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Non scherziamo con l'ospedale! Scuole e alberi non possono coesistere 

Excusatio 
non petita ... 

Altro verde cittadino cade 
sotto la scure del Sindaco 

Con una filippica introduttiva 
di oltre un 'ora, il Sindaco 

"mette le mani avanti" 

Anclie il "miniparco" della Scuola Media mostra 
tristemente le sue radici al sole. Indignazione e sgomento 

di Giosuè Dante Verta 

di Anna Maria Di Cianni 

S u richiesta del Gruppo Consi
liare di "Impegno e Solidarietà·· 
giorno 30 ottobre scorso, nella 

sala consiliare di Palazzo Santa Chiara. 
si è riunito il Consiglio Comunale per 
discutere il seguente o.dg.: "Esame si
tuazione ospedale zonale·'. 
La richiesta di convocazione del consi
glio era stata inoltrata con interesse e 
preoccupazione, dal momento che si 
sentivano tante voci allarmate, princi
palmente allo scopo di comprendere o 
tentare di comprendere almeno, la reale 
entità del problema ospedale e, soprat
tutto, per dare ai cittadini la possibilità 
di sentire risposte concrete che, pun
tualmente, non sono state date proprio 
da chi poteva e doveva darle. 
n Sindaco, owiamente, ma molto inop
portunamente, si è riservato il discorso 
di apertura: i più ingenui, compresa la 
sottoscritta, si aspettavano che dopo 

(continua a pagina 3) 

O nnai non ci sono dubbi. 
E' ev idente che l'Amministra
zione Comunale ha dichiarato 

guerra agli spazi verdi ed in particolar 
modo agli alberi . Dopo l'abbattimento 

Le preoccupazioni di un Comitato di Quartiere 

Le incompetenze del Sindaco 
(Riceviamo e, volentieri, pubblichiamo) 

Dopo la pubblicazione di 
un articolo al riguardo 
sulla "Gazzetta del Sud" 
del 28 ottobre scorso i ri

dei du..:! pini "corazzieri" della Scuola 
Elementare di via Vittorio Emanuele, 
dopo la strage di ontani in località Bar
ranca. dopo il taglio degli eucalipti a si
nistra della facciata della cattedrale. l'a

maro destino è toccato anche ai 
pini della scuola media. 

Quello che sta succedendo è 
quanto di più inaudito si possa 
inunaginare e ritengo che a 
questo punto si debba parlare di 
vera e propria provocazione nei 
confronti della cittadinanza. 

Mi sorge un dubbio: che la 
colpa di quanto sta succedendo 
non sia del sottoscritto? Qual
che mese fa - e più precisa
mente il 31 luglio scorso - dalle 
pagine di questo notiziario, nel 
far notare che l'arredo urbano 
non doveva consistere solo 
nella posa di pietre e cemento, 
ma anche, e soprattutto, di 
spazi verdi mi permettevo di 
segnalare delle possibili aree di 
intervento, guarda caso proprio 
in quelle aree deturpate, negli 

ultimi tempi, dall'intervento sconside
rato dell'Amministrazione Comunale 

Considerato, tuttavia, che sia il sotto
scritto che il notiziario "La Spiga" non 
sono tenuti in debita considerazione dal 
Sindaco e dalla Giunta. non vorrei che si 
trattasse di un dispetto. Ma siamo certi 
che si tratta di un operato sconsiderato e 
di una visione distorta dei problemi am
bientali. 

I n dipendenza del 
continuo accu
mulo di rifiuti 

lungo i muri perimetrali 
dell 'Istituto Tecnico Com
merciale, nonché a seguito 
delle segnalazioni rimaste 
senza esito, gli abitanti 
della zona, di fronte ad 
una immagine poco edifi-

cante e deleteria per la 
scuola e per San Marco, 
si sono rivolti al Sindaco, 
al Preside ed all 'Ammi
nistrazione Provinciale 
perché, ciascuno per la 
propria competenza, 
adottassero i prowedi
menti idonei ad eliminare 
lo "sconcio" . 

fiuti sono stati rimossi ed Ma torniamo per un attimo a quanto 
è iniziata opera di risana- sta succedendo nelle adiacenze della 
mento della zona che, co- scuola media. Quest 'area era l'unico 
munque, rimane sempre spazio destinato a verde dell'intero cor
"vittima" di rovi e di spine tile. È stato sventrato - tra l'incredulità e 

(continua a pagina 2) (Continua a pagina 2) 
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Le incompetenze 
del Sindaco 

che hanno la funzione meritoria di im
pedire lo smottamento del terreno sovra
stante in mancanza di adeguato, neces
sario ed indispensabile muro di soste
gno. 
Prendiamo atto dell ' intervento effettuato 
e ringraziamo gli autori del 
"risanamento", nel mentre siamo lieti 
che l'episodio si sia verificato perché ci 
ha consentito di colmare vistose lacune 
in materia di legislazione comunale. 
Ad una abitante della zona il Sindaco 
esprimeva meraviglia perché ci si erari
volti a lui in quanto, a suo dire, non era 
competente ad intervenire, atteso che 
quanto segnalato si verificava in terreno 
privato. 
Ci siamo tranqui:lizzati e rassicurati , 
perché abbiamo appreso dal primo citta
dino che nelle zone private, anche se 
comprese nel territorio del comune, il 
proprietario può fare ciò che più gli ag
grada (persino violando la legge) in 
quanto 1 Autorità Comunale non può in
tervenire. 
Siamo, però preoccupati perché dob
biamo prendere atto che il Comune non 
costituisce più entità territoriale unica 
ed omogenea, ma in esso si collocano 
tante entità private, autonome, indipen
denti e non soggette alla legge. 
La preoccupazione maggiore ci deriva 
dalla constatazione della nostra igno
ranza, per come evidenziata dal Sin
daco, circa l'abrogazione della Legge 
833/78 che individua nel Sindaco l 'u
nica Autorità Sanitaria comunale, non
ché circa l'abrogazione dell 'art.38 della 
Legge 142/90 che conferisce al Sindaco 
il potere di emettere ordinanze in mate
ria di edilizia, igiene, sanità e polizia lo
cale. E siamo in trepidante ansia per 
quei sindaci che, forse abusando di po
tere, impediscono ai privati di violare la 
legge emanando provvedimenti ammi
nistrativi repressivi nelle materie in
nanzi indicate. A meno che le leggi ci
tate non siano rimaste in vigore nel re
sto del Paese, mentre a San Marco Ar
gentano le pertinenze delle scuole costi
tuiscono porto franco. 
Sappiamo che il Sindaco non è compe
tente in alcune materie, ma ci spiace 
prendere atto che il nostro dichiari aper
tamente la propria incompetenza. 

Per il Comitato di Quartiere 
(Francesco De Marco) 
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Altro verde cittadino ... 
di Giosuè Dante Verta 

lo sconcerto generale - per dar posto, si 
dice ad una bella muraglia e ad un bel 
piazzale ricoperto del "solito" cemento. 
Qual'è la motivazione di tanto grave ed 
irresponsabile danno? A voi la scelta, 
cari cittadini. Indovinatela! Le motiva
zioni ufficiali, date dai solerti ammini
stratori, sono, per il momento, tre: la 
prima è che la decisione sarebbe scatu
rita dalla pericolosità che rap

l'infelice scelta dell'Amministrazione. 
Sarebbe bastato vedere, pochi giorni fa, 
lo sguardo sgomento di un apprezzato 
professionista locale nel vedere come 
era stato ridotto l'albero che egli stesso -
in occasione di una festa degli alberi -
aveva piantato oltre venti anni fa ... Mi 
chiedo come sia possibile che tutto ciò 
avvenga, senza che il preside, gli inse

Cittadini 
impotenti 
contro la 
sindrome 

amazzonica 
degli 

ammini
stratori 

gnanti, gli alunni, i genitori e i 
cittadini tutti, si siano ribellati in 
maniera ferma e decisa. Ma non 
è un compito proprio della scuola 
quello di abituare i giovani ad 
amare e rispettare l'ambiente e la 
natura in generale? Non è com
pito di tutti cittadini intervenire, 
quando le Amministrazioni co
munali, che pure dovrebbero tu-

presenta la salita e la discesa dei 
ragazzi dagli autobus che, per 
mancanza di spazi sono soliti 
fennarsi sulla provinciale; la se
conda scaturirebbe dalla perico
losità che rappresenterebbe il 
muro di cinta della scuola in 
prossinùtà di un incrocio (scarsa 
visuale); la terza motivazione è 
che si è reso necessario creare 
dei parcheggi per gli autobus dei 

'''''''''''''''"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' telare ed avere a cuore i problenù 

turisti che si recano a visitare la "Torre". 
Qual è la versione giusta? Poco importa! 
È chiara, invece, la scarsa collegialità e 
l'approssimazione che regna nella 
Giunta Serra; non è la prima volta che 
accade, visto che la stessa cosa è suc
cessa per l'abbattimento dei pini della 
Scuola Elementare. Ogni assessore dava 
la motivazione che riteneva più oppor
tuna; ma mai una uguale all'altra.Non ci 
sono parole adeguate per condannare 

ambientaìi, se ne strafregano? 
Ma come? lo stesso facevo notare come 
la nostra fosse una delle poche scuole 
della Provincia che godeva di ampi 
spazi a disposizione da poter essere arre
dati con aiuole ed alberi ornamentali; 
invece, improvvisamente, di questi spazi 
sono state cancellate le tracce senza che, 
a fronte, siano state prese iniziative ido
nee, atte a bloccare i lavori da parte di 
chicchessia. Ho la convinzione che né 
gli amministratori , né i cittadini sap
piano che cosa significhi, per l'equilibrio 
ecologico, abbattere in maniera indiscri
minata alberi senza prevederne un rim
piazzo. Ribelliamoci con decisione alle 
continue stragi di alberi e alla cancella
zione di aree verdi, perché queste signi
ficano ossigeno, significano vita. An
cora una volta - per averlo già fatto su 
queste pagine - ricordiamo che esiste 
una legge dello Stato che prevede la 
messa a dimora di un albero per ogni 
bambino che nasce, e che spetta all'Am
ministrazione comunale individuare l'a
rea per farlo . Ciò avviene nel nostro co
mune? Figuriamoci! 
Se si trattava di spargere cemento, sicu
ramente, non c'erano problenù. Ma se è 
questa l'unica preoccupazione della 
Giunta Serra, adoperiamoci un po' tutti 
per individuare un'area dove scavare 
una grossa buca da riepmpire con centi
naia o migliaia di metri cubi di cemento 
ed evitare così altri danni all'ambiente. 
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Excusatio 
non petita ... 

di Anna maria Di Cianni 

una breve introduzione, il Presidente 
desse la parola a chi aveva chiesto la 
convocazione del Consiglio, ma, è evi
dente, sarebbe stato chiedere troppo 
alle regole, invisibili ma esistenti, della 
correttezza! Alla fine del Consiglio, il 
prof. Chiaselotti faceva rilevare che 
gentiluomini di altri tempi avrebbero 
evitato di sproloquiare (per più di 
un ' ora !) con l'intento di annoiare chi 
ascolta a, ma avrebbero subito dato la 
parola ai promotori dell ' iniziativa, ma
gari per chiedere spiegazioni. Ma si sa, 
altri tempi, altri uomini !!! Ora trala
sciando i tempi andati ritorniamo al 
"discorso' del Sindaco: solo scuse ba
nali . Un 'ora di inutili scuse per tentare 
di dimostrare di non essere rimasto con 
le mani in mano: recitava un copione 
forse prestabilito sere prima, in un noto 
ritrovo di medici, in attesa che arrivas
sero il Direttore Generale e il Direttore 
Amministrativo dell 'A.S.L. n.2 di Ca
strovillari . Un'ora di vuota premessa 
tra accuse ad altri e miseri tentativi di 
giustificare i propri errori . 
L'ospedale " ... non si sposta con le ro
telle, - dice - lo spostano i dati, i ser
vizi, la qualità, amici operatori, la qua
lità! Finiamola! Finiamola con le be
ghe interne, forse anche qualche lotta 
interna. Finiamola perché, cari amici, 
cara popolazione, nell 'anno dove noi 
["noi" chi?] dovevamo dimostrare il 
forte attaccamento alla struttura, ci 
siamo un po' tendenzialmente scorag
giati ... " 
E già! È questa la situazione: uno sco
raggiamento di fondo delle massime 
autorità locali , che durante le passate 
elezioni hanno clùesto scusa per aver 
fatto poco o niente per l 'ospedale 
(Ricordate il comizio del candidato 
Giulio Serra in clùusura di campagna 
elettorale?) e che, fra quattro anni pun
tualmente, ce la verranno a richiedere 
se non saremo noi cittadini a fare in 
modo che ciò non avvenga. Evitiamo 
che fra quattro anni il "Signor Sindaco" 
ci venga a dire, come ha fatto in consi
glio comunale, di aver trovato i colpe
voli del degrado del! ' ospedale 
"a/l'interno della struttura", addi
tando, neanche tanto implicitamente, i 
medici del reparto di chirurgia. 
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RiforIDe istituzionali e 
sviluppo della deIDocrazia 

di Giuseppe Talarico 

I l confronto politico nazionale si 
sta sempre più caratterizzando in 
termini nuovi e interessanti ri

spetto al recente passato. Alle discus
sioni riguardanti il momento in cui si do
vranno tenere le elezioni politiche, a 
conclusione dell 'esperienza del governo 
tecnico di Dini, i cui meriti sono difficil
mente contestabili, hanno fatto seguito 
alcune proposte di riforma dell ' attuale 
legge elettorale, le quali offrono la possi
bilità di riflettere sui rimedi che è neces
sario introdurre nell 'ordinamento costi
tuzionale per dare stabilità ed efficienza 
al potere esecutivo e al futuro governo 
del Paese. La proposta del prof Barbera è 
estremamente importante, poiché, senza 
modificare lattuale legge elettorale in 
modo profondo e radicale, suggerisce di 
utilizzare la quota proporzionale per as
segnare alla coalizione, che risulterà vin
cente nel confronto elettorale, una sorta 
di premio di maggioranza. In questo 
modo, lo schieramento di forze politiche 
premiato dal consenso popolare avrà la 
certezza di disporre di un 'ampia mag
gioranza parlamentare, necessaria per 
realizzare gli obiettivi programmatici 
preferiti dagli elettori. Questa correzione 
dell attuale legge elettorale, attraverso 
l'introduzione del doppio turno, consen
tirebbe di superare le imperfezioni che 
caratterizzano il nostro sistema politico. 
Infatti, malgrado l'adozione del maggio
ritario, sia pure temperato dalla previ-

In data 10.11.1995 è 
stato inviato un fax al 
Presidente della Giunta 
Regionale, all 'Asses
sore Regionale alla Sa
nità, alla Commissione 
Regionale alla Sanità 
per chiedere un incontro 
urgente ai fine di discu
tere la situazione del 
nostro ospedale. 
"La Spiga" vi terrà co
stantemente e minuzio
samente informati. 

sione di una quota proporzionale, nel no
stro sistema politico la frammentazione 
e la proliferazione dei partiti non si è at
tenuata, ma diversamente si è aggravata. 
Questo fatto indica che la nostra nazione 
è lontana dall 'aver conseguito il risultato 
assai significativo costituito dalla crea
zione del bipolarismo, così come è stato 
sperimentato con successo nelle demo
crazie europee. È evidente che per perve
nire alla formazione della democrazia 
dell'alternanza non basta cambiare la 
legge elettorale. Questo risultato può es
sere raggiunto soltanto in seguito ad evo
luzioni culturali che richiedono tempi 
lunghi. La proposta del prof. Barbera, 
inoltre, prevede la possibilità, per gli 
elettori, di designare il premier che do
vrà guidare la coalizione di governo. Ov
viamente, l'utilità del dibattito, che que
sta indicazione di riforma ha suscitato, 
dipende dalla diffusa consapevolezza 
che, nel caso in cui si dovesse andare alle 
elezioni con l'attuale legge elettorale 
potremmo avere un parlamento incapace 
di assicurare il governo del Paese, con le 
conseguenze negative che questo fatto, 
inevitabilmente, avrebbe sulla economia 
nazionale. Anche il presidente Scalfaro, 
a chi gli chiedeva quando gli italiani sa
rebbero stati chiamati a votare, ha di
chiarato che sarebbe opportuno rinviare 
la consultazione elettorale, al fine di rea
lizzare le riforme necessarie per avere 
una democrazia capace di esprimere go
verni efficienti e stabili.Questa del prof. 
Barbera è una proposta molto rilevante, 
si tratterà di vedere se questo parlamento 
sarà capace di tradurla in legge. È ovvio 
che il discorso sulle riforme istituzionali 
non può essere riferito e limitato solo 
alla legge elettorale, poiché attendono di 
essere riformati sia lo Stato, che in futuro 
dovrà divenire federalista e assumere 
una diversa fisionomia, sia l 'intero ordi
namento costituzionale relativamente ai 
rapporti fra i principali poteri che lo 
compongono. Tutti capiscono il valore di 
questo confronto culturale e politico, an
che perché oramai ogni cittadino si 
rende conto che, per dirla con le parole 
di Hannah Arend, "Le menzogne politi
che moderne si occupano efficacemente 
di cose che non sono affatto dei segreti, 
ma sono sconosciute praticamente a 
tutti" . 
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La Giunta destina ad altro servizio una dipendente alle soglie della pensione 

Dop·o ~.t:Fent!anni, questo .il .bens,ervito 
"Non ha il titoloiné 1le·caratteristiche" dice il Sindaco e sostiene che il ç9mune debba 

dotarsi ~'-dei mezzi più importanti per far decollare l'azienda". Cosa c'è.sotto? 

S arebbe troppo facile fare 
demagogia con un fatto del 

genere. Ma non è mai successo che un 
dipendente alle soglie della pensione 
venisse mortificato nella maniera 
peggiore per rispondere a non so 

di Ruggiero Falbo 

Questo ... Le motivazioni della Giunta? rispondere più il capo-servizio perché ... 
Sono, in effetti, un po ' ... Negli atti si Magari facciamo alla fine 
legge, perchè, in effetti, tra l'altro, è un eventualmente... [ ... ] Non lo so se in 
posto 'applicato contabile' che credo attesa definitiva di questo atto poi, o del 

che con le nuove norme in collocamentq, .perché fra l 'altro, siamo 

quale esigenza di carattere Nessun 
tecnico-politico-funzion~le. motivo 
Nel mondo del lavoro e sempre · · . 
accaduto invece che i datori di • valido alla 
lavoro. i dirige~ti d 'azienda, i radice del 
responsabili di qualsiasi provvedi-

vigore, le nuove leggi, quindi in una fase di... L 'altro giorno è 
anche quella che è la gestione rientrata perché è $lata in ferie, ma 
della contabilità di un Comune, credo_ che il ragioniere si attiverà per far 
per lo meno ci sia uno che si chf! . tutte, queste cose avvengono.Io, 
abbia un diploma di ragioneria sinceram.ente, è una risposta che non 
per lo meno che. .. No, io non posso dare perché attualmente ... " 
posso dire altro perchè fra A questo punto, interrompevo ancora 
l 'altro si parla di dipendenti , sostenendo che non vedevo l'urgenza di 
siamo ... e non pos o ... fermo un tale provvedimento considerato che, 
riconoscendo il valore e la di fatto, la dipendente continuava a 

organizzazione, abbiano rivolto mento 
gratifiche e parole di elogio ai ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
dipendenti che stessero per 
lasciare il loro posto, sia per raggiunti 
limiti di età che per altre ragioni . 
Le amministrazioni comunali di San 
Marco si sono sempre distinte per 
questo: vi sono delibere che parlano un 
linguaggio diverso nei confronti dei 
lavoratori che hanno comunque prestato 
la loro opera negli uffici del Comune di 
San Marco Argentano. Quale terribile 
involuzione ha subito il nostro Comune 
per arrivare a sentire discorsi come 
quelli pronunciati dal Sindaco nella 
seduta consiliare del 9 novembre u.s.? 
Durante la puntigliosa lettura della 
pianta organica, per effettuare la quale il 
Sindaco non ha avuto bisogno di 
occhiali, dimenticando anche di avere 
una diminuzione di visus (come era 
accaduto per la lettura del regolamento 
sui concorsi), si è appreso ufficialmente 
della rimozione della dipendente Sig.ra 
Teresa Gesualdo dall ' incarico di 
"applicato contabile" e della sua 
destinazione presso altro settore 
operativo. Sono state chieste le ragioni di 
questo provvedimento, molto simile ad 
una punizione più che ad un semplice 
"spostamento" come qualcuno voleva far 
credere, ed ecco, testualmente, la 
risposta del Sindaco, colpevolmente 
caratterizzata da mezze frasi, pause di 
imbarazzo e giustificazioni puerili, prive 
di significato: 
" ... spostamenti ne abbiamo fatto uno 
che è riferito alla dipendente Gesualdo 
Teresa, se non erro. 

grande serietà della dipendente. Però, svolgere le mansioni per le quali non 
tenuto conto anche che la dipendente è veniva più riconosciuta idonea. Così tra 
alle soglie della pensione da qua a un andirivieni di battute che si 
cinque o sei mesi, quindi, si è ritenuto incrociavano da una parte e dall 'altra, si 
opportuno di fare questo spostamento coglievano chiaramente queste 
per far si che il Comune si dotasse di espressioni del Sindaco Serra: 
una persona che abbia per lo meno le " ... Ma la urgenza credo che più si perde 
caratteristiche e il titolo per poter tempo in un settore delicato, 
occupare un posto di sesto livello indipendemente non do la risposta 
'applicata contabile' che è di su quello che ... le mansioni che sta 

fondamenta/e importanza per la svolgendo adesso perchè non lo so, fra 
gestione, la tenuta e anche per l 'altro, con le legge 142190 gli 
quello che è / 'interesse uffici .. . i responsabili ... " 
economico de li 'Ente " Il Sindaco Queste parole, interpretate come 
A dare una interpretazione balbetta un tentativo di scaricare le 
sottile a queste parole ci sarebbe risposte responsabilità sul funzionario, 
da commentare che la d del quale non ci interessa più di con gran e 
dipendente, in tutti questi anni, b tanto, provocavano una nuova 

im arazzo avrebbe lavorato in maniera non interruzione. Chiedevamo, in 
utile e contro l' interesse ,,,,,,,,,,,,,,,,,_,,,,,,,_. .. , ..... ,.,.,,~'''''''''''''''' fondo, che qualcuno fornisse 
economico del Comune che, in risposte esaustive e meno evasive 
questo caso, potrebbe addirittura e frammentarie di quelle del Sindaco in 
chiedere un indennizzo per palese imbarazzo. Il segretario 
risarcimento danni. Inaudito! comunale, sostenevo, come capo dei 
Ma il sottoscritto, mentre il Sindaco 
pronunciava incautamente queste 
parole, ha chiesto di sapere se, al 
momento, la dipendente in questione 
era effettivamente in forza al nuovo 
ufficio o se, viceversa, continuava a 
svolgere ancora mansioni contabili 
nonostante il provvedimento di revoca. 
Alla domanda, per niente casuale, il 
Sindaco così ris1xmdeva: 
"Ma, sinceramente, non è una 
domanda che... Credo che ne può 

servizi, non poteva essere estraneo al 
problema. E Serra, seccato: " ... se mi fai 
finire .. .!/ segretario credo che è da due 
giorni qua, tre giorni e non credo che 
possa dare una risposta. Cioè, io direi 
eventualmente, se ci sono altri interventi 
e se è i I caso sospendere e far 
rispondere. 
Però voglio dire: indipendentemente di 
quello che dirà il ragioniere perché 

(continua a pag.5) 
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C hi dovesse 
sostenere d~ 
non aver mai 

sbagliato, in politica, 

Sbagliare, Dla credere l'uomo nella sua va
lenza di essere tra gli 
esseri. 

mentirebbe sapendo 
di mentire. E nel com-

Il difficile equilibrio tra fede, ideologia e scelte 
politiche nel cosiddetto post-ideologico 

Detto ciò, non sugge
risco ad alcuno di giu-
dicar male chi avesse 
deciso di cambiare 
parrocchia o di per
correre altri sentieri: 

mettere un grave pec-
cato di preswizione, 
denuncierebbe, in 

di Luigi Parrillo 

maniera lampante, di avere uti
lizzato sempre e soltanto ai pro
pri fini una delle più complesse 
attività sociali come quella del 
fare politica. Ciò nondimeno, 
numerose conversazioni, tenute 
in piedi tra il serio ed il faceto e 
cercate, stimolate più o meno 
intenzionalmente nel nostro vi
vere quotidiano, rifriggono 
esperienze politiche del passato, 
le assimilano con molta legge
rezza ad esperienze recenti, anzi 
presenti, ne magnificano i tratti 
e Je. motivazioni, ne sostengono 
il valore pratico, velandone, con 
malcelata malizia, come se 
fo se un fatto ininfluente e su
perficiale, l'incongruenza ideo
logica e la inconsistenza poli
tica. 

ideologico! Quante facili 
abiure nell'ebbrezza del cosid
detto amatissimo "potere"! 

Oggi, la mia fede è quella di 
ieri, intatta, immutata , salda
mente rocciosa, non per capar
bietà , ma per coerenza culturale 
e per antica adesione spirituale. 
Né l'aver condiviso con taluni 
soggetti, risultati indegni alla 
distanza , la militanza nella 
stessa formazione partitica che 
a quell'idea faceva riferimento, 
mi sconvolge più di tanto o, 
peggio, mi suggerisce pentiti
smi di maniera che inducono al 
cambio di campo, al rovescia
mento delle parti, alla ricerca di 
un generale vittorioso dalla di
visa lustra e dai calzini bucati. 
Eppure, nel travaglio di una si
tuazione in degrado, sento tutti 
«gli awersi numi» che furono e 
sono ancora «tempesta» alla 
gloria di un' idea non ancora al 
tramonto, perché è l'idea del-

le scelte, qualunque esse siano, 
anche quelle postume, appar
tengono alla sfera dell ' intimo, 
del soggettivo e non è detto che 
siano sempre suggerite da ra
gioni non ideali o da ignobile 
calcolo. Non esistono norme 
oggettive per stabilire se una 
scelta politica sia assolutamente 
valida o assolutamente nega
tiva, né esistono parametri ma
tematici per valutare il pregio, 
magari in carati, di una scelta 
ideologica, stabile o fluttuante 
che sia . L' istituto della buona 
fede ci consiglia di non insistere 
più di tanto su giudizi di valore 
formulati intorno ad opzioni di 
questo tipo. Incominciamo a 
pensare, invece, anche se non è 
facile, che qualcuno, improvvi
samente, abbia incominciato a 
credere. E così sia . 

Quanti discutibili calcoli sul 
malinteso alibi del post-

Per tanto, tantissimo tempo, ho 
sentito parlare di fede politica 
e per altrettanto tempo mi sono 
soffermato a riflettere sulla pa
rola "fede" e quale ricchezza di 
significati pareva che avesse, 
almeno per me, che di fede pos
sedevo solo quella e nessun'al
tra .Ho creduto, senza mai ido
latrarla, nell ' idea del sociali
smo; l 'ho professata fino in 
fondo apprezzandone i risvolti 
etici , socia li , culturali in ge
nere; ne ho trasmesso i geni 
nelle cellule sociali con le quali 
sono venuto a contatto nelle 
mie esperienze di vita ; ne ho 
magnificato le doti con ogni 
mezzo dialettico a mia disposi
zione. 

DALLA PAGINA 4 tutta fretta e non in piena spella a lui la risposta, se 
siamo daccordi a sospen
dere i lavori del Consiglio 
[non gli verrà mai data la 
parola] , che ritardare sette 
o otto mesi per un ente 
vuol dire molto perchè tra 

Dopo trent'anni ... 
regolarità, nonché con 
alcune scorrettezze pro
cedurali. 

la preparazione del bando e di altri di 
quelli che sono gli atti e gli adempi
menti, noi abbiamo una situazione al-
1 'Ufjìcio Ragioneria che c'è bisogno di 
queste unità fermo restante che, non per 
volontà della dipendente, perché biso
gna riconoscere grandi meriti, impegno, 
ma per un fatto professionale più che 
altro, perché è mancante di un titolo 
che giustamente non gli permette di 
fare, non certamente perché gliene si 
può dare un torto. 
È una dipendente che è alle soglie della 

pensione é quindi giusto che un 'a
;;ienda che cammina si doti dei mezzi 
importanti per poter far decollare l'a
zienda, altrimenti sette mesi, otto mesi, 
poi ne arrivano altri otto, poi magari 
non so che cosa si verificherà nel '96, 
resteremo che poi ci terremo il posto 
forse addirittura vacante o forse per al
tri cosi. 
Questa credo è la motivazione anche 
politica." 

di Ruggiero Falbo 

Il discorso si fa per dire, ha suscitato, 
oltre le mie, le ire di Paolo Chiaselotti 
e di Anna Maria Di Cianni per cui non 
hanno esitato ad esprimere critiche du
rissime contro un simile atteggiamento, 
che era proprio un me-
taforico calcio nel se-
dere a chi per un tren
tennio aveva prestato 
la propria opera pro
fessionale in un settore 
del Comune che tutti 
gli assessori al bilan
cio, compreso l 'ul
timo, avevano sempre 

Facciamo 
un'analisi 
mettendo 
insieme 
un po' di 

fatti 

pubblicamente elo- ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,. 
giato. 
Ma vogliamo provare 
a fare un po' di collegamenti? Valu
tiamo questi fatti in sequenza: 
1) - Nella seduta consiliare del 14 set
tembre scorso, ci fu una discussione ac
cesissima sul regolamento dei concorsi 
che la Commissione aveva approvato in 

Nella stessa seduta consi
liare abbiamo assistito ad 
un generale rifiuto verso 

la lettura di tale regolamento; lo stesso 
Sindaco chiedeva al segretario comu
nale di mettere a verbale che non riu
sciva a leggere perché aveva mal di testa 
ed era sprovvisto di occhiali mancando 
di un grado e mezzo di vista all 'occhio 
sinistro (guarda caso, proprio il sini
stro!). 
2) - La Giunta, nel frattempo adottava 
il provvedimento di "spostamento" 
della dipendente Gesualdo dall 'Ufficio 
di Ragioneria ad altro ufficio, non im
porta quale. 
3) - Nell 'ultima seduta consiliare la di
scussione si accende in ordine ad una 
presunta - molto presunta - urgenza di 
addottare il provvedimento di rimo
zione dall ' incarico, adducendo i motivi 
che avete appena letto. 
Ci sono tutti gli elementi per scrivere un 
romanzo giallo; ma, anche nei romanzi, 
alla fine, viene a galla tutta la verità 
Qui qual è la verità? Quella che si rac-

conta in piazza? 
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Saldi di fine stagione 
Tra i "pezzi" di maggiore interesse un 
ospedale in disarmo a costi di realizzo 

di Paolo Chiaselotti 

F ino a ieri conoscevamo 
solamente il mercato 

dello "scasso" delle automo
bili, dove potevi trovare am
massate una sull'altra vecchie 
carcasse arrugginite, oggi il mer
cato offre ospedali in disanno sacrificati 
ad un:i politica di sperpero e di interessi 
loschi . 
Basta chiedere. Il battitore dell 'asta non 
esita un secondo a "regalare·· al preten
dente più forte i pezzi più preziosi la
sciati in eredità ad eredi spreconi e di
sinteressati che non hanno saputo ca
pirne tutto il valore. 
Questo è il destino delle cose non guada
gnate col sudore della propria fronte e 
che vengono barattate per un pezzo di 
pane vecclùo o una cena in una bettola 
di periferia. 
Chi vuole comprare un ospedale in di
sanno? Lo vuole comprare lei, vecchio 
signore cardiopatico che risclùa il rico
vero ogni giorno che passa? Lei, signora 
attempata col cuore affaticato e l'aorta 
ingrossata? Lo vuole lei . gio ane spor
tirn per i suoi strappi muscolari, le sue 
probabili fratture, i suoi malesseri da af
faticamento? O lei, automobilista speri
colato affinché ritrovi la certezza di un 
soccorso adeguato in un malaugurato 
caso di incidente? 
Chi è disposto ad offrire un piccolo sa
crificio per mantenere in piedi un 

grande bene da cui ricavare una grandis
sima utilità? La folla davanti 
al banditore dell 'asta si accalca e tutti si 
dichiarano disponibili a non far andare 
perduto questo patrimonio dal valore 
inestimabile. Alla resa dei conti però 
ognuno aspetta che si muova il vicino, 
ognuno spera di potersela cavare senza 
muovere un dito . In pratica ognuno 
pensa tra sè e sè che sia qualcun altro a 
comprarlo e che ne godano tutti, lui 
compreso. 
Il dramma è che nemmeno i saldi di fine 
stagione interessano più e che di questo 
passo finirà anche la stagione dei saldi. 
Come si fa a non capire che questo è il 
momento di approfittare dell ultima oc
casione e che passata questa ventata sarà 
la fine di tutto? 
Tenete duro, cittadini . Voi siete i veri 
padroni dei beni pubblici . 

on fateyeli " rubare., da nessuno. Di
fendeteveli con tutte le anni di cui di
sponete. Lottate fino alla fine per le cose 
alle quali avete diritto. 
Non è un problema di posti di lavoro. 
Anche se l'ospedale va via nessun di
pendente perderà il posto, gli potrà solo 
capitare di andare a lavorare da qualche 
altra parte. A noi interessa avere nel no
stro comune un luogo dove ricorrere in 
caso di un bisogno urgente, perchè per 
noi la salute è la prima cosa e ce la di
fenderemo fino all 'ultimo. Chi ha pen
sato di poter vendere il nostro ospedale 
sarà venduto per una scorza di lupini. 
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C'mt\ UNA volTA 

il bisruRi 
C'è chi aggiusta 
e c'è chi guasta 

di Shuttle 

Ci sono voluti anni di lavoro 
e di interessamento di tutti 
i politici della vecchia guar
dia per realizzare a San 
Marco un'ospedale come 
questo, sollecitarne l' apertura, 

dotarlo 
delle mi-
gliori at-
trezzature, 
trovare 
pnman gm
sti e, cosa 

,, più impor-
' e _ _: (. ' )ÌÌ t a n t e ' 
'~~.t .. agrirlo. AJ-

D~ ~- l maugura-
~f) ~; zione, festa 

~-i }. 
1 

P, , , ., grande, f~
~-~t} 9 ,,_ tografie, d1-

.:r""'\"~~-S:...~ scorsi, belle 
--=-1' ~-;.~ parole, bei 

' propositi , 
grandi speranze. Finalmente, i ri
coveri, le prime vite salvate, le 
prime urgenze importanti, i primi 
riconoscimenti di valore. Sem
brava che dovessimo ricevere il bi
sturi d'oro o lo stetoscopio d' ar
gento, la siringa di platino o il di
ploma d'onore per l'accoglienza e 
la cortesia; si ha l' impressione, 
invece, che uno di questi giorni ci 
manderanno una squadra di gua
statori con i martelli pneumatici e, 
se non stiamo attenti, ce li piante
ranno sui piedi. 


