanza politica, trovano 
un nuovo punto di riferimento. 
Berlusconi ricorda così quei mo-
menti: “C’era nell’aria una grande 
paura, un grande timore, si pensava 
che il futuro dell’Italia potesse essere 
un futuro illiberale e soffocante se i 
comunisti di prima e di dopo fossero 
andati al governo. Ma c’era anche 
una grande voglia di cambiamento, 
una voglia di rinnovamento del modo 
stesso di fare politica, una voglia di 
rinnovamento morale, una voglia di 
un nuovo modo di esprimersi della 
politica. Non più quel linguaggio da 
templari che nessuno capiva: si sen-
tiva il bisogno di un linguaggio sem-
plice, comprensibile e concreto”. 
Sono passati quasi quindici anni, e 
tutto quello che è successo o che non 
è successo nella vita politica italiana, 

è ben presente nel comprendonio de-
gli italiani. Giusto così. Ci sarà tem-
po per tracciare bilanci e consuntivi. 
Del partito e dell’uomo che lo ha 
fondato.  
Il 18 novembre 2007, domenica , in 
piazza San Babila a Milano, Berlu-
sconi annuncia lo scioglimento di 
Forza Italia e la nascita di una nuova 
formazione politica, Il Popolo della 
Libertà  (PdL), a seguito di un’ini-
ziativa di raccolta firme a favore di 
elezioni anticipate. 
Il 21 novembre 2008, venerdì, il 
Consiglio Nazionale di Forza Italia 
ha sancito ufficialmente la confluen-
za nel PdL e ha dato a Berlusconi 
pieni poteri nella fase di transizione 
che si concluderà con il congres-
so costituente del nuovo partito nel 
marzo 2009.
Di Venere e di Marte né ci si sposa 
né si parte, oppure né si muore né 
si nasce. E’ un proverbio. E i pro-
verbi, si sa, sintetizzano la saggezza 
popolare. Silvio Berlusconi ha fatto 
nascere Forza Italia di martedì e ne 
ha decretato la fine di venerdì. Dia-
volo di  uomo: è più forte anche dei 
proverbi!

Giovenale

Il giorno 2 dicembre, presso la 
Pinacoteca di Palazzo d’Avalos, 
c’è stato un incontro-dibattito 
con il Dott. Giulio Borrelli, 
Capo Ufficio RAI per l’Ame-
rica. Insieme ai numerosi cit-
tadini, hanno partecipato molte 
autorità, tra cui consiglieri ed 
assessori, nonché Benedetto Del 
Sindaco, Comandante della Po-
lizia Municipale di San Salvo. 
Era presente anche il Sindaco 
di Vasto, Luciano Lapenna che, 
commentando la recente vit-
toria di Obama, ha ringraziato 
Borrelli per l’incontro. L’argo-
mento dell’evento era la vittoria 
di Barack Obama ed il futuro 
dell’America sotto la guida del 
nuovo Presidente. I ruoli di 
moderatore venivano svolti dal 
giornalista Gianni Quagliarella 
e dal già dirigente della Regione 
Abruzzo Piergiorgio Serra, che 
hanno proposto all’inviato spe-
ciale RAI, Borrelli, domande 
pregnanti, che hanno coinvolto 

tutto l’uditorio. Inizialmente 
Borrelli ha mostrato tre brevi 
filmati, il primo riguardante 
il discorso di Obama dopo la 
vittoria nelle elezioni presiden-
ziali, quindi uno spezzone della 
campagna elettorale americana 
con  previsioni e commenti sul 
futuro vincitore, fino ad allora 
sconosciuto e l’ultimo, brevis-
simo,  girato in America sulla 
fatidica notte della vittoria, con 
impressioni ed immagini degli 
americani stessi. “Non credo 
che la vittoria di Obama sia do-
vuta solo al periodo di crisi che 
sta attraversando ora l’Ame-
rica” ha commentato Borrelli: 
”Barak ha una grande perso-
nalità e molto carisma; avreb-
be vinto lo stesso, con o senza 
la crisi economica, perché gli 
americani hanno capito che è 
giunto il momento che qualcosa 
cambi. Per questo hanno prefe-
rito lui alla minestra riscalda-
ta di Ilary Clinton, che faceva 

parte del passato, ormai. Han-
no voluto un cambio generazio-
nale, scegliendo un Presidente 
di colore, appoggiato non solo 
dalla sua razza, ma anche da 
molte persone popolari e dai 
giovani”. Alla domanda posta 
dal giornalista Quagliarella sul 
terrorismo: “Scomparirà con 
il nuovo Presidente?”, Borrelli 
ha risposto: “Obama non potrà 
far sparire il terrorismo. Con o 
senza di lui il terrorismo è una 
realtà non inventata dagli ame-
ricani. C’è qualcuno che ha 
deciso di far guerra all’Occi-
dente, l’abbiamo visto e lo con-
tinuiamo a vedere ancora oggi. 
Il popolo americano, votando 
Barak Obama, si impegna a 
combattere una guerra massa-
crante voluta dai predecessori 
di Obama, impegnandosi per 
la pace”. L’America è entrata 
in una nuova fase. Il nuovo Pre-
sidente sostiene: “ America can 
change. Yes, we can”. 

Diana Morasca

lo storico match. Evitano 
contatti, se possono. Sal-
vano le apparenze. Al-
meno quelle. E tifano -o 
lo fanno solo vedere- Ni-
cola Argirò, unico can-
didato del territorio sul 
proporzionale. E quando 
quest’ultimo ha annun-
ciato di voler mantenere 
aperta la sede elettora-
le (in caso di nomina al 
consiglio regionale), a 
qualcuno sono iniziate le 
fitte allo stomaco. Hanno 
a lungo discusso e spesso 
e volentieri litigato sul-
la sede politica del PdL 
(che ora è ospite nei locali 
del Comitato Civico); e 
adesso lasciano che siano 
le mura neutre di Nicola 
Argirò a far da cornice 
all’assemblea del PdL? 
Se e quando riprenderà a 
riunirsi con una certa fre-

quenza.
A qualcuno andrebbe an-
che bene; qualcun altro 
non ci pensa proprio. E 
continuano la lotta infinita 
i guelfi, e anche i ghibel-
lini. Non mi chiedete chi 
siano gli uni o gli altri, 
però! Si scambiano nomi-
gnoli carini, come fanno 
i neo fidanzatini. “Tale-
bani” sono definiti quelli 
che erano nell’angolo si-
nistro; “luogotenenti e pie 
donne”, invece, vengono 
definiti –con altrettanta 
tenerezza- i membri del 
gruppo all’angolo destro. 
Se i big manterranno le 
promesse fatte in appa-
renza, Nicola Argirò sarà 
sicuramente eletto; se non 
le manterranno, saprà cer-
tamente chi dover ringra-
ziare!

G.L.R.

Giulio Borrelli a Vasto per Obama
Importante incontro-dibattito a Palazzo D’Avalos

SAN SALVO - CONVEGNO SULLA PROTE-
ZIONE DEI MINORI. Il Comune di San Salvo, 
in collaborazione con il CISMAI (Coordinamen-
to Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e 
l’Abuso all’Infanzia), la Fondazione Maria Regi-
na di Scerne di Pineto e la Comunità Alidoro di 
San Salvo, organizza, per martedì 9 dicembre, un 
convegno interregionale sulla prote-
zione del minore, la rete dei servizi 
e le implicazioni giuridiche, sociali, 
cliniche e terapeutiche dell’entrata in 
vigore del giusto processo. L’evento, 
che si terrà dalle 9:00 alle 17:00 pres-
so il Centro Culturale “Aldo Moro”, 
è stato accreditato dal Ministero 
della Salute per le figure del medi-
co chirurgo (4 crediti E.C.M.) e dello 

psicologo (3 crediti E.C.M.).  Per gli Avvocati di 
Vasto, inoltre, sono riconosciuti 4 crediti formativi.
Interverranno l’assessore alle politiche sociali del-
la Provincia di Chieti, Maria Rosaria Sisto e il pre-
sidente CISMAI, Andrea Bollini accanto a giuri-
sti, psicologi e psicoterapeuti, primari di pediatria, 
esperti in politiche per l’infanzia e l’adolescenza.

Il vice presidente del consi-
glio comunale, Alinovi, aveva 
denunciato la condotta -da lui 
definita illecita- di un fioraio 
di Corso Mazzini, che avrebbe 
occupato porzioni di suolo che 
non gli appartenevano. All’ar-
rivo dei vigili urbani i gestori 
dell’esercizio commerciale 
hanno iniziato ad inveire con-
tro la polizia urbana e lanciare 
minacce ad Alinovi che stava 
assistendo -non molto lonta-
no- ai controlli sulla vicenda 
da lui stesso denunciata. Era-
no le 9.45 di mercoledì scor-

so, e pochi minuti dopo l’arri-
vo dei vigili sono sopraggiunti 
sul posto altri familiari del 
fioraio, che hanno continuato 
a lanciare messaggi minatori 
al consigliere Alinovi ed alla 
sua famiglia. Dopo le minac-
ce, anche le percosse. “Sono 
stato minacciato di morte e 
aggredito perché ho chiesto 
il rispetto delle regole ed il 
ripristino della legalità in una 
città dove cresce sempre di 
più il tasso di delinquenza” – 
spiega Alinovi, che se l’è ca-
vata con una prognosi di sette 

giorni dopo le medicazioni al 
Pronto Soccorso dell’ospe-
dale civile di Vasto. “Queste 
forme di illegalità – continua 
l’esponente dell’Udeur – sono 
state legittimate da qualche 
forza politica, che pur di otte-
nere consensi, si è dimostrata 
cieca davanti all’abusivismo 
di queste strutture. Faccio un 
appello alle forze dell’ordine 
– conclude Alinovi – affinchè 
si adoperino con intransigen-
za alla estirpazione di questo 
cancro che è la delinquenza”.

Via Argentieri, 88 Montenero di Bisaccia (CB)
www.indexsrl.it

Alinovi si ribella all’illegalità: 
minacciato e percosso

Uno “spaccato” del PdL locale
segue dalla prima
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