
IL TEATRINO DELLA POLITICA PROVINCIALE   

 

Nell’ultima seduta il Consiglio Provinciale si è riunito per discutere sullo stato di 

attuazione dei programmi e sulla verifica degli equilibri del bilancio 2011. Dopo la 

relazione dell’assessore Smaldone e l’intervento del sottoscritto nel corso del quale 

ho avuto modo di giustificare il voto contrario del gruppo del PDL, non preconcetto 

bensì basato su alcune criticità che riguardano la bassa percentuale di accertamento 

delle entrate correnti e in conto capitale, la presenza di un debito fuori bilancio di 

circa € 96mila come segnalato dall’area Tecnica e vari contenziosi che potrebbe 

verosimilmente tradursi in nuovi debiti per circa € 1,9milioni come relazionato 

dall’avvocatura, ho assistito ad un vero e proprio stucchevole spettacolo messo in 

scena da taluni consiglieri, i cui interventi non hanno apportato alcun contributo alla 

discussione di merito dell’argomento posto all’ordine del giorno. Mi pare di poter 

affermare che i gruppi di minoranza UDC e FLI, e i gruppi di maggioranza IDV e 

PU, per gli stessi particolari interessi/aspettative di poltrone, hanno espresso voti 

stridenti con il ruolo assegnato dai propri elettori. I gruppi di opposizione MPA, UDC 

e FLI, in modo innaturale e strumentale, hanno votato a favore di un provvedimento 

di bilancio tanto importante, con la motivazione di voler mantenere un atteggiamento 

responsabile (!!!), mentre IDV e PU in modo molto più esplicito hanno giustificato il 

voto di astensione con la mancata verifica politica di maggioranza e le promesse non 

mantenute da parte del Presidente Stella. Insomma, con tutto il rispetto che porto per 

il Consiglio Provinciale e per la figura del consigliere, una brutta rappresentazione 

del teatrino della politica provinciale. In un momento di così grande difficoltà 

finanziaria e sociale, che interessa l’intero Paese, sarebbe più utile che noi tutti 

rappresentanti politici eletti dal popolo, ci ripiegassimo con vero senso di 

responsabilità ad interpretare il ruolo assegnatoci dalle urne, al fine di contribuire 

all’affronto dei tanti problemi e necessità del nostro territorio provinciale. Il gruppo 

del Popolo della Libertà rivendica un tale approccio, che fino a questo momento ha 

dato certamente risultati positivi e documentati all’azione amministrativa, 

assicurando sempre maggiore impegno per il futuro.  
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