
GALATINA –Piazza Toma 50 
_________________________________________________________________________ 
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In merito all’ articolo pubblicato in prima pagina de “Il Galatino” del 
27  febbraio  2009  (Opposizione  sì,  ma  con….senso),  a  firma  del 
Direttore Rossano Marra, la Segretaria Cittadina del Circolo del PD 
ha inviato la seguente nota.

Caro Direttore, 

ho  sempre  pensato  che  la  mia  correttezza  nei  confronti  di  tutti  i  miei 
interlocutori,  operatori  dell’informazione  compresi,  meritasse  analogo 
rispetto, per me e per il Partito che mi onoro di rappresentare.  Mi sembra, 
invece, di riscontrare, da parte Sua, un tonfo di stile la cui matrice mi lascia 
molto perplessa. È vero che le illazioni sono più umilianti per chi le avanza 
che per chi le subisce e che su di esse andrebbe steso un velo pietoso, ma la 
verità reclama una risposta. Inoltre, il sospetto di sbirciatine che generano 
furbescamente  documenti  riportanti  proposte  già  approvate  appare 
francamente poco professionale per chi lo nutre, peggio ancora per chi lo 
adombra  senza  alcuna  prova,  anzi  disponendo  di  prove  contrarie.  Vorrei, 
infatti, ricordarLe che il PD, già nel giugno 2008, ha diffuso un documento 
prodotto da un gruppo di lavoro aperto, inoltrato alle autorità competenti ed 
inviato agli organi di stampa, in cui avanzava delle richieste per il Presidio 
Ospedaliero di Galatina. In tempi non sospetti, dunque, dal momento che il 
Piano  Regionale  della  Salute  è  stato  approvato  (e  reso  pubblico)  nel 
settembre 2008. In quel piano si rimandava ai PAL (Piani Attuativi Locali) per 
la definizione degli assetti finali dei Presidi Ospedalieri. Il 22 ottobre 2008, il 
PD  di  Galatina  ha  organizzato  un  convegno  per  presentare  ufficialmente 
all’Assessore regionale alla Sanità ed ai vertici regionali e provinciali del PD le 
proposte già avanzate e già rese pubbliche quattro mesi prima. A seguire, e 
prima ancora che la commissione appositamente costituita presso la ASL di 



Lecce terminasse i propri lavori, il PD ha ribadito, in un terzo documento, le 
richieste avanzate otto mesi prima.

Questi  i  fatti,  noti  a  tutti,  tranne,  pare,  che  a  Lei.  La  domanda  sorge 
spontanea: se non è la ricerca di verità a sostenere il suo operato, qual è il 
vero motivo che la spinge ad attaccare il PD, anche a costo di incorrere in un 
tale incidente di percorso? 

Non scendo sul Suo terreno avanzando illazioni di sorta, ma mi aspetto che 
chieda  pubblicamente  scusa  al  PD  ed  al  suo  segretario.  Ma  dovrebbe, 
prioritariamente, chiedere scusa ai cittadini galatinesi, per non aver garantito 
il loro diritto ad una corretta informazione.

Galatina 04/03/2009

                                                               Il segretario del PD di Galatina
                                                                              Angela Chirenti


