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Il sindaco replica all'accusa dell'opposizione

Fonte: "La Sicilia", ed. Caltanissetta del 14 Agosto 2009

«DEMAGOGIA A BUON MERCATO»
Il sindaco replica all'opposizione

Butera. L'annuncio da parte del gruppo dell'Udc cittadino relativo alla raccolta di firme tra la cittadinanza al fine di
chiedere la destituzione del sindaco Luigi Casisi, ha fatto registrare nella giornata di ieri la replica del diretto interessato.
«Veramente intendono portare avanti una simile iniziativa? A parte che mi sta sorgendo il dubbio se questi conoscano
adeguatamente l'ordinamento degli enti locali in materia di sfiducia e destituzione di un sindaco eletto dal popolo - ha
rilevato Casisi - ma appare chiaro un dato di fatto: costoro non hanno fin qui digerito la sconfitta elettorale di due anni fa
e continuano a fare demagogia a buon mercato». Nel definire «strumentale e fuori luogo» l'iniziativa portata avanti da
parte del gruppo consiliare di minoranza, il primo cittadino ha poi aggiunto: «Certo che, se sono queste le premesse, c'è
veramente da stare allegri; se l'alternativa a questa mia amministrazione è l'attuale gruppo di opposizione, c'è veramente
di che rallegrarsi per il futuro della nostra comunità».

Luigi Casisi ha poi aggiunto: «Sarebbe ora che si tornasse nell'alveo della politica con la P maiuscola, ma soprattutto
sarebbe ora che questa amministrazione venisse messa in condizione di lavorare in pace, smettendola con iniziative che
non fanno altro che puntare l'indice su presunti malcontenti e che, alla fine, non fanno altro che esacerbare gli animi;
Butera in questo momento non ha bisogno di divisioni; le divisioni, se ci sono state, si sono verificate in un periodo
elettorale che ha portato all'elezione di questo sindaco; dopo di che, una volta superata questa fase di naturale e ovvia
divisione politica, occorre lavorare per recuperare l'unità all'interno della nostra comunità e consentirne la crescita e lo
sviluppo; e invece ci ritroviamo a dover prendere atto di questo clima che invita a tutto tranne che all'unità all'interno della
nostra comunità. Tutto questo lo dico anche in considerazione del fatto che, in questi giorni, ho personalmente ricevuto
telefonate da parte di tante persone, della mia coalizione ma anche dell'Udc, che hanno voluto esprimermi la loro
personale attestazione di stima».
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