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Due indizi non fanno una prova, ma tre o magari quattro? Noi crediamo di si. Oramai solo chi
non vuol vedere non vede: l'UDC è organica alla maggioranza che sostiene l'amministrazione
Montagna e l'assessore De Donatis, già presidente del circolo UDC di Casarano, ne è il garante
in giunta. (http://udccasarano.blogspot.it/p/chi-siamo.html )
Qualche giorno fa è andata in
scena, nel più classico dei teatrini della vecchia politica partitocratica, un'altra commedia nel
Palazzo della Cultura quando l'amministrazione Montagna ha permesso, con spese a carico dei
galatinesi, ad un dinosauro della prima Repubblica, già presidente dell'UDC (che coincidenza !),
ed ai suoi contigui locali di camuffare da intervento culturale un comizio preelettorale a
sostegno delle idee del proprio partito. Un intervento non da studioso, quale l'occasione
richiedeva, ma molto più semplicemente un comizio di parte.
Nulla contro il Dott. De Donatis, ma non si capisce perché il Sindaco Montagna neghi l'evidenza
dei fatti. A voler ricordare gli eventi è immediato collegare il centro sinistra tra i principali artefici
della caduta dell'amministrazione Coluccia e allora il problema sulla coerenza si palesa con
clamorosa evidenza.
Esiste tanta ipocrisia quando si negano sudditanze leccesi che prevedono accordi ed alleanze
sottoscritte nelle segreterie dei partiti, con buona pace di quella parte della sinistra, oggi messa
all'angolo, che tanto ha vantato una vittoria elettorale figlia dell'omogeneità della coalizione e
senza inciuci.
Lo avevamo segnalato sin da subito e per nulla convincente ci era apparso il tentativo di negare
l'evidenza da parte del Sindaco per una nomina che mascherata da "amicizia personale" era il
risultato di un favore ricevuto e da ripagare. La conseguenza è che ancora una volta la città si
ritrova a pagare per garantire interessi extracittadini, stile direttore generale, che, giorno dopo
giorno, occupano tutto quello spazio lasciato libero dal vuoto che la politica galatinese regala.
Abbiamo letto la banale risposta del Sindaco ad un nostro comunicato che auspicava una
gestione della cosa pubblica più vicina allo stato di sofferenza che vivono i cittadini, abbiamo
letto della nomina del vigile ecologico che sottrae una unità al servizio attivo già deficitario della
CSA, abbiamo assistito ad un Consiglio Comunale dove tutti i gruppi politici di maggioranza
hanno sponsorizzato e votato per l'assunzione di 2 dirigenti comunali e contestualmente
chiedevano sacrifici ai galatinesi con l'aumento massimo possibile delle aliquote IMU per
garantire gli stipendi a quest'ultimi.
Ai galatinesi allora diciamo che la prossima rata IMU, proprio sotto le festività natalizie, è il
regalo che quest'Amministrazione ci fa per onorare gli impegni di accordi elettorali sottoscritti
ancora una volta in quel di Lecce.
Il pensiero non può che scivolare sul costo di circa € 200.000,00 all'anno per le 2 assunzioni
dirigenziali, ma anche alla disastrosa condizione dell'Ente Fiera sulla quale poco o nulla è dato
di sapere per poi passare ancora sulla CSA per la quale il Sindaco Montagna aveva preso l'

1/2

"L'Udc è organica all'amministrazione Montagna e l'assessore De Donatis è il suo profeta"
Scritto da Galatina in movimento, novaPolis, Galatinaaltra, Mpi Rione Italia
Sabato 17 Novembre 2012 00:00

impegno di chiusura e invece oggi si fanno programmi di spesa per circa € 300.000,00. Quella
CSA guidata da un Consiglio di Amministrazione inadempiente, nominato dalla contestata
amministrazione Coluccia e che oggi non si tocca, ma per non contrariare chi?
Tutti argomenti, sui quali abbiamo già fatto le nostre valutazioni, che porremo all'attenzione
della città nuovamente e dettagliatamente. Sono troppo importanti per essere trattati in poche
righe, meritano la massima attenzione dei galatinesi.
Per il bene di Galatina noi ci auguriamo che il Sindaco Montagna riveda la sua idea di
"Rinascita" della città, mantenendo l'impegno preso in campagna elettorale attuando "la buona
politica ora" nella più totale trasparenza con chiarezza politica ed amministrativa.
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