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ATTACCHI DI AIELLO? "NOI COERENTI CON LA CITTA'"
  

  “Dispiace che il Pdl si sia fatto interprete di una manovra consociativa rendendosi
complice di fatti oscuri”. Questa l’affermazione di Aiello a cui il PDL vittoriese replica.
Replica che giunge a firma dei Consigliere Giovanni Moscato, Andrea Nicosia e del
Coordinatore Cittadino Francesco Trama. “Ci       aspettavamo l’attacco feroce degli
uomini di Aiello ma purtroppo per loro, la politica della denigrazione e dell’insulto nei
nostri confronti non funziona perché politicamente, moralmente e personalmente siamo
inattaccabili. Abbiamo sempre fatto opposizione contro la cattiva politica e quindi sia
contro Aiello in passato che contro Nicosia adesso. Da sempre ci battiamo contro i
sistemi di potere che proprio il gatto e la volpe hanno creato”. “Noi votiamo secondo
coscienza e coerenza non secondo logiche meramente ostruzionistiche. Fino a quando
abbiamo protestato insieme per difendere i lavoratori dell’AMIU tutto andava bene e
invece quando ci siamo opposti alla linea aielliana sulla raccolta differenziata, che di
fatto contrasta con lo sviluppo della Città, improvvisamente siamo diventati cattivi e
consociativi di Nicosia e complici di affari oscuri”. “L’attacco di Aiello è del tutto gratuito
e dovuto unicamente al fatto che il PDL, che con i propri uomini si sta proponendo alla
Città come unica opposizione credibile e si sta contrapponendo ad alleanze suicide
all’interno dell’opposizione, rovinando così i progetti di qualcuno”. “Pensare, come
Aiello, che votare favorevolmente per l’avvio della raccolta differenziata significhi
inciuciare con Nicosia, vuol dire non avere a cuore le sorti della Città. Non votare la
raccolta differenziata significa accettare che il Comune ogni anno paghi circa oltre 3
milioni di euro solo per il trasporto dei rifiuti a Motta Sant’Anastasia. Noi combattiamo
tale modo di agire, lui invece a parole lo critica ma nei fatti lo garantisce”. “Le parole di
Aiello e compagni sono volutamente ipocrite e strumentali in quanto l’intera opposizione
di centrodestra ha votato a favore della raccolta differenziata e non solo il PDL, e quindi
vorremmo capire per quale motivo non rivolge le accuse anche a Forza del Sud? Perché
non accusa di consociativismo anche gli uomini di Incardona? Le dichiarazioni di Aiello
solo per tali motivi sono già intellettualmente e politicamente scorrette e la dicono lunga
sui rapporti, accordi e inciuci esistenti tra lui e qualcuno di  FDS”. “Non ci
preoccupiamo degli attacchi di Aiello anzi siamo felici che sia uscito allo scoperto,
attaccando esclusivamente il PDL. Se tutti i partiti o movimenti, di centrosinistra e
centrodestra, vanno all’attacco del PDL vittoriese e se tutti i dinosauri della politica
vittoriese, e sono tanti, non hanno di meglio da fare che attaccare il PDL locale e i suoi
uomini, tutto questo vuol dire che stiamo lavorando bene, che siamo sulla strada giusta
e che ci temono”. Il PDL ha espresso voto favorevole per gli atti propedeutici all’avvio
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della raccolta differenziata così come aveva già dichiarato, circa 2 mesi fa. “Siamo
orgogliosi di aver votato gli atti inerenti il servizio di raccolta differenziata. Adesso
speriamo che la Regioni autorizzi al più presto il Comune ad emanare il bando.
Purtroppo qualcuno cerca di contrastare lo sviluppo della città e non ci riferiamo solo ad
Aiello e soci ma anche a quella parte della maggioranza, che per motivi ancora poco
chiari, si è assentata in C.C. per fare cadere il numero legale. Infatti solo la presenza
responsabile dei consiglieri comunali di centrodestra ha permesso l’approvazione degli
atti. Se domani la raccolta differenziata diverrà realtà sarà solo merito nostro e di coloro
che tenaciamente hanno portato avanti l’iniziativa che volutamente per tre anni era
rimasto nel cassetto del Sindaco Nicosia. Per tali motivi ringraziamo il Dott. Ferreri
dell’ATO, l’Ass. Garofalo e il predecessore Ass. Cavallo che si sono spesi in merito,
anche contro la volontà di parte della maggioranza.” “Se come dice Aiello siamo
complici di affari oscuri, allora si rivolga alla Procura della Repubblica, altrimenti la
finisca di fare speculazione politica e trovi delle soluzioni al proprio delirio di
onnipotenza e onniscenza”. Moscato, Nicosia e Trama rivolgono un appello ai consiglieri
comunali di tutto il centrodestra: “chiediamo agli amici di FDS e Un Nuovo inizio di finirla
di farsi strumentalizzare da chi, per motivi di sopravvivenza politica insegue alleanze
politiche innaturali e disomogenee che nulla hanno a che fare il patrimonio culturale e
politico del centrodestra. Creiamo insieme una vera opposizione alternativa alla sinistra
e a tutti coloro che hanno affossato la Città in questi ultimi 20 anni e una volta per tutte
rottamiamo tutti coloro, di qualsiasi colore politico, che sono di ostacolo allo sviluppo
della città.”
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