
                
       

  

Palazzo Orsini – Via Umberto I – 73013 Galatina 
Tel. e Fax  0836/566257 – Tel. 0836/633237 – e-mail: stampa@comune.galatina.le.it 

 
 

CITTA’ DI GALATINA 
      Comunicato stampa             Galatina, 29 novembre 2007 

 
 

REPLICA ALL’INTERVENTO DI PEPE 
SUI FATTI ACCADUTI IN CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Il sindaco interviene in merito ai fatti accaduti nell’ultima seduta del 
Consiglio Comunale, in cui parte della minoranza ha abbandonato l’aula a 
seguito di un alterco dialettico con i consiglieri di maggioranza. “Ho da 
sempre invitato i consiglieri comunali ad un confronto costruttivo, che, nel 
rispetto delle differenze ideologiche, possa portare all’adozione di scelte 
vantaggiose per il rilancio e la crescita culturale, sociale ed economica della 
città. Una dialettica politica accesa ed anche aspra, se necessario, è 
garanzia di democrazia se è giustificata dall’onestà intellettuale di chi 
agisce nell’esclusivo interesse  dei cittadini. Al contrario, bisogna rifuggire 
da ogni tentazione di sterili contrapposizioni, frutto di un bipolarismo 
immaturo, che paralizzano e banalizzano l’agire politico di una 
amministrazione. E’ necessario, dunque, abbassare i toni dell’agone 
politico, per evitare che strumentali ed esasperate prese di posizione 
aumentino la tensione politica che, inevitabilmente, si riflette in tensione 
sociale soprattutto in centri urbani di piccole dimensioni come le frazioni. 
Trovo inaccettabile - continua il sindaco Sandra Antonica - l’invito 
proposto da parte della minoranza di revoca dell’incarico fiduciario alla 
conigliera Daniela Sindaco, che egregiamente svolge il suo ruolo di delegata 
alla frazione di Noha, portando costantemente all’attenzione 
dell’amministrazione le problematiche dei suoi abitanti. Una siffatta 
proposta, ovviamente, disattende l’interesse pubblico dei cittadini della 
frazione, che attraverso la funzione della consigliera Sindaco hanno un 
referente diretto dell’amministrazione, ma muove esclusivamente dal 
desiderio di rivalsa per uno scontro polemico mal gestito. Sebbene sia 
fermamente convinta che ogni consigliere comunale debba rispettare un 
comportamento consono al ruolo che riveste, invito che rivolgo 
espressamente alla consigliera, non posso che ritenere strumentale 
l’atteggiamento di chi, tradendo il mandato elettorale, si sottrae al 
confronto e alla discussione, che anche se violenta è sempre portatrice di 
chiarimenti, trincerandosi la contrario in ingiustificabili abbandoni 
dell’aula consiliare”.  
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Sull’argomento interviene la stessa consigliera Daniela Sindaco chiamata 
in causa dalle accuse mosse dalla minoranza.  “Sono seriamente dispiaciuta 
dell’episodio verificatosi in consiglio comunale e preciso che il mio intervento 
voleva essere ben lontano dall’offendere o dall’intaccare la sfera personale 
del collega ed amico Antonio Pepe. Con il mio intervento in consiglio volevo 
semplicemente ribadire un principio, per me imprescindibile, per cui è 
necessario che tutti i cittadini paghino le tasse per garantire i servizi pubblici, 
e che il pagamento delle stesse debba essere legato al reddito di ciascuno in 
modo proporzionale. E ovvio che la minoranza bocciando in passato una 
proposta che prevedeva la diminuzione dell’ICI sulla prima casa ed il suo 
aumento sulla seconda o terza abitazione, ha dimostrato di voler tutelare 
maggiormente chi possiede di più. Questo ha motivato il mio attacco 
esclusivamente politico alle posizione espresse dal consigliere Pepe. 
Continuerò a lavorare seriamente nel rispetto della verità e per la tutela dei 
cittadini e degli abitanti della mia frazione che mi onoro di rappresentare con 
delega fiduciaria del mio sindaco”.  

 


