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GUSPINI, Prima 'sparisce'
da facebook, poi la consigliera
https://sardegna.admaioramedia.it
Uccheddu diserta il Consiglio comunale

Date : 13 Giugno 2016

Non ha ancora smaltito gli effetti dell’improvvisa notorietà arrivata da un post su facebook, nel quale
celebrava la morte dell’europarlamentare leghista Buonanno ed augurava la morte a Silvio Berlusconi
, e, dopo aver fatto qualche modifica al suo profilo facebook per non essere rintracciabile, ha deciso di
disertare la seduta del Consiglio comunale di Guspini nel quale è stata eletta nelle fila di Rifondazione
comunista. Perciò, Roberta Uccheddu ha inviato a Sindaco e colleghi consiglieri una lettera, che il Primo
cittadino ha letto (video a cura di "Guspini Tv" pubblicato nella pagina facebook “Forum Guspinese della
politica”) prima dei lavori dell’assemblea: “Sento il dovere di scrivere poche righe per scusarmi della
battuta fuori luogo e di cattivo gusto apparsa nei giorni scorsi sul mio profilo facebook che certamente ha
creato imbarazzo all’interno dell’Amministrazione comunale e dei cittadini guspinesi. Augurare del male a
qualsiasi persona non è nella mia natura. Riconosco che la poca riflessione ha prodotto una spiacevole
risonanza mediatica che mai mi sarei aspettata. Per questo motivo rinnovo le mie scuse alla famiglia di
Gianluca Buonanno ed a Silvio Berlusconi. Ed a chiunque si sia sentito offeso dalle mie parole. Al
momento stante il clamore suscitato dalla vicenda sento l’esigenza di avviare un profondo momento di
riflessione che mi costringe ad essere mio malgrado assente dagli odierni lavori del Consiglio comunale.”
https://www.youtube.com/watch?v=nJzD9mjBARc
Ma il sindaco Giuseppe De Fanti, del Partito democratico, nella stessa seduta ha voluto anche smentire
(video a cura di "Guspini Tv" pubblicato nella pagina facebook “Forum Guspinese della politica”) le
dichiarazioni di Danilo Serpi, segretario cittadino del suo partito, pubblicate da “L’Unione Sarda”: “E’
vergognoso. Non possiamo non esprimere la ferma condanna per quanto ha scritto la consigliera
comunale. Convocherò subito una riunione di maggioranza per discutere del suo comportamento e
valutare le sue parole. La lotta politica è una cosa, dispensare veleno è un’altra”. Parole che avrebbero
potuto far presagire una energica presa di posizione da parte della maggioranza di centrosinistra che
governa Guspini e, come richiesto anche dai consiglieri della minoranza consiliare, provvedimenti da
parte del Sindaco. Ma, secondo De Fanti, “nessuno della maggioranza ha rilasciato nessuna
dichiarazione nel merito, nessuno ha chiesto le dimissioni di nessuno, nessuno ha preso posizione,
soprattutto in assenza o prima di aver sentito l’interessata”. (red)
https://www.youtube.com/watch?v=1hotK4xeiGY
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