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 COMUNICATO DEL SINDACO IN MERITO ALLA SITUAZIONE  GENIA 

 
San Giuliano, 25.05.2010 - Sono passati alcuni mesi da quando è stato rinnovato il 
Consiglio di Amministrazione di Genia, scelta motivata da una serie di considerazioni 
basate esclusivamente dai dati di realtà pervenuti all'attuale Amministrazione, da me 
rappresentata.  
 In campagna elettorale, da parte di alcune forze politiche, mi era stato riferito di 
qualche problema finanziario presente in Genia, ma mai nessuno, ivi compreso chi mi ha 
preceduto in questo ruolo, aveva fornito, oltre a generiche affermazioni, prove concrete e 
reali (fascicoli, dati finanziari, etc.) della situazione in cui versava la società. 
 Solo attraverso il lavoro, che per prima ho sostenuto, della Commissione Consiliare 
d’indagine, supportata da tecnici esperti, il Consiglio Comunale e la sottoscritta, sono 
venuti a conoscenza, nel marzo scorso, della reale situazione societaria. Sono stata  
invitata, in qualità di Sindaco, a segnalare la situazione riscontrata dalla Commissione ai 
competenti organi della Magistratura e alla Corte dei Conti, compito a cui ho regolarmente 
adempiuto nello stesso mese di marzo.   
 Oggi, quando molto lavoro è stato portato avanti, in termini di trasparenza e 
conoscenza della realtà, mi sorgono spontanee diverse domande in merito alla gestione 
societaria degli ultimi anni, che però in questi mesi non hanno mai trovato risposta.  
 Nel Consiglio di Amministrazione della società erano rappresentate le forze politiche: 
Ds, IdV, Lega e Margherita che, a quanto risulta dai verbali, votavano bilanci e scelte in 
maniera unanime. Le prime domande sono le seguenti: i componenti del CdA riportavano 
ai colleghi di partito le scelte importanti che operavano? I rappresentanti dei partiti a livello 
locale chiedevano conto ai propri delegati?  
 Nel Novembre 2007 è stata trasmessa a Sindaco, Consiglieri Comunali, Direttore 
Generale e Collegio dei Revisori, una lettera da parte di un Revisore del nostro Ente che, 
riguardo i bilanci del Gruppo Genia, notificava “parecchie perplessità” e, nel contempo, 
chiedeva a tutti i destinatari di attivarsi, al fine di dare corso alle verifiche contabili 
necessarie a sfatare ogni dubbio circa alcuni fenomeni riscontrati. Ecco nascere ulteriori 
domande: Cosa è stato fatto al riguardo?  
 Chi aveva la possibilità o il dovere di verificare l'applicazione dello Statuto per 
quanto riguarda il controllo analogo sulla società, l’ha fatto? 
 Se erano stati avanzati dubbi sullo stato dei conti di Genia, già a fine 2007, 
qualcuno degli amministratori in carica: Sindaco, Vice Sindaco, Assessori, si è attivato, 
come era nei suoi doveri istituzionali, per dissipare ogni ombra e garantire trasparenza alle 
operazioni di una società partecipata al 100% dal Comune?  
 Forse, se i tanti dubbi avessero trovato riscontro a tempo debito, il contesto sarebbe 
oggi differente; con una maggiore morigeratezza e controllo nella gestione ordinaria, la  
situazione debitoria risulterebbe sicuramente meno gravosa. 
 Io non ero presente all’epoca e proprio per questo mi si consenta una maggiore 
obiettività di giudizio; oggi posso solo avanzare le sopracitate domande, che però mi 
tornano indietro in un silenzio assordante, e continuare a lavorare per cercare di riparare 
ai danni ereditati.  



 Ho scelto di affrontare questioni spinose in maniera trasparente e pubblica, in 
discontinuità rispetto al precedente modus operandi, ma proprio perché il mio dovere è di 
rispondere lealmente a tutti i cittadini, evitando di causare ulteriori danni, non fornisco 
informazioni o notizie se non sono supportate da dati concreti e riscontrabili. 
 La politica deve sapersi assumere responsabilità sia del passato che del futuro: un 
amministratore pubblico deve avere il coraggio di ammettere quando qualcosa non 
funziona, ed essere pronto a ricercare nuove possibilità e regole, anche se a volte 
comportano attese e verifiche incrociate prima della loro divulgazione.  
 Ritengo che la città abbia il diritto di sapere cosa è successo e cosa si dovrà fare per 
il futuro; per questo motivo da quando sono stata eletta, tutte le questioni della cosa 
pubblica sono affrontate alla luce del sole, ma ritengo anche che coloro che oggi si 
scoprono affetti da “amnesie” debbano ammettere che i problemi di Genia sono seri e 
gravano su tante famiglie di lavoratori, che meritano rispetto e soluzioni praticabili, non 
certo demagogici proclami “fuori tempo” o notizie infondate. 
 
 


