
E  menomale  che era cambiata l’aria !!!!! 
E  menomale  che era cambiata l’aria !!!!!    

La richiesta (sotto riportata) tendente  ad una, se vogliamo dirla tutta, “superflua” , formale ed educata sorta di 

autorizzazione alla ripresa video da  mettere  integralmente a disposizione dei cittadini interessati, è stata  di fatto 

bocciata da una parvenza  di votazione contraria, nemmeno motivata, che, qualche bene informato, ha dichiarato di 

essere stata “concertata” poco prima dell’inizio della seduta proprio dal Sindaco, unitamente alla sua neo-

maggioranza, in una frettolosa riunione tenutasi nel suo ufficio. E tutto ciò, nonostante lo stesso Sindaco, 

incontrandomi nel corridoio, dopo  che io ne avevo parlato anche con la Segretaria Comunale, mi aveva detto: 

“ Achille, ho letto la tua richiesta, per me non c’è alcun problema”. 

Pertanto, forte di un così “autorevole” parere , mi sono permesso di predisporre il tutto per la registrazione video.  

Ma forse, in verità, il “problema” c’era, se è vero come è vero che, solo dopo 5 minuti,quando  su sollecitazione del 

Presidente del Consiglio che ha messo ai voti la richiesta, il Sindaco Antonio SANTONASTASO non ha avuto la 

“correttezza” di tradurre quella che era stata la sua informale e positiva anticipazione di intenti, in un conseguente  

voto palese  a favore della ripresa video. Insomma,  per dirla alla solopachese “Tonino  a manella  nun l’ha aizata” . 

Dicevo  che la richiesta era “superflua”, ma dettata solo da una forma di doveroso rispetto di una Assemblea a cui per 

5 anni ho avuto l’onore di appartenere, in quanto nessuna norma vigente vieta la ripresa di una pubblica seduta 

consiliare. La stessa, pertanto è servita solo a svelare la falsa ipocrisia latente in “qualcuno” che oggi, sentendosi il 

“potente di turno” ha voluto far attuare un atto di oscurantismo sicuramente per la preoccupazione di soccombere 

dinanzi ad un più ampio e  pubblico confronto. Sinceramente dalla fusione di due liste che, almeno nominalmente, 

dicono di guardare “Verso il Futuro” e Ricominciare”, come primo atto comune ci si aspettava, francamente, molto di 

più che una gretta ed oscurantista posizione che non è certamente al passo con i tempi. 

Tuttavia,il CESD, nonostante il diniego ha invitato molti dei giovani presenti in sala, che intanto per protesta contro 

l’arroganza dei “nuovi potenti” hanno effettuato delle spontanee e libere riprese con i propri cellulari,  a mettere a 

disposizione i propri video che, seppure parziali e di parte, saranno condivisi in rete ed a breve verranno pubblicati sul 

web.        

Al pari del Sindaco anche il neo assessore Franco Possemato, seppure in un pregevolissimo intervento, laddove ha 

richiamato i concetti di DIALOGO, CONFRONTO e soprattutto TRASPARENZA (arrivando addirittura ad evocare 

la lungimirante “GLASNOST” di Gorbaciov)  nonché il superiore interesse pubblico e la superiore valenza di tutto ciò 

che è “RES PUBLICA” e BENE COMUNE, pure lui (chissà il perché) non ha alzato la sua manina, in ciò 

differenziandosi  dai  suoi neo consiglieri di Maggioranza, Dante Tammaro e Benedetto Volpe, che invece hanno 

palesemente votato a favore, inducendoli pertanto  ad apparire ai più come una “Minoranza nella Maggioranza”    

Pertanto come CESD ci sentiamo in dovere di ringraziare vivamente i Consiglieri Dante TAMMARO e Benedetto 

VOLPE, per il loro coraggioso atto di “autonomia ed onestà intellettuale” nei confronti di una neo-maggioranza che, 

come primo atto  ha cercato  invano di imbavagliarli, con metodi  che di “nuovo” hanno assai poco e che pensavamo 

fossero ormai tramontati.Altrettanto doverosamente si  ringrazia per il voto a favore reso dai Consiglieri: Pompilio 

FORGIONE, Amalia DEL VECCHIO ed il Presidente Antonio ROSSI che, con analogo coraggio,forse anche 

perché più convinti della validità delle loro motivazioni,  hanno  dimostrato una “reale apertura al dialogo ed al 

confronto”. Ma chi ha avuto modo di seguire  i lavori dell’Assemblea Consiliare, se non per qualche  puntuale  ed 

erudito intervento di qualche consigliere (sia di Maggioranza che di Minoranza) ha sicuramente capito il perché 

“qualcuno” aveva interesse  a che  solo in pochi  potessero sapere quello che si è detto in Consiglio. 

Ci dispiace che si sia persa una occasione per rendere un servizio, gratuito e sicuramente obiettivo, privo di 

interpretazioni (come quello che una ripresa video integrale  può rendere) alla cittadinanza.  

Il Consiglio Comunale di Solopaca,  se solo fosse stato informato per tempo,  sarebbe stato in grado di valutare meglio  

la finalità che il Centro Studi “Salvo D’Acquisto “- Circolo di Solopaca- si è prefissato per avvicinare i cittadini alla 

politica. Perché risulta che, sebbene la richiesta (sotto riportata) sia stata protocollata in data 6/6/2012, ed indirizzata a 

TUTTI i componenti del Consiglio Comunale, la stessa non è mai stata notificata ne al Presidente in carica, ne portata 

a conoscenza a tutti gli altri componenti, se non nella famigerata e già richiamata riunione ante-consiglio. 

Ci dispiace, pertanto che NESSUNO, su tale mancata preventiva comunicazione ad una settimana dalla presentazione, 

abbia fatto presente a “chi di competenza” quanto avvenuto per la tutela dei diritti dei Consiglieri ad essere  

correttamente e puntualmente informati. Ed anche per questo,sorge spontaneo chiedersi il PERCHE’ nessuno dei 

Consiglieri si sia formalmente lamentato di tutto ciò?  

Tornando al pregevolissimo intervento dell’Assessore Franco Possemato (che, purtroppo per lui,  mai nessuno potrà 

avere il privilegio di poter vedere e/o risentire) permettetemi di chiudere  con le parole dello stesso neo Assessore  che  

alla fine del proprio intervento ha tenuto  a ribadire  con forza , anche a nome  dei nuovi compagni di viaggio, di 

“voler essere valutati dai cittadini per quello che  saranno stati in grado di fare alla fine del mandato” ( cioè solo 

tra 4 anni). Intanto noi del CESD, da parte nostra,viste queste premesse, ci impegniamo  con altrettanta forza a volerli  

cominciare a “valutare” sin da questi loro primi atti, senza  aspettare la fine del mandato, con  la convinzione che  

perdurando, con questi immotivati atteggiamenti di chiusura, di sicuro politicamente  non andranno tanto lontano …… 
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