MOVIMENTO 5 STELLE - Fidenza

COMUNICATO STAMPA
Fidenza 04-01-2016

SUBITO IL REFERENDUM!
Il difensore civico regionale “bacchetta” Tosi e Massari

Dopo oltre un anno una buona notizia per i fidentini, la dimostrazione che la battaglia portata
avanti dal MoVimento 5 Stelle, insieme a Rete Civica, era fondata.
A darne prova è stato il Difensore Civico che pochi giorni fà dalla Regione ha inviato al Sindaco
Andrea Massari, al Presidente del Consiglio Comunale Amedeo Tosi ed al Segretario Generale
una lettera in cui si invita ufficialmente a
provvedere entro 30 giorni all’attivazione della procedura per le petizioni popolari (come da nostro
Statuto comunale) ed inoltre di proporre al Consiglio Comunale uno specifico regolamento per i
referendum (sempre entro 30 giorni).
Tutto ciò che, noi ed i fidentini che hanno firmato le petizioni, abbiamo fin da subito richiesto.
E’ la dimostrazione di quanto questa amministrazione abbia perso tempo, violando i diritti dei
cittadini ed agendo fuori dai regolamenti comunali che già esistono.
Qualcuno di questa amministrazione ha forse paura del parere dei fidentini sulla questione ASP e
Di Vittorio?
Fidenza farebbe la stessa scelta del PD di privatizzare i servizi agli anziani ed ai più deboli?
Come definireste chi:
· si rimangia le promesse elettorali;
· tradisce le proprie linee politiche dichiarate ad inizio mandato;
· umilia i Consiglieri comunali, relegandoli a figuranti senza ruolo;
· disconosce i valori della democrazia, impedendo il confronto coi cittadini;
· tradisce i valori della sinistra arroccandosi nel Palazzo.
Bene, questo è ciò che ha fatto il sindaco di Fidenza, Andrea Massari.
Probabilmente non sta a noi definirlo, o etichettarlo in qualche modo, ma noi del MoVimento 5
Stelle, che facciamo dell'Onestà la nostra bandiera, che proponiamo la democrazia partecipata
al posto di quella rappresentativa, non possiamo stare a guardare, dobbiamo esprimere la nostra
più ferma condanna!
Noi vogliamo far decidere a tutta la cittadinanza, è arrivato il momento che sia Fidenza a scegliere
ciò che ritiene giusto sui temi più importanti.

Il concetto è chiaro, e si basa su ciò per cui si batterono i nostri antenati, per il quale hanno dato
per noi la vita, ed è il principio fondante della democrazia,
una parola che vuol dire POTERE DEL POPOLO.
Quel potere che il sindacoMassari, diversamente da quanto ha professato in questi anni, ha
scippato ai cittadini, utilizzando le Istituzioni a proprio piacimento, in particolare il Consiglio
Comunale.
Noi del MoVimento 5 Stelle, insieme a Rete Civica Fidenza, al sindacato USB, ai lavoratori
dell'ASP,
abbiamo raccolto oltre 2.000 firme per chiedere la sospensione delle scelte effettuate sul futuro
dell'ASP, e chiedemmo inoltre di coinvolgere i cittadini attraverso un Referendum, per decidere.
Ricordiamo che nelle "Linee di Mandato 2014/2019" del Sindaco Massari, egli dichiarava:
"attueremo non la partecipazione sventolata sui volantini che durano lo spazio di una campagna
elettorale ma, al contrario, una strutturata iniziativa di ascolto capillare della città sia attraverso i
referendum e le consultazioni dei fidentini su temi specifici"
La risposta - purtroppo negativa - alle oltre 2.000 firme dei cittadini di Fidenza, è stata data in
burocratese dal Segretario Generale del Comune. In questo modo il sindaco Massari ha cercato di
sottrarsi alle sue responsabilità politiche. Dopo di ché su sollecitazione dei Consiglieri comunali,
il Presidente del Consiglio Comunale ha risposto lapidariamente "non si può procedere
con l'indizione referendaria richiesta".
E' questa la Democrazia tanto professata dal Partito cosiddetto Democratico?!
Siamo dovuti quindi ricorrere al Difensore Civico Regionale, che ha inviato una lettera al Comune
di Fidenza invitandolo a procedere entro trenta giorni. Peccato che nel frattempo la Giunta
del Partito Antidemocratico non abbia sospeso le proprie decisioni anzi ha portato avanti con
veemenza ed in tutta fretta, per cui l'ASP è stata smembrata, privatizzata, e resa molto più costosa
- è ovvio, privatizzandola succede sempre così - di quanto non fosse prima, per fare favori
agli amici ovvero alle famose Cooperative, quelle
che costano di più, ma che pagano i lavoratori, pur facendo lo stesso lavoro degli altri, molto
meno.
I fatti ed il Difensore Civico ci danno ragione, ora il Sindaco più AntiDemocratico che Fidenza
abbia mai conosciuto, Andrea Massari, Tosi ed amministrazione al completo, dovranno fare
quello che i cittadini di Fidenza meritano da anni, cioè adottare tutti gli strumenti referendari
previsti dallo Statuto del Comune, ma mai attuati.
Ci auguriamo che la lezione serva a loro per il futuro. Ci auguriamo pertanto che il Sindaco si
ravveda, e, dopo il bagno di umiltà impostogli dal Difensore Civico, porti un po' più di rispetto
per i Consiglieri Comunali e, specialmente, per i suoi Concittadini.
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