
“Le bugie hanno le gambe corte” 
Quale visione del futuro può avere l’ex Sindaco Giammarco  

se non sa o non ricorda nulla della recente vita amministrativa? 
di Roberto Nannarone (Consigliere Comunale delegato al Bilancio) 

 
Secondo un noto proverbio, le bugie hanno le gambe corte. Fuori di metafora, significa che le 
menzogne “non vanno lontano”. Prima o poi vengono scoperte.   
Ma allora perché aspettare che la verità venga a galla? Voglio evitare quest’attesa e chiarire 
definitivamente la vicenda delle somme versate dai concittadini per la concessione dei loculi 
cimiteriali. Siamo di fronte a una semplice bugia dell’ex Sindaco ovvero ad una grave e dolosa 
menzogna, per nascondere ancora la sua acclarata incapacità amministrativa? Eppure ci sono gli 
ultimi suoi sostenitori, che non vogliono smettere di prendere ancora in giro gli Scannesi! 
Ripropongo qui di seguito il testo di un suo recente scritto, con allegate alcune schede, per il 
dovuto commento. 
Egli scrive: “Ho letto sul giornale “Il Centro” di qualche giorno fa, che sono spariti i soldi per 
la costruzione dei loculi al cimitero di Scanno, è assolutamente falso e tendenzioso attribuire la 
responsabilità alla passata Amministrazione che quei soldi non risultano in cassa.”  
“E’ falso perché le somme pagate dai cittadini in acconto per l’acquisto dei loculi, sono stati 
effettuati nei giorni intorno al ferragosto del 2012, a tal riguardo voglio ricordare al Consigliere 
Delegato Nannarone Roberto, quelle somme  incassate, non ho avuto per buona pace di Dio il 
tempo di spenderli, ravvisato la decadenza della mia Amministrazione il 19 agosto del 2012.”  
“Ma, vi è di più, alla data del 17 agosto 2012 di venerdi, risultava in cassa ed è verificabile 
dalla Tesoreria comunale, una liquidità di cassa di €uro 377 mila, oltre ad avere l’intera 
disponibilità dell’anticipazione bancaria di circa €uro 546 mila. Comunque attraverso la 
documentazione allegata al presente articolo che rendo pubblica e non chiusa gelosamente nel 
mio cassetto, con la quale ogni cittadino potrà verificare il giusto dal “profano”, i numeri 
riportati senza prendere in giro nessuno,  (i numeri non si prendono per i fondelli).” 
A parte la forma lessicale, grammaticale e sintattica, che lascia molto a desiderare, voglio 
soffermarmi sulla frase centrale del testo citato, dal quale sembra che l’ex Sindaco Giammarco 
non sia stato informato delle lunghe file dei nostri concittadini, fin dalle prime ore del mattino, 
per recarsi a prenotare i loculi, ma che lo stesso non abbia avuto il tempo di spendere le somme 
versate (ben 54.500 euro per 109 loculi prenotati su 120 previsti nel progetto), perché 
sarebbero state introitate dal Comune dopo il ferragosto 2012, “ravvisato la decadenza della mia 
(sua per chi legge) Amministrazione il 19 agosto del 2012”. 
Avrei potuto già da tempo fornire le informazioni che andrò a snocciolare qui di seguito, ma da 
“navigato uomo politico”, come qualcuno ha voluto definirmi, ho preferito che il Giammarco si 
incartasse da solo – e così è stato! – per mettere ancora in evidenza che, insieme ai suoi sparuti 
ultimi sostenitori, continua ancora a dire frottole, pur sapendo di mentire, (forse!).  Perché se ciò 
non fosse sarebbe ancora più preoccupante. 
Ma veniamo alle informazioni che mettono a nudo, finalmente, il Giammarco. E mi auguro che 
dopo la pessima figuraccia che farà, la smetta di continuare a scrivere e prendere in giro gli 
Scannesi. E’ vero, come ha avuto modo di ripetere più volte il nostro sindaco defenestrato: ho – 
in copia – la documentazione utile per cercare di capire in quale ginepraio amministrativo - 
contabile ci siamo avventurati, per cercare di uscirne fuori come meglio possibile nell’interesse 
dei nostri concittadini. Avrò modo di renderla pubblica quando sarà opportuno e, sempre, dopo 
che questi mistificatori della verità me ne daranno l’occasione. E’ strano, però, che solo ora il 
Giammarco si prenda la briga di richiedere in Comune la documentazione che indico nei miei 
interventi, quando avrebbe potuto e dovuto visionarla in passato, quando era Sindaco, per evitare 
di farci finire sull’orlo del dissesto finanziario. 
Ma veniamo allo smascheramento delle bugie. 



E’ strano che l’ex sindaco Giammarco non ricordi di aver firmato il 16 marzo 2012 un avviso 
pubblico con il quale informava la cittadinanza dell’approvazione del progetto preliminare per la 
costruzione di nuovi loculi nel Cimitero di Scanno, indicandone anche il costo. 
Non può egli non ricordare che, nel predetto avviso, era chiaramente indicato che “gli interessati 
ed aventi titolo possono prenotare la concessione di loculi dal 13 Aprile p.v. (2012 sic) dalle 
ore 9,30 consegnando all’ufficio lavori pubblici l’istanza di prenotazione, … unitamente a 
copia del bonifico di € 500,00 per loculo, eseguito sul conto della tesoreria Comunale …”. 
Dov’era l’ex Sindaco nella mattinata di sabato 14 aprile 2012, quando sono stati prenotati 
ben 98 loculi dei 109? (la prenotazione per gli altri undici loculi è stata effettuata nei giorni 
successivi, fino al 20 aprile!). 
Ma egli scrive: “le somme pagate dai cittadini in acconto per l’acquisto dei loculi, sono stati 
effettuati nei giorni intorno al ferragosto del 2012”.   Anche se in un italiano zoppicante, ci dice 
che i versamenti delle somme in acconto sarebbero stati effettuati (secondo lui!) dopo il 
ferragosto del 2012, quando era stata dichiarata la “decadenza” della sua Amministrazione. 
Ma non è così! Vada pure in Comune a chiedere copia della documentazione e si accorgerà di 
aver preso una grossa, immensa cantonata, che mi auguro lo zittisca definitivamente, prima che 
faccia ancora qualche altra figuraccia. E se volesse avere l’ardire di continuare a far polemiche 
demagogiche e prive di ogni fondamento, prosegua pure. Sarò ad attenderlo sull’argine del 
fiume!   
Ma non è finita qui.  Mi sembra che sia stato lo stesso Giammarco a pubblicare, come allegato 3, 
la situazione di cassa al 17 agosto 2012, come rilasciata dalla Tesoreria Comunale. 
A me sembra che egli non abbia chiari i dati che lui stesso ha riportato, perché anche un profano 
capisce che già allora – prima della sua “decadenza”, come la chiama con un eufemismo - era 
evidente la grave situazione finanziaria in cui versava il nostro Comune, accentuatasi col tempo, 
quando il Commissario Straordinario ha cominciato a “mettere le pezze” dove poteva. 
Scrive il Giammarco: “alla data del 17 agosto 2012 di venerdì, risultava in cassa ed è 
verificabile dalla Tesoreria comunale, una liquidità di cassa di €uro 377 mila, oltre ad avere 
l’intera disponibilità dell’anticipazione bancaria di circa €uro 546 mila.”. 
Ma quale disponibilità di 546 mila poteva avere il Comune, se è chiaramente indicato che questa 
(di soli 486.164,41 euro) era assicurata dall’anticipazione bancaria di € 508.646,00?  
E’ vero, è difficile prendere in giro la gente, ma francamente non riesco a capire cosa abbia 
voluto dire con la frase “… ogni cittadino potrà verificare il giusto dal “profano”, i numeri 
riportati senza prendere in giro nessuno, (i numeri non si prendono per i fondelli)”. 
Forse sarò un po’ ignorante, ma non riesco a capire cosa abbia voluto dire! 
La stessa deficienza di cassa la si ritrova qualche giorno più tardi, precisamente il 4 settembre 
2012, quando il Commissario Straordinario effettua una verifica straordinaria, con un saldo 
negativo di euro 22.444,48. Nel mese di agosto dell’anno 2012 il Comune aveva, quindi, 
bisogno del prestito bancario per sostenere le spese ordinarie e pagare gli stipendi. 
Nei prospetti pubblicati dal Giammarco, che si riferiscono al 17 agosto 2012, non trovo gli oltre 
50 mila euro versati dai nostri concittadini dal 14 al 20 aprile 2012 per la concessione dei loculi. 
Sfido chiunque a capire dove siano indicati. Forse li vede soltanto l’ex Sindaco! 
Cosa significa tutto ciò?  Semplicemente che le somme versate per la realizzazione dei loculi, già 
nell’agosto 2012, avevano preso un’altra strada!  “Per buona pace di Dio” quei soldi sono stati 
spesi.   Come?   Non mi è dato finora saperlo. 
Mi auguro che finisca qui la polemica delle somme dei loculi e che il corrispondente de “Il 
Centro” (citato dal Giammarco nel suo scritto) abbia la compiacenza di vagliare le dichiarazioni 
rese, soprattutto se prive di ogni fondamento, per dare una corretta informazione. 




