Comune di Milano
Il Consigliere

Seduta del Consiglio comunale del 22 ottobre 2001

Intervento del Consigliere De Albertis

Risposta alle accuse ingiuste e ingiuriose fatte
dell’Assessore Maiolo

“Mi dispiace che non ci sia l’assessore Maiolo perché parliamo tutti di lei e
noi l'abbiamo chiamata e se non c'è è stata una sua scelta personale. Anch'io
mi riferisco a quanto l'Assessore ha scritto e a quanto i giornali hanno
riportato. Trovo veramente indecente che un Assessore si faccia della
pubblicità alle spalle del Consiglio, screditando il Consiglio e i Consiglieri. Credo
che tutti i Consiglieri abbiano diritto di chiamare, di telefonare, di informarsi
perché la situazione è quella che è, 25 mila, 30 mila pratiche in sospeso,
capiamo che c'è stato un problema che non era determinato dal Comune però
credo che ognuno di noi sia contattato da migliaia di persone che fanno
domande su questo, ed ognuno di noi fa le domande del caso agli uffici; non
sono raccomandazioni!

Credo che tutti i Consiglieri

abbiano, anzi i

Consiglieri hanno il diritto di controllo e così quanto meno lo esercitano. Quindi
veramente l'ho trovato indecente, se si vuole fare pubblicità si impegni, risolva
i problemi e non screditi i Consiglieri. Noi qui, Maggioranza e Opposizione,
siamo stati tutti eletti, abbiamo preso i nostri voti, l'Assessore peraltro è un

assessore esterno. Gli è stato dato questo posto e questo posto non le dà il
diritto di trattare noi Consiglieri come se fossimo la sua prima asilo; se ha
bisogno di dirci qualcosa, se deve dire qualcosa a qualcuno personalmente
glielo dica, faccia i nomi, se c'è qualcuno che ha esagerato. Ma non tratti il
Consiglio come uno stuoino, noi non siamo disposti a questo.
Io non ho visto smentite sul giornale quando sul Corriere c'era scritto
'Consiglieri, basta raccomandazioni', aspettavo una smentita. La smentita non
c'è stata, evidentemente l'assessore Maiolo la pensa così. Peraltro io le ho
parlato personalmente e l'assessore Maiolo in faccia a me mi ha risposto 'ma i
cittadini mi fanno tanti complimenti per questo'. E allora io dico: prima di tutto
lo vedremo, secondo questo non mi va bene perché noi siamo qua a fare tra
l'altro mestiere di controllo e non mi va bene che l'assessore Maiolo si faccia
bella alle nostre spalle. Per questo pretendiamo, quanto meno, delle scuse o
delle smentite".

