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Mazzotta: "Ecco perchè ero assente
per la sfiducia"
di Davide Cufalo

Presente per buona parte della seduta consiliare,

ma assente al momento del voto sulla mozione di

sfiducia al sindaco Scaturro. L’ex consigliere

comunale Giuseppe Mazzotta, in forza al Pd,

spiega, in una nota, perché ha deciso di

allontanarsi dall’aula. “Non ho voluto partecipare –

ha dichiarato – alla 'festa della forca', cui sarà

seguita la 'farina' della pizziata, in quanto ritengo

che certi riti medievali, cui abbiamo assistito, non sono degni di una classe politica che vuole

proporsi motore di sviluppo di una società”.

Bersaglio delle sue critiche sono non soltanto la classe politica riberese, poco seria in quanto dovrebbe

astenersi dal cannibalismo sociale, “uno dei peggiori virus di cui soffre e da cui non è facile guarire”,

ma anche il sindaco uscente, il quale, secondo Mazzotta, “invece di controbattere alle accuse mossegli

dagli sfiducianti, ha lanciato accuse a destra e a manca, producendo effetti di incattivimento del

clima”.

Mazzotta, non avendo ricevuto precise indicazioni dal Partito democratico, di cui è anche uno dei tre

coordinatori, su una questione delicata, quale la sfiducia ad un sindaco, ha preferito allontanarsi

dall’aula consiliare per non doversi associare, insieme agli altri consiglieri comunali, “alla sagra della

salsiccia che Ribera non avrebbe meritato”.

Ricordiamo che Mazzotta, insieme al collega di partito Coniglio, avevano già messo in seria difficoltà

l’amministrazione Scaturro quando, nel mese di luglio, avevano votato contro l’approvazione del

bilancio di previsione per l’anno 2009, abbandonando poi l’aula consiliare per impedirne l’immediata

esecutività, in segno di protesta nei confronti della decisione di Scaturro di revoca della delega

assessoriale a Casimiro. Martedì scorso Coniglio, prima di votare a favore della sfiducia all’ex sindaco,

ha così motivato la sua decisione: “Abbiamo cercato invano un dialogo con Scaturro nel tentativo di 

ricucire un rapporto che era stato interrotto in modo unilaterale. Ci siamo inoltre chiesti le ragioni

della lentezza e dei risultati scarsi e deludenti di questa amministrazione. Non è colpa nostra se non

c’è più la reciproca fiducia, in quanto il sindaco si è autoisolato, prima allontanando noi e poi il Mpa,

e non è riuscito a venire fuori da questo isolamento. Se i risultati non arrivano, non resta che

accettare la sconfitta”.
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