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. I~ @;i i I~ 4' MARRAFFA (PDL) TROVA INCOERENTE LA SCELTA DEL CENTROSINISTRA

«raumento dell'lmu

,. .• "f'
emgtustllcato
con tutto quell'avanzo»
• MARTINA . r,Si sarebbe Potuto uti

tivo 2011 in cui è emerso Wl avanzo di
lizzare parte dell'avanzo di run.mjnistra runlniiùstraiione da capogiro: quasi 14
?ione per evitare di aumentare la preS milioni. «Credo che Wla parte andava mes
sionefisca1e». Lo dice senza mezzi termini sa a disposizione per far Jhmte alle minori
Michele M~Taffa, cheuveva provato a .entrate, ma non c'è stata possibilità di
fare il sindaco alla guida del centrodestra, confronto e di dibattito con le altre forze
pagando 1\ duro prezzo con \m~ sonora politiche, in quanto le modalità di ese
sconfitta la divisione con Muscltio c l 'Udc, cuzione degli mOllenti delle aliquote lei
ora al suofìahco sulfì-onte diopposizione. erano state già stllbilite politicamente in
«In campagna elettorale avevo sentito al sede ili giunta, a conferma che non.si vUole
t.re cose e altre promesse da Franco An lasciare spazio alcUi1.o ad un discussione
cona e dagli stessi partiti del centrosi costruttiVa del consiglio comunale». .
Non c}sono,miu-gini per uri dialogo di
nistra che lo hanno sostenuto», aggiunge.
,<Dobbiamo prendere atto d.ella scelta fatta fronte ad un ceri trosinistra che si è ar
(li tornare a mettere mano nelle tasche clej roccato sui binari della neceSsità di cam
cittadini. Una scelta assolutamente non biamento.. e di interruzione con tutte le
condivisibile quella fatta daU~runmtni foneche bànnosostenuto le i.ùtime giunte
su'azione comunale, che mi pare contrad Conserva é Palazzo, paletti ·fissati con
dica quànto promess-o qualche mese fil in chiarez~a econ decisionedall1dv, con Sei e
campagna elettorale».
Puglia:per Vendola allo stesso Fd che sulla
La questione già sollevata in consiglio guestione aUmento llhu ha inteso far pre
nel corso del dibattito sul conto consWl valere "il prinCipio dell'eql1ità", colpendo

'-

i proprietari di seconde case, piuttosto che
ricorrere a risorse comunali indistinta
mente disponibili Per tutti. «Mi aspettavo
maggiore incisività da quella parte della
maggioranza rappresentata dall1talia dei
Valori -chiosa Marniffa, nella scia dèlln
polemica b'a il coordinatore ciel Pdl Chln
relli e il capogrùppo di ldv Martucci- con
una preSa di pOSizione contraria: all'au
mento Imu e. all'utilizzo di somme pro: '
vénienti dall'avaIùÒ di amministr!!Zione,
se non altro per essere coerenti con quanto
. sostellgOI)'O di affermare eln diversi aniù>,.
.il. Pdl.tenta di indebolire ì rapporti tra le
Jorze .del centrosinistra, chemvece inque
s~ pt'ÌmaIase si mostrano compatte, mal
'grado qualChe crepa tenuta all'interno (lei
gruppi consiliari per avviare razione rin
novatrice, .che evidentemente richiede
qwilchè passo indietro, che Marraffa non
accetta in una fase di assestamento e di
riorganizzazione del confronto politico.

