Consiglio Comunale

COMUNICATO STAMPA

PRIVATIZZAZIONI, AVANTI SOLO GRAZIE AL VOTO DETERMINANTE DELLA LISTA
MUSSO
Fuoco, fiamme e maggioranza anomala nell'aula rossa di Tursi, nella riunione delle Commissioni 3 e 6
sul piano di privatizzazioni di aziende comunali presentato dal Sindaco Doria.
Si sono saldate le forze politiche contrarie, dentro e fuori la maggioranza, con la stessa Lista Doria che
ha votato contro il "suo" sindaco, insieme a SEL, Federazione delle Sinistre, e - fra le opposizioni Movimento 5 stelle e Popolo della Libertà. Tutti insieme hanno votato per il rinvio sine die della
pratica, mentre a sostenere il piano di privatizzazioni si sono ritrovati il Pd , i consiglieri della Lista
Musso, guidati dal capogruppo Pietro Salemi, , che sono risultati determinanti per evitare il rinvio
all'autunno e di fatto il probabile affossamento del piano, oltre che il Gruppo Misto, IDV e UDC.
"Un equilibrato orientamento verso liberalizzazioni e privatizzazioni era una parte essenziale del mio
programma da candidato sindaco, e serviva a ottenere maggiore efficienza, minori costi, abbattimento
del debito, capacità per investimenti, maggiore qualità dei servizi - sottolinea Enrico Musso, presente
in aula nella riunione di questa mattina - ci fa piacere che il sindaco se ne sia reso conto, perché è il
primo significativo segnale che sempre maggiori tasse non possono né devono essere la ricetta per far
quadrare i conti".
"Il piano - prosegue Musso - è ancora troppo timido, a nostro avviso, ci separa una nostra visione di un
Comune sempre più "regolatore" e sempre meno "erogatore" dei servizi. Ma non potevamo certo
esprimerci contro un punto essenziale del nostro programma, tanto meno per il motivo strumentale di
mettere in difficoltà la maggioranza. Piuttosto, il sindaco prenda atto che su un punto che lui stesso ha
definito essenziale per la tenuta del quadro finanziario e gestionale del Comune di Genova, la sua
maggioranza, e persino la sua lista, non sono con lui. Noi invece sì."
Aggiunge il capogruppo Pietro Salemi “ Certamente sappiamo che questo è solo l’avvio di un percorso
che potrebbe portare a delle complete o parziali liberalizzazioni, e sappiamo che c’è azienda e azienda,
quindi ci sarà ancora molto da ragionare. Ma l’importante è che siano caduti i pregiudizi e si siano
superati i “no” per principio
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