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Diatriba Scaturro-Pd, richiesta una
verifica politica
di Davide Cufalo

Consigliere Coniglio

Dopo la decisione del sindaco Scaturro di

revocare la delega di assessore all’Urbanistica a

Gian Paolo Casimiro, il Pd di Ribera è corso ai

ripari criticando il primo cittadino per la sua

decisione, ed ostentando unità e compattezza in

diversi comunicati stampa, come nel documento

prodotto in occasione dell’assemblea plenaria che

si è svolta lunedì a Ribera, presso i locali del

Partito democratico, alla presenza del segretario

provinciale del Pd, Emilio Messana.

La scorsa settimana, in un documento prodotto dal coordinamento del Pd di Ribera, il partito aveva

richiesto “un’immediata verifica di maggioranza per valutare, insieme alle altre forze politiche e al

sindaco, se ancora sussistono le ragioni e le condizioni per proseguire l’impegno comune nell’azione

amministrativa”. Ma il primo cittadino, per tutta risposta, aveva deciso la rimozione dall’incarico

dell’avvocato Casimiro, motivandola “alla luce dell’ennesima prova di slealtà e di scorrettezza politica

della componente che esprime l’assessore all’Urbanistica”.

Da queste accuse, così si schermiscono i tre coordinatori del Pd di Ribera, Giacomo Alessio, Giuseppe

Mazzotta e Calogero Venturella, in una nota ufficiale del 12 luglio inviata al sindaco: "Siamo

rammaricati - dicono - nel leggere come motivazione di tale decisione il paventato nostro esercizio di

pratiche ostruzionistiche e dilatorie per la concretizzazione di 'progetti intrapresi', accusando il Partito

democratico di slealtà e scorrettezza politica". Sono gli stessi tre coordinatori gli autori del comunicato

stampa per la convocazione dell’assemblea plenaria del Pd che si è svolta lunedì alla presenza degli

onorevoli  Di Benedetto, Marinello, Panepinto, dei consiglieri Luigi Coniglio, Antonino Firetto e

Giuseppe Mazzotta, oltre che degli assessori Gianpaolo Casimiro e Francesco Montalbano.  

Nel documento frutto dell’assemblea, si è inteso dare una risposta decisa alla revoca del mandato

assessoriale all’avvocato Casimiro, interpretandolo come atto unilaterale di rottura e rinnovando la

richiesta di verifica di maggioranza avanzata nei giorni scorsi. “Per un dovuto senso di responsabilità

nei confronti degli impegni assunti con i cittadini - si legge nel comunicato - [$], l’assemblea rinnova

la richiesta di verifica politica, condizionando all’esito la permanenza in giunta dei propri

rappresentanti e il proprio sostegno all’amministrazione”.

Giorni duri per l’amministrazione Scaturro, attesa questa sera in consiglio comunale alla prova del nove,

con tanti punti all’ordine del giorno, tra cui l’approvazione dello schema del bilancio di previsione per

l’anno 2009.
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