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MOLA LA MINORANZA ATTACCA SULLA SPESA. LA REPLICA: REGOLE DECISE A ROMA

Bilancio, fibrillazioni in aula «sanno» di campagna elettorale
ANTONIO GALIZIA l MOLA DI BARI. Per mancanza del numero legale non si è tenuta la seduta di Consiglio
comunale convocata per approvare provvedimenti importanti collegati al bilancio di previsione e alle attività di
bonifica in contrada Martucci. La seduta è stata rinviata a lunedì 29, ma il fatto che in seconda convocazione
la maggioranza di centrodestra potrà avvalersi anche di un numero di consiglieri più risicato per approvare i
provvedimenti ha scatenato la reazione dell'opposizione che parla di «centrodestra in crisi». Un messaggio
forte a pochi mesi dalle elezioni comunali della prossima primavera: «Ancora una volta e senza una plausibile
ragione - attacca Stefano Gaudiuso, capogruppo de La Sinistra Unita la maggioranza ha disertato. Decidono
loro date e argomenti e poi non si presentano forse perchè temono di non poter contare più sulla iniziale
maggioranza bulgara - polemizza -. Fra i temi urgenti da trattare vi è la convenzione per l'avvio delle ricerche
sulle acque di falda e dei terreni attorno alla discarica Martucci. Ma anche la gara per la tesoreria comunale, il
piano delle alienazioni, il programma triennale delle opere pubbliche, tutti propedeutici all'ap p rova z i o n e
del bilancio per il quale la scadenza è fissata al 30 settembre. Ma questi se ne infischiano attacca Gaudiuso ed è ormai una costante. È già accaduto con la delibera in materia tributaria sull'Iuc, non approvata e poi
unilateralmente "re s u s c i t at a ". Non ricordo chiude l'esponente della minoranza - se sia stato il cardinale
Martini o il vescovo don Tonino Bello ad affermare che bisogna continuare a sperare anche contro ogni
speranza. Ma è difficile crederci di fronte a questa disinvolta strafottenza della maggioranza». La replica del
sindaco Stefano Diperna (Ncd) non si fa attendere: «Il Consiglio si terrà regolarmente lunedì prossimo. A chi,
già in campagna elettorale, ritiene di poter recuperare consenso attaccando chi amministra per la città,
replichiamo dicendo che non è per responsabilità di questo sindaco e di tutti i sindaci d'Italia se dal governo
centrale continuano a inviarci circolari che aggiungono adempimenti, rendendo difficile l'approvazione del un
bilancio. Manovra che, tuttavia, porteremo in Consiglio il 6 ottobre, sperando che nel frattempo non
sopraggiungano altre circolari. Tutto questo l'opposi zione lo sa ma forse ora conviene far finta di non
sapere».
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