
COMUNICATO STAMPA 
 
Le strumentalizzazioni de “La Piazza 
 
Francamente non leggo “La Piazza”, il blog personale di Eustachio Gentile.  
Non leggo quindi “La Cartolina” in quanto conosco bene la faziosità di chi la scrive.  
Tuttavia, sollecitato da alcuni concittadini, stufi di leggere monologhi che spesso hanno come unico 
obiettivo quello di screditare l’attuale Amministrazione comunale, mio malgrado, sono costretto ad 
intervenire su quanto riportato da “La Cartolina” del 19 novembre u.s.. 
Prima di addentrarmi nei contenuti, vorrei, però, invitare i lettori ad una riflessione: ricordate la 
notizia divulgata dal blog “La Piazza” che a Scanno sarebbero arrivati dei migranti (con tutto il 
rispetto per i migranti)? Ebbene di migranti a Scanno non si è vista nemmeno l’ombra. Quindi, 
partendo da questo presupposto è chiaro che ciò che si legge su quel blog va preso con le dovute 
cautele e non è detto che se si effettuano le dovute verifiche si possa anche trattare di cose non vere. 
Ne “La Cartolina” del 19 novembre u.s. sono tante le inesattezze e le strumentalizzazioni.  
Ma andiamo per ordine. 
L’attuale Amministrazione sarebbe, secondo quando riportato dall’autore dei testi ”La Cartolina” 
del 19 novembre u.s., l’Amministrazione delle tasse, del triplicamento dei debiti e di pesanti multe 
per lo sforamento del patto di stabilità. 
Se si vuole strumentalizzare è facile dire che questa è l’Amministrazione delle tasse, ma se si 
conoscono bene i fatti allora si può affermare senza indugio che questa è l’Amministrazione del 
risanamento contabile e finanziario. Infatti, la nostra Amministrazione ha ereditato da chi ha 
amministrato Scanno negli anni 2008 / 2012, periodo in cui Eustachio Gentile era capogruppo di 
maggioranza, una situazione debitoria di circa 2.250.000,00  di euro. 
La nostra Amministrazione, al fine di evitare il dissesto finanziario e tutte le conseguenze negative 
che esso avrebbe comportato sul piano economico e sociale, è stata costretta ad intervenire con un 
piano di rientro triennale, 2014, 2015 e 2016, e con provvedimenti “lacrime e sangue”.  
Per evitare la bancarotta del nostro Comune, nel 2014 e nel 2015 abbiamo già accantonato risorse 
per euro 1.325.748,08, resta ancora l’anno 2016 in cui bisogna accantonare risorse per euro 
923.872,90. 
E’ questo il dramma attuale che vive il nostro Paese, altro che chiacchiere di “piazza”!!!!  
Mentre gli altri paesi lavorano per migliorare la propria immagine turistica con investimenti e nuovi 
servizi, Scanno, invece, deve pensare a far quadrare i bilanci e a pagare i debiti lasciati da Eustachio 
Gentile e altri. 
Ma di fronte a questa drammatica situazione, in cui sono chiarissime le responsabilità, come è 
possibile giustificare chi mette la testa sotto la sabbia, fa finta di non sapere nulla e vuole far 
credere di essere stato da sempre sulla luna?  
Ma con quale coraggio Eustachio Gentile continua a sparlare, un giorno si e l’altro pure, se ci sono 
o non ci sono i soldi, quando sa benissimo come sono stati spesi male i soldi degli scannesi?  
Per non parlare poi dei debiti lasciati negli anni in cui è stato Sindaco, periodo fine 1998/2003, che 
per risanarli si è dovuto far fronte, fra l’altro, alla vendita della motospazzatrice e al tesoretto della 
vendita del palazzo di Foggia.   
La nostra Amministrazione, purtroppo, è solo uno strumento, ma chi ha messo realmente le mani 
nelle tasche degli scannesi, diciamolo pure con estrema chiarezza, è chi ha amministrato il Paese 
con superficialità e approssimazione negli anni 2008/2012. 
Poi, il fatto che abbiamo triplicato i debiti è veramente una grande invenzione.  
I debiti sono rimasti sempre quelli ereditati e certificati anche dalla Corte dei Conti. 
Anzi grazie al lavoro certosino degli uffici, che hanno contattato uno per uno i vari creditori, quei 
debiti hanno subito anche delle consistenti decurtazioni. 
Per pagarli, nostro malgrado, siamo stati costretti a fare un mutuo trentennale con la Cassa Depositi 
e Prestiti (CDP) che costa alla cittadinanza circa 60 mila euro l’anno. 



Peccato che quelle somme che siamo stati costretti ad accantonare e/o a pagare alla CDP non 
possano essere utilizzate per gli investimenti di cui il Paese ha fortemente bisogno. 
Non vorrei, però, che le inesattezze e le strumentalizzazioni, ripetute cento, mille, un milione di 
volte diventino poi verità!!!  
Forse è proprio questo che sta accadendo nel nostro paese. 
Chi ha la responsabilità dei disastri economici e finanziari parla e sparla tutti i giorni senza alcuna 
vergogna; chi in modo silente, invece, sta lavorando per risollevare le sorti del paese e a risanare i 
conti in rosso, sono quelli da mandare a casa. 
E’ assurdo, ma sembra proprio così!!!  
Anche il mancato rispetto del patto di Stabilità, cioè dell’equilibrio tra entrate ed uscite di 
competenza, per la parte corrente, e di cassa, per la parte in conto capitale, è legato elusivamente 
alle criticità di bilancio ereditate:  
1) carenza di liquidità risalente al 2009, così come accertato dalla Corte dei Conti, che ha 
comportato il pagamento di fatture anche dopo 300 giorni dall’emissione;  
2) pagamento di opere pubbliche indispensabili, come la sistemazione della frana di via D. Tanturri 
e di lavori pubblici risalenti agli anni 2005, 2008, 2009, effettuati con somme residue e quindi non 
incassate nell’anno di pagamento; 
3) mancato incasso di somme pari a circa euro 166.000,00 per IMU e TASI. 
Parlare poi di rateizzazioni e di accordi con i creditori significa non aver compreso nulla di come 
funziona il Patto di Stabilità. 
Un’altra invenzione che si legge su “La Cartolina” è il fatto che sono in arrivo una pioggia di 
bollette da parte della SOGET per contestare anche i più piccoli errori: cari concittadini non 
allarmatevi, quelle bollette non arriveranno mai!!! 
Purtroppo, anche il fatto che sia stata già depositata un’offerta per la gestione del bacino di 
Collerotondo non risponde al vero, ma di questo sono molto, molto dispiaciuto. 
Per i contributi relativi al Centro Storico è tutto vero, purtroppo, la quiescenza di una dirigente ha 
rallentato l’iter di competenza regionale. 
“Si può ingannare tutti una volta, qualcuno qualche volta, mai tutti per sempre.”J.F.K. 
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Sindaco di Scanno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


