
di Paola Calvano
◗ VASTO

Una centrale di spaccio sul Col-
le delle Mandorle, a pochi me-
tri dall’ex centro di recupero
per tossicodipendenti. A sco-
prirla è stata la polizia di Vasto.
Il valore della droga sequestra-
ta è di oltre 70mila euro, fra co-
caina e hashish. Insieme alla
droga sono spuntate fuori ar-
mi, munizioni, carte d’identità
false, cellulari, un ricercatore di
microspie e un libro mastro
con i nomi dei clienti da cui ri-
scuotere e dei fornitori da paga-
re. La droga, abilmente nasco-
sta sotto terra, è stata trovata
grazie all’utilizzo delle unità ci-
nofile. A finire in manette è sta-
to il proprietario dell'immobi-
le, Donato Sanfelice, 37 anni,
meccanico accusato ora di de-
tenzione e spaccio, detenzione
abusiva di armi e munizioni
(anche da guerra), ricettazione
e falsità materiale. Nella stessa
operazione è indagato E.B., 39
anni. A casa di quest’ultimo la
polizia ha trovato solo 1,6 gram-
mi di hashish, una pistola a
piombini e 500 piombini.
L’operazione, come spiegato
dal dirigente del commissaria-
to, il vice questore Alessandro
Di Blasio, è partita dalle segna-
lazioni di alcuni cittadini, spa-
ventati dalla presenza di due
uomini armati, soliti girare a
bordo di una Renault di colore
grigio. Gli accertamenti della
polizia sono durati dieci giorni.
Insieme a droga e armi la poli-
zia ha trovato anche 550 euro e
diverse carte telefoniche spa-
gnole.

Le indagini, che sono solo
all’inizio, si dirigono ora verso
la penisola iberica. Al vaglio de-
gli inquirenti c’è la posizione
delle persone citate nel taccui-
no di Sanfelice. «Il blitz del per-
sonale del Settore Anticrimine
di questo commissariato è scat-
tato sabato nel quartiere di
Sant’Antonio Abate», spiega Di
Blasio, «l’indagine è stata avvia-
ta dopo varie segnalazioni del-
la presenza in città di due uomi-
ni armati. La descrizione

dell’autovettura e dei due uo-
mini ha consentito alla Squa-
dra Anticrimine di risalire
all’identità dei due, entrambi
noti alle forze dell’ordine e con
numerosi precedenti», annota

il vice questore. Con l’aiuto del-
le unità cinofile della questura
di Pescara, gli agenti hanno per-
quisito le case di entrambi i so-
spettati.

«A casa di E.B. (con prece-

denti per lesioni personali ag-
gravate, ingiurie, minacce, vio-
lenza privata e percosse, ndc) è
stata trovata una pistola a
piombini con relativo munizio-
namento e una modica quanti-

tà di sostanza stupefacente»,
prosegue Di Blasio. Il grosso è
spuntato fuori nell’officina per
la manutenzione delle macchi-
ne agricole di Donato Sanfeli-
ce. In un capannone di proprie-
tà dell’uomo sono state trovate
una rivoltella, oggetto di furto,
200 cartucce di vario calibro, di-
versi telefoni cellulari e schede
sim su cui sono in corso accer-
tamenti, 500 grammi circa di
cocaina, 1,4 chilogrammi di
hashish, due bilancini di preci-
sione e tutto il materiale neces-
sario al confezionamento, oltre
a carteggi vari, manoscritti nu-
merati e carte di identità con-
traffatte nonché uno scanner ri-
levatore di microspie.Tutto il
materiale è stato sequestrato.
Sanfelice ha precedenti per
truffa, furto, falsità in scrittura
privata ed altro. Ora è in carce-
re a Punta Penna a disposizio-
ne dell’autorità giudiziaria.
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«Vigili, il comandante va scelto col concorso»
Il “caso Vasto” approda in Regione: consegnato a Grippo un dossier sulla nomina del sindaco Lapenna

BLITZ A SANT’ANTONIO ABATE

Armi e droga sequestrate a unmeccanico
Erano nel capannone e nascosti in un terreno: valore 70mila euro. Indagato anche un 39enne. I due giravano con le pistole

Ernesto Grippo

Il vice questore Alessandro Di Blasio con droga e armi sequestrate all’arrestato. Sotto Donato Sanfelice, soldi e munizioni  (foto Daccò)

◗ VASTO

Un dirigente amministrativo in-
caricato dal sindaco Luciano
Lapenna e un comandante del-
la polizia municipale nominato
senza ricorrere al concorso. Il
“caso Vasto” approda sul tavolo
della Regione sotto forma di
dossier. A consegnarlo sono sta-
ti alcuni ufficiali del comando
di corso Italia, intervenuti agli
Stati generali della polizia loca-
le regionale convocati a Pescara
da Ernesto Grippo, capo gabi-
netto del presidente della Re-
gione, Luciano D’Alfonso, e di-
rigente del servizio Politiche

per la sicurezza della polizia lo-
cale.

Nel corso dell’evento, che ha
registrato la presenza dei tecni-
ci incaricati per lo studio di im-
portanti innovazioni normati-
ve, sono state discusse alcune
problematiche, tra cui la situa-
zione di Vasto dove a dirigere la
polizia municipale è stato no-
minato un dirigente ammini-
strativo estraneo al corpo. Gli
ufficiali, che hanno chiesto il ri-
pristino della legalità, hanno
anche sottolineato che la legge
parla chiaro: prevede che per
svolgere le funzioni di coman-
dante si debba procedere ad un

concorso e non ad una nomina
e che deve essere incaricata
una persona in possesso della
laurea.

«I tecnici e i relatori della Re-
gione presenti al tavolo non
hanno potuto far altro che con-
venire con quanto denunciato
dagli ufficiali di Vasto», sottoli-
nea in una nota la segreteria re-
gionale del sindacato autono-
mo Diccap, «ed hanno rimarca-
to che la legge regionale sanci-
sce la totale autonomia organiz-
zativa della polizia locale e po-
ne pertanto l’assoluto divieto di
sottoporre gli operatori ad un
dirigente amministrativo non

appartenente al corpo. Situazio-
ni come quelle che si verificano
a Vasto costituiscono, quindi,
evidenti violazione di legge, ed
è grave che questo avvenga in
un Comune il cui sindaco rive-
ste l’importante carica di presi-
dente regionale dell’Anci».

È stata anche citata una re-
cente sentenza della Corte dei
conti, la quale ha stabilito che
possa configurarsi anche un
danno erariale per il Comune.
Da tempo il Diccap sostiene la
battaglia portata avanti da alcu-
ni ufficiali vastesi che in Regio-
ne hanno trovato l’ascolto dei
tecnici e, in particolare, di Grip-

po che dal 2009 al 2010 ha diret-
to la polizia municipale di Va-
sto.

Il dirigente ha ricordato che
lo scorso 30 ottobre, in qualità
di capo gabinetto della presi-
denza regionale, ha emanato
una circolare diretta a tutti i sin-
daci abruzzesi, sottolineando
che le disposizioni di legge re-
gionale sanciscono la piena au-
tonomia del comandante e di
tutto il corpo di polizia munici-
pale, e devono essere rispetta-
te, non ammettendo alcuna de-
roga. «Non possiamo che espri-
mere soddisfazione», rimarca-
no dalla segreteria regionale
Diccap, «il fatto che la Regione
Abruzzo, i tecnici e i relatori ab-
biano rimarcato le violazioni di
legge è di notevole importan-
za».

Anna Bontempo
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VASTO. «Procedimenti
disciplinari per i dirigenti il cui
agire non è in linea con il
contratto decentrato e con il
sistema di valutazione del
personale dipendente». A
chiederlo è la Cisl che torna a
denunciare il mancato
rispetto degli impegni presi
sull’erogazione degli incentivi
previsti dal fondo della
produttività. «La parte
datoriale si era impegnata a
consegnare entro pochissimi
giorni le schede di valutazione
al personale dipendente e a
farle riesaminare per
eventuali rettifiche o errori»,
ricorda il segretario regionale,
Gabriele Martelli, «ad oggi non
abbiamo ricevuto alcuna
comunicazione e quindi non si
conosce l’esito di una
procedura comunque errata,
poiché si è liquidata la
produttività senza dare la
possibilità al lavoratore di
conoscere la sua valutazione e
di chiedere, prima del
pagamento, il riesame».
Secondo Martelli «ancora una
volta al Comune di Vasto
vengono ignorate le regole
stipulate con le organizzazioni
sindacali e la Rsu. Si conferma
che le relazioni sindacali sono
un optional. La dirigenza è
molto attenta ad altre
questioni, sicuramente
importanti, e non ha alcun
rispetto dei suoi
collaboratori». La Cisl chiede
«se il comportamento tenuto
dai dirigenti sarà valutato
bene dall’Organismo interno
di valutazione oppure anche
per il 2015 raggiungeranno il
massimo punteggio. In questo
caso si darà loro la possibilità
di percepire l’indennità di
risultato al 100%». (a.b.)

Incentivi errati,
la Cisl: «Sanzioni
ai dirigenti»
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