
VOGLIO RUBARE….. 

Voglio rubare pochi minuti del tuo tempo perché tu legga le righe che seguono.  

1) “Le vicende politiche dell’ultimo decennio amministrativo, 

caratterizzato da una continua instabilità e precarietà delle diverse 

maggioranze che si sono succedute alla guida della città, ha favorito e 

stimolato il trasformismo politico e il qualunquismo sia all’interno dei 

partiti che nei singoli consiglieri comunali i quali , nel loro operare, 

sono stati  spinti più da interessi personali che da quelli della comunità. 

Pertanto, questo non solo ha ingenerato nella pubblica opinione un 

senso di sfiducia nei partiti e nelle istituzioni, ma è stata la  più evidente 

causa della frammentazione politica e del proliferare delle liste civiche 

che hanno contraddistinto l’ultima tornata elettorale”.  

2) “Le grandi responsabilità, verso se stessi e verso la comunità, 

impongono compattezza e ostinazione accanita nel perseguire gli 

obiettivi di risanamento morale della vita politica, di ripristino di un 

corretto rapporto tra i partiti, di una ripresa del dialogo con le forze 

sociali, sindacali ed economiche, di una risposta concreta e positiva ai 

bisogni di tutta la comunità”. 

3) “Il consenso, la fiducia e le grandi speranze devono essere consolidati 

ed ampliati da una azione amministrativa democratica, efficiente, 

trasparente ed onesta, che metta da parte il clientelismo sfacciato, 

l’affarismo, l’ingerenza ed il condizionamento di gruppi interessati alla 

risoluzione di problemi personali a discapito di quelli collettivi”. 

Il quadro descritto al primo paragrafo non è dei più ottimali -(instabilità delle 

maggioranze, trasformismo, interessi personali, sfiducia nei partiti e nelle istituzioni, 

frammentazione politica e proliferazione di liste civiche)- e,  perché il tutto rientri nel 

giusto alveo, sono appropriati e condivisibili i  propositi elencati negli ultimi due 

paragrafi –(risanamento morale, corretto rapporto tra i partiti, risposta ai bisogni della 

comunità, efficienza, trasparenza ed onestà). 

Peccato, però, che i mali che affliggono Torremaggiore non saranno debellati ed i 

rimedi enumerati, con così nobili parole, non troveranno effettiva applicazione. 

Niente, purtroppo, cambierà perché le parole riportate sopra nel riquadrato non 

sono state scritte in occasione di questa tornata elettorale e nemmeno sono farina del 

mio sacco. Infatti, il tutto è scritto e si legge in un documento politico-programmatico 

presentato nel settembre del 1988 -(ripeto: 1988)- dalla giunta dell’epoca al momento 

del suo insediamento. Sono trascorsi oltre venti anni e tutto è come prima.     

Cambiano i tempi e cambiano gli uomini,                                                              
ma i problemi restano gli stessi e le chiacchiere sono le stesse.                                                                                           

Riflettete, gente. Riflettete. 
Se condividi fotocopia e diffondi                   100                      Stampa e diffusione a cura di Peppino Lamedica 24042012      


