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"L'ACCUSA  ALL'ACCUSA" 

La City, D’Alfonso scatenato elogia 

magistrato e minaccia Squadra mobile: «attività manipolate. 
Denuncerò» L’inchiesta nata da un «concerto» di certa politica e 

una attività giudiziarietta. 
Redazione Pdn - 9 Marzo 2016 alle 19:46 

Intervento di D'Alfonso su indagini La City 

PESCARA. Attività di indagine manipolata da persone poco corrette, non terze e non obiettive, 
specialmente una che subirà in futuro conseguenze. 

Attacchi diretti verso la Squadra Mobile di Pescara e verso un personaggio in particolare e nello 

stesso tempo elogi sconfinati nei confronti del magistrato titolare dell’inchiesta su La City.  

https://twitter.com/COISPpolizia
https://www.youtube.com/watch?v=v_YFeHt3L3I
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D’Alfonso mercoledì pomeriggio ha aperto il Consiglio regionale scatenandosi in una serie di elogi 

reiterati verso il magistrato Anna Rita Mantini che sta conducendo le indagine che al momento conta 
15 indagati e nello stesso tempo attacchi frontali e -per certi versi brutali ed inediti- verso gli 

investigatori della Questura che hanno indagato su delega di quel magistrato.  

Ennesima pagina che farà discutere e che intreccia politica e giustizia ma che fa emergere quanta forza 
abbia acquisito questa politica nel cercare di influire su altre parti delle stesse istituzioni che 

rappresentano. Il tutto è nato da un intervento dell’ex assessore Paolo Gatti che prendendo spunto da 
un articolo in cui si riportava una intercettazione telefonica tra D’Alfonso e Paolucci si chiariva che i 
due però non erano indagati. La cosa è apparsa strana al consigliere di centrodestra che non si è saputo 

spiegare come sia potuto accadere ed ha chiesto lumi alla giunta.  

E’ intervenuto anche Domenico Pettinari (Movimento 5 Stelle) dalla cui denuncia è nata ufficialmente 
l’inchiesta, spiegando che l’argomento non poteva essere discusso perché non all’ordine del giorno e 

non avrebbe potuto essere nemmeno eventualmente iscritto. Solo a questo punto ha preso la parola il 
presidente Luciano D’Alfonso che in ogni Consiglio regionale trova sempre il modo per parlare dei 
suoi trascorsi giudiziari. Questa volta almeno era pienamente sul pezzo. «Mi domando come nascano 

queste cose», ha detto D’Alfonso riferendosi all’articolo che riportava l’intercettazione, «si vuole 
mandare un segnale a qualcuno o questa pubblicazione è il frutto di un concentrato di progettazione?» 

 

Il questore ed i l capo della Mobile  

Un complotto insomma. 

«Sì, c’è stata una progettazione e questo può essere avvenuto per fare confusione o ostacolare un 

procedimento o per gettare fango su alcune persone. Affermo, dichiaro e sottoscrivo che il 

magistrato che si è fatto carico con la sua altezza è al di sopra di ogni sospetto perché è figura di 
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straordinaria professionalità, credibilità e valore istituzionale. Non ho la stessa opinione di 

coloro i quali hanno fatto parte dell’attività lavorativa sottostante e non ho la stessa opinione di 

uno di coloro ha fatto parte di questa attività. Lei già lo sa (il nome, ndr)», ha detto D’Alfonso 

rivolgendosi a Pettinari, «Lei già lo sa, lei già lo sa… Farò i nomi davanti alle sedi opportune». 

Purtroppo pur dichiarando nel suo incipit di voler essere chiaro D’Alfonso non lo è stato per tutti 
poiché come spesso accade solo in pochi hanno potuto comprendere fino in fondo i suoi messaggi.  

Di sicuro il magistrato che elogia è Anna Rita Mantini titolare dell’inchiesta su La City: il perché 

D’Alfonso la elogi più volte nel corso del suo intervento in maniera così calcata non è nota a chi 
scrive così come non è comprensibile l’attacco diretto verso la Squadra Mobile che  ha indagato e 
verso un investigatore in particolare che secondo D’Alfonso avrebbe concertato, ostacolato, 

contaminato e inquinato carte e indagini, almeno questo sembra il senso tanto che lo stesso presidente 
più volte ha chiaramente detto che sporgerà denuncia verso l’ignoto e per fatti non detti.  

«Sarebbe stato interessato se fosse stato oggetto di video registrazione tra persona estranea all’attività 

di accertamento e le persone che si sono fatte carico di accertamento», ha poi detto ancora 
sibillinamente D’Alfonso riferendosi ad un personaggio che forse si è mosso ed ha dato impulso alle 
indagini ma che secondo il presidente si sarebbe comportato in maniera scorretta.  

D’Alfonso ha poi continuato: 

«La City è un investimento molto importante che io ho ereditato ma di cui riconosco tutta la 

fondamentalità perché non mi faccio opinioni parlando allo scuro dietro gli angoli delle case. Mi 

faccio una opinione quando mi pongo la domanda di quante siano le sedi di lavoro a Pescara 

della Regione. Per questo sono favorevole a questo edificio… E lo ripeto: ho una fiducia 

gigantesca nei confronti dei magistrati delegati che si sono occupati di questa vicenda, non ho la 

stesa opinione di una persona che ha maneggiato questo dossier e non vedo l’ora che mi si 

chiami e dirò chi per me ha turbato la genuinità di quel lavoro. Sono pronto a tutto. Io mi sono 

trovato a giudizio dopo le accuse di un geometra su un project financing che è cosa complessa 

solo perché avevano fatto Voodoo fuori dove non ci sono persone né terze né autonome. Mi 

occuperò in particolare di una figura della polizia giudiziaria, non va bene (…)  

Non va bene. Non mi fermo qui. Chi è stato oggetto di denuncia le sa anche fare. Conosco tutti 

gli elementi degli abusi e so fare luce quando si fa abuso, questa vicenda non si concluderà qui e 

lo dico a chi scriverà domani. Non mi importa manco più quello che fanno i giornali, (mi 

interessa, ndr) quello che è reso bersaglio, chi confeziona e come si realizzano questi stralci, qual 

è il meccanismo per cui si arriva a realizzare questo dosaggio. Questo intervento de La City 

verrà portato a termine e saneremo la procedura anche facendo tesoro di quanto detto dal 

giudice e dal consulente. 

Mi renderò diga affinchè mai più accada questo livello di vizio che è impastato di politica… 

impastato di politica e di una attività giudiziarietta». 
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LA SOBRIETA’ CHE MANCA 

Da osservatore esterno non posso non notare la originalità di questo evento tanto unico quanto 
incomprensibile. Non capisco le ragioni di tanto fervore e acredine che sembra cosa nuova in questo 
presidente che non ricorda quasi per niente quel sindaco che fu. Non capisco a cosa si riferisce e non 

ritengo né giusto né opportuno che i più alti esponenti delle istituzioni attacchino così -per interessi 
che non vengono detti- altri pezzi delle istituzioni. Continuo a credere che D'Alfonso non è vittima di 

giustizia ma che lo sarebbe stato se fosse stato ingiustamente condannato cosa che non è. Non ritengo 
nemmeno corretto che un presidente di Regione non senta il dovere morale e civile di dire 
apertamente tutto quello che sa su questo e tutti gli altri aspetti della vita pubblica di questa regione, 

notizie rilevantissime che tace. E' la condotta normale di questo presidnete dire mezze cose o lanciare 
strali o messaggi per pochi prescelti e questo non è segno proprio di stile.  

Non dimentico che come giornale abbiamo rivolto molti mesi fa domande per fare chiarezza su 

un’altra pagina che è rimasta volutamente oscura(ta) e che intreccia ancora una vota politica e 
magistratura: la vicenda della sentenza di Bussi e di quello che è accaduto prima che il verdetto fosse 
pronunciato in aula ma noto a molte persone già alcune settimane prima tra cui lo stesso presidente.  

D’Alfonso ha buone ragioni di temere complotti perché non sempre è riuscito a seguire il consiglio 

della madre che gli raccomanda di non farsi nemici ma non ha alcuna ragione per lanciare questo 
tipo di minacce sibilline senza specificare né fare nomi o di tacere fatti e circostanze rilevanti che 

andrebbero chiariti alla luce del sole per il bene di tutti e non utilizzare queste informazioni come 
armi. C'è bisogno di trasparenza e non quella propagandata e non mantenuta dallo stesso D'Alfonso, 
non quella millantata sulla pagina Facebook ma quella vera, quella che magari qualche volta costa 

ma che nel nome del bene comune è giusto praticare. 

Ma questo purtroppo continua a non avvenire.   

Solo due parole sulle regole della pubblicazione delle notizie. Anche se Gatti, Chiodi o Sospiri non 
concordano o non capiscono, la legge consente la pubblicazione di notizie sui giornali che siano 

rilevanti (anche se non penalmente), di interesse pubblico e verificate. Sui giornali non finiscono solo 
le notizie di reato (quelli sono i tribunali) per cui quello che si ritiene interessante viene pubblicato 

lecitamente e la politica deve accettare, crescere, informarsi e magari prendersi una laurea per 
evitare di continuare a dire castronerie che hanno solo l’amaro sentore di intimidazione poco 
onorevole di antico stampo. Chi ancora oggi spera in istituzioni non corrotte, in politici sobri, 

equilibrati ed equidistanti proprio non capisce cosa stia accadendo. Ma quello che sta accadendo è 
enorme e non potrà rimanere invisibile per sempre.   a.b. 

CONFLITTI TRA ISTITUZIONI 

D’Alfonso, le indagini, i complotti e la polizia: scatta 
interrogazione parlamentare 

Il M5s chiede chiarezza al ministro su rapporti e influenza della politica 
sulla magistratura 

Reporter: Redazione Pdn - 10 Marzo 2016 alle 16:28 

http://www.primadanoi.it/news/abruzzo/559969/Bussi-e-il--processo-anomalo.html
http://www.primadanoi.it/news/abruzzo/559969/Bussi-e-il--processo-anomalo.html
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ABRUZZO. «Non comprendiamo i motivi di un attacco così feroce, oltretutto da una persona che 

sembrerebbe estranea al procedimento penale sulla speculazione immobiliare de La City, partita 
grazie ad un esposto presentato dal Consigliere regionale M5S Domenico Pettinari. Perché D'Alfonso 

ha attaccato un altro organo dello Stato, arrivando a pronunciare vere e proprie minacce? A cosa 
alludeva quando parlava di abusi? E perché ha speso parole di elogio per un magistrato? I suoi 
trascorsi giudiziari hanno influito sulle parole pronunciate oggi? E che rapporti ci sono tra D'Alfonso, 

magistratura e organi inquirenti? L'unica certezza che i cittadini avranno domani, purtroppo, è che lo 
spettacolo andato in scena oggi è inqualificabile, e che mai ci saremmo aspettati di arrivar e tale 

livello di barbarie e di arroganza». 

Lo scrivono in una nota i parlamentari del Movimento 5 Stelle Colletti, Vacca Del Grosso 
preannunciando una interrogazione al ministero dell’Interno.  

«L’attacco di Luciano D’Alfonso alla Squadra Mobile di Pescara», scrivono, «colpevole 
solamente di fare il proprio dovere, ovvero indagare per accertare eventuali reati commessi da politici 

e colletti bianchi, è un atto senza precedenti, a maggior ragione da parte di un Presidente di Regione 
che, quale autorità, dovrebbe cercare di tutelare l’indipendenza ed il lavoro delle stesse forze 
dell’ordine. Per questo abbiamo presentato una interrogazione al Ministro dell'Interno, a prima firma 

Colletti, per verificare che non vi siano interferenze, da parte di indagati o politici, nel lavoro degli 
organi inquirenti e per tutelarne l'attività».  

Le esternazioni del presidente D’Alfonso non saranno archiviate molto facilmente sia per gli strascichi 
politici che inevitabilmente ci saranno, sia perché lo stesso D’Alfonso -parlando di complotti, 
manipolazione delle prove e di accanimento poco “onorevole” da parte di un investigatore in 

particolare di cui non ha mai fatto i nomi- ha preannunciato una non meglio identificata azione 
giudiziaria, probabilmente una denuncia, auspicando tra l’altro di essere chiamato dall’autorità 

giudiziaria augurandosi «accertamenti penali».  

Il tutto è nato ieri in consiglio regionale quando il consigliere di centro destra Paolo Gatti ha fatto 
notare che l’intercettazione pubblicata tra D’Alfonso e Paolucci aveva come soggetti passivi due 

persone non indagate. Da qui la reazione di D’Alfonso che ha saputo prendere la palla al balzo, 
sbirciando sul tablet forse qualche appunto.  

CHI PUO’ ESSERE INTERCETTATO?  

Secondo Gatti sarebbe molto grave che due persone non indagate vengano intercettate quando il 
codice prescrive altro. 

In realtà il codice non prescrive altro e chiarisce che per autorizzare le intercettazioni occorre una 
notizia di reato ed indizi il più possibili solidi che questo sia ipotet icamente possibile, se questo 

accade c’è poi la scelta dei soggetti da intercettare che possono essere i più vari ma tutti in qualche 
modo collegabili all’ipotesi di reato da verificare. Nel caso di Paolucci essendo assessore al bilancio e 
trattandosi La City di un investimento ingente il collegamento appare solido.  

Non è affatto vero che gli intercettati devono essere indagati, sia perché c’è l’intercettato passivo (cioè 
chi parla con chi è intercettato) e sia perché le intercettazioni sono un mezzo per scoprire i 

responsabili del reato. Le intercettazioni sono richieste del pm che le motiva e vengono autorizzate dal 
gip. 

E’ tanto vero questo che, per esempio, in caso di sequestro di persone spesso si intercettano i telefoni 

dei familiari (che non sono indagati) ma questo serve per scoprire gli autori del reato.  Altre volte si 
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intercetta il denunciante -in caso di stalking o di minacce- per acquisire dati rilevanti sugli autori 

presunti dei reati che potrebbero telefonare e compiere nuovamente il reato denunciato. 

Insomma un caso che non è un caso ma che ha dato la stura ad un vero e proprio putiferio politico-

giudiziario. Ed il clima di veleno che sa di rivalsa sembra arrivare dopo anni di apparente tranquillità 
ma nella quale il presidente della Regione -che si reputa vittima di giustizia- sembra non aver 
metabolizzato con equilibrio l’esperienza giudiziaria che lo ha visto assolvere pienamente in primo e 

secondo grado. 

 

PROVE FALSE PER INCASTRARE D’ALFONSO?  

Sta di fato che lo stesso D’Alfonso, anche privatamente, continua a raccontare di complotti orditi ai 
suoi danni descrivendo persone che avrebbero come unico scopo nella propria vita quello di 
annientarlo politicamente. Le accuse di falsificare le prove però, tra le altre generiche, sono 

certamente le più gravi. Sono gravi perché si accusa di aver compiuto reati gravissimi ed odiosi chi 
dovrebbe investigare con equilibrio e giustizia e affermazioni del genere non possono cadere nel 

vuoto: se D’Alfonso ha ragione che vengano puniti pesantemente i responsabili; se D’Alfonso ha 
avuto un abbaglio anche questo dovrebbe essere perseguito penalmente visto che il codice prescrive 
anche questo come reato. Del resto è stato lo stesso D’Alfonso a preannunciare la stagione delle 

denunce già un anno fa dichiarando reiteratamente che non avrebbe più tollerato frasi ingiuriose e 
calunniose nei suoi confronti. Ma quelle di ieri appaiono anche come affermazioni incomprensibili 

perché lo stesso D’Alfonso ha elogiato per ben tre volte il magistrato Anna Rita Mantini che ha 
coordinato le indagini ma che nel caso di veridicità delle affermazioni del presidente sarebbe come 
minimo stata ingannata dalle prove false costruite ad arte dagli investigatori.  

Viceversa anche il pm elogiato sarebbe parte del «concerto» cioè del complotto denunciato da 
D’Alfonso… 

Ad oggi, a poco meno di 24 ore, non si registrano reazioni di nessun genere nè da parte del pm 
chiamato in causa pubblicamente, né dalla procura, né dalla questura da cui dipende la Squadra 
Mobile né da altre parti delle istituzioni. Un silenzio che sembra inchinarsi ad un clima politico che ha 

reso l’aria pesante negli uffici giudiziari abruzzesi.  

Il Csm, nel caso, avrebbe qualche potere di tutela di magistrati e investigatori? Potrebbe rispondere il 
vicepresidente Giovanni Legnini. Oppure potrebbe intervenire a difendere l’indipendenza di chi 

indaga il viceministro della giustizia Federica Chiavaroli appena nominata?  

IL COISP SINDACATO DI POLIZIA INSORGE 

 «Le parole rivolte alla squadra mobile di Pescara e, in particolare ad un inve stigatore, celano 

velate minacce, che non possono essere in nessun modo tollerate», si legge in una nota del Coisp, 

«questo sindacato vuole ricordare al Presidente che non è un perseguitato, ma è solo al centro di 

una vicenda giudiziaria che richiede trasparenza e che il nostro sistema giudiziario si basa sulla 

presunzione d'innocenza, e ci sono le opportune sedi per rivendicare qualsiasi atto 

persecutorio».  Il Coisp auspica che, «dopo aver riflettuto su quanto detto, il Presidente della 

Regione faccia le doverose pubbliche scuse alla Polizia di Stato, ai suoi uomini e alle sue donne, 

che quotidianamente, con un lavoro silente, assicurano la tutela dei cittadini tutti. “Gli uomini 

politici non devono soltanto essere onesti, ma lo devono anche apparire”. Pao lo Borsellino» 
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La City, l’affare bloccato e la telefonata di D’Alfonso 

L’inchiesta sulla nuova sede della Regione, intercettata una conversazione 
tra il governatore e Paolucci: "Servono approfondimenti dopo la lettera di Pettinari" di Pietro 
Lambertini  

PESCARA. «Fammiti leggere una cosa che mi devi fare i complimenti, eh». Parla così il presidente 
Pd della Regione Luciano D’Alfonso della sua decisione di bloccare l’operazione da 42 milioni 
di euro della City: è un cambio di direzione improvviso dopo aver portato avanti la trattativa 
quasi fino all’atto finale. È il 12 giugno scorso e D’Alfonso (non indagato) ne discute al telefono 
con l’assessore regionale Pd Silvio Paolucci, titolare delle deleghe alla Sanità e Gestione del 
patrimonio. È di Paolucci, non indagato, il telefono all’epoca  tenuto sotto controllo dalla polizia. 
Così emerge dall’ultimo rapporto della squadra mobile mandato in procura il 15 dicembre 2015. 

Tornando a quel 12 giugno, si sa che ci sia un’inchiesta sulla City, l’edificio in costruzione lungo 
via Tiburtina vicino all’aeroporto: gli investigatori avevano già fatto acquisizioni di atti. E 
D’Alfonso, quel giorno, potrebbe aver saputo anche che era stato il consigliere regionale del M5S 
Domenico Pettinari a presentare la denuncia alla base dell’indagine visto che lo stesso 
Pettinari, ancora prima dell’esposto, aveva presentato una serie di diffide. È in questo contesto 
che la Regione decide di interrompere, per il momento, l’operazione con la Iniziative 
immobiliari abruzzesi spa anche se fino a settembre le riunioni si susseguono lo stesso. La 
società raggruppa noti imprenditori pescaresi a partire dal socio di maggioranza Marco Sciarra 
(indagato) e dal presidente del Pescara Daniele Sebastiani (non indagato). Un’operazione che, 
per la Mobile, ha una doppia faccia: pubblica, per accorpare gli uffici della Regione; privata, per 
aiutare gli imprenditori a ripianare debiti milionari con le banche. Ma perché D’Alfonso ferma 
l’affare della City? Oltre all’inchiesta e alle proteste di Pettinari, ci sono anche le relazioni dei 
dirigenti della Regione che attestano che non ci sono i soldi. 

«Credo che tu non abbia mai avuto dubbi, ma non li devi davvero avere mai, ma non li devi 
manco avere quando percepisci che c’è una pescaresità di mezzo», dice D’Alfonso a Paolucci che 
risponde: «Io proprio non la percepisco per niente». E D’Alfonso ribatte: «Bravo, bravo... non la 
percepi’ ma... fai bene perché davvero sono libero». Poi, il presidente legge la delibera non 
approvata «poiché necessita di approfondimenti urbanistico ulteriori». Non sembra uno stop 
definitivo: l’operazione potrebbe anche ripartire. E continua: «Il tema ricorrente, nelle 
perplessità segnalate, concerne l’idoneità urbanistica del sito individuato con il cantiere di 
edificazione rispetto al cono d’ombra aeroportuale». E tra i documenti citati da D’Alfonso come 
determinanti per la mancata approvazione c’è anche «la lettera di Pettinari». Il presidente poi 
parla di «una lettera pretesa da me con la quale abbiamo richiesto il parere della Prima 
Commissione Bilancio». Ma quella commissione, ricorda la Mobile, non si è mai espressa. 
D’Alfonso, però, è sicuro: «Questa posizione... è cemento armato rispetto al disordine di condotta 
che ha avuto Sospiri su questo tema». Perché D’Alfonso parli di Sospiri non si capisce. Ma Sospiri  
rispunta nell’informativa della Mobile in un breve passaggio: la polizia suppone che Sospiri sia 
vicino ai vertici della Iniziative immobiliari e si sia speso «in favore» della società con 
un’«attività di sponsorizzazione politica». Nell’indagine, sono stati fatti accertamenti bancari che 
non hanno portato a niente. 
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Palazzo della Regione: La City si difende  mar 10, 2016 

 

La City si difende - video  
 

Palazzo della Regione: La City si difende di fronte agli organi di stampa al cospetto 
di una campagna mediatica, secondo i costruttori pescaresi coinvolti nel progetto, 
denigratoria e per nulla aderente alla realtà dei fatti. 

L’indagine c’é, così come la doverosa premessa dell’imprenditore Marco Sciarra,   di Iniziative 
Immobiliari, la società proprietaria del complesso edilizio che potrebbe ancora diventare sede della 
Regione, riguardo alla piena fiducia del lavoro della Magistratura dalla quale la scorsa estate ha 

ricevuto un solo avviso di garanzia per abuso edilizio,  ma la conferenza stampa di questa mattina é 
servita solo “per tutelare l’immagine messa a dura prova in questi giorni e per ricostruire l’intera 

vicenda sgombrando il campo da inesattezze ed illazioni”.  

“Il gruppo di giovani costruttori di Iniziative Immobiliari – racconta Sciarra – acquista nel 2006 l’Ex 
Fornace Tinaro, accollandosi, nel 2008, anche le spese di bonifica dall’amianto per una cifra di poco 
superiore al milione di euro. Il permesso di costruzione arriva solo nel 2011, l’idea é quella di 

realizzare un grande centro direzionale che costituisca la porta ad ovest della città di Pescara, uffici, 
locali commerciali, palestre ed anche un Hotel, ma soprattutto la cessione del 65% dell’area per la 

realizzazione di parcheggi di scambio. Investimento immediato undici milioni ai quali si aggiunge un 
mutuo di circa 12 milioni. I lavori vengono affidati alla Imar, che ha tra le sue opere anche 
l’auditorium di Renzo Piano ed il centro direzionale Fater di Fuksas a Pescara. Intanto la Regione, 

che ha necessità di trovare una sede unica nell’area metropolitana per scrollarsi di dosso l’oneroso 
affitto di ben 9 sedi sparse sul territorio, rivolge a La City una manifestazione d’interesse. parte la 

trattativa su un’ipotesi di acquisto ma solo dopo un periodo di locazione ad un prezzo fissato 
dall’Agenzia del Demanio di 34 milioni e non 42 come é stato detto in questi giorni, mentre l’affitto é 
di un milione e 400 mila euro l’anno, qualcosina di più di quanto paga adesso, ma potendo contare 

anche su un’area più vasta di quasi 19 mila metri quadri. Nessuna ancora di salvezza o peggio regalo 
per i costruttori in caso di acquisto dalla Regione perchè nessuno di questi é alla canna del gas, 

precisa Sciarra, e perchè se la trattativa dovesse saltare si recupererebbe il vecchio progetto di 
centro direzionale con numerosi acquirenti ancora interessati. Il cantiere, intanto, si é fermato ma per 
via dei guai fiscali della Imar che nulla a che fare con Iniziative Immobiliari e con la quale é stato 

sciolto a fine 2012 il contratto. Nessun problema nemmeno sul fronte sicurezza, visto che l’Enac ha 
dato piena autorizzazione all’insediamento antropico in un’area molto vicina all’aeroporto. Ci sono 

degli aspetti che la Magistratura sta cercando di approfondire e per i quali siamo a piena 
disposizione certi di aver operato correttamente – spiega ancora Sciarra – ma non permettiamo a 
nessuno di infangare le nostre attività che hanno portato e portano lustro all’economia del territorio. 

Dopo questa conferenza stampa valuteremo con i nostri avvocati anche possibili azioni penali nei 
confronti di chi continua a fornire disinformazione su questa vicenda”. 

Intanto, alla luce delle dichiarazioni forti del Presidente D’Alfonso ieri in Consiglio Regionale 

nei confronti di qualche investigatore che si sta occupando di questa indagine, da registrare la 

dura nota del sindacato di Polizia del Coisp che pretende pubbliche scuse da parte del 

governatore d’Abruzzo, parlando di velate minacce intollerabili.  

https://www.youtube.com/watch?v=YH5ejZPtyzY
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