Veleni nel Pd, documento
“infuocato” degli “amici di
Garozzo e Gulino”
Un documento di 4 pagine, una disamina del momento attuale per
il Pd siracusano e la richiesta, indirizzata all’assemblea
cittadina, di non accettare le dimissioni del segretario
cittadino, Paolo Gulino, la cui presenza al vertice della
forza politica sarebbe quantomai opportuna, per creare un
comitato di reggenza anche in città, come si è già fatto per
il partito provinciale. E’ questo, in sintesi, quanto emerso,
ieri sera, da una riunione di area e, nel dettaglio, della
componente vicina al sindaco, Giancarlo Garozzo e al
segretario uscente Gulino, che significa anche vicina a Gino
Foti. Nel documento, i rappresentanti dell’area sostengono che
l’elezione di una reggenza, proposta dal coordinamento
provinciale “rappresenti l’ultima ratio a cui aggrapparsi per
dare ad un partito un organismo titolato ad operare in nome e
per conto di quest’ultimo e con questo preciso mandato, di
creare rapidamente le condizioni per la celebrazione del
congresso. Una soluzione- spiega meglio il documento –
identica a quella adottata e subìta da tanti iscritti e
simpatizzanti del Pd per la gestione del partito a livello
provicniale”. Non mancano le critiche, con toni piuttosto
aspri, ai rappresentanti dell’organismo commissariale che ”
avrebbe dovuto gestire il partito in modo unitario e preparare
nel breve termine il congresso provinciale, e si è invece
trasformato , attraverso azioni premeditate, in un organismo a
tempo indeterminato e occupato da un gruppo dirigente
oligarchico e autoreferenziale”. Chiaro il riferimento a Bruno
Marziano, Nino Consiglio e Pippo Zappulla. “Una soluzioneproseguono gli amici di Garozzo- a cui non abbiamo mai
guardato e che non ci appartiene”. Poi il gruppo che esprime
il sindaco del capoluogo si fa ancora più chiaro e spiega che

“non si accetteranno soluzioni che si prestino a
interpretazioni che possano danneggiare l’immagine del Pd di
Siracusa, che con grande impegno, l’esecutivo cittadino
uscente ha costruito negli ultimi anni”.

