Si dimette il coordinatore
provinciale di Iv, Tiziano
Spada: “vicenda mal gestita
dal principio”
Tiziano Spada si è dimesso da coordinatore provinciale di
Italia Viva. Una telefonata dai toni cordiali con il deputato
regionale Giovanni Cafeo, poi l’annuncio. “Mi dimetto perchè
la voglia e l’entusiasmo iniziale oggi non ci sono più”, dice
Spada a SiracusaOggi.it. “Italia Viva è un partito che doveva
parlare ai giovani e però non lo facciamo. Dovevamo dare una
impronta diversa alle dinamiche amministrative ed ai temi da
affrontare, e invece parliamo delle stesse cose di 30 anni fa.
Con questo sindaco, l’errore è stato entrare in giunta. Non
avremmo dovuto. Dovevamo proporre la nostra idea di
amministrazione di politica”, spiega l’ex coordinatore
provinciale di IV. “Ringrazio i nostri assessori per l’impegno
profuso, purtroppo in una giunta priva di visione politica. E
in questo momento devo ammette che anche il nostro partito non
ce l’ha. Io penso di avere altra visione e altro entusiasmo”,
racconta con serenità.
La decisione è maturata nelle ultime ore ma arriva al termine
di una lunga introspezione personale. “Non vedo in questo
momento una prospettiva politica o un ragionamento logico in
giunta a Siracusa. E rispetto a come è gestita Italia Viva a
livello provinciale, non credo sia un partito strutturato e
capace di dare una prospettiva a chi vuole fare davvero
politica”.
Rottura totale? “No, Giovanni Cafeo è e rimane un amico con
cui avrò sempre il piacere di collaborare. Continuerò a fare
politica. Non cambia il mio rapporto, ma oggi non condivido
come viene gestita la vicenda. Dobbiamo ammettere che non
siamo stati in grado di interpretare le esigenze cittadine,

dopo aver aderito ad una giunta che non sa dare risposte. Le
persone che ci hanno dato fiducia si attendevano altro. Siamo
entrati in giunta senza capire quali obiettivi raggiungere ed
Italia non è un sindaco che condivide. E’ preso dalla sua
missione che interpreta come se fosse circondato solo da
malaffare e tutto quindi va cambiato e stravolto. Non è così.
Dice il vecchio adagio che non si può gettare il bambino
insieme all’acqua sporca”.

