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CARO COMPATRIOTA, SVEGLIATI…………… 
                                                                  di Leonardo MARINO 
 

Caro,carissimo compatriota,stai cominciando a capire?..o di-

stratto dal Napoli,dalla Juve,dalla Champions e dalla Ue-

fa,ancora credi che la politica è affari d’altri,che sicuramente 

troveranno una soluzione per far ripartire il Paese?Non voglio 

pensare che i politici(!!!) siano tutti(???) disonesti,ma sicura-

mente molti stanno dimostrando di essere degli incompetenti 

e quelli che restano sono,consapevolmente,al servizio dei 

“potenti”.Telecom,la vecchia Sip,era roba dei cittadini italia-

ni,mantenuta con le bollette,le più care d’Europa;dal 1997 

non è più così e oggi non è più italiana. Telecom,nella sua 

sarabanda di passaggi,fusioni,opa e scorpori è servita,in nome 

del Dio Mercato(diabolica invenzione!) a far arricchire pochi 

privilegiati a danno di tutti noi.  

Però lo Stato(???) italiano ha preso un sacco di soldi……e 

cosa ne ha fatto?ha ridotto le tasse?ha migliorato i servizi? 

NO! Li ha solo fatti pappare ai furbetti del quartieri-

no,che,generazione dopo generazione,si sono “zucato” il frut-

to del lavoro e delle tasse degli italioti!Ti ricordo,caro compa-

triota,che lo stesso hanno fatto con Autostrade,Poste italia-

ne,Ferrovie dello Stato,Alitalia(in via di perfezionamen-

to!),Vie del Mare etc, etc…. Ah! dimenticavo….sono in via di 

perfezionamento(ci stanno pensando i Lettaletta) anche E-

nel,Finmeccanica,Eni! Sono le famose “privatizzazioni”,cioè 

dare ai potenti le proprietà del Popolo Italiano. E quando le 

hanno avute in mano,ci hanno subito ringrazia-

to,massacrandoci con aumenti scandalosi delle tariffe. Perchè 

così si trattano gli Italioti!Ovviamente in nome del Dio Mer-

cato.E così,svendita dopo svendita,stanno smantellando la 

nazione,il nostro patrimonio,per alimentare un regime para-

mafioso.  Perché,gridiamolo ad alta voce,l’Italia,intesa come 

Patria Sovrana,se la vendettero 70 anni fa! 

Mentre tutto questo accade sotto i nostri occhi,nel nostro Bel-

paese(???) si discute della grazia a Berlusconi,se il PD fa il 

congresso,se si paga l’Imu o l’Iva o entrambe,sull’espulsione 

di Balotelli,sui soliti favori arbitrali alla Giuve…..e se Pompi-

lio riuscirà a far cadere Tonino!!!!!!  

Poveri noi!  In tutti i sensi!!!!!!! 

 

26 Settembre 2013                              Leonardo MARINO  
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LA STORIA POLITICO-AMMINISTRATIVA  DI 
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CHE, CHE  IMPORREBBERO,ORMAI, UNA  SE-
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STRANDO LA NOSTRA COMUNITA’ . 

                                                 LA REDAZIONE 

LE IMMAGINI VIDEO DELLA SEDUTA  SONO 

DISPONIBILI  SUL WEB SU YOUTUBE, GRAZIE 

ALL’IMPEGNO ED ALLA TENACE ABNEGA-

ZIONE DI LINO DI MASSA,  AL LINK : 

 http://www.youtube.com/watch?
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LzCnOeJ6INopCGkzs2QZAfeDhDjL6clTE&src_vid

=1mD3EHop_M0&v=1mD3EHop_M0  
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LETTERA APERTA AI CITTADINI DI SOLOPACA 
                                                                             Settembre 2013 

Da dove iniziare?...... Dall’inizio: Il 19 Giugno mi assento dalla 

mia Solopaca per lavoro e dopo qualche giorno di calma appa-

rente mi viene chiesto di far parte del gruppo PD all’interno 

dell’amministrazione. Non ci vedo nulla di male e invio rispo-

sta positiva mezzo fax; ma ignoravo che la costituzione del 

gruppo PD si era basata su forti critiche rivolte 

all’amministrazione e al Sindaco divulgate precedentemente 

alla mia adesione al gruppo PD sul giornalino della locale se-

zione del partito il 22/06/2013.  

Dopo alcuni giorni il mio cellulare inizia ad infuocarsi, mio 

malgrado (avendo poco tempo a disposizione, quasi niente) non 

riesco a richiamare tutti i contatti che mi trovo sul telefonino. 

Una sera come un fulmine a ciel sereno mi giunge la notizia 

che il Sindaco ha presentato le dimissioni, quindi mi precipito 

(era l’una di notte) a contattare il Prof. Santonastaso, che mi 

conferma quanto appreso da un amico amministratore. Il mio 

primo pensiero fu “Solopaca commissariata!”. Era l’8 Luglio, e 

mi affrettai a scrivere un documento che inviavo mezzo fax il 

mattino seguente alle ore 8:35, in cui confermo la mia apparte-

nenza al gruppo PD, e la mia incondizionata fiducia alla mag-

gioranza del Sindaco Santonastaso, sottolineando che la mia 

appartenenza al gruppo PD non deve essere intesa come forma 

di rottura, ma  come impulso alla progettazione e collaborazio-

ne per il bene della comunità. Detto questo a scanso di equivo-

ci, mi meraviglio di tutto questo rumore, forse montato ad hoc 

per far cadere l’amministrazione di cui sono parte, e che rappre-

sento. Non è mai stato l’intento del sottoscritto, anzi sottolineo 

che questa operazione se era nei pensieri di chi vi parla poteva 

essere attuata quando sono stato chiamato a sostituire(ahimè) l’ 

Arch. Francescangelo Possemato. Mi permetto di citare Franco 

perché come ricorderete, nel discorso del mio insediamento non 

a caso sottolineavo l’eredità politica lasciataci da lui, e nello 

stesso intervento dichiaravo (e oggi, se ce n’è bisogno confer-

mo) che continuerò (e ne ho il dovere) lungo quel percorso. In 

conclusione, sono sicuro che per continuare in questa direzione 

bisogna superare le incomprensioni e soprattutto porre fine agli 

“inciuci” che forse, anzi sicuramente, non giovano alla nostra 

Solopaca. Chi si aspettava che Francesco Martini dava il colpo 

di grazia a questa amministrazione si sbaglia di grosso, per il 

bene del paese non sarò di certo io a commissariare Solopa-

ca…. Per poi ritornare alle urne?!  

Questa amministrazione potrà sempre avvalersi della mia umile 

collaborazione: lascio poi ai posteri il piacere di giudicare, a 

fine mandato, il nostro operato. P. S. antico detto solopachese: 

“PARLA QUANNO VIENI DA U MULINO, NO QUANNO 

VAI”!                                                        Francesco Martini                                 

“LA PRESENTE PUBBLICAZIONE NON RAPPRESENTA UNA TESTATA GIORNALISTICA IN QUANTO VIENE PUBBLICATA SENZA ALCUNA 

PERIODICITA’.  NON  PUO’ PERTANTO CONSIDERARSI UN PRODOTTO EDITORIALE AI SENSI DELLA LEGGE n. 62 del 7.03.2001."  

La  presente  copia  è  disponibile  sul Web  sul sito : WWW.ACHILLEABBAMONDI.IT nella  Sezione  “IL CONFRONTO”  

“Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave 

senza nocchiero in gran tempesta, non   

donna di provincie ma bordello!”(Dante) 

In politica, come nella vita, in una competizione democrati-

ca qualcuno vince, l’altro perde, ma non di rado può succe-

dere che perdano tutti, nessuno escluso. E questo è il caso 

dei consiglieri comunali di Solopaca. Indubbiamente il mo-

mento politico-amministrativo e sociale che sta vivendo la  

comunità di Solopaca non è dei migliori. Ma gli accadimenti 

dell’ultimo Consiglio Comunale hanno regalato all’intera 

cittadinanza una rappresentazione molto eloquente delle 

virtù politiche e culturali dei nostri consiglieri. L’intero 

Consiglio, come si può ben vedere in video su YouTube, 

grazie al ns. Lino Di Massa, è rimasto intrappolato in un 

reticolo di paradossi, di dichiarazioni, non sense, capriole 

dialettiche di limitata razionalità, concitate telefonate e scel-

te di campo alternative di difficoltosa comprensione. E cia-

scuno ha contraddetto ciascun altro, finendo per contraddire 

anche se stesso. Verrebbe da dire attingendo alla saggezza 

antica dei  proverbi : a’ carta e’ musica ‘mmani o’ scarpa-

ro ! Con tutto il rispetto dovuto alla memoria di Serafino, 

ciabattino sì, ma anche appassionato cultore di musica e di 

politica. Tali contraddizioni esplodono, poi, con effetti de-

vastanti se consideriamo gli obiettivi  della Lista nr. 2  “ 

….verso il FUTURO” risultata vincente con complessivi 

1753 voti ( 64%) : la condivisione del “Progetto per Solo-

paca” nato nel 2001, da parte di nuove amiche e nuovi 

amici, e l’individuazione di un nuovo candidato sindaco, 

contribuirà a mantenere immutato l’impegno e 
l’entusiasmo che ci hanno sempre contraddistinto”- Senza 

dimenticare il programma elettorale della Lista civica  

“RICOMINCIARE”  che  “si è compattata su un pro-

gramma di rinnovamento della politica e della società so-

lopachese” che raccolse 983 voti ( 36 %)-  

Peccato che giusto un anno fa, il “ Progetto per Solopaca “,  

al governo dal 2001, è andato in frantumi sugli scogli di una  

“ unione incestuosa”; e così, gli amici sono diventati 

“nemici” ed il nuovo sindaco “ un abusivo  da cacciare”- 

Senza dire della “MINORANZA”, che  diventa maggioran-

za, a corrente alternata e parziale. Questo  accordo,  intrec-

ciato per fini ancora non del tutto chiariti,  contraddice ine-

vitabilmente ogni dialettica di buona amministrazione, per-

ché privo di ogni senso etico, giuridico e politico. Ma ora, 

c’è una sola motivazione etica e/o politica : cacciare dal 

Consiglio Comunale il nuovo sindaco e qualche consiglie-

re , colpevoli di un presunto  “alto tradimento “  e di “ lesa 

maestà “ !                                             …..segue  ——-> 

http://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_3723550981&feature=iv&list=PLzCnOeJ6INopCGkzs2QZAfeDhDjL6clTE&src_vid=1mD3EHop_M0&v=1mD3EHop_M0
http://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_3723550981&feature=iv&list=PLzCnOeJ6INopCGkzs2QZAfeDhDjL6clTE&src_vid=1mD3EHop_M0&v=1mD3EHop_M0
http://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_3723550981&feature=iv&list=PLzCnOeJ6INopCGkzs2QZAfeDhDjL6clTE&src_vid=1mD3EHop_M0&v=1mD3EHop_M0
http://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_3723550981&feature=iv&list=PLzCnOeJ6INopCGkzs2QZAfeDhDjL6clTE&src_vid=1mD3EHop_M0&v=1mD3EHop_M0
http://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_3723550981&feature=iv&list=PLzCnOeJ6INopCGkzs2QZAfeDhDjL6clTE&src_vid=1mD3EHop_M0&v=1mD3EHop_M0


Certo  è che  la composizione della maggioranza consiliare 

reggente (se esiste) appare malferma, ma soprattutto improdut-

tiva di risultati. Sicché l’etica divorzia dal  risultato elettorale  

e  la governabilità  si regge per vie assai  poco trasparenti.  Ma 

è legittimo  farsi giustizia consegnando il Comune alla ingo-

vernabilità, quando è notorio che la lista “ ….verso il FUTU-

RO”  è stata confezionata, pezzo per pezzo, solo ed esclusi-
vamente dal vecchio sindaco ? No, non è giusto !!  Ogni can-

didato, compreso il sindaco, è stato voluto, scelto ed imposto 

dal tenace oppositore di questi giorni, evidentemente sulla base 

di virtù poco collegate all’interesse pubblico. 

 Ed invece, il “ l’uomo forte ”  della lista “ ….verso il FUTU-

RO”, malgrado i suoi 472 voti, è stato spinto, dai suoi  nomi-

nati  in malo modo, dallo scanno più alto a quello, sterile ed 

inutile, dell’opposizione, ma di maggioranza ( sic !!)- Clamo-

roso esempio di autogol politico !!  

In merito non si sono sentite parole di autocritica, né assunzio-

ni di responsabilità. Allo stesso modo, non  chiari, anzi som-

mamente confusi, appaiono i fini e gli obiettivi della minoran-

za “ governante” anch’essa divisa ( tre su quattro)  nei numeri 

e sterile  nei  risultati.  

Dalla realizzazione del bene comune alla conquista di incarichi 

politici, questo è apparso il percorso tracciato nell’ultimo Con-

siglio Comunale; il riassetto di nomine, tra l’altro di scarso 

rilievo, è stato l’interesse messo in campo dalla risicata mag-

gioranza e pure dalla risentita minoranza; insomma la caricatu-

ra di un vero Consiglio Comunale. Perché in questa partita non 

c’è spazio per l’etica né per gli interessi dell’intera comunità: 

c’è  una lotta sorda e privata, che è finalizzata solo a rivendica-

zioni o rivalse personali. Che delusione questi giovani dell’uno 

e dell’altro schieramento ! Sono vecchi dentro !! Però, atten-

zione: quando sei troppo furbo, rischi la fine del grullo. E que-

sto vale per tutti. Succede quando fissi le regole o scegli una 

persona  per un utile immediato e poi la regola  e la persona si 

ritorce contro. O quando premi il dito su un unico tasto. Ma  la 

musica può cambiare. Ormai sono troppi gli anni  di crisi so-

ciale, economica e politica per Solopaca e da questi consiglieri 

comunali non arrivano segnali di speranza per il futuro. E’ op-

portuno, dunque, che l’intero Consiglio prenda atto che una 

stagione  è finita e che è necessario riandare, in senso figurato, 

alla "chiave di volta" (o "pietra d'angolo") che rappresenta l'e-

lemento centrale o portante , attorno al quale ruota tutto il si-

stema della buona  amministrazione: realizzare il bene comune 

nell’interesse dell’intera comunità, lasciando da parte sterili 

protagonismi, piccole ambizioni ed interessi di parte. C’è stata 

la partita, la rivincita e la bella ! Ora basta ! Cambiare campo e 

giocatori si può, anzi si deve-. 
        28  ottobre  2013                                                 Il Kobra 

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO LA NOTA  

DEL CAPORUPPO  DEL GRUPPO 

“RICOMINCIARE “   

CONS. BENEDETTO VOLPE           
 

Dopo lo “stravagante” Consiglio Comunale a cui abbiamo 

assistito lunedì 28 ottobre, mi sembra doveroso, a nome del 

mio gruppo, analizzare i diversi aspetti scaturiti all’interno 

del dibattito consiliare. Cercherò di essere chiaro per far 

comprendere ai cittadini come siano andati gli eventi in ma-

niera trasparente. 

Il primo punto importante è il caos creatosi con il concetto 

di maggioranza-minoranza “dinamica” (concetto forse vali-

do “politicamente”, ma di certo non per le elezioni di dele-

gati presso altro consesso) dovuto alla presunzione di qual-

che Consigliere Comunale di essere depositario di tutto il 

sapere sul punto (“ E’ la Giurisprudenza che vi parla!” eb-

be biblicamente a dire), limitandosi a citare una sola senten-

za del Tar Lazio del 2004 per giustificare le sue bizzarre 

richieste. Un concetto di “giurisprudenza” estremamente 

miope, volutamente parziale, quasi ai limiti 

dell’esclusivismo, che naturalmente non tiene conto delle 

numerose sentenze aventi ad oggetto questo criterio che 

ribalta le loro convinzioni. Visto che a queste persone piace 

tanto farsi leggere “la giurisprudenza” e venire a ripeterla in 

Consiglio Comunale, ecco di seguito due letture consigliate: 

sent. Consiglio di Stato n° 400/2003 e sent. Tar Puglia del 5 

marzo 2008,che confermano la correttezza della formazione 

dei seggi elettorali in base al criterio dell’esito elettorale, da 

noi adottato. Per non parlare della loro intima interpretazio-

ne delle cause di scioglimento del Consiglio Comunale: in 

questo caso la lettura per le vacanze consigliata è il D.lgs. 

267/2000, e lo Statuto Comunale. 

Non può passare (purtroppo) inosservato l’ignobile accani-

mento contro la  Segretaria Comunale, rea di aver compiuto 

il proprio dovere, da parte di qualcuno sul “Sannio” di ieri, 

forse poco lucido per via dell’ennesima poltrona sfumata. 

Molte volte la politica è anche strategia, credo che quanto  

accaduto in consiglio possa essere ben rappresentato imma-

ginando una partita a scacchi. I consiglieri del gruppo PD e 

del gruppo “Verso il Futuro”, furbescamente avevano fatto 

le loro mosse, tentando di eleggere due delegati alla città 

telesina anziché uno solo come era in loro potere.  Ma pur-

troppo per loro con la nostra contromossa abbiamo fatto 

“scacco matto”  e solo in questo caso, intuendo di aver perso 

la partita, hanno cercato di boicottare il Consiglio Comuna-

le. Un altro aspetto che ritengo doveroso sottolineare, è il 

comportamento assunto dal Presidente del Consiglio Rossi, 

a dir poco irrispettoso dell’istituzione che rappresenta e so-

prattutto non  imparziale, facendosi trascinare da due consi-

glieri comunali nell’illegittimo e irresponsabile tentativo di 

scioglimento della seduta consiliare.  

Noi del gruppo Ricominciare crediamo che  sia doveroso da 

parte Sua rimettere le dimissioni, evitando in questo caso 

una sfiducia indubbiamente ammissibile. In ultimo vorrei 

dare  il bentornato nel gruppo “Ricominciare” all’amico e 

consigliere Francesco  Martini, da noi indicato come delega-

to alla città Telesina,  rivolgendogli i nostri migliori auguri 

affinché possa rappresentare in quella sede le istanze del 

nostro gruppo e dell’intera amministrazione. 

 28 Ott. 2013   

                        Il Capogruppo del gruppo “Ricominciare”                                                      

                                            Benedetto Volpe 
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