Siracusa. Il Pd prova a
cacciare
via
Simona
Princiotta.
Dossier
alla
commissione di garanzia
La spaccatura era nota a tutti. Ma il documento con cui nove
consiglieri del Pd siracusano chiedono l’espulsione di Simona
Princiotta dal partito la rende esplicita oltre ogni
aspettiva.
Alla commissione di garanzia del partito, i nove (Garozzo,
Spuria, Armaro, Pappalardo, Minimo, Castelluccio, D’Amico e
Salvo) raccontano gli ultimi due anni e mezzo da consigliere
comunale di Simona Princiotta. Elencano interventi in aula,
annotano le conferenze stampa spesso polemiche e in contrasto
con la giunta Pd ma da cui partono piu’ inchieste su cui
lavora la magistratura siracusana. E poi ancora gli articoli
di stampa, i post su Facebook e ogni altro materiale utile a
provare – secondo i nove – perché la Princiotta devde essere
espulsa dal Pd. Si potrebbe parlare di vero e proprio
dossieraggio, consono ad un vecchio Pci piuttosto che al
moderno Partito Democratico.
Lei, Simona Princiotta, non si scompone. “Mi vogliono fare
fuori per una serie di motivi. Mi accusano, ad esempio, di non
aver votato il bilancio. Ma dimenticano di dire che non ho
neanche partecipato alla riunione prebilancio dove si
prendevano certi accordi su cui preferisco tacere. Mia colpa
anche non aver votato l’aumento delle tasse locali: ho
dichiarato in aula che avrei votato se avessero eliminato
spese inutili come le consulenze, cosa che non hanno fatto”.
Ma l’elenco di contestazioni che il gruppo Pd muove al “corpo
estraneo” Princiotta è decisamente lungo. Chiedere lumi sulle
consulenze gratuite diventate onerose, denunciare zone oscure
o aspetti poco chiari di bandi e appalti (e la Procura ha

sequestrato documenti e inviato diversi avvisi), sottolineare
come poco convenienti le vicinanze troppo strette tra qualche
consigliere e associazioni beneficiarie di contributi le
“colpe” principali della Princiotta. Tutto nero su bianco in
200 pagine di ricorso. “E questo atto, insieme ad altri
vergognosi e meschini, sono la prova che ho colpito un sistema
politico-affaristico che va distrutto”, commenta la
consigliera sui social network, nuovo campo su cui condurre la
sfida. “Da giorni usano il sistema del bastone e della carota,
non hanno capito che non mangio carote e non ho paura del
bastone”, aggiunge. E per il Pd siracusano la grana, anche a
livello di immagine, è servita.

