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L'ordinanza di custodia cautelare disposta nei confronti dell'ormai ex Vicesindaco Raffaele 

Cantalupo e dell'ormai ex assessore Maurizio Diaco rappresenta un fatto straordinario e grave per la 

nostra città. La responsabilità penale è individuale e i due politici colognesi risponderanno delle loro 

azioni. Cologno Solidale e Democratica esprime piena fiducia nell'operato della Magistratura. 

Tuttavia, non si può negare che, quanto accaduto chiama in causa una responsabilità politica più 

generale del Sindaco, dell'intera Giunta e dell'insieme delle forze che costituiscono la maggioranza 

di centro sinistra. Il rapporto di fiducia con i cittadini è messo in discussione e la credibilità di tutti 

rischia di essere minata. Da qui la necessità di fare chiarezza fino in fondo. 

Cologno Solidale e Democratica ritiene che chiedere le dimissioni del Sindaco o negargli la fiducia, 

e quindi affidare per un anno la città al Commissario Prefettizio, non sia una scelta giusta per i 

cittadini, perché l’obiettivo primario rimane quello di assicurare i servizi alla città, soprattutto in un 

periodo di crisi economica e sociale come quello che il nostro paese sta attraversando. 

La decisione di continuare a governare la città richiede, però, alcune condizioni ritenute essenziali 

da parte di Cologno Solidale e Democratica: 

Il Sindaco sia pronto a costituirsi parte civile per tutelare gli interessi della città e, come già 

dichiarato, chieda di essere ascoltato dal Magistrato, metta a disposizione tutta la documentazione 

raccolta sulla vicenda del nuovo bando d’appalto del Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento 

rifiuti; 

Il Sindaco dia un forte segno di cambiamento, si rimettano le deleghe in Giunta e si proceda ad una 

eventuale conferma o a nuove nomine assessorili,  anche invitando partiti e forze politiche a fare 

un passo indietro; 

Il Sindaco si presenti in Consiglio Comunale con un programma di fine mandato, concordato con 

la maggioranza. Tale programma dovrà contenere pochi ma precisi punti essenziali all’insegna 

della legalità, della trasparenza amministrativa e alla lotta ai fenomeni di corruzione; 

Il Sindaco e la Giunta istituiscano una Commissione tecnica, anche con esperti esterni, e 

propongano una commissione consiliare d’inchiesta per fare chiarezza sui fatti e sulla gestione dei 

bandi e degli appalti. Se le Commissioni nel trarre le conclusioni finali dovessero segnalare delle 

eventuali responsabilità, riconducibili ad inefficienza o incompetenza nelle procedure, sarà 

doveroso evitare che i cittadini Colognesi paghino ulteriormente per i danni procurati alla città. 

Si continui con il processo di riorganizzazione della macchina comunale avviato 

dall’Amministrazione, attraverso la revisione degli incarichi e delle responsabilità all’interno 

dell’ente comunale. 
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