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Rosa M. Fino (Cantiere)

`Meta-Nera?
E' attenta solo

ai profitti'
Continuano i commenti

sulla fusione per incorpo-
razione di Meta in Hera do -
po l'approvazione delle de -
libere da parte dei consigli
comunali di Bologna e Mo -
dena .

Secondo Rosa Maria Fi-
no e Serafino D'Onofrio ,
consiglieri comunali del
Cantiere, la prima a Mode -
na, il secondo a Bologna
«la privatizzazione di He-
ra e le performances finan-
ziarie della società, negli
scorsi anni, sono state co-
struite a Bologna dall'Am-
ministrazione di centro-de-
stra di Giorgio Guazzalo -
ca . La "cultura" che domi-
na il management dell'a -
zienda si è finora basata
sul concetto che questa so-
cietà è come una qualun-
que altra società quotata
in borsa» .

«Con l'inizio degli ann i
2000, si è passati da una ge-
stione "politica" dei servi-
zi pubblici ad una gestione
esclusivamente finanzia-
ria della società» .

Scomparsa, a loro dire,
una logica precedente «al
servizio dei cittadini», He-
ra, «che è il fiore all'oc-
chiello della finanza pub-
blica bolognese, non tiene
conto anche che, in questi
primi annidi vita, le condi-
zioni economiche delle fa-
miglie sono notevolmente
peggiorate, grazie alle scel -
te del governo di centro-de-
stra» . «E così - scrivono Fi -
no e D'Onofrio - la società
si è distinta per "azioni ne-
gative", tra l'altro aumen-
tando «la precarietà dei la-
voratori», la «scarsa sicu-
rezza di quelli delle ditt e
appaltatrici», fornendo
«servizi mediocri e disser -
vizi notevoli» . Soprattutto
nel settore dei cimiteri so -
no stati segnalati numero-
si disservizi e la società è
orientata a dismettere il
servizio . Infine ha perso di
migliaia di utenti a favore
di Enel Gas, più vantaggio-
sa nelle sue proposte.
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