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Tornado italiani in Iraq

UNA MOSSA POLITICA
NON SOLO MILITARE

Pinotti: per i nostri aerei valutiamo nuovi ruoli contro l’Is

di GIANCESARE FLESCA

È sul tavolo l'ipotesi che i Tornado italiano bombardino le
postazioni dell'Islamic State in
Iraq. Ma, rileva il ministero della Difesa, la cosa va valutata «assieme agli alleati» e, comunque,
un'eventuale decisione «dovrà

passare dal Parlamento». E un
primo faccia a faccia c'è stato ieri a Sigonella tra il ministro della Difesa, Roberta Pinotti ed il
capo del Pentagono, Ash Carter. Il capo dello Stato, Sergio
Mattarella, sottolinea che con-

G

li aerei sarebbero sempre gli stessi, Tornado Panavia di una generazione appena più
recente. A pilotarli sarebbero ancora i nostri Top Gun. Resta da vedere se rispetto alla missione Desert Storm del 1991 le regole di ingaggio
sarebbero differenti: quelle di allora prevedevano
che i nostri caccia, potessero sparare soltanto se
oggetto d’attenzione della contraerea nemica.

tro la minaccia del terrorismo
fondamentalista «è necessaria
la collaborazione di tutti. Iniziative unilaterali non riescono a
risolvere ed affrontare adeguatamente il problema».
■ ALLE PAGINE 2 E 3

■ A PAGINA 3

Il ministro della Difesa, Roberta Pinotti

Muore dopo tre giorni di coma
Lanciano, era stato investito da un autocarro. Indagato il conducente
nelle cronache
l’assalto alla asl

lavoro

CHIETI, FIRMATO IL DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO
■ IN CHIETI

Locali devastati
Denunciato
l’imprenditore

■ IN LANCIANO

Traffico illecito di rifiuti: suor Vera viene scagionata

GISSI

Golden Lady
Senza speranza
di occupazione
250 dipendenti
A dispetto di tante promesse,
per i 250 ex dipendenti della
Golden Lady non è stata trovata alcuna forma di rioccupazione. La riconversione bis è
fallita e sulla vertenza è calato
un sipario di silenzio. La mobilità ormai è scaduta.
■ IN VASTO

paglieta

Reintegrata
la vigilessa
licenziata
dal Comune

Angelo Sulpizio, l’imprenditore denunciato

fondovalle alento

■ IN CHIETI

Scontro mortale
Fuori pericolo
la giovane ferita

Traffico illecito di rifiuti, il gip dell’Aquila Buccella archivia il caso e scagiona la madre superiora suor Vera D’Agostino ■ ■ IN CHIETI

Schiacciato dal camion sfrenato
Roccamorice, pensionato muore davanti alla sua abitazione
BUONGIORNO ABRUZZO ✖ di GIULIANO DI TANNA

Auguri, Bruno, il Marciano del wrestling

T

he italian strongman, The original
italian stallion: erano solo due dei
soprannomi di Bruno Sammartino,
l’ex campione di wrestling che, ieri, ha
compiuto 80 anni. Sammartino è nato a
Pizzoferrato in provincia di Chieti e da lì è
partito verso l’America, da ragazzo con la
sua famiglia, stabilendosi a Pittsburgh in
Pennsylvania, una città che – il destino a
volte è strano – ricorda il suo paese d’origine: per assonanza (Pizz-Pitts) e perché era,
un tempo, al centro della zona delle grandi
acciaierie, del ferro insomma. Il sindaco di
Pizzoferrato, ieri, gli ha fatto gli auguri al telefono. Sammartino, che detiene il record
di regno più lungo come campione del

mondo dei pesi massimi di wrestling, dovrebbe tornare l’anno prossimo a Pizzoferrato per fare festa con i compaesani. La storia dell’Original italian stallion è quella di
tanti abruzzesi emigrati negli Stati Uniti.
Gente che ha fatto tutti i mestieri immaginabili e anche qualcuno di più: sarti, operai, scalpellini, muratori. E anche lottatori,
campioni di quello strano sport che è il
wrestling, a metà strada fra verità e finzione. Persone capaci di riscattare disprezzo e
insulti anche soltanto salendo su un ring e
facendo finta di lottare fino all’ultimo respiro in una pantomima del mondo spietato
che li aspettava lì fuori, dopo l’ultimo gong.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

■ IN PESCARA

La sentenza del giudice del lavoro ordina di reintegrare sul
posto di lavoro la vigilessa licenziata dal Comune. Era stata
rimossa dopo l’accusa di aver
copiato durante la prova da un
altro partecipante al concorso
che aveva fatto ricorso.
■ IN LANCIANO
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Ecco i lupi arrivati a valle dalla Maiella
Sant’Eusanio, immortalati dalle foto-trappole a 90 metri di quota. Verratti: vanno censiti per tutelate anche le aziende
in breve
taranta peligna

Il pm Guariniello
al Premio Di Donato
■■ Si svolge sabato, dalle
16,45 nella palestra delle ex
scuole medie, la cerimonia
conclusiva del premio
giornalistico “Pietro Di
Donato” sulla sicurezza negli
ambienti di lavoro.
Partecipano il vicepresidente
del Csm, Giovanni Legnini, la
deputata Maria Amato, il
sostituto procuratore di
Torino, Raffaele Guariniello,
il direttore dell’Inail Abruzzo,
Nicola Negri, il presidente
dell’Ordine dei giornalisti,
Enzo Iacopino, i presidenti di
Anmil, Franco Bettoni, e Cia,
Dino Scanavino.
lanciano

Concessione loculi
Aperto il bando
■■ La società Anxanum
Multiservizi Intercomunali,
gestore dei cimiteri, ha
pubblicato l’avviso per la
concessione di loculi, edicole
e ossari rimasti disponibili
nel “Blocco 2 bis” del
cimitero comunale.
Le domande vanno
presentate entro le ore 12 del
9 novembre, pena
l’esclusione dal sorteggio.

di Matteo Del Nobile

CASE COMUNALI

◗ SANT’EUSANIODELSANGRO

Favole, leggende, canzoni. Il lupo è l’animale più nominato
tra tutti gli altri, a prescindere
dall’usuale espressione augurale (“In bocca al lupo”). Non solo, ma è anche l’animale per eccellenza che popola le paure
ataviche degli uomini, quelle
affollate da bufere di neve, ululati sinistri, notti all’addiaccio,
boschi impenetrabili. Tutto ciò
è da rivedere perché i lupi ormai sono arrivati a pochi metri
dal mare, nell’Oasi di Serranella ad esempio, nella lecceta di
Torino di Sangro o nel bosco di
Mozzagrogna.
Di loro si è tornato a parlare
recentemente dopo che una
coppia di lupi ha sbranato quattro pecore e due capre che facevano parte di un’azienda di formaggi in località Castellata-Tori, a poche centinaia di metri da
Serranella e da Brecciaio. «Serranella», ha spiegato al Centro
Mario Pellegrini della cooperativa Sagrus che gestisce l’Oasi,
«per la sua posizione è un crocevia per la fauna perché vi
confluiscono il Sangro, l’Aventino e il Gogna. I lupi a Serranella
si sono già riprodotti e la loro
presenza l’abbiamo anche messa nel Piano di gestione Sic.
Grazie all’abbandono delle coltivazioni, anche se la zona è
molto antropizzata, si assiste a
un aumento dei boschi che so-

Niente alloggio,
vivono in garage

Un lupo immortalato dalla foto-trappola nell’Oasi di Serranella e il sindaco di Sant’Eusanio, Raffaele Verratti

no corridoi di espansione; fondamentale è però l’alta densità
di cinghiali che, arrivando fino
alla costa, attirano questi predatori». Non solo congetture
comunque, perché una tesi deve trovare riscontri. I lupi sono
stati fotografati, con il sistema
delle “foto-trappole”, nell’Oasi
di Serranella. Che la loro presenza, quasi a ridosso del mare,
sia da mettere in relazione con
l’aumento della densità dei cinghiali è avvalorata dall’analisi
delle feci di lupo: nell’80% contengono peli di cinghiali. «È
una presenza positiva quella

del lupo perché limita i cinghiali, che sono il vero problema»,
dice il sindaco di Sant’Eusanio,
Raffaele Verratti, «ma è anche
vero che bisogna salvaguardare le nostre aziende e anche conoscere quanti sono i lupi nella
zona». Nel 1968 la presenza in
Italia del Lupo appenninico era
esigua, circa 300 esemplari, saliti a 1.300 nel 2013.
«Nella nostra zona», continua Pellegrini, «il lupo vive e si
muove anche nelle aree molto
antropizzate; sono state accertate predazioni lungo tutta la
bassa vallata del Sangro, fin sul-

Reintegrata la vigilessa licenziata

la costa a Fossacesia e Torino di
Sangro. Tracce sono state rilevate nelle campagne di Mozzagrogna e Atessa, a poche centinaia di metri dalla zona industriale. A Serranella dal 2010 c’è
una presenza stabile quale area
di tana e rendez-vous, ovvero
di area familiare di rifugio e allevamento della prole. Anche
nelle aree in pianura del Vastese, lungo le valli del Trigno e del
Sinello, è stata rilevata la presenza di branchi che hanno risposto ai wolf-howling, l’ululato indotto».

TORNARECCIO. Vive con il figlio in
uno scantinato di fortuna a
Tornareccio, senza bagno, con
problemi di umidità e senza
riscaldamento, un orinale vicino al
letto e in una estrema condizione
di difficoltà economica e di salute.
Cerca disperatamente una casa
Tiziana G., di Lanciano, ma nella
graduatoria per gli alloggi del
Comune di Lanciano è slittata,
senza saperne il motivo, dal
decimo al quindicesimo posto. La
donna, in precarie condizioni di
salute come il figlio, ha anche
presentato una denuncia ai
carabinieri ed è seguita da un
legale. Dopo anni di domande per
un alloggio e innumerevoli
contatti con gli uffici comunali
frentani, solo nel luglio scorso è
riuscita ad ottenere una risposta
ed è venuta a sapere di essere
decima in graduatoria. Quando
però è stato pubblicato il bando,
ad agosto, si è ritrovata
quindicesima. «Voglio sapere cos'è
successo», spiega, disperata, «e
capire perché, pur essendo malata
e con un figlio disoccupato, non
posso avere diritto ad una casa.
Vivo in uno scantinato e in una
condizione gravissima, ho bisogno
di aiuto». (d.d.l.)

©RIPRODUZIONERISERVATA

atessa

Uiltec primo sindacato in Bimo
Paglieta, compito copiato: sentenza contro la decisione della giunta comunale De Feo: mai successo in 26 anni
◗ PAGLIETA

Il sindaco Nicola Scaricaciottoli

La sentenza del giudice del tribunale del lavoro di Lanciano,
Andrea Belli, ordina di reintegrare immediatamente sul posto di lavoro la vigilessa licenziata dal Comune di Paglieta.
La donna, assunta nel 2012, è
stata licenziata dal Comune,
tramite delibera di giunta, lo
scorso 1° giugno a seguito delle
sentenze del Tar e del Consiglio di Stato che avevano annullato la posizione della candidata, prima classificata tra
243 aspiranti da tutta Italia, accusata da un altro partecipante al concorso pubblico di aver
copiato durante la prova.
Al posto della licenziata era

subentrato il terzo classificato,
lo stesso che aveva presentato
ricorso ai giudici amministrativi. Ma il tribunale del lavoro
frentano ha scardinato la decisione assunta dalla giunta del
sindaco Nicola Scaricaciottoli. Per il giudice «in seguito alla
contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego previsto dal decreto legislativo numero 165 del 2001, la pubblica
amministrazione adotta le misure inerenti alla gestione dei
rapporti di lavoro con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, per cui non può
adottare, unilateralmente, modifiche e ancor peggio, risoluzioni, rescissioni, revoche del
contratto di lavoro, se non me-

casoli

diante ricorso all’autorità giudiziaria con gli strumenti del
diritto comune come l’azione
di annullamento, di risoluzione e di accertamento della nullità». Il Comune non aveva,
quindi, nessun diritto di licenziare per giusta causa o giustificato motivo un suo dipendente se non «nel rispetto delle
previsioni di legge e collettive,
ovvero in sede giudiziaria».
Solo il giudice, secondo la
sentenza, può «annullare l’aggiudicazione definitiva e dichiarare inefficace il contratto». Di qui l’obbligo per il Comune di reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato. (d.d.l.)
©RIPRODUZIONERISERVATA

◗ ATESSA

È la Uiltec (Unione italiana lavoratori tessile energia e chimica), con 45 voti su 121 (133 gli
aventi diritto al voto), il primo
sindacato nella Connect srl, società che opera nello stabilimento della Bimo Irplast di
Atessa, fabbrica che produce
pellicole e film da imballaggio
in polipropilene e che occupa
156 dipendenti. La Uiltec ha
eletto due delegati, Elio Mucci
e Andrea Acquarola, mentre la
Femca Csil (38 voti) e la Filctem Cgil (37) hanno eletto rispettivamente Demetrio Sacco e Renato Settembrini.
«Successo storico», commenta il segretario territoriale

di Uiltec-Uil, Riccardo De Feo,
«in 26 anni non era mai accaduto di vincere le elezioni. Ringrazio gli iscritti e i non iscritti
che hanno votato la nostra lista e tutta la struttura Uiltec
con a capo il segretario regionale Arnaldo Schioppa. Gli accordi siglati tra azienda e sindacati hanno delineato la strada
per il prossimo futuro che prevede il rilancio dell’azienda tramite investimenti e il mantenimento di tutti i posti di lavoro.
Speriamo che si resti su questa
linea». Il nuovo piano di rilancio produttivo dell’azienda è
stato presentato lunedì presenza dell’amministratore delegato Fausto Cosi. (d.d.l.)
©RIPRODUZIONERISERVATA

fara san martino

Giuliano Palma alla festa di Santa Reparata Il gioiello del Verde in vetrina all’Expo
◗ CASOLI

Con i fuochi pirotecnici e il giro per il paese della banda di
Conversano si sono aperte, alle 5 di questa mattina, le feste
patronali di Santa Riparata e
San Gilberto. Alle 11 il complesso bandistico, diretto dal
maestro Susanna Pescetti, si
esibisce in piazza Umberto in
un matinée musicale. Alle 19,
dopo la messa, è in programma la prima parte del concerto
bandistico della “Città di Conversano” cui seguirà, alle 21, la
seconda parte. Domani mattina, con l’accompagnamento
della banda “Città di Casoli”, si
svolgerà la tradizionale sfilata

dei donativi e delle conocchie,
evento che richiama ogni anno migliaia di partecipanti; alle 19 in piazza Umberto I esibizione dei corsi della palestra
Gem e alle 21, in piazza Brigata
Maiella, spettacolo musicale
dei “Kom”, cover di Vasco Rossi con Alberto Rocchetti e
Claudio Gollinelli.
Venerdì, alle 9,30, sfilata della banda “Salvatore Trovato”
di Casoli, diretta dal maestro
Rodosi D’Annunzio, con matinée alle 11,30 in piazza Umberto. Alle 19 processione dei santi patroni e a seguire fuochi pirotecnici
della
“Allevi
Fireworks” di Città Sant’Angelo. Alle 21, in piazza Brigata

◗ FARASANMARTINO

Il musicista Giuliano Palma

Maiella, concerto finale di Giuliano Palma con il tour “Old
Boy”. A mezzanotte chiusura
dei festeggiamenti con i fuochi
pirotecnici incendiati dalla ditta Allevi Fireworks.
(m.d.n.)
©RIPRODUZIONERISERVATA

Gioielli legati a storia, cultura e
al paesaggio della Maiella. È la filosofia di Annalisa Amorosi,
maestro d’arte orafa di Lama
dei Peligni, che ha riscosso successo all’Expo di Milano. Tra le
opere presentate c’era il gioiello
di Fara San Martino, un chicco
di grano che contiene una goccia di acqua. “Vita”, questo il nome del gioiello, è un simbolo
che abbraccia la storia di Fara e
che si abbina al tema dell’Expo.
Elementi primari, infatti, sono
l’oro che simboleggia il grano e
lo smeraldo che rappresenta
l’acqua delle Sorgenti del Verde.

«Sono felice che gioielli così
legati all’Abruzzo abbiano avuto una vetrina tanto importante», dice la Amorosi. «Trovare
fra gli stand di Expo, oltre alle
paste di Fara, “la spiga d’oro”
che identifica il paese è motivo
di grande orgoglio», commenta
il sindaco Giuseppe Di Rocco.
«Il legame di Annalisa Amorosi
al territorio è forte e vincente»,
conclude Antonino Amorosi,
sindaco di Lama, «i suoi gioielli
rappresentano le bellezze architettoniche e naturalistiche dei
nostri luoghi e danno valore alle
esperienze artigianali che sosteniamo con il progetto Strategia
nazionale per le aree interne».
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’orafa lamese Annalisa Amorosi

