
 

La Giunta Comunale 

La Giunta Comunale di Palermo, preso atto delle recenti decisioni assunte dal tavolo interistituzionale sulla 

questione GESIP e sulla erogazione del contributo previsto dall’Ordinanza di Protezione Civile del maggio 2012, 

ha ribadito la necessità di avviare dei tavoli di confronto locale e nazionale per quella che rischia certamente di 

essere una crisi per la città, relativamente a servizi che è indispensabile garantire ai cittadini, e per centinaia di 

famiglie, che vedono venir meno un’importante strumento di lavoro e fonte di reddito. 

Auspichiamo quindi che da parte del Governo e di tutte le Istituzioni interessate a questa delicatissima situazione 

si prenda coscienza dell’urgenza e dell’importanza del dialogo e del confronto, così come della necessità di 

coinvolgimento delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, che non possono essere escluse in una fase tanto 

delicata. 

Per questo, nel sottolineare quali sono i servizi essenziali fino ad oggi garantiti dalla Gesip, abbiamo già ieri sera 

chiesto al Governo nazionale (segnatamente al Presidente del Consiglio, ai Ministri del Lavoro, dell’Economia, 

dell’Interno, della Coesione territoriale e dello Sviluppo, nonché al Sottosegretario alla Presidenza del 

Consiglio), alla Regione e al Prefetto di convocare dei tavoli di crisi. 

Per quanto riguarda gli aspetti per noi squisitamente politici di questa vicenda, non possiamo che ribadire che 

non è possibile procedere in modo unilaterale, al di fuori di una vera programmazione e senza un reale Piano 

industriale basato sulla conoscenza di quali risorse e quali strumenti sono attivabili dal Governo nazionale, ad 

indicare quali e quanti lavoratori possono o devono essere “tagliati”. Rifiutiamo tanto la logica dei tagli 

indiscriminati che non tengono conto dei servizi da garantire, quanto la logica della privatizzazione selvaggia dei 

servizi, convinti come siamo ed in linea con i recenti pronunciamenti della Corte Costituzionale, che i servizi 

pubblici locali siano un diritto inalienabile e in quanto tali vadano garantiti, con qualità ed efficienza, 

dall’Amministrazione pubblica. 

E’ evidente che a Palermo sono in gioco interessi che vanno contro quelli della città e dei cittadini, così come è 

evidente che sulla gestione dei servizi per la città si sta giocando una partita in cui si intrecciano interessi 

economici e criminali davanti ai quali le Istituzioni non possono restare inermi o silenziose. La straordinaria 

coincidenza dell’emergenza Gesip e di quella legata all’incendio di Bellolampo, sembrano il frutto di una ben 

oculata “strategia delle tensione” che certamente non giova alla città e alle Istituzioni nel loro complesso. 

L’Amministrazione comunale insediatasi da appena tre mesi ha avviato un profondo riordino ed una 

riorganizzazione sia della macchina amministrativa comunale sia delle Aziende partecipate, sostituendo quegli 

amministratori incompetenti che insieme all’Amministrazione precedente hanno generato la situazione odierna, 

dando luogo a sprechi e danni erariali anche oggetto di indagini giudiziarie. 

Miriamo a dar vita ad un piano complessivo di riordino che si basi sulla ottimizzazione dei costi e dei servizi, sul 

taglio degli sprechi e la garanzia della qualità dei servizi. All’interno di questo piano possiamo e vogliamo 

ragionare, insieme con le altre Istituzioni e con i Sindacati, su come garantire alla città i servizi oggi resi da Gesip 

e su come garantire l’occupazione produttiva dei lavoratori. 

Su questa impostazione l’Amministrazione ha già avviato ieri e prosegue oggi il confronto con le Oo.Ss. e con i 

lavoratori. 


