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Comunicato Stampa del 03/10/2009
I cittadino sentono la necessità di esser ascoltati: “ successo della quinta
edizione della Giornata del Consumatore di MDC in Campania”.
Per il quinto anno consecutivo, nella giornata odierna, il Movimento Difesa del
Cittadino ha proposto in tutta la Campania “La Giornata del Consumatore in
Campania di MDC” il 3 ottobre.
Negli otto stand informativi allestiti in Napoli, San Giorgio a Cremano, Salerno,
Benevento, Avellino, Caserta e Battipaglia, San Salvatore Telesino, il cittadino
hanno avuto la possibilità di compilare e sottoscrivere il modulo predisposto che
verrà protocollato presso l’ente destinatario
e sottoposto all’attenzione
del’Autorità competente, che a differenza dell’anno scorso non è solo il Sindaco –
ha dichiarato l’avv. Eugenio Diffidenti, Coordinatore Regionale MDC.
Rispetto alle precedenti edizioni abbiamo notato un incremento notevole
di interesse nei confronti dell’iniziativa che nella sola San Giorgio a
Cremano e nelle cinque ore di apertura dello stand, ha fatto registrare un
migliaio di contatti ed un centinaio di adesioni alle iniziative proposte” – ha
tenuto ad evidenziare il coordinatore MDC che ha aggiunto – a differenza
che in passato la gente nell’esporre le proprie problematiche ha lamentato
la carenza di iniziative analoghe non solo da parte di altre associazione ma
anche da parte di enti o di organizzazioni politiche” . Il cittadino denuncia
di essere stato completamente abbandonato e di non essere più coinvolto
nelle scelte che riguardano il proprio futuro, ed è maggiormente propenso a
sottoscrivere moduli o istanza di segnalazione.
Le istanze sottoscritte verranno riunite per argomento e noi ci faremo carico
del controllo sull’effettivo riscontro da parte delle Autorità destinatarie delle
legittime richieste dei cittadini. Interverremo successivamente – ha continuato il
Coordinatore regionale MDC – con nostre istanze ed atti formali nel caso in cui
dovessimo verificare l’inerzia degli enti interrogati ed informeremo puntualmente
la cittadinanza sugli esiti dell’iniziativa.
Nel caso in cui riscontrassimo che anche a seguito degli atti formali posti
dall’associazione, si dovesse verificare una mancata risposta o una risposta non
soddisfacente dell’ente destinatario, oltre ad esperire le vie giurisdizionali
predisposte dalla normativa, - ha concluso l’avv. Eugenio Diffidenti - ci faremo
promotori della attivazione di istituti di democrazia diretta (referendum comunale,
petizioni ed argomenti e provvedimenti da porre in discussione presso i vari
organi competenti) al fine di ottenere comunque una valutazione delle richieste
dei cittadini da parte dell’ente interrogato, e conserveremo il tutto in un elaborato
che sarà aggiornato periodicamente e posto alla fruizione pubblica anche sul
nostro sito regionale (www.mdccampania.org).
Presso gli stand è stato distribuito il materiale informativo sul recente
accordo nazionale di conciliazione con Enel S.p.A. e su come azionare la

relativa procedura, nonché sulle ultime iniziative di MDC Campania quali: - le
informazioni sulle richieste di risarcimento danni da emergenza rifiuti (giudizio
pendente dinanzi al Tribunale di Napoli); - le istanze per la restituzione del
canone depurazione acqua; - le istanze e le informazioni in merito alla
restituzione dell’IVA illegittimamente riscossa dai comuni su T.i.a. o T.a.r.s.u.
Ubicazione stand: San Giorgio a Cremano in piazza Giordano Bruno (via inizio
via Manzoni); - Napoli, in via Scarlatti; - Caserta, a Largo S. Sebastiano n° 1; Salerno, in via F. Galdo n. 4; - Avellino, al corso Vittorio Emanuele; - Benvento
Palazzo del volontariato via Mellusi n° 68; - Battipaglia in piazza Amendola; - San
Salvatore Telesino (BN) alla via Telese Vetere n. 7.
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