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Gli avvenimenti degli ultimi tempi non fanno che confermare, qualora ce ne fosse  ancora bisogno, che l'agire 
dell' Amministrazione del Sind. Antonica è ben lontano da ogni forma di rigore politico. Il reimpasto di Giunta 
attuato senza neanche sentire tutti i partiti appartenenti alla coalizione, la fuoriuscita degli esponenti del Partito 
Socialista dalla maggioranza, nonchè la evidente scollatura tra la segreteria del P.D. e gli esponenti istituzionali 
di tale partito (Sindaco in primis), fanno si che venga meno anche quell'esile residuo di senso politico presente in 
questa  Amministrazione.  E  questo  nei  fatti  porta  al  tradimento  delle  intenzioni  degli  elettori  galatinesi  che 
sicuramente pensavano di vedere ben altri risultati e di assistere a ben altri cambiamenti quando, nelle oramai 
lontane elezioni amministrative, suffragavano con così alta percentuale la coalizione del  Centrosinistra.
Oggi quella coalizione è completamente stravolta e non rappresentata nel governo della città.
Da molti mesi ripetiamo che il governare una città come Galatina non può semplicemente ridursi ad un esercizio 
di  ordinaria  amministrazione,  basato  sul  lavoro  di  maggioranze  puramente numeriche e  senza  un indirizzo 
politico.  Il  pericolo insito in questo modo di  procedere è infatti  quello di  privilegiare gli  accordi (e quindi  gli 
interessi) dei singoli rispetto a quelli dei partiti, che in quanto tali sono pubblici e quindi della comunità tutta.
Stante questo stato delle cose, appare incomprensibile la presenza nell'attuale Giunta di chi pensa che il primato 
della politica sia necessario e imprescindibile nella gestione della cosa pubblica. Dov'è la politica nuova e di 
SINISTRA che ci si aspettava nell'affrontare la gestione e lo smaltimento dei rifiuti, il rilancio del centro storico, la 
ridefinizione delle tasse comunali a vantaggio delle fasce più deboli, l' emergenza ambientale e dell'incremento 
dei  casi  tumorali,  il  verde  pubblico,  la  questione  giovanile,  la  pianificazione  per  le  energie  alternative,  la 
diminuzione del traffico nel centro cittadino?
E si potrebbe continuare per molto.
Pochissimo è stato fatto, e sempre con decisioni che appaiono timide ed insoddisfacenti.
D'altronde sin da subito questa Amministrazione è sembrata incapace di prendere iniziative forti, paralizzata 
com'era  dalle  piccole  diatribe  tra  gruppi  e  gruppuscoli  di  consiglieri,  affaccendati  a  pretendere  posizioni  e 
visibilità.
Non  rimane quindi che appellarsi al buon senso di chi crede ancora che, anche nell'amministrare una città, 
prima chi i numeri contino gli  ideali,  ed invitare chi si proclama ancora fedele a quelli  ideali  (di sinistra !) a 
prendere le distanze da questa Giunta e da questa Amministrazione.
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