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Consiglio Comunale

COMUNICATO STAMPA

Era l'ora! Le dimissioni di Pizzi arrivano troppo tardi dopo che per due mesi c'è stato 
l'assoluto silenzio, mentre la situazione finanziaria del Comune andava a rotoli.  Le avevamo 
chieste nell'ultimo consiglio comunale perché non poteva essere tollerata oltre una situazione di 
grave  disagio  per  i  cittadini,  ma  PD  ed  IDV  si  sono  opposti  mentre  Democratici  per  San 
Giuliano, Cittadini e Territorio e Sinistra Unita per San Giuliano avevano preferito l'astensione.  
Il Partito Socialista ha abbandonato l'aula per non supportare la maggioranza.

Ora speriamo che questo gesto sia seguito anche da alti dirigenti e non si trovino facili 
capri espiatori in funzionari che non hanno responsabilità dirette. Non è solo l'ex assessore Pizzi 
che deve essere messo sul banco degli imputati: se siamo in questa situazione, lo dobbiamo alle  
scelte sciagurate compiute dai DS ieri e dal PD oggi. Le dimissioni presentate non rappresentano 
certamente una panacea: non si ribalterà di colpo la situazione con il suo passo indietro. Bensì  
confermano certamente, se ce ne fosse stato bisogno, il profondo stato confusionale in cui si sta 
venendo a trovare questa amministrazione che cerca di riqualificarsi con gesti troppo tardivi.

Quello che auspichiamo invece è che presto vengano poste le basi per il risanamento dei 
conti  pubblici,  ma  purtroppo  il  silenzio  perpetrato  dal  Partito  Democratico  nelle  ultime 
settimane non lascia sperare nulla di buono. Prima il distinguo dei socialisti,  poi le ripetute 
prese  di  posizione  dell'Italia  dei  Valori,  dimostrano  la  mancanza  di  compattezza  di  una 
maggioranza ormai disgregata ed intanto i conti peggiorano e le soluzioni ancora non ci sono. 
Siamo  certi  che  queste  dimissioni  siano  solo  un'operazione  di  facciata  che  non  cambia 



l'impronta dell' amministrazione: quello che deve cambiare è il copione di scena, non uno degli 
attori  protagonisti!  ben  venga  il  commissariamento  per  sostituire  una  classe  dirigente  non 
all'altezza del suo compito.

L'ex  assessore Pizzi  si  è  immolato per  salvare la  faccia  al  Sindaco Panattoni,  un atto 
eroico encomiabile, ma inutile.
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