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Quando Santamaria suonava la grancassa. 

 
Gennaro Santamaria abituato ai giri di parole, dopo l’attacco a testa bassa contro i tecnici della 
Vigilanza Edilizia, ora dichiara che intendeva solamente segnalare le tensioni interne al Settore 
Urbanistica del Comune che possono compromettere la funzionalità degli uffici. Si tratta della 
ennesima ipocrisia del consigliere comunale di opposizione che nel tentativo di giustificarsi, finisce 
per autoaccusarsi. 
Le tensioni interne a quel Settore, infatti, non sono certamente cominciate oggi. Tutti ricordano i 4 
dirigenti cambiati in 4 anni, la defenestrazione dell’assessore Capezzone, lo scontro tra AN e 
centristi per l’Ipermercato Zamparini e per il nuovo Piano Regolatore mai approvato, i 
provvedimenti giudiziari tuttora in corso, i trasferimenti punitivi, le dimissioni di tre coordinatori, la 
gestione discriminatoria del personale e i numerosi provvedimenti disciplinari a carico di una parte 
dei dipendenti, tra i quali quelli dell’Ufficio Vigilanza Edilizia.  
Ma il Santamaria, certamente non estraneo a tutto questo come Assessore al Personale, perchè fa 
finta di accorgersi ora che qualcosa non funziona? Perchè i consiglieri di AN chiedono oggi di 
discutere in Consiglio Comunale del Settore Urbanistica mentre quando governavano hanno a tutti i 
costi voluto evitare la commissione di indagine?  
Non è difficile rendersi conto che l’attacco alla Vigilanza Edilizia viene orchestrato oggi perchè 
quei tecnici si sono permessi di segnalare gli abusi di Zamparini e la illegittimità delle 
autorizzazioni rilasciate a Passarelli per il palazzo lievitato al viale Atlantici. Ma questi due 
interventi milionari, vengono sostenuti anche da una parte della maggioranza, precisamente dalla 
parte della Margherita che fa capo a Del Basso De Caro nonchè da alcuni progettisti e titolari di 
imprese che fanno capo all’Udeur.  
Santamaria e gli altri consiglieri di opposizione, sanno di poter contare su queste alleanze per 
tentare di costringere il Sindaco a sostituire i tecnici della Vigilanza facendo finta di notare oggi le 
tensioni che essi stessi hanno determinato.  
Io sono abituato a parlare chiaro e certamente non avevo bisogno delle sollecitazioni del vice 
presidente del Consiglio  per denunciare alla Procura della Repubblica i casi di malaffare. 
Santamaria, invece, tenta di coprire le vere ragioni della sua ossessiva polemica di questi giorni 
raccontando frottole. Egli sa bene che la LIPU, il Centro Sociale Depistaggio, l’Osservatorio sulla 
Legalità e Rifondazione Comunista sono soggetti organizzati assolutamente autonomi ai quali non 
aderisco e che non rappresento. E’ vero invece che sono stato tra i fondatori di numerosi comitati tra 
i quali  “Giù le mani”, il Comitato contro l’Inceneritore e quello contro la Centrale Termoelettrica. 
Ma Santamaria ha dimenticato, guarda caso, quel Comitato contro la speculazione in Piazza Duomo 
di cui egli era un autorevole suonatore di grancassa al punto da essere querelato dall’ex Sindaco 
Viespoli. Poi Gennarino si scusò e diventò Assessore di centrodestra.  
Per quello che mi riguarda la polemica finisce qua. Ringrazio la stampa che mi ha dato la possibilità 
di anticipare uno dei temi più interessanti dello scontro politico del prossimo futuro. 
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