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Periodico di informazione, cultura, opinioni

Dagli amici mi guardi Iddio...
Niente liquidazione per i lavoratori API assunti a “chiamata” diretta
Nelle pieghe del dibattito del Consiglio Comunale del 26 ottobre scorso veniamo a sapere di una notizia, pubblicata sul quotidiano Il Giorno, che suona come una sorta di paradossale rivalsa irriconoscente. Secondo il curatore fallimentare ai 54 lavoratori di API che sono in attesa di stipendi arretrati e liquidazione, non spetterebbe alcun trattamento di fine rapporto in
quanto assunti con semplice chiamata diretta e non dopo concorso, come dovrebbe ordinariamente avvenire nella pubblica
amministrazione. Il Comune di Rozzano ha deciso un po’ pilatescamente di rimettersi alle valutazioni del curatore e del giudice che esaminerà la faccenda nella prossima udienza. Più volte e da più parti, anche su queste pagine, si è sollevata la questione dell’uso clientelare delle partecipate, con assunzioni spesso ingiustificate, ma coerenti con una strategia più attenta
alla costruzione di consenso che non allo svolgimento delle attività e all’erogazione dei servizi per cui le aziende in oggetto
sono, o dovrebbero, essere state create. Mai come in questo caso quindi vale il proverbio: dagli amici mi guardi Iddio...
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L’editoriale
La ciliegina sulla torta
Non si sono ancora spenti gli echi del dibattito nel Consiglio Comunale del 26 ottobre,
dedicato in gran parte al “fallimento” di API
e alla severa relazione della Corte dei Conti,
che un editoriale della Sindaca Barbara Agogliati sul bollettino di informazione del
Comune, Tutto Rozzano, ripropone la questione del rapporto di identificazione tra il
partito di maggioranza e la pubblica amministrazione della città. In quell’articolo infatti la Sindaca si pronuncia esplicitamente per
il Si al referendum costituzionale, sostenendone le ragioni non in quanto esponente di
un partito, bensì in qualità di sindaco, utilizzando al fine uno strumento informativo
pubblico e non di partito. Difficile pensare
che chi ha scritto l’articolo su
quell’opuscolo, che entra nella case dei rozzanesi ed è scaricabile dal web, non si sia
reso conto dello spudorato uso improprio, di
parte e di propaganda, dello strumento informativo pubblico. Fino a non molto tempo fa
ViviRozzano fungeva da “house organ” del
partito di maggioranza e della “sua” amministrazione; molti ne erano infastiditi, qualcuno
obiettava
circa
la
qualità
dell’informazione, l’assenza di note critiche
o di voci discordanti… ma si trattava di un
giornale
formalmente
indipendente
dall’amministrazione, autonomo e sostenuto
da una corposa inserzionistica pubblicitaria
da parte dei più importanti soggetti economici locali, privati e pubblici... e qui magari
ci sarebbero alcune cose da dire! Ma ViviRozzano esprime ora, come dire, un’altra
soggettività politica. Ecco sbucare quindi
con una nuova veste grafica e rinnovata foliazione, lo storico bollettino informativo
del Comune Tutto Rozzano che ora quindi
non si limita a informare su servizi e attività,
ma diffonde opinioni. Non si può negare a
un sindaco di avere e di sostenere opinioni ci mancherebbe altro! -, ma gli si può chiedere di non farlo in qualità di sindaco e, magari, non utilizzando uno strumento informativo che appartiene a tutti i cittadini...anche quelli che non la pensano come
lui. Se un sindaco, i suoi collaboratori, chi si
occupa
della
comunicazione
e
dell’informazione nel suo “staff” (che brutta
parola!), i militanti e gli attivisti del suo partito, non si rendono conto di quanto inopportuna sia la pubblicazione a spese della
città delle opinioni e delle scelte politiche
del suddetto sindaco, siamo messi proprio
male! Se non ci si rende conto di quanto sia
pericoloso insistere in questa identificazione
tra amministrazione e partito, in questa totale mancanza di autonomia politica e di proposta del secondo e nell’improprio costituirsi in partito del ceto amministrativo, si fa del
male in primis proprio alla tradizione politica e a quanto resta di quella comunità dalla
quale si trae origine.
Tornando allo svolgimento del Consiglio
Comunale del 26 ottobre, la maggioranza ha
di fatto chiesto alle opposizioni di condividere, mettendo ai voti una delibera di approvazione, sia le controdeduzioni alla severa
relazione della Corte dei Conti, elaborate da
professionisti, incaricati e pagati dall’ente,
sia il percorso verso il concordato che dovrebbe scongiurare il fallimento di API. Si è
chiesto cioè a chi sin dall’insediamento della consigliatura ha proposto la formazione di
una commissione ad hoc sulle aziende partecipate, di approvare o respingere quella che
avrebbe dovute essere una semplice comunicazione, lamentandosi poi della mancanza di
collaborazione! Ma ci si è ben guardati, ad
esempio, dall’affidare la presidenza della
Commissione Risorse a un esponente di minoranza, come peraltro è sempre stato fatto e
ancora si fa dove si rispetta l’equilibrio politico e il “galateo” istituzionale.
Ecco l’editoriale di propaganda della Sindaca sul bollettino informativo del Comune, è
la ciliegina sulla torta, la riprova di una funesta identificazione tra partito e amministrazione e di un’avvilente concezione proprietaria dei beni pubblici, del patrimonio
collettivo.
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