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COMUNICATO STAMPA Gli avvisi di garanzia al Sindaco e ad altri esponenti della maggioranza di centrodestra, che 
hanno malauguratamente portato Cassano alla  ribalta anche delle cronache nazionali,  segnano un punto di  non 
ritorno per la vita politica cassanese. La maggioranza di centrodestra non ha sicuramente brillato per efficienza nel 
dare risposte ai  bisogni dei cittadini  e ha piuttosto palesato una forte litigiosità interna che l’ha portata spesso 
all’immobilismo, ma ciò che sembra profilarsi in questi giorni supera ogni giudizio politico. Non è competenza di una 
forza politica o della politica in generale esprimere giudizi relativi a fatti che costituzionalmente spettano ad altri 
poteri, ma è dovere di una forza politica elaborare delle proposte quando si profilano situazioni come questa, per noi 
l’unica soluzione possibile sono le dimissioni del Sindaco e della Giunta comunale. Se come sembra le indagini in 
corso mettano sotto la  lente d’ingrandimento la  stragrande maggioranza delle  operazioni  urbanistiche portate a 
conclusione e non dall’amministrazione in carica, ed essendo l’urbanistica la competenza principe di un comune, è 
chiaro  come la  situazione  in  cui  si  trova Cassano  è  molto  seria  e  preoccupante  e  necessita  pertanto  di  scelte 
coraggiose e nette. Le dimissioni non sono un’ammissione di colpa, ma sono un atto necessario dal punto di vista 
politico e morale. Politico: perché con le dimissioni del Sindaco, si chiuderebbe una stagione politica caratterizzata, 
per lo più, dall’immobilismo e da accese controversie e con l’arrivo del commissario prefettizio ci sarebbe il tempo di 
costruire un clima politico più sereno, per discutere dei veri problemi di Cassano, in vista delle prossime elezioni 
amministrative che si terranno in primavera. Morale: perché, seppur gli avvisi di garanzia non sono il segnale di una 
futura colpevolezza, ci sembra naturale che in una sede come quella istituzionale - politica sia necessario mandare un 
messaggio di responsabilità ai cittadini e di rispetto verso l’istituzione che si rappresenta. E’ chiaro, comunque andrà 
a finire questa vicenda, che ci sia un punto incontrovertibile: L’opposizione in questi anni ha sempre combattuto le 
scelte che riteneva inutili, se non dannose per Cassano, la maggioranza, tutta la maggioranza, ha sempre condiviso o 
comunque ha sempre votato tutto ciò che c’era da approvare. In questa amara vicenda ci sono poi gesti che sfiorano 
il grottesco, se non si stessero affrontando questioni serie, c’è chi infatti un minuto dopo l’arrivo degli  avvisi  di 
garanzia cambia bandiera per ricostruirsi delle credenziali per poi magari proporsi come il salvatore della patria.

Pietro Zanaboni – Capogruppo PdCI/Sinistra per Cassano


