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PRESE LE DISTANZE DAL PDL PARLA DI «OPPOSIZIONE COSTRUTTlVAII ALLA GIUNTA GUIDATA DA FRANCO ANCONA

«Bloccare l'aumento dell'Imu
"InnovaZIone»
e, f
are vera
?y\a ora Marraffa (Idealista) cerca ndialogo con il centrosinistra?
PASQUALE O'AR.CANGELO

No\;ITA A

• MARTINA. Chius.o il rapporto con ilPdl e

DUCALE

messosi in posizione "standby", Michele Mar·
ratta si è meSso alla guida dèl movimento .civico
"Ide<l llsta",fatto alla vigilia delle elezioni per
sostenere' in una logica trasversale la sua ean·
didatma il sindaco fortemente osteggiata da gran
parte dello stesso.Pdl. Dopo'averriapertp il di,alogo con Michele. Muschio (Udc), che in consiglio
diventa sempre più serrato sul fronte di opposizione, eccolo parlare di "opposizionè coslnittiva" nei confronti·.di un centrosinisÙ'ache si
guarda bene dai ,cavalli di Troia e- tiene alta la.
barra del bipolarismo; che intan to'ha pet mess6a
Franco Ancona di salire a Palazzo Ducale da
vincitore con la classica "coalizione dcc". AlleanZa,questa,che respinge Udc e civièi, mal·
grado le prospettive per le prossime politiche
potrebbero generare nuovi assestiun:enti, viSto
che il confronto alle primitrie tiene j leader divisi
sulle posizioni di larghe inteSe per frenare 'j fenomeni del "grillismo:', affariiatosi ｰｾｴ･ｮﾷ＠
mente anche in Sicilia.
Marraffa prende spunto dall'.ultima seduta del
Consiglio comunale: "Si sarebbe potuta allentare
la pressione fiscaie dell1mu, attingendo risorse
dail'avanzo di anuninistrazione".Marraffa ribadisce il comcetto per stimolare quella che defmisce "proposta riformatrice e azione di concreto rinnovamento", rttenendo che "in questo
momento sarebbe stàto più utile conservare maggiori risorse eConomiche nelle tasche dei cittadini,anche sforando il patto di stabilità come ha
fatto il GoVerno regionale pugliese di centro,
sinistra con una grande dose di responsabilità
politicà".
IdeaLista spiega GosìYopposizione costruttiva
che intende seguire ,verso la giunta di Franco
Ancona, auspiè-a ndcHU èssere ascoltata. "Nel nuovo capitolato ,. iiostierie'Matraffa -si può spingere
per upa ri8i12idne' sub:osliper il conferimento, .'
sapendo che non è il Comùne a stabilirne i costi,
ma slpuò]avorare anche riducendo le quantità di
conferimento in dis'carica, incrementando la percentùale attualniente molto basa di differenziata.
ECCQ - 'dice IIncora Marriù;ra - cosa intendevo
quando ID campagna inettonlle, e già molto tempo
prima, parlavo di rifiuto uguale risorsa"_
Soprattut;to in un' momehto in cUi Martina
continua ad essere al-4 % della differenziata come
ribadiscono in un 'comunicato "Elezioni.it" che
hanno pubblicato una graduatoria ricostruendo i
dati di agosto Cb-e confermano il23lmo posto per
Martina_
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PALAZZO
Michele
Marraffa, già
carididàto
sindaco del
.Pdl ed ora
coil
Idealista,
parla di
opposiiione
costruttiva
alla giunta di. cerrtrosiniStra

