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Circolo di Casarano “Peppino Impastato”

Oggetto: Consiglio monotematico Radiofarmaci

Come volevasi dimostrare…
Diranno che quelli del NOE, erano atti dovuti, e saremo tacciati di strumentalizzazione politica, ma ahinoi
chi ha taciuto su tutto per anni, e chi non ha mai risposto a tutte quelle sollecitazioni “scomode”, ora
non può far altro che assumersi le responsabilità delle proprie autoreferenzialità.
L’incapacità da parte del livello politico e tecnico di quest’amministrazione di essere permeabile alle
richieste ed alla partecipazione di TUTTA la cittadinanza, portano senza ombra di dubbio alle
conseguenze di oggi.
La storia Italiana degli ultimi anni, insegna che, all’incapacità della politica di dare risposte, anche
difficili, porta senza via d’uscita all’esautorazione dei propri poteri.
Quando un consigliere comunale, presidente di commissione dichiara, che dopo diverse ore di
consultazione degli atti, “Non siamo arrivati a capo di nulla perchè mancavano diversi documenti”, è
chiaro che di rivoluzionario in chi guida e gestisce quest’amministrazione, c’è solo la capacità di
sorprendersi.
Non vogliamo e soprattutto non possiamo entrare nel merito tecnico della vicenda radiofarmaci, visto
che da un mese e mezzo dalla richiesta della documentazione, solo ieri, abbiamo avuto la possibilità di
visionare i documenti; ma intendiamo ribadire con forza, che il consiglio comunale di domani, non può
che essere solo l’inizio di un percorso.
Ringraziando il presidente del consiglio comunale che ha accolto la ns. richiesta di consiglio
monotematico, chiediamo in maniera chiara che l’iter della costruzione dell’opificio che dovrà accogliere
il “Consorzio Radion” venga sospeso, e che a bocce ferme si riparta con un nuovo spirito di analisi e
partecipazione collettiva del problema.
Noi non siamo, come altri, Ossequiosi con i potenti e refrattari con tutti gli altri e soprattutto non
parteggiamo per questo o quell’altro imprenditore, noi siamo al fianco di chi vorrà, per Casarano, vera
giustizia e vera partecipazione.
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