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Lista Verde Alternativa
'Salviamo l'Adriatico'
Centro Riformista
via D. Felici,64 - 47822 Santarcangelo di R. (RN)
Tel: 0541-622565 - Fax: 0541-620044
   Interrogazione da presentare al
Consiglio Comunale del 30 gennaio 2004
__________
            Premesso che:
- la vicenda Parmalat si arricchisce ogni giorno di drammatici ed inquietanti sviluppi;
- Hera SpA all’atto della sua costituzione ha nominato la Deloitte & Touche e l’Arthur Andersen SpA, società che hanno anche valutato la situazione patrimoniale di tutte le ex-municipalizzate, rispettivamente primo e secondo revisore contabile;
- dopo il “caso Enron”, il colosso energetico statunitense fallito, l’Arthur Andersen Italia è stata assorbita proprio dalla Deloitte & Touche;
- recentemente, nell’ambito dello scandalo Parmalat, sono entrati nella lista degli indagati per concorso in aggiotaggio, false comunicazioni sociali e truffa aggravata anche due massimi responsabili della Deloitte & Touche, a causa della certificazione dei bilanci consolidati 2001 e 2002 di Parmalat Finanziaria, documenti nel mirino della magistratura dubbiosa che siano stati “redatti con chiarezza” e rappresentino “in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico del gruppo”;
- dalla stampa si apprende che anche i bilanci di altre società che non navigano in acque calme, come Giacomelli e Cirio, avevano l’imprimatur della Deloitte & Touche;
- l’Intesa dei Consumatori ha chiesto il sequestro dei capitali della Deloitte & Touche, quale garanzia contro future insolvenze, qualora venissero accertate le responsabilità della società in discorso;
- i cittadini romagnoli, fra questi i santarcangiolesi, potrebbero avere più di un motivo per non ritenersi garantiti dallo stretto rapporto esistente tra Hera e Deloitte & Touche;
 
interrogo il Sindaco per conoscere
 
se dopo la fusione Arthur Andersen-Deloitte & Touche, Hera ha nominato un nuovo secondo revisore e, in caso affermativo, di quale società si tratta;
se, stante la situazione, non ritenga opportuno chiedere ad Hera di rescindere - o almeno sospendere temporaneamente, fino al chiarimento definitivo delle responsabilità -, il contratto con la Deloitte & Touche e nominare altri revisori non coinvolti in scandali economico-finanziari.
Mirella Canini Venturini
Capogruppo Cons.re Verdi Alternativi



