Solopaca, Piazza Municipio 26 Maggio 2006 ore 18:30

Amici, Solopachesi, elettori,
nel ringraziarvi per la vostra copiosa e coraggiosa presenza, in considerazione del clima di
“condizionamento” elettorale che sta caratterizzando questa competizione politica, vorrei
iniziare questo primo intervento salutando affettuosamente

quanti mi conoscono e

presentandomi, invece, a quei tanti giovani che, lasciati circa 15 anni fa in tenera età,
incomincio ora ad individuare e riconoscere, come collocazione familiare , verso i quali
ritengo doverosa una mia seppur sintetica presentazione.
Sono Achille ABBAMONDI, un solopachese, un ex giovane, che come tanti, dopo la maturità
liceale ha cercato la propria strada e, sacrificando affetti, famiglia, amicizie, seguendo , allora
come ora, una SCELTA IDEALE, ha deciso , circa 15

anni fa , di prestare servizio

nell’Arma dei Carabinieri.
Sono infatti un maresciallo della Benemerita ed attualmente presto servizio a Roma, nel
glorioso Reparto Operativo della Capitale.
Sono stato per 5 anni in Sicilia, dove ho ricoperto l’incarico di C.te di Stazione in un centro
delle Madonie, un centro che, ancora oggi, purtroppo, è considerato disagiato ed ad alto
condizionamento mafioso.
Lì, in Sicilia, ho dato il mio modesto contributo al contrasto ed alla lotta al fenomeno
criminale mafioso mentre

a Roma, da

investigatori dedito al contrasto

6 anni, mi ritrovo a lavorare con un pool di

di tutti quei reati contro il patrimonio, riconducibili

all’attività comunemente denominata ANTIRAKET.
Negli ultimi anni, invece, mi sono specializzato nel contrasto dei reati contro la PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE.
Ho parlato di una scelta IDEALE, fatta allora, nel 1994, allorquando Solopaca cominciava a
vedere crescere ed affermarsi taluni PERSONAGGI che, di lì a poco sarebbero poi stati
osannati, imitati ed emulati , purtroppo, da tanti giovani di questo paese.
Ebbene , allora, in quegli anni, nel voler fortemente percorrere quella strada professionale,
anche ponendomi in contrasto con mia famiglia, feci una SCELTA DI CAMPO per cui:
IO andai avanti per la mia strada
forte del mio patrimonio ideale, fatto di valori etici, morali e solidali derivanti dalla mia
educazione;
forte dei

valori tramandatimi

dalla mia famiglia e, di conseguenza da me praticati

nell’ambito della società civile attraverso il mio impegno nel sociale;
Oggi, come allora,
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di fronte al mio quasi imminente trasferimento in Campania, più vicino alla mia amata
Solopaca, ove peraltro da quasi 2 anni ho già trasferito il mio nucleo familiare;
di fronte all’esigenza di creare i presupposti per una società migliore over far crescere i
propri figli; ( E SOLO CHI HA FIGLI PUO’ CAPIRE QUESTA PRIMARIA ESIGENZA);
forte dell’ esempio di chi in famiglia mi ha preceduto;
motivato dall’amore profondo per questa terra,
mi sono trovato nuovamente ad affrontare una SCELTA DI CAMPO, che questa volta non
riguarda la sfera professionale bensì l’AZIONE POLITICA.
Sono consapevole che proprio questa mia SCELTA DI CAMPO, ha un po sorpreso tutti (
forse anche per la tradizione politico- familiare da cui discendo e che SIA CHIARO, IO
certo NON RINNEGO), ma certo

non può sorprendere chi mi conosce veramente e

profondamente.
La mia storia personale attesta che

una persona COERENTE, INDIPENDENTE,

OSTINATA, IDEALISTA, e perché no, SOGNATRICE come me , che ha sempre posto in
primo piano, la “QUESTIONE MORALE” ed il “CORAGGIO DELL’ INDIPENDENZA” ,
non poteva , in questo

momento storico, non fare una scelta CORAGGIOSA E

CONTROCORRENTE, certamente poco opportunistica, atteso che, per lo status da me
ricoperto, questo mio impegno potrebbe anche pregiudicare , prossimamente, un eventuale
impiego nella circoscrizione ove risulto candidato.
Ho , dunque BUTTATO IL CUORE OLTRE L’OSTACOLO e non ho fatto calcoli come chi ,
invece, o per opportunismo od in nome di un ATTENDISMO POLITICO , sterile ed a volte
pretestuoso, ha disdegnato in questo momento di partecipare in prima persona a questa che è
una battaglia di DEMOCRAZIA e di LIBERTA’.
Sono , questi, VALORI ED ESIGENZE che non si possono condizionare al particolare
momento storico a seconda del grado di potenza esprimibile dall’avversario. Per questi
valori, io ,prima come UOMO, poi come CARABINIERE ,sono disposto a lottare sempre,
comunque e dovunque .
Dunque IO mai avrei potuto accettare UN POSTO AL SOLE, magari ereditando , anche
immeritatamente, una storia di tradizione politica familiare, rinunciando alla cosiddetta
“GAVETTA” che da sempre ha formato e dato spessore umano e professionale in ogni
campo a qualsiasi Uomo o Donna , degni di questo nome.
E dunque, era inevitabile , in questo momento storico, che la mia scelta di campo nell’azione
politica andasse solo ed esclusivamente
verso il progetto politico portato avanti dalla Lista di INTESA DEMOCRATICA, guidata
da Martino FORGIONE.
Certo è che , con questa mia scelta, anche alla luce delle recenti nomine Istituzionali, non ho
certamente dimostrato di avere un

“ OPPORTUNISMO POLITICO”, sia per non essere
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salito sul CARROZZONE DEL POTENTE , ed avrei potuto farlo, credetemi, sia , checché se
ne dica o se ne pensi, per il solo fatto di essere sceso in campo e di essermi posto contro i
POTERI FORTI, potrei solo avere dei problemi , non certo dei vantaggi.
E , dunque, se dall’impegno politico –amministrativo dovesse discendere un benché minimo
beneficio per poter essere più presente a Solopaca, vicino alla mia famiglia, di ciò vorrei
esserne grato SOLO al POPOLO, grazie al consenso che eventualmente vorrà tributarmi.
Dicevo, che avrei potuto , facilmente, salire sul CARROZZONE del POTENTE, qualche
presunto amico, disponibile a sponsorizzare la mia candidatura, mi aveva invitato a fare una
diversa scelta ma , accettando tale proposta ,amici Solopachesi,
CANDIDATO DI UNA PARTE, quindi, di conseguenza,

avrei dovuto essere il

portatore di INTERESSI

PARTICOLARI.
Perché è questa l’ABERRAZIONE insita nella LISTA a noi antagonista .
A Solopaca , infatti , è chiaro , è palese , che la composizione della lista di Pompilio
FORGIONE tiene conto anche e soprattutto di INTERESSI OLIGARCHICI .
Allora, a chi mi fatto questa proposta devo dire che forse non mi conosce affatto. Io ho una
COSCIENZA e ad essa sola devo rispondere. Ed io la mia coscienza la porto dovunque,
perché è là dentro ci sono tutti i miei ideali che ho rincorso fino ad ora nella mia vita.
SIA CHIARO A TUTTI CHE MAI E POI MAI , ACHILLE ABBAMONDI POTREBBE
ESSERE IL CANDIDATO PORTATORE DI INTERESSI PARTICOLARI.
Per cui ho fatto , questa scelta di campo , SIA CHIARO A TUTTI , non certo per rincorrere
eventuali interessi particolari o contingenti.
Perché , amici, io vivo del mio lavoro e se dovesse realizzarsi, come io auspico, un mio
concreto impegno politico-amministrativo, IO continuerò a vivere del mio lavoro.
Infatti io intendo l’impegno politico, come per gli antichi, un “MUNUS PUBLICUM” , un
ONORE, una gratificazione personale che discende dal VOSTRO consenso.
Per cui, qualsiasi incarico io, dovessi ricoprire, mi impegno a devolvere ogni indennità, ogni
appannaggio economico previsto dalla legge, a favore

delle tante ASSOCIAZIONI DI

VOLONTARIATO che operano , tra tante difficoltà, anche economiche, disinteressatamente,
in questo centro

sempre e solo a favore della Comunità. ( penso soprattutto alle

VINCENZIANE, che sono a me molto vicine per motivi familiari,

ma anche ad

organizzazioni NO PROFIT quali alla CROCE ROSSA, CARITAS, eccetera).
Fortunatamente e ringraziando il Signore grazie al mio lavoro ed a quello di mia moglie, godo
di una discreta tranquillità economica, per cui IO certo, e sia chiaro a tutti, lo dico alla
vigilia del mio primo impegno politico, IO , ad oggi ,

NON HO

NE MILIARDI NE

TANTOMENO, DEBITI, penso dunque di avere una discreta tranquillità che mi permette di
pensare ad un impegno IMPEGNO POLITICO assolutamente DISINTERESSATO.
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( Vi prego di non trarre da queste mie parole, da questa mia dichiarazione di principio, alcun
riferimento a fatti o persone, perché è mia intenzione , anche per il mio carattere e la mia
personalità, tenere bassi i toni ed il profilo del confronto politico che vorrei portare , invece,
su fatti concreti).
Amici, per quello che sono e per quello che penso di rappresentare, vorrei essere in questa
competizione elettorale , portatore di sani VALORI e PRINCIPI, sia Etici che Solidali che, io
penso, di poter attestare di aver sempre praticato e testimoniato fino ad ora nel corso della
mia vita.
Sono, infatti , più che mai convinto che la politica non può che fondarsi su VALORI, su
PRINCIPI e che la complessità e la fragilità di un sistema veramente democratico, anche a
livello amministrativo-comunale, può essere affrontata solo attraverso una sofisticatissima
combinazione tra Etica e Politica.
Ho ritenuto, dunque, di dover PROVARE a dare il mio modesto apporto, alla vita sociopolitico-amministrativa di questo paese che ritrovo oggi quanto mai DEGRADATA sotto
vari punti di vista.
Vedete, cari amici, lo so che certi argomenti sono scomodi, non li si vorrebbe proprio sentire,
ma forse è talvolta proprio questa certa INDIFFERENZA e

questa VOGLIA DI NON

SENTIRE che fa si che problemi seri prendano il sopravvento e noi come gli STRUZZI,
vorrei dire noi, OMERTOSI, siamo contenti nel non voler vedere e non voler parlare di certe
cose.
Ebbene , amici, sapete bene che la storia recente di Solopaca, per lo meno quella di questi
ultimi anni, si sta , purtroppo, scrivendo sulle pagine di CRONACA NERA, e di CRONACA
GIUDIZIARIA e tutto ciò non ci fa certo onore.
E se è pur vero che la responsabilità , penale e non, allorquando dimostrata e provata
all’esito dei processi, è pur sempre personale, è pur certo che certi fatti, certe condizioni
traggono vita e proliferano , trovano un vivaio fertile in contesti socio-politici degradati, dove
chi ha responsabilità politico-amministrative, quando non è colluso, deve almeno, per la parte
di propria competenza, cercare di porvi un rimedio, rimuovendone le cause scatenanti, o per
lo meno, DANDO ALMENO L’ESEMPIO di una sana e corretta

e trasparente azione

politico-amministrativa che non dia adito e non incoraggi comportamenti quantomeno dubbi
ed pericolosamente devianti.
Con ciò, voglio dire, che vedrei il mio concreto impegno, per esempio ,

nel campo

dell’Assistenza Sociale, dei Servizi Sociali in genere e della Sicurezza, ( sono questi i campi di
agire politico-amministrativo in cui vorrei potermi cimentare, portandovi la mia maturata
professionalità)
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Ritengo, infatti, che in questi ambiti di agire politico-sociale , l’Istituzione Comune non debba
assolutamente delegare ad altre Istituzioni od ad altri Enti la prevenzione e la risoluzione di
tali problematiche.
Cosa, invece, che, a mio avviso , questi Amministratori hanno sempre fatto in questi anni.
Sono convinto , infatti, che le NEGLIGENZE PROGRAMMATICHE ED OPERATIVE , in
questo particolare ambito socio-politico, portano parecchi nostri giovani verso note devianze e
derive funeste legate all’uso di alcolici e di droghe.
Io, penso , che una Amministrazione attenta a tali PRINCIPI debba dare

un concreto

esempio nel praticare determinati VALORI nell’azione Politico-amministrativa.
Vale a dire , che si abbia almeno la volontà ed il coraggio, di trasfondere in tutti gli atti politici
–amministrativi:
LEGALITA’

TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE, cioè, vale a dire, in pratica ,
e

DEMOCRAZIA, con la conseguente assenza , di RICATTI,

CONDIZIONAMENTI e CLIENTELISMI.
(Scusatemi , se ve lo dico , ma in tutto ciò, l’Amministrazione uscente si è dimostrata carente
e deficitaria)
Sono tutti aspetti, questi, che per il mio punto di vista, mancano nella gestione

della

Compagine Amministrativa uscente .
(Vogliamo parlare per esempio dei Criteri di Gestione dei LOCULI CIMITERIALI ? – Di
quanto costano al cittadino di fronte alla spesa reale di costruzione? Di come vengono dati in
concessione? Qualcuno mi spieghi se vi è una graduatoria od un criterio di assegnazione?
O è vero che , anche su disgrazie quali possono essere le improvvise dipartite di caro
familiare, è normale che si crei un meccanismo squisitamente clientelare?

Ma potrei fare

altri esempi)
Ecco perché, amici, io pongo al centro della mia azione politica la QUESTIONE MORALE e
vorrei

tanto portare

la mia assoluta ONESTA’, la mia

COMPETENZA e la mia

PROFESSIONALITA’, maturate, per il mio lavoro, negli ambiti socio-ambientali di cui
prima vi ho già parlato.
Si, è vero, dovendo viverci in questa comunità, vorrei iniziare a fare politica, ma , scusatemi se
penso di volerla fare con amici e, comunque, non con cattivi maestri.
Faccio dunque riferimento , amici, alla POLITICA con la P MAIUSCOLA! ……
Quante volte ho sperato che i Seminari e gli insegnamenti in tema di ETICA e POLITICA
organizzati e promossi dal nostro caro ed amato Reverendo DON Franco PIAZZA ( ai
quali, io, per la lontananza non ho potuto partecipare e me ne dolgo) avessero sortito qualche
seppur minimo effetto nei nostri amministratori. Ma ciò non è stato! Lo si è visto da come
hanno operato in questa, speriamo per loro ultima legislatura, e lo si è visto

da come sono
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addivenuti , unitamente ai cosiddetti COMPAGNI DI MERENDA o meglio “COMPAGNI DI
CANTINA”, alla subdola e scorretta composizione della loro lista.
Ma questa è un’altra storia di cui parlerò più avanti.
Voglio, infatti, ora, parlare della nostra Lista: INTESA DEMOCRATICA per SOLOPACA.
Dovete sapere che , questa lista è nata da un ambizioso processo politico promosso da varie
forze politiche ed avviato molti mesi fa.
Questa lista, prima ancora del responso elettorale , cari amici, HA GIA’ OTTENUTO
IMPORTANTI VITTORIE.

Essa , infatti, pur menomata da qualificanti presenze fisiche nella lista stessa, molte delle
quali, però, stanno concretamente e fattivamente lavorando con noi, e mi riferisco ai valenti
amici di F.I. , Sandro TANZILLO e Giovanni MINAURO, che un gradissimo contributo a
livello organizzativo –elettorale stanno profondendo, nell’odierna competizione, ha avuto ,
comunque il coraggio di presentarsi.
Ebbene, amici , la nostra lista, per il solo fatto di essersi presentata ha regalato a questo
paese un autentico MOMENTO DEMOCRATICO.

Questa lista vede nel suo capolista Martino FORGIONE un candidato
BANDIERA, un SIMBOLO, un traghettatore di NUOVE FORZE, FORZE
GIOVANI, PULITE, VOLENTEROSE, verso una sana azione politicoamministrativa.
La sua forza, sta nella sua stessa personalità , certo a volte austera, per questo forse invisa a
qualcuno, ma certamente una personalità ONESTA, GLORIOSA ed ALTRUISTA come
dimostra la sua storia personale e professionale costellata

di successi e riconoscimenti

ottenuti sul campo, più volte a costo della sua stessa vita, sempre in prima fila in aree sensibili
dell’Italia, contro la criminalità.
E’ per questo che , Martino FORGIONE, UNICO a coagulare un ampio consenso attorno a
se, CREDETEMI, da noi giovani è stato letteralmente pregato di scendere nuovamente in
campo, anche accettando il rischio di una nuova possibile sconfitta, e non è stata certo una
scelta facile per uno come lui, proprio

per regalare a Solopaca un MOMENTO DI

DEMOCRAZIA ed una speranza nell’alternativa.
A lui, noi giovani ci siamo affidati, in quanto, per quello che ha rappresentato fino ad ora nel
corso della sua vita , professionale e non, abbiamo trovato in lui l’uomo assolutamente NON
CONDIZIONABILE.
E’ di facile comprensione, cari amici, che alcuni vuoti di potere determinatisi negli ultimi
tempi nell’ambito della lotta tra cosche criminali, che purtroppo da tempo attanagliano
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indegnamente Solopaca , attraverso efferati

fenomeni delittuosi, che speravamo mai

potessero avverarsi nella nostra realtà locale, mirano a conquistare e condizionare (se non lo
hanno già fatto) le nostre basilari istituzioni politiche.
Per me, dunque , è stato naturale scegliere di far parte di una compagine che vede nel SUO
CAPOLISTA e nella STESSA MIA CANDIDATURA, persone abituate, per il loro diuturno
servizio prestato in “ZONE SENSIBILI” del Paese, a contrastare questi fenomeni e, pertanto,
assolutamente non condizionabili sotto questo punto di vista.

Si sa come, in questo momento particolare, dove certi “EQUILIBRI” devono
trovare

un certo assetto,

un certo

, diciamo, contemperamento, quanto

Solopaca abbia realmente bisogno di uomini NON CONDIZIONABILI , E SIA
CHIARO A TUTTI, da NIENTE e da NESSUNO.
Ricordo , a tutti , che sin dai banchi del liceo ho fatto mia , come motto di vita una frase che
per me è un principio, una direttrice di vita, in tutti i campi e recita: “L’UOMO CHE HA

CORAGGIO MUORE UNA SOLA VOLTA, L’UOMO CHE NON HA
CORAGGIO COMPIE UNA INFINITA’ DI ATTI DI MORTE.”
A voi giovani, dunque , mi voglio soprattutto rivolgere e vi dico di fare nella VITA come nella
POLITICA scelte LIBERE, CORAGGIOSE, CIVICHE, COSTRUTTIVE, se necessita anche
CONTROCORRENTE se lo ritenete. Siate autori del vostro domani e della vostra vita.
Mi sento , ancora , di parafrasare indegnamente anche le esortazioni del compianto Sommo
Pontefice,

Giovanni Paolo II, figura a cui sono molto legato poiché

mi ha insignito

dell’ambita onorificenza Pontificia di CAVALIERE, con tutti gli onori ed oneri che essa
comporta per chi la detiene con orgoglio come me.
Ebbene , anche il Santo Padre ci ammoniva dicendo: “NON ABBIATE PAURA…. ABBIATE
CORAGGIO…….” Ovviamente nella ricerca di un percorso di Fede, ma questo monito fatelo
vostro come ho fatto io ed applicatelo in tutti i campi della vita e sicuramente costruiremo
una società migliore, a partire anche da questa nostra Solopaca.
Ho parlato prima, di un momento democratico che questa nostra lista sta regalando alla
storia politica di questa nostra comunità ed in proposito voglio precisare che e’ solo grazie alla
nostra STOICA presenza che Pompilio Forgione non potrà più precostituirsi , nella
malaugurata ipotesi in cui dovesse vincere, non solo, la sua PENOSA
“MAGGIORANZA” ma anche una sua STERILE OPPOSIZIONE nel consiglio comunale.
Dico questo perché IN QUESTA BUSTA, custodisco i nomi di quel listino civetta che avrebbe
dimostrato tutto quanto vi ho appena detto.
Non e’ stato facile venire in possesso di questo elenco, ma resto e sono pur sempre per
professione un investigatore.
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E vi dico che, qualora effettivamente presentato, dall’elenco del listino non sarebbero risultati
dei nomi nell’accezione nobile ed etimologica della parola stessa.
Coloro che si erano prestati a questa squallida operazione di FINTA DEMOCRAZIA di certo
non avrebbero suscitato le ilarità di cui sono stati capaci alcuni amministratori delle nostre
zone ( mi riferisco a quelli della vicina Bonea dove si sono presentate nel listino civetta le
mogli dei canditati della lista ufficiale) bensì avrebbero rappresentato per se stessi e per le
famiglie che rappresentano solo una PALESE VERGOGNA , mostrando a tutti come una
cartina di tornasole tutti gli INTERESSI e gli ACCORDI PRE-ELETTORALI che , se nella
lista ufficiale sono latenti o mal celati in questo listino civetta o meglio listino della vergogna
risultano chiari e lineari.
Vorrei , però tranquillizzare costoro che ritengo degli IGNAVI,

in quanto per la mia

educazione, per la mia serietà e moderazione, per il fatto che per alcuni di essi , ho comunque
avuto nel passato e vorrei comunque continuare ad avere , dandomi ovviamente un palese
segno di ravvedimento, una filiale amicizia come, pure , invece, per altri amici presenti in
questa lista, che pure sono cresciuti nel mio stesso ambito generazionale , vorrei cercare di
ricondurre tutti costoro io stesso nella retta via, recuperandoli in futuro in una vera e sana
azione politica.
Per questo non ritengo opportuno rendere noti questi nomi , per quanto essi, ripeto, ci
permetterebbero di svelare tanti accordi e tante promesse pre-elettorali a sicuro vantaggio
della nostra lista.
Ma ho posto a me stesso, all’inizio di questa campagna elettorale, l’impegno di non scendere
in personalismi, in cattiverie, in una parola di tenere bassi i toni di questa campagna elettorale
dalla quale non devono ne nascere, ne incrementarsi FRATTURE, ma deve solo scuotere le
coscienze dei solopachesi, alzando il livello del dibattito politico, per il progresso ed il bene
della nostra Comunità.

MA PARLIAMO BREVEMENTE DI PROGRAMMI.
Amici, nell’inaugurare un nuovo modo di fare campagna elettorale, più discreto, silenzioso,
certamente più elegante e rispettoso dell’altrui onestà intellettuale, vale a dire quello che mi
ha visto consegnare , nottetempo e nella cosiddetta “controra” lettere nelle abitazioni di tutti i
solopachesi, che testimoniavano il mio novello impegno politico per Solopaca , non ho potuto
che , toccare con mano , alcuni aspetti

che noi della Lista INTESA DEMOCRATICA,

abbiamo sottolineato nel nostro PROGRAMMA.
Perché, già , è vero, forse non lo sapete, ma NOI UN PROGRAMMA ce lo abbiamo.
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Mi riferisco al fatto che , girandomi il paese in lungo ed in largo, spesso a piedi, nei vicoli e
negli “ anti” sia di Capriglia che dei Procusi, sui Veglianti, nelle contrade, mentre ho pensato
con malinconia ai quei luoghi che mi hanno visto, bambino prima e poi adolescente, giocare
con le comitive di allora, ho constatato il
DEGRADO e L’INCURIA in cui versano questi luoghi e, paradossalmente, tutte quelle stesse
Piazzette, parcheggi , di recente costruzione di cui persino sconoscevo l’esistenza.
Ma si badi , sono piazze , piazzette e parcheggi fatti di recente, per cui il DEGRADO in cui
versano, la sporcizia che vi si trova, gli ELEMENTI DI PERICOLO per la pubblica
incolumità ( vale a dire grate per la raccolta e scolo delle acque piovane divelte od addirittura
assenti)

sono un PUGNO NELL’OCCHIO, uno stridente contrasto, oserei

dire

una

VERGOGNA , che cozza con la recente fattura delle opere stesse.
E, credetemi, non bisogna andare lontano dal nostro Corso principale. Provate a passeggiare
sull’area di parcheggio di via Onofri, od in quella, maestosa della Bellaura a Capriglia.
Andate, se non volete andare lontano , sul retro della MITICA piazza Belvedere , che di
mitico ha solo le già più volte citate imperizie di realizzazione, dove al bellissimo paesaggio
prospiciente della nostra vallata, si contrappone lo stato PIETOSO ed inguardabile delle
stesse aree laterali o nascoste a prima vista.
Provate, infatti, a scendere dalle scalette su via Malgieri, sotto a ” Pascalino u sarto” per
intenderci.
Ebbene lì, come d’altronde dappertutto , sporcizia, erba murale, tavelloni e resti di cantiere ,
fanno ritenere che quell’opera sia o in STATO DI ESECUZIONE DEI LAVORI STESSI,
oppure, se ciò non è vero, atteso che risulta essere stata consegnata ed inaugurata, sembra
che risulti già in STATO DI ABBANDONO.
Vogliamo parlare di programmi? Facciamolo pure, ma non parliamo solo e sempre di
GRANDI OPERE, quando invece ci dobbiamo confrontare , purtroppo, con questi PICCOLI
ma certo non meno GRANDI problemi di GESTIONE DELL’ORDINARIO.
Ma si sa , per tenere pulite e praticabili tutte queste piazze , queste strade, questi vicoli, lo
stesso Parco giochi (ove l’ho constato più volte di persona ,per aver tentato invano di portavi
mia figlia che lo vedeva, purtroppo, sottostrada ogni volta che ci passavamo) non bastano i
sempre soli , solerti ed operosi operai addetti al Servizio di Nettezza Urbana.
Occorrono nuove figure professionali se quelle che ci sono non bastano , perché , lo sapete ,
mi sembra che questo nostro Comune sia pieno di DIRIGENTI e privo invece di OPERAI, di
manutentori specializzati, di coloro che poi di fatto devono comunque manutenere e tener
efficienti tutte queste piazze che si continuano realizzare. Ed intanto la “munnezza” avanza.
Per almeno 7-8 mesi il predetto Parco giochi adiacente alla Scuola materna è stato
impraticabile alla minima pioggia e solo agli inizi del mese , chissà perché, qualcuno, ha
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provveduto a far tagliare il cosiddetto “Pascone “ ( con erba alta almeno 80 cm. Parlo con
cognizione di causa avendo fatto alcune foto ) .
Amici sono questi, i piccoli problemi reali e di tutti i giorni che io, che NOI, vorremmo gestire
primariamente con la nostra futura azione amministrativa , poi possiamo parlare di
PROGRAMMI e di OPERE.

MA, DICEVO, PARLIAMO BREVEMENTE DI PROGRAMMI.

Perché, NOI, un programma ce l’ abbiamo! E’ condensato in circa 15 pagine, che invito tutti i
cittadini a prelevare nelle nostre sedi, o richiederlo a noi candidati.
Esso è nato dalle istanze di cui TUTTI i CANDIDATI ed i SOSTENITORI della lista si sono
fatti portatori e , lo voglio, qui dire pubblicamente , è stato poi, sapientemente impostato e
redatto, grazie al fattivo contributo di Armando MAURO e del sempre presente Avv. Sandro
TANZILLO che , a nome di tutta la lista, qui ringrazio nuovamente e pubblicamente.
Esso consta di 10 OBIETTIVI che ci prefiggiamo di portare avanti e raggiungere nell’arco
dei prossimi 5 anni.
Non so se i nostri amici avversari abbiano o meno un programma, ovviamente oltre a quello
che è nella testa del LORO CAPOLISTA, e sarei curioso di sapere se e quanto abbiano o
meno compiutamente finalizzato quel misero programma di 1 pagina con cui , mi dicono, si
sono presentati , vincendo le elezioni, 5 anni fa!
Alcuni punti del nostro Programma, sono già stati evidenziati nei vari interventi da noi fatti
nel corso della campagna elettorale.
Parecchie istanze , o per lo meno quelle da me sollecitate e recepite nel Programma, nascono
da esigenze reali

che, io, mia moglie, mia figlia abbiamo ravvisato

e, allorquando ,

confrontatele con altre coppie, altri nuclei familiari, si è avuta la consapevolezza che non
erano solo nostre , ho ritenuto ,pertanto, di evidenziarle in quanto di interesse generale.
Guardate quanti bambini vi sono a Solopaca, (gioiosi ed anche un po rumorosi per la verità)
forse è questo un dato in controtendenza Nazionale, ma ,buon per noi che ci sono, saranno il
Futuro di Domani, ma ora , però, sono una Realtà di oggi.
E, dunque, per i più piccoli, penso ad un NIDO, sia esso in forma Pubblica o Privata che vada
incontro alle esigenze delle tante giovani mamme, lavoratrici e non, che possano fruire di
questo primario servizio, invece di sacrificare,

nella perdurante assenza di un nido ,

oltremodo se stesse e le tanto amate NONNE , per chi ha la fortuna di averle ,ed in salute,
per giunta.
Altrimenti amiche mamme , la situazione diventa veramente tragica ed insostenibile. E poi
non ci lamentiamo che i nostri bambini siano costretti ad andare a Telese sin dalla tenera età ,
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continuando poi negli anni, negli istituti di Istruzione Primaria, per ovvi e naturali vincoli
amicali e di frequentazione .

Vogliamo parlare delle ASSOCIAZIONI a Solopaca?


Ve ne sono più di 20 . Anche questo è un fenomeno Positivo per Solopaca , che ci fa
certamente onore. Ebbene, pur disponendo di Immobili Comunali, chiusi, in disuso,
fatiscenti, atteso che la disponibilità di un locale a costo zero, sarebbe un sicuro
incentivo , specie per quelle Associazioni costituite da giovani studenti, pur in presenza
di richieste fatte in tal senso da alcuni Presidenti, questa Amministrazione non ha
preso per niente in considerazione tale esigenza. Ed allora, pensiamo ad un PALAZZO
delle ASSOCIAZIONI che possa ospitare , gratuitamente tutte le Associazioni che ne
facciano richiesta per incentivarne la nascita e la crescita, sicuri che questa potenzialità
che Solopaca offre

vada supportata dall’Amministrazione , dando così esecuzione

alle disposizioni statutarie , che tra l’altro agli artt. 37-38-39 già prevedono questi ed
altri benefici:

Vogliamo parlare di TURISMO per Solopaca , quale occasione di sviluppo?
Allora io penso allo sviluppo di un TURISMO ENO-GASTRONOMICO , agganciato
alle manifestazioni ed alla struttura del M.E.G. per meglio sfruttare la potenzialità
dello stesso;
-Allora io penso allo Sviluppo e promozione di finanziamenti ad hoc finalizzati alla
nascita ed allo sviluppo del “ PAESE ALBERGO” nonché di piccole imprese a
conduzione familiare del tipo “BED AND BREAKFAST” , recuperando, magari, gli
edifici del nostro centro storico.
( Lo sapete che dette strutture godono di agevolazioni previste dal Ministero delle
Attività Produttive ? Ebbene la Campania , ad oggi, risulta essere 6^ in campo
nazionale per presenza di dette strutture con nr. 234 strutture x 1093 posti letto a
disposizione);

-Allora io penso ad una Maggiore attenzione alle politiche di gestione sia della Soc.
Coop. CANTINA SOCIALE che di altre CANTINE VINICOLE PRIVATE che
devono tutte, indistintamente essere

coinvolte nelle manifestazioni collegate allo

sviluppo del TURISMO ENO-GASTRONOMICO e del M.E.G. quale veicolo di
promozione e sviluppo del prodotto vinicolo locale , nonché della tradizionale
manifestazione , ormai a rilevanza nazionale, della FESTA dell’UVA , promossa
dall’ENTE

FESTA DELL’UVA

così

come

previsto dall’art. 4 dello Statuto

Comunale;
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-Allora io penso alla Promozione e sviluppo di attività turistico- ricreative sia in
ZONA MONTAGNA che in ZONA LAGO che siano da complemento alle attività
ricettive anzidette , che, compatibilmente con i vincoli di legge, rendano godibile il
soggiorno turistico nel nostro centro

e rendano fruibili le opportunità di svago

realizzabili in dette aree. ( Percorsi di TREKKING-MANEGGI- STRUTTURE
AGRITURISTICHE- CAMPING- AREE ATTREZZATE PER CAMPER- ECC.)



In tema di ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO , NOI pensiamo di rilanciare e promuovere
le vecchie e nuove associazioni, garantendo loro idonei spazi per l’esercizio delle rispettive
discipline.
In proposito dovrà , in via prioritaria , essere dato il massimo sforzo per il totale ed efficace

recupero delle strutture sportive , ormai fatiscenti e seriamente danneggiate site nel complesso
di via Cap G. Leopardi , integrandole con le costituende opere sportive in atto di
completamento. Su questo il Sindaco uscente ha già ribadito i propositi della sua
amministrazione . Però ha volutamente omesso di parlare della sua GESTIONE.
Ebbene , per noi , tutte le strutture , ivi localizzate, costituiranno un VILLAGGIO DELLO
SPORT alla cui gestione saranno chiamati unitamente al COMUNE le stesse ASSOCIAZIONI
SPORTIVE ed eventualmente i PRIVATI, individuando le forme ed i modi più idonei di
partecipazione gestionale volti a garantire la totale ed effettiva fruizione delle strutture stesse
nonché la partecipazione dell’iniziativa imprenditoriale dei privati alla gestione ed alla
fruizione del bene comune.
A tal proposito , invece ,perché non chiedete se è vero che l’Amministrazione Uscente avesse,
prima ancora di avere la consegna dell’opera , già pensato di SVENDERE la gestione della
costruenda PISCINA OLIMPIONICA ad imprenditori privati di TELESE, già inseriti nel
settore?
Ma sono sicuro che vi risponderà con l’ennesima bugia, come quella relativa al modo in cui ha
avuto il finanziamento, ce lo ha detto proprio lui nel suo comizio, vi ricordate? Cioè al modo
fortunoso e casuale in cui si è venuti in possesso del relativo finanziamento:
il nostro Sindaco , va a spasso per gli uffici della Regione, ed in barba ad ogni minima e
programmata concertazione con i suoi amministratori, così, per caso, come andando a funghi,
si imbatte, guarda caso, nell’ennesimo mega finanziamento per la nuova mega opera.
Avesse avuto almeno il coraggio di dire che se lo ha avuto è solo grazie all’ennesimo, concreto e
fattivo aiuto, indiretto, di un Solopachese che , nella sua vita e nel suo lavoro di imprenditore
ha sempre favorito nel suo lavoro questa Comunità.
Perché non lo dici SINDACO che vi hanno ammesso al finanziamento , in extremis, solo e
soltanto per un sano e rispettoso vincolo di amicizia che legava il funzionario preposto con il
nostro comune amico, Salvatore PUZELLA?
12

Se devi raccontare le cose , abbi il coraggio di raccontarle per intero. Non assumerti meriti che
comunque non hai!



Nell’ambito delle attività rivolte alla formazione ed ai momenti di ricreativi rivolti alla
collettività, ed in particolar modo, ai giovani noi pensiamo di ripristinare i locali adibiti a
BIBLIOTECA COMUNALE, implementandone i volumi consultabili, favorendo la lettura
di riviste periodiche e

di quotidiani , dotando la stessa o altro locale, di una SALA

MULTIMEDIALE con connessioni Internet wireless predisposte ed a totale carico del
Comune.
La gestione della stessa potrebbe essere devoluta, in mancanza di risorse economiche, alle
stesse Associazioni che ne facessero eventuale richiesta.



Penso alla Previsione e promozione di una Struttura Operativa Locale di Protezione Civile
su base volontaria

che possa coinvolgere elementi e professionalità tratte da tutte le

Associazioni , dalle Amministrazioni Locali

nonchè

da tutta la società civile. Forse

potremmo recuperare e tenere efficienti in tal modo le AUTOAMBULANZE FANTASMA
presenti nei garage del Municipio.



In tema di TRASPORTI PUBBLICI penso ad un potenziamento del comparto che veda
una più efficace fruizione della Stazione FF SS di Telese, ove è già prevista la sosta di
convogli di categoria IC , stazione che oggi risulta più vicina e fruibile (sia grazie al nuovo
ponte sul fiume Calore, sia per i costituendi cavalcavia già previsti dalle amministrazioni
competenti su Telese) sia per i cittadini di Solopaca che quelli dei paesi a noi vicini.
Noi pensiamo che , unitamente e di concerto con i Comuni della vallata si dovrà sollecitare l’
Amministrazione della Società

TRENITALIA affinché:

- vengano annullati i disagi per gli utenti derivanti dalla chiusura del locale servizio di
biglietteria anche mediante la predisposizione di idonee biglietterie automatiche ;
-venga potenziata la tratta BN-CE –NA e viceversa con più corse e migliori convogli per
incentivare l’uso del treno per i numerosi pendolari e studenti che dai rispettivi centri,
giornalmente hanno la necessità di raggiungere i capoluoghi di provincia di BN- CE
nonché il capoluogo di Regione.

Sarà , altresì, prestata maggiore attenzione al potenziamento delle linee di trasporto pubbliche
urbane da e per Telese, anche mediante collegamenti circolari, nonché le linee extraurbane su
gomma da e per i capoluoghi di Provincia e di Regione anzidetti.
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A tal proposito, amici, voglio dirvi che per me, personalmente, il nuovo PONTE , non è un fatto
in se, assolutamente negativo.
Esso, se ben sfruttato è per Solopaca una OCCASIONE, per uscire dalla sua tradizionale
chiusura e nello stesso tempo è una OCCASIONE di apertura alle altre Comunità viciniori per
tutto ciò che noi sapremo dare loro in termini di attrattiva .

Anche e soprattutto in questa mia ottica personale, in tema di piano di espansione residenziale ,
vedrei uno sviluppo ed individuazione di nuove aree per soddisfare le pur numerose richieste di
nuova edilizia residenziale di questo paese , il cui incremento è auspicabile, sia per la ormai
avvenuta contiguità col centro abitato di Telese Terme e sia per la crescita demografica del
nostro centro .
Io penso

che in non lontano futuro le Comunità limitrofe, giocoforza

dovranno unirsi ,

fondersi o quantomeno realizzare delle UNIONI TRA COMUNI, anche per ottimizzare la
gestione dei servizi principali per i cittadini.
In tale ottica , penso a Solopaca come il QUARTIERE ALTO di una nuova e più ampia realtà
locale. Solopaca come il VOMERO per Napoli, come i PARIOLI per Roma per intenderci.

Ma, vi rimando autonomamente, qualora lo vogliate , alla lettura dei 10 obiettivi direttamente
dal documento .
Ma vorrei solo sottolineare come PRIORITARIO sia per me l’attuazione , in concreto di
tutti gli Istituti previsti dal nostro STATUTO COMUNALE, che , dopo la sua redazione
( avvenuta sempre, tra l’altro , ad opera del nostro sempre solerte Avv. TANZILLO) dopo la
formale approvazione, è rimasta letteralmente LETTERA MORTA.
Rammento che Finalità Statutarie di cui agli artt. 2-3 sono essenziali per un corretto e sano
sviluppo della nostra Comunità.
Ricordo che è lo stesso STATUTO a prevedere all’art. 9 una indicazione precisa di una
POLITICA SOCIALE da seguire, come pure gli già citati artt. 37-38-39, invece, prevedano
il sostegno all’ASSOCIAZIONISMO e VOLONTARIATO.
Come pure , auspicabile penso che sia l’attuazione degli articoli ( da 50 al 55) relativi alla
istituzione del DIFENSORE CIVICO.

Io, vorrei solo sottolineare quelli che sono i principi generali del nostro Programma.

La nostra proposta è quella di delineare un assetto amministrativo articolato
sulla

LEGALITA’,

sulla

TRASPARENZA,

sulla

PARTECIPAZIONE,

sull’EFFICIENZA e sulla COMPETENZA.
Ci proponiamo di :
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Abbandonare la logica della clientela sia politica che affaristica;



Risanare le fratture interne ed esterne;



Avvicinare il cittadino all’ISTITUZIONE;



Avvicinare l’ISTITUZIONE al Cittadino;

Vogliamo ridare

a tutti i Cittadini il senso della comunità, del bene comune,

dell’appartenenza ad una famiglia solidale aperta a feconde relazioni con la Valle Telesina.
Noi vogliamo unire quelle forze vitali della società civile che si riconoscono nei Principi e
nella pratica dei valori comuni sui quali si è sempre basata la nostra Comunità .
Noi vogliamo arrestare il DEGRADO SOCIALE, ECONOMICO e CULTURALE di questi
anni ed invertire , nei modi e tempi possibili, questo processo.
Noi vogliamo che l’Amministrazione Comunale possa svolgere il ruolo proprio al quale esse è
finalizzata: SERVIRE L’INTERESSE GENERALE.
Per fare questo è necessario che i Solopachesi

tornino ad interessarsi di Politica

e di

Amministrazione con ENTUSIASMO e SENZA TIMORE.
Riteniamo, dunque, che sia indispensabile dialogare con i cittadini al fine di essere aggiornati
sui bisogni reali di Solopaca, per poter stabilire le priorità di intervento ed a tal fine,
utilizzeremo Assemblee

Pubbliche, incontri dedicati, conferenze illustrative , Consigli Comunali in forma APERTA ,
con l’apporto del pensiero di ogni cittadino, in occasione di particolari argomenti.

E’ necessario , pertanto, ed è questo in sostanza il nostro 1° OBIETTIVO , l’unico che ora
voglio leggervi :


Risvegliare il Paese dalla rassegnazione;



Creare uguaglianza tra i Cittadini;



Ridare fiducia al cittadino, avvicinandolo ai suoi Amministratori;



Assicurare la massima trasparenza nella gestione amministrativa;



Istituire L’Ufficio Relazioni con il Pubblico;



Istituire lo sportello Informa-Giovani;



Promuovere ed Organizzare un “ Palazzo delle Associazioni”;



Promuovere e Realizzare un AsiloNido;



Creare in collaborazione con le Autorità sanitarie un laboratorio per la cura e
l’assistenza ai tossico dipendenti ed alcolisti
( O vogliano anche qui tacere su una PIAGA SOCIALE che esiste e che è sotto gli occhi

di tutti? )


Promuovere occasioni di incontro, di socializzazione e divertimento tra i cittadini di
Solopaca per riscoprire di nuovo la bellezza dello STARE INSIEME.
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MA PARLIAMO ORA DI TEMI DI NATURA PIU’ POLITICI.
Anche se parlare di Politica, per me, che mi sto appena affacciando in questa nuova realtà ,
mi sembra una parola grossa.
Comunque cercherò di farlo enunciando , con la sincerità e franchezza che mi
contraddistingue , sperando di non urtare la suscettibilità di nessuno, temi che sono di natura
più politici.
Infatti , passando ora a parlare delle subdole defezioni , che a vario titolo hanno colpito la
nostra lista, non posso celare la IMMORALITA’ e la MALAFEDE di alcuni esponenti di
un vecchio modo di fare politica , che pensavo fosse tramontato definitivamente, che
attraverso “ ACCORDI DI POTERE” hanno vanificato la presenza nella nostra lista della
SANA e GLORIOSA componente degli amici dei Democratici di Sinistra che da sempre ,
nella storia politica , quella con la P maiuscola, hanno lasciato un segno indelebile nel passato.
Dovete sapere che , era da mesi che alcuni giovani Dirigenti dei D.S. , pienamente legittimati
da investiture interne al loro partito, partecipavano

a quelle riunioni che i SEGRETARI ed

i simpatizzanti dei partiti operanti e presenti a Solopaca promuovevano .
( Mi riferisco a: Raffaele FRANCO per A.N; Turuccio CANELLI per l’UDC; Sandro
TANZILLO per F.I.; Umberto DELL’OMO per lo SDI; Paolo LEONE per i VERDI; Rosita
GALDIERO e Alfredo DI RUBBO proprio per i DS), Tutti costoro , lavoravano al progetto
politico di alternativa, mi verrebbe di dire all’UDEUR, ma più correttamente devo dire,
invece , al progetto di alternativa a POMPILIO FORGIONE e dei suoi ACCOLITI.
Si badi, che non dico di alternativa all’UDEUR perché, con la mia futura azione politica
rivendico il riscatto, per il cognome che porto, e dunque ,anche a nome dei tanti , saggi
esponenti UDEUR secondo me troppo anticipatamente “MESSI NELL’ARMADIO “ da
POMPILIO FORGIONE, come pure rivendico una futura azione politica per il riscatto dei
tanti giovani tesserati UDEUR , ( e mi riferisco a quelli dotati di “MENTE PENSANTE” e di
sicure capacità umane e professionali che stanno, comunque, crescendo e spero presto si
faranno strada) che sono stati mortificati ed umiliati, spezzando loro le ali di una legittima e
sana ambizione politica, motivando il diniego alla loro discesa in campo su presunte
“VALUTAZIONI” da fare, magari, invece, operando subdoli condizionamenti familiari ed
affettivi ( e chi mi vuole capire mi ha già capito!)
A costoro, dunque mi voglio rivolgere, ai veri giovani UDEUR, quelli che ragionano
autonomamente e sono liberi da condizionamenti.
Non a quelli che sono oggi animati dal simpatico , e lo dico sinceramente, “CAVALIERE DEI
DUE MONDI” ( che suo malgrado è stato già tirato in ballo nell’odierna

campagna
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elettorale) e che di garibaldino ha solo la fiammante auto rossa oltre ad un “insolito” ed
almeno oggi “inspiegabile” attivismo politico pro-Pompilio in questa campagna politica.
Chissà perché!!! Forse lo capiremo più avanti.
Ma, semmai il motivo dovesse essere quello di riportare qualche figlio di Solopaca nell’amata
terra degli avi, sappi , caro CAVALIERE, che nessuno più di me la può capire, per questo in
me potrà sempre trovare solidarietà ed anche aiuto, perché so comprendere, perché l’ho
vissuta e la vivo sulla mia pelle l’amarezza e la malinconia , come tanti altri miei coetanei, di
stare lontano dalla propria terra e dai propri cari, dai propri amici.
Anche io ho mangiato il PANE AMARO dell’EMIGRANTE.
Non certo, però, posso rivolgermi a quei presunti giovani UDEUR che solo qualche mese fa ,
solo a ridosso delle elezioni, hanno dato una parvenza di democrazia ad un partito che, il
termine DEMOCRAZIA, almeno a Solopaca, purtroppo ha solo nel suo acronimo U.D.EUR.,
facendo nascere, dico io, effimeramente ed utilitaristicamente una Sezione e/o Movimento
Giovanile tra i

tavoli di un PUB di TELESE, in un modo così

INCONSUETO ed

INFORMALE , auto- investendo, tra un panino e l’altro, tra una birra e l’altra , i presunti
nuovi giovani dirigenti e magari, non sia mai, i futuri amministratori di domani.
E pensare che mentre alcuni vengono umiliati e mortificati , negandogli di poter concorrere
all’amministrazione del proprio paese, altri , pur giovanissimi e validissimi, figli di Solopaca,
seppure sconosciuti, vengono paracadutati in ben altri ambiti, magari anche al nr. 40 , in una
analoga competizione elettorale cittadina , sicuramente col chiaro intento di “CONTARE” e
“TRADURRE IN VOTI”

eventuali operazioni politiche fatte da ALTRI

in quel di

Benevento.
Mi viene da pensare e , di conseguenza, dire: Ma quanta è strana questa Politica !!!!!
E’ dunque , anche per quel popolo UDEUR , mortificato ed umiliato che io, in questa
competizione elettorale, anche se da INDIPENDENTE, prometto di battermi, portando nella
mia eventuale azione politico-amministrativa quei VALORI riconducibili a persone viste
troppo frettolosamente da me in gioventù , come portatori di un vecchio modo di fare politica,
che spesso, allora, anche io, giovane ribelle ed indomito criticavo , anche apertamente in
famiglia, ma che oggi,

di fronte alla MISERA realtà presente , incarnata da questi

amministratori , mi sento, invece, di RIVALUTARE PIENAMENTE.
Mi riferisco, cari amici, all’azione di quei cosiddetti VECCHI della POLITICA, primo fra
tutti MIO PADRE , unitamente a tutti gli altri suoi amici, anche di diversa parte politica, che
non sto ora a nominare (ne vedo oggi tanti e penso, comunque, a : Raffaele Cutillo, Gigino
Tanzillo, Eleonoro Aceto, Giannino Palmieri, Lazzariello Forgione, Carminuccio Forgione,
Salvatore Aceto, Antonio Minauro, Antonio Maturo, e tanti altri), i quali , sono sicuro, non
disdegneranno di darmi saggi consigli nel mio auspicato impegno politico.
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Ma penso, amici, anche e soprattutto, quale riferimento ideale, all’azione politica di chi ,
pur facendo parte di quei POLITICI con la P maiuscola, oggi , purtroppo non c’è più.
Parlo del mio compianto padrino di Battesimo ANDREA SANTONASTASO che da lassù
spero mi protegga e mi guidi come un “NUME TUTELARE”, e che io penso, tutto sommato,
approvi questa mia nuova SCELTA DI CAMPO.
E’ a quel modo di fare politica, di tutte queste persone che ho citato, quella fatta tra amici, in
modo veramente SANO e DISINTERESSATO, finalizzata sempre e solo al bene dell’intera
Comunità che io dichiaro solennemente dinanzi a voi , di volermi ispirare.
E con questo, sia chiaro, non voglio dire che quella generazione debba essere forzatamente
candidata, riciclando persone e relative idee politiche a seconda di ogni epoca e di ogni
stagione.
Vedendo alcune riconferme della lista a noi antagonista , che , malgrado tutto è pure
denominata “VERSO IL FUTURO”, per un attimo ho pensato che forse oltre al M.E.G. la
provincia di Benevento avesse distaccato a Solopaca

una sede

del “PALEOLAB“ di

Pietraroia.
Non me ne vogliano , per la battuta, sono certamente due uomini di spirito, i due più anziani,
cari avversari dell’amministrazione uscente , cioè il Presidente del Consiglio ed il Vicesindaco
uscenti , ai quali va la mia reverente e sincera vicinanza affettiva.
Al primo, mi sento però di dire di non affannarsi ad arrampicarsi sugli specchi per perorare
cause e progetti , auspicabili e condivisibili, elencati nel suo comizio ma che in tanti anni ha
solo sciorinato nei suoi innumerevoli Inizi di campagna elettorale ma che non ha mai messo
in cantiere, nemmeno , ed in special modo , in questo ultimo quinquennio, pur potendolo fare.
Caro Professore “SI RASSEGNI ALLA GIOVENTÙ CHE AVANZA”, e piuttosto ci sostenga
e ci dia validi suggerimenti , noi tutti , da qualsiasi parte politica, sapremo apprezzarli .
Al caro Vicesindaco, stimato e sincero caro amico di famiglia, così tenacemente attaccato alla
sua poltrona , vorrei far notare che, come si dice in Sicilia, dove ho prestato servizio per ben
5 anni, dal suo stesso CAPO, è già stato “POSATO “.
Infatti, la più forte new entry della sua lista ha già IN PECTORE , nel malaugurato caso in
cui voi doveste vincere, la carica di Vice-Sindaco, lo ricordi pure ai suoi elettori, poiché lui, la
Rossa new entry, lo sta già anticipando ai suoi elettori.
Ma del caro amico Dr. Angelo FORGIONE parlerò più avanti.
Voglio precisare, sul tema , che penso, che , ad un certo punto i genitori, debbano, com’è
naturale, portare avanti nella vita, come nella politica, i propri figli, le nuove generazioni,
guidandoli dall’alto della loro esperienza di vita , nell’evitare che essi possano commettere
errori. ( Che poi, noi figli, spesso, e magari a torto , non li ascoltiamo , è un altro fatto, è vero
Professore Abbamondi ? )
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Ma un paese che vuole guardare al futuro , non può che affidarsi ai suoi figli , alle nuove
generazioni, che meglio sanno rappresentare ed adattare alla vita politica le moderne istanze
sociali.

Ed è questo un altro motivo per cui vi chiedo di dare fiducia a questa nostra lista, che,
quantomeno, da un punto di vista generazionale, avendo dei candidati meno maturi , rispetto
all’altra, è sicuramente proiettata “generazionalmente” verso il futuro. E pensare che loro
hanno scelto proprio questo motto: VERSO IL FUTURO nel proprio simbolo.
Sarà forse per questo che, forse, i nostri antagonisti non hanno voluto indicare sui loro
manifesti la loro data di nascita?

Forse avranno temuto di perdere questa battaglia di

proiezione generazionale verso il futuro.
Ma i solopachesi sanno “VEDERE” e “ PESARE” le persone, malgrado i restayling politici ed
ideologici cui si sottopongono.
Vi avevo detto prima dei “COMPAGNI DI MERENDA”, o meglio dei “COMPAGNI

DI CANTINA “e del loro ACCORDO DI POTERE i quali, pur sapendo da tempo di
portare nel grembo Pompiliano almeno 2 o 3 esponenti di area DS, sia chiaro, tutti validissimi
uomini, seri ed anche comuni amici, hanno lasciato che due loro giovani dirigenti, che
comunque rappresentano l’altra metà del popolo DS di Solopaca, fossero di fatto , UMILIATI
e MORTIFICATI, contribuendo con tale “patto” a quella che altro non è (vedete i corsi e
ricorsi storici) una EDIZIONE RIVEDUTA E RISTRETTA delle famose TRE P, che,
qualora malauguratamente dovessero vincere i nostri antagonisti, diverrebbero oggi, a
distanza di 20 anni circa, le DUE P.
Mi fa rabbia, e ve lo devo dire che , che quella del Dr. Angelo FORGIONE è , ma lo
dimostreranno le preferenze che otterrà, una bellissima candidatura , tant’è che , mi risulta
che i promotori di questa nostra lista, nel periodo Pasquale, quando ancora non si pensava di
dover andare più volte in pellegrinaggio a Cerreto ( e credetemi che è accaduto da parte di
molti di noi giovani) per PREGARE MARTINO FORGIONE di scendere nuovamente in
campo,per regalarci quel momento di democrazia di cui vi ho già parlato, pare che gli
avessero, addirittura, proposto di valutare un suo eventuale impegno , CON NOI, addirittura
offrendogli la candidatura quale capolista, ottenendo , di contro, una decisa negazione,
adducendo che

egli , in questo momento della sua vita , volesse solo e soltanto fare il

MEDICO, aspirazione nobilissima , atteso

che , nel suo campo, gli è unanimemente

riconosciuta un’altissima perizia ed un’altissima professionalità .
E di questo, credetemi , al di là della polemica politica, non possiamo che esserne che fieri ,
nel suo campo NULLA QUESTIO !!.
Ma , nuovamente, mi viene da ridire: Ma quanta è strana questa Politica !!!!!
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Non capisco come si cambi troppo spesso opinione e, per giunta, come si possa preferire alla
carica di SINDACO quella di VICE-SINDACO.
Di certo la strada scelta, è stata sicuramente più COMODA ed IN DISCESA .
Questo si che, se non è MALAFFARE, è sicuramente OPPORTUNISMO POLITICO!
Ma si è pensato al patrimonio ideale ed umano che con questa scelta questi gli amici DS
hanno buttato a mare e per il quale tanti loro compagni sono rimasti sgomenti e sbigottiti ?
( Scusatemi forse ho sbagliato, forse ora devo chiamarli ex -DS, perché pare abbiano dovuto
strappare la tessera e rinnegare il proprio passato per saltare il fosso)
Forse, loro , questi ex-DS , E NON CERTO POMPILIO, non hanno avuto il coraggio di
credere che quel progetto politico di alternativa democratica loro proposto , con il totale
innesto di tutta la componente DS, sarebbe stato sicuramente ultra-vincente!
O forse, molto più realisticamente, si è dal DOTTORE e DAI COMPAGNI CANTINIERI
ritenuto che, POMPILIO, che ormai , come da autonoma e non richiesta auto-celebrazione di
cui all’ultimo comizio, risulta in ODORE DI SANTITA’ , avrebbe più facilmente potuto
intercedere per ottenere i MIRACOLI PROMESSI in località SANT’AMELIA per il primo
ed in località SALA per i secondi.
Comunque vada, amici, vi terremo puntualmente informati degli sviluppi.
All’eventuale stratega che ha architettato tutto ciò, non possiamo, per il solo fatto di aver
tradito i suoi stessi giovani seguaci, seminando discordia negli amici DS, non possiamo che
formulare il nostro ed il mio in particolare, SDEGNO e BIASIMO.

Ed è così ,che, dunque, il manipolo DS, ( oserei dire i 2 o 3 RE MAGI) sono approdati alla
Corte di POMPILIO, seguendo la cometa che, in questa meschina storia non è la cometa
Natalizia, bensì la potremmo chiamare una “STELLA PASQUALE”.
Avrei dovuto capirlo io, quando, il traghettatore dei DS alla Corte di POMPILIO, a quello
stesso tavolo conviviale che doveva salutare e celebrare un momento importante nella vita
professionale del nostro Capolista Martino FORGIONE, mi disse che quello che io vedevo
avverarsi , vale a dire una lista di giovani, persone nuove, guidate appunto dal traghettatore ,
Martino FORGIONE era una pura UTOPIA, ribadendo che a noi giovani , per fare politica
mancava un “QUID” che, lui, l’INFINGARDO PASQUALE , chiamò MALIZIA.
Ebbene, se tradire i tuoi stessi dirigenti di partito, se tradire la fiducia del nobile popolo DS,
per chissà quale oscuro tornaconto, si ci richiama alla MALIZIA, io vi dico che preferisco
rifarmi al concetto di INFAMIA.
Dunque, amici, dopo il MOMENTO DEMOCRATICO , ecco un altro successo di questa lista:
essere riusciti ad incutere in Pompilio FORGIONE, una seria paura di poter perdere le
elezioni, con tutto ciò che ne discenderebbe.
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Per tale PACTUM SCELERIS , Pompilio FORGIONE si è dovuto ricredere sul suo stesso
noto assunto di arroganza politica.
Perché quando mai pensavate che POMPILIO fosse sceso a patti con chicchessia?
Lui, che , anche con 16 extracomunitari, ha sempre dichiarato, nel suo DELIRIO DI
ONNIPOTENZA, di poter stravincere le elezioni politiche comunali di Solopaca?
A parte il fatto, amici, che io penso che una sana e sonora sconfitta gli lascerebbe solo la
poltrona della Provincia e forse, solo allora, per tenersela ben stretta, prima della prossima
scadenza, tra circa 2 anni, forse allora davvero riuscirà a fare qualcosa di CONCRETO,
STABILE e DURATURO per i giovani ed il lavoro di questa nostra Comunità.
Nella malaugurata ipotesi in cui , invece, vincesse, l’esito di questa tua operazione sarà come
avere, caro POMPILIO, un serpente in casa che, quando meno te lo aspetti salterà fuori più
bellicoso che mai.
E NOI SAREMO QUI, FIDUCIOSI, GAUDENTI PER QUESTO.
Ed è proprio per questo che NON mi sento di biasimare più di tanto quegli amici di area DS
( I 2-3 RE MAGI ), ai quali riconosciamo sin da ora il merito di chiedere il voto agli elettori
prendendo le distanze dai loro stessi , attuali , compagni di lista, tenendo a specificare
- “di non essere della stessa pasta di quegli altri” , riferendosi ai loro attuali compagni di lista;
- “che avrebbero in ogni modo puntato sempre i piedi , e che , non sarebbero pure loro
divenuti dei BURATTINI SENZA FILI , con l’alzata di mano a comando”.
EBBENE, a loro, noi, sicuri di un sollecito ravvedimento ( un ravvedimento che al massimo
arriverà alla vigilia delle prossime elezioni provinciali), sicuri che sapranno imporsi nella loro
compagine, a loro dunque, noi saremo sempre pronti , politicamente, a tendere una mano e
ricondurre quella parte politica che, comunque li sorreggerà, nell’alveo dell’originale
progetto politico che la lista INTESA DEMOCRATICA insieme aveva iniziato a percorrere.
Ma certamente , non prima però di aver scaricato senza indugio alcuno le DUE P.
Dunque, io lancio un messaggio politico, vale a dire , quello di voler sempre tendere le mani
agli incolpevoli “INSIDERS ROSSI” in caso di un loro ravvedimento operoso, che, credetemi,
non mancherà!
Ed allora vedremo Pompilio ed i suoi due “BRAVI” di Manzoniana memoria,

più

preoccupati di quanto non lo siano oggi alla vigilia del loro TRACOLLO .
Caro ANTONIO, (CANELLI “o pesante” ndr)

ci siamo sempre simpaticamente ed

amichevolmente salutati da circa 10 anni, ( e sono sicuro che continueremo a farlo) con una
frase di cui solo noi sappiamo il significato , che , alla luce dell’odierna situazione, non poteva
che essere PROFETICA.
“ AHOOO !!! STAMO TRANQUILLI ?????? “
Forse , caro ANTONIO , da oggi in poi , qualora doveste malauguratamente vincerle queste
elezioni, io, altrettanto PROFETICAMENTE, suggerirei di cambiarla in una dal seguente
tenore:
“AHOOO!!! NUN SIDDA STA PE NIENTE TRANQUILLO !!!! ”
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Dopo questo momento di SANA ED AMICHEVOLE SATIRA POLITICA , mi avvio a
concludere e voglio tornare ad un ultimo ma importante concetto, oserei dire VITALE, per
la vita politico-amministrativa di questa nostra , cara ed amata comunità. Ebbene, amici,
qualcuno ha scritto che :
“ LE ISTITUZIONI SONO COME LE FORTEZZE, LA LORO EFFICIENZA

DIPENDE

DALLA

QUALITA’

DELLA

GUARNIGIONE

CHE

LA

PRESIDIA.” ( K. Popper)
Allora, se tutto ciò è vero, facciamo si che in questa Istituzione /Fortezza,
rappresentata dal nostro Comune, vi siano uomini e donne a presidiarla
DETERMINATI, con la CERTEZZA DELLE PROPRIE IDEE e con la
RESPONSABILITA’ DELLE PROPRIE AZIONI, non BURATTINI SENZA
FILI o meglio MARIONETTE “SENZA DELEGHE”.
Noi della lista INTESA DEMOCRATICA, qualunque sia il mandato che VOI,
nel segreto della cabina elettorale , ci devolverete siamo e saremo la voce dei
solopachesi onesti, che amano la loro terra, che sono legati alle loro tradizioni,
al loro onore, che desiderano il bene dei loro figli e si preoccupano del loro
futuro. Comunque vada , sappiate che , con queste elezioni amministrative , si è
dato inizio alla RINASCITA POLITICO-SOCIALE di questo nostro paese.
Sono comunque, contento, indipendentemente dal risultato che io dovessi eventualmente
ottenere, in quanto, confrontandomi con i tanti amici, coetanei, parenti, o riscoperto in tanti
la voglia di aggregazione e conseguente partecipazione alla vita politica attraverso la
ricostruzione od

il rafforzamento di tutti quei PARTITI, che da sempre sono stati per

Solopaca un patrimonio unico, caratterizzante la nostra Comunità, ed invidiato dalle
comunità limitrofe. Un Patrimonio , quello della pluralità e vitalità dei partiti che l’attuale
classe dirigente , nella persona del SINDACO POMPILIO FORGIONE, ha progressivamente
depauperato ed impoverito. Oggi, quando la necessità dell’esistenza degli stessi PARTITI
POLITICI, attraverso una conduzione trasparente, democratica e popolare, risulta quanto
mai necessaria , ebbene a Solopaca, l’attività degli stessi è stata letteralmente AZZERATA.
Ma è da qui che siamo pronti a ripartire, qualsiasi sia l’esito di questa competizione. Cari
amici, cari elettori, mi sto attardando un po troppo e devo avviarmi alla conclusione di questo
mio primo intervento della mia vita politica, ( e voglio sperare che non sia l’ultimo, questo lo
deciderete voi, “ sempre nel segreto della cabina elettorale ”).

22

Ma

lasciatemi

chiudere

con

una

METAFORA che può rendere , appunto,

metaforicamente, il senso di tutto quanto ho appena detto .

Ebbene, sapete che ai bambini si usa raccontare le favole per farli
addormentare. Anche io, in questi giorni di campagna elettorale , che mi hanno
visto più presente a casa, ho cercato di inventare qualche favola alla mia dolce e
piccola bambina, che chissà perché, come tutti i bambini , ha bisogno sempre di
nuove favole. Ebbene , sapete che nell’immaginario dei bambini ai bambini
spesso, non so se a torto o a ragione , si usa raccordare le categorie del bene e del
male , il buono ed il cattivo, il bello ed il brutto ad un qualcosa che li possa
rappresentare. Allora , per rimanere in tema elettorale, le ho raccontato che qui
in piazza Municipio, dunque sul Comune, vi sono dei LUPI.
Quando mi ha chiesto i nomi dei
competizione elettorale,

lupi cattivi, forse perché preso dalla

ho denominato i LUPI CATTIVI : POMPILIO e

PASQUALE. Così , tanto per prendere Due nomi a caso. Non me ne vogliano ,
sono comunque convito che , al di là di tutto, sono pur sempre persone di spirito.
Poi, di conseguenza mi ha chiesto il nome del LUPO BRAVO e mi è venuto
spontaneo chiamarlo MARTINO. Ogni sera, nel farla addormentare, prima di
riuscire per le mie consegne di posta notturna, le racconto delle battaglie e delle
contese che tali lupi fanno in piazza , aggiornandola quasi come una telenovela.
Ebbene , amici io spero , per l’aderenza di questa favola alla realtà dell’attuale
competizione, di risvegliare la mia bambina , la mattina del 30 maggio p.v.
dicendole che il LUPO MARTINO ha sbaragliato per sempre e definitivamente
i due lupi cattivi. Ma se ciò, malauguratamente, non dovesse essere, siccome
ogni favola che si rispetti ha sempre un lieto fine , le dirò si che i LUPI CATTIVI
hanno sopraffatto il LUPO BRAVO ma spero , almeno, di poterle

dire che il

LUPO MARTINO ha generato: 4 FORTI, AFFIATATI ed AGGUERRITI
piccoli LUPETTI

che nel corso della loro crescita, giorno dopo giorno,

incarnando i valori e le virtù di chi li ha generati, renderanno la vita molto
difficile ai due lupi cattivi, attrezzandosi per poterli definitivamente sconfiggere
e debellare.

GRAZIE! VI VOGLIO BENE A TUTTI !
CORAGGIO !! VIVA SOLOPACA ; VIVA LA LIBERTA’
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