Siracusa.
Pasticcio
scioglimento dell’assise, la
Scala rassicura: “spazio per
discuterne”
Chiamata in causa da una lettera del consigliere Ezechia Paolo
Reale, subito ribaltata sui social, la presidente del
Consiglio comunale, Moena Scala, non si tira indietro. E,
stesso mezzo, invia la sua risposta a poche ore da quella che
potrebbe essere l’ultima seduta del civico consesso
siracusano. Il tema è la discussione in aula, pur se non
all’ordine del giorno, del momento politico e delle cause del
probabile scioglimento dell’assise dopo il no al conto
consuntivo 2018.
“Ho sempre sostenuto la forte ed assoluta necessità di un
dialogo costruttivo tra le forze politiche. Ho tentato di
ricondurre nei binari di un corretto e pacato dialogo
istituzionale le continue ed immature bagarre di un’aula che
spesso ha disatteso ciò che questa città grida ancora a gran
voce, ovvero maturità politica”, ricorda la presidente Scala
prima di rivolgersi direttamente al consigliere Reale. “La
richiesta non può che trovarsi in perfetta sintonia con quanto
da sempre messo in atto dalla scrivente, mantenendo tempi e
modi fin qui concessi nel rispetto delle tematiche trattate e
ricordando a tutti che esiste un ordine del giorno fissato e
sul quale ognuno di noi è responsabilmente tenuto ad
esprimersi”. Moena Scala ricorda di essere stata proprio lei
ad introdurre “uno spazio iniziale dedicato alle comunicazioni
su argomenti considerati rilevanti per la città”.
La presidente Scala, però, non nasconde l’amarezza nel
riscontrare solo ora tanta attenzione verso certi meccanismi e
comportamenti d’aula a dispetto della precedente e “quasi
totale indifferenza, soverchiata da una dialettica urlata ed

incapace, alla resa dei fatti, di rappresentare questa città
come meriterebbe”.
E’ innegabile che siano stati 16 mesi difficili per il
Consiglio comunale di Siracusa, stritolata da una composizione
politica che non ne ha potuto garantire l’equilibrio. “Auspico
che questa dolorosa pagina politica cittadina possa spingere
tutti a dare finalmente concreta attuazione a quel ‘cambio di
passo’ tanto sperato, quanto necessario”.

