DIMISSIONI? IL PDL FA QUADRATO ATTORNO A LILLO
Scritto da
Mercoledì 05 Maggio 2010 11:34

Prosegue l’ennesimo scambio di comunicati stampa tra maggioranza e opposizione. È il turno
del PDL che fa quadrato attorno al Sindaco Lillo, che in prima persona aveva smentito le sue
dimissioni (vedi http://www.santeramoweb.com/notizie/politica/822-da-parte-del-sindaco-una-s
ecca-smentita-per-lopposizione.html
). Il PDL serra i ranghi e rimarca ancora
una volta l’operato della giunta Lillo, accusando l’opposizione di essere inconcludente e
parolaia.

Di seguito pubblichiamo fedelmente il comunicato stampa giunto alla nostra Redazione:

“LA FORZA DELLE BALLE

E’ andata in “onda” per l’ennesima volta la tragicomica sceneggiata posta in essere
dall’opposizione ai danni del Sindaco e dell’intera Amministrazione.

Questa volta pur di attaccare strumentalmente Sindaco e Assessore Matera si è fatto ricorso ad
una consistente “mitragliata” di balle.
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E’ stata in sostanza la conferma di quanto già in precedenza avevamo asserito. Siamo di fronte
ad una parte di opposizione inconcludente, parolaia, che non lesina il ricorso a “mezzucci” che
di politico nulla hanno, per attaccare il Sindaco, l’Amministrazione e la maggioranza di
centrodestra, piuttosto che presentarsi alla Cittadinanza come valida forza alternativa di
governo della Città.

Come al solito guardare sempre all’erba del vicino impedisce ,il più delle volte, di guardare
all’erbacce presenti nel proprio giardino.

Lo diciamo a chiare lettere : Il Sindaco Lillo mai ha presentato, né mai ha paventato dimissione
alcuna.

Non si comprendono i motivi per i quali il Sindaco avrebbe dovuto dimettersi anche perché si
sta abbondantemente rispettando il programma elettorale, anzi in taluni casi andando ben oltre
gli impegni assunti. La non ultima realizzazione di riqualificazione urbana di P.zza Mons. Nuzzi
(inaugurata Sabato 1 maggio) e P.zza Berlinguer, le opere di risistemazione di diversi
marciapiedi
nell’abitato e di nuovi in Via Roma e Via Marea o la prossima opera di bitumazione di strade ne
sono per l’appunto palesi esempi.

L’Amministrazione, con in testa il Sindaco e l’Assessore Matera e con l’apporto dell’intera
Maggioranza sta cercando di porre rimedio. L’inserimento lavorativo giusto per dare prova di
una politica sociale innovativa è la prima risposta concreta ad un mero contributo elargito senza
contropartita.

Quali sono invece le proposte della parte di opposizione? Voi che siete bravi a salire sul pulpito
criticando tutto e tutti che “ricetta” date per risolvere la situazione? Aspettiamo cortesi risposte.
Sicuramente ricorrere alle balle è l’unico espediente che si può utilizzare. Ci spiace vedere
ancora una volta come un partito di portata nazionale quale il PD ricorra alla subdola alleanza
con il “club delle strumentalizzazioni ” per poter fare, insieme a loro e ai loro esponenti “ di
spicco”, opposizione, pardon CATTIVA opposizione.

Per il bene di Santeramo ci aspettiamo che la politica ritorni a primeggiare e che non si ricorra a
ancora alla politica da bar o del pettegolezzo nel rispetto dei ruoli tra maggioranza è
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opposizione (o opposizioni?).”
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