
UN “PATTO” TRA LA SOCIETA’ CIVILE  
 PER RINNOVARE I PARTITI 

La vendemmia è finita,la raccolta delle olive pure.  
E’ora giunto, per questa comunità, il tempo dell’azione  Politica  finalizzata  alla costruzione di una 
prospettiva nuova  ed efficace in vista delle prossime  consultazioni amministrative locali .  
Ma una vittoria elettorale contro “i mercanti della politica” sarà solo possibile se i cittadini di 
Solopaca prenderanno coscienza dello stato di lenta agonia in cui versa la nostra Solopaca  e 
riescano finalmente ad invertire una tendenza e lavorare per una nuova  politica amministrativa  
finalizzata ad un vero e proprio “Risorgimento”  della nostra comunità. 
Un sogno? Forse, ma di fronte  alla situazione attuale ci vuole una “rivoluzione” politico-culturale.  
Non si può star dietro ai “giochi di potere” di questo o quel partito o di questo o quel “potentato”.  
Non solo non si può, ma è definitivamente oltraggioso per la nostra dignità di cittadini. 

 
SOLOPACA AGONIZZA, MA PUÒ ESSERE SALVATA DAI SUOI F IGLI.  

 
E’ il momento dell’azione, di osare, di  gettare il proprio cuore oltre la staccionata.  
Una speranza indirizzata anche a tutti coloro che  chiedono una convergenza forte, la più ampia 
possibile, tra tutte le forze  positive di questo nostro paese, perché adesso è ormai inderogabile un 
cambiamento.  

SOGNARE QUALCOSA DI NUOVO È NECESSARIO! 
  
Una “rivoluzione” dunque  che inizi proprio dentro di noi.  
Il sogno passa,allora, dalla speranza che la “società civile” di Solopaca  riesca a promuovere e 
realizzare una forza politica vera.  
Una forza politica  nuova  che dia una spallata  all’attuale  “sistema stagnante”  con progetti chiari, 
basati su temi fondamentali per questa nostra comunità come: TRASPARENZA , LEGALITÀ , 
SOLIDARIETÀ  e  RINASCITA ECONOMICA E CULTURALE  . 
 
Una  società civile  che nello stare assieme riesca a mettere da parte  la fisiologica differenza tra le 
persone, le voglie, pur naturali, di protagonismo e che veda in ogni alleato  una risorsa che si 
aggiunga alla propria. 
Associazioni, movimenti, circoli, associazioni di categorie od anche solo  gruppi di amici   che 
abbiano  il solo obiettivo del Bene Comune per Solopaca .   
 
Tutti si aspettano che in periodi di tensione elettorale, com’è quella verso cui ci stiamo proiettando, 
qualsiasi movimento sorga in reazione a qualcuno od a qualcosa ed, alla fine, si appiattisca verso   a 
questo od a quel  partito. 
Io auspico, invece, che si possa, al più presto, porre le basi a Solopaca per  giungere ad una 
coalizione della nostra società civile che dimostri la sua coerenza ed il suo affiatamento, giorno 
dopo giorno, per il raggiungimento dell’obiettivo del Bene Comune.  
Una coalizione, dunque,  che diventi un soggetto politico capace di  essere coeso e tanto forte, 
almeno nella nostra piccola comunità, da non farsi abbindolare dalle logiche di questo o quel 
partito, oppure ( … la qual cosa  sarebbe molto peggio) da questo o quel “potentato politico locale” 
proprio perché deve, necessariamente,  essere guidata da VALORI  e VERITÀ  troppo grandi per 
risentire delle sirene dei partiti stessi, pur dovendo contare sul fattivo apporto di svariati soggetti 
diversi che, intimamente, per cultura o storia personale, si possano sentire comunque legati ad un 
determinato partito o formazione politica. 
 
Ci vuole a Solopaca,  una “rivoluzione della politica”  che si occupi primariamente di parlare con i 
cittadini senza, invece, “vessarli o ricattarli” come taluni fino ad ora hanno solo saputo fare.  
Una politica che parta dal lavorare  sulle cose che a Solopaca vanno peggio, proprio perché si 
cominci ad  intravedere una speranza nuova.  
 
Ed allora, perché non partire proprio da noi, idealisti e sognatori della Politica,  da noi disillusi, 
forse  politicamente incerti ed apparentemente deboli (ma giammai presuntuosi ed arroganti), per 
porre le basi di una unione per “cacciare i mercanti dal tempio” ? 
 



 
E’ ovvio che per avere una  nuova politica amministrativa bisogna vincere con  pensieri, idee e 
volontà NUOVE  incarnate  da  altrettanti soggetti NUOVI.  
 
C’è bisogno di un nuovo modo di concepire la politica a Solopaca e dipende dai cittadini di 
Solopaca  di stimolarne la modernizzazione  e  favorire chi ha voglia di guardare  avanti mosso solo 
dall’interesse generale del Bene Comune. 
 
Quindi dipende da noi Solopachesi imporre un reale cambiamento, nel nostro stesso interesse,  
liberandoci definitivamente da chi, fino ad ora, ha dimostrato di non essere all’altezza  perseguendo 
solo fini personali, personalistici, particolari e specifici, che, nella migliore delle ipotesi, sono stati 
tesi  solo al perseguimento degli interessi degli “amici degli amici”.  
 
E per cambiare, oggi più che mai, bisogna credere in progetti nuovi, che non potranno più essere 
affidati  a chi ha già dimostrato  di non  sapersi prendere cura della propria comunità e del proprio 
paese. (sebbene, in questi  ultimi tempi, ci si sforzi di dimostrare un “insolito e tardivo attivismo”) 
 
Dunque, oggi è nella società civile solopachese nel suo insieme  che deve essere trovata la via  
da percorrere e la strategia per dare un volto nuovo  agli  stessi partiti che vogliano davvero 
operare nella nostra Comunità. 
 
A voi tutti, dunque, cari concittadini di Solopaca, da esponente di una Minoranza che in questi 
ultimi 5 anni, pur avendo, eventualmente,  commesso qualche errore (ma solo per inesperienza e 
sempre in buona fede), ha contribuito a scrivere pagine di democrazia, di legalità e di  
trasparenza, da tempo, purtroppo, avulse da questo nostro contesto amministrativo,  a voi rivolgo 
il mio accorato invito a stimolare il dibattito politico  che si svilupperà sempre di più  nelle 
prossime settimane e nei prossimi mesi che ci separano alle elezioni amministrative e 
sostenere un Nuovo Impegno Politico per Solopaca, con la speranza che ciò possa avvenire, 
d’ora in poi, “alla luce del sole” e con la fattiva collaborazione e partecipazione di tutti i 
cittadini interessati . 
E ciò nel solo interesse  del Bene Comune  di una Solopaca , ormai, in evidente  agonia. 
 
Lavoriamo, dunque, per un “PATTO”  tra esponenti di una società civile che passi, finalmente,  
all’offensiva, cercando di elaborare e proporre una “vera alternativa”  che oggi, purtroppo, ancora  
non esiste e che stenta a decollare. 
E’ ora di rimboccarsi le maniche, consapevoli che oggi è il momento di iniziare dalle cose 
elementari, di iniziare ad usare ognuno di noi la scopa e paletta per pulire, in ogni senso, la nostra 
comunità e per  tornare a ridare un minimo di qualità  alla nostra  realtà  civica; 
  
Diamoci da fare, allora, per trovare insieme IDEE NUOVE per la RINASCITA e la 
RIVALORIZZAZIONE della nostra Solopaca .  
 
Ma oggi, per lavorare a questa nuova idea di politica per Solopaca è il momento, per tutti noi, di 
iniziare da zero e  “fare pulizia” di un vecchio modo di fare politica  a Solopaca . 
 
E questa responsabilità dell’agire tocca a tutti noi Solopachesi; 
tocca  a noi tutti giovani e meno giovani, veri proprietari della nostra cittadina e del suo futuro; 
tocca a noi, padri di famiglia con la responsabilità delle generazioni future (che non vogliamo  solo 
accudire ed allevare con l’idea di  doverle, per forza,  far  fuggire da Solopaca per una minima 
realizzazione); 
Tocca  ora a noi  dare una “SPERANZA AL NOSTRO FUTURO”, perché   chi è stato  finora 
votato per farlo, ha  FALLITO.  
 
Tocca a tutti noi, dunque, lavorare tutti insieme per giungere ad un auspicato ed ormai indifferibile  
“RISORGIMENTO CITTADINO”   per preparare un vero e serio  ricambio  della locale classe 
dirigente. 
                                                             Achille ABBAMONDI   ( consigliere comunale di Solopaca) 


