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Eccellenza Illustrissima,
dei tre dissesti in cui mi sono imbattuto nel 2002, cioè agli inizi del mo primo mandato da Sindaco di Belcastro, quello finanziario ha
sempre occupato nella mia opinione il terzo posto, ritenendo che il disagio economico possa essere superato nel tempo ponendo in
essere usuali e legittimi correttivi, cioè moderando la spesa ed attuando concrete politiche di investimenti, come peraltro s’è fatto,
anche se poco favorite da locale incultura burocratica oltre che da serie politiche di sviluppo del Governo centrale, che finora ha
pensato perlopiù a tagliare di continuo i trasferimenti. Ho cercato, perciò, di concentrare una particolare attenzione sugli altri due
disastri trovati all’epoca sul campo e che ereditavo non già dalla breve reggenza commissariale, in cui il Comune era stato costretto,
ma da più di un trentennio di confusione amministrativa, in cui sicuramente risiede anche la ragione di molte delle attuali difficoltà
sociali e finanziarie.
Ho cercato, dunque, di riversare ogni iniziale ed essenziale sforzo verso la soluzione di problematiche che mi erano dettate dalla
conoscenza del borgo natìo e rivolte, prima di tutto, verso il recupero della coscienza civile, da una parte, e verso l’arginamento
dall’altra del grave ed imperversante dissesto idrogeologico, che resta di gran lunga il più grave dei problemi regionali del futuro. Tutto
questo è testimoniato da fatti e da comportamenti messi in campo negli anni.
La pacificazione sociale e il perseguimento del senso civico, il maggiore dei tabù delle nostre povere realtà e che perciò primeggiano
nel mio programma di mandato, li ho affidati persino ad una mirata enfasi dei rapporti con le altre istituzioni, quelle più alte, specie la
Chiesa (nel 2005 ho dato la cittadinanza onoraria a Mons. Andrea Mugione, allora Arcivescovo di Crotone) e la Prefettura (due diversi
Prefetti anno fatto visita alla cittadina nel decennio), e alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale del paese, tenendo il buon
senso (la Provvidenza) quale guida per raggiungere l’obiettivo. La Chiesa della Pietà (XV Sec.) e di S. Rocco (XVIII Sec.), Palazzo
Poerio (XVI Sec.-sede Municipale), ma soprattutto i monumentali ruderi della Chiesa della SS.Annunziata (XIV Sec.) e del Castello dei
Conti d’Aquino (XII Sec.) ne sono prove evidenti. Come prova evidente ne è l’ottimo rapporto instaurato con la locale Stazione dei
Carabinieri nonché con la Scuola, dalla dirigenza alla scolaresca, che sento entrambi di ringraziare per la condivisione degli obiettivi e
la sinergia profusa davanti a così tante urgenti problematiche.
Ebbene, (1°problema) a nove anni esatti di sindacatura tutto ciò rischia di essere vanificato anche dal sospetto di un grave reato a
carico dell’ultimo parroco del paese. Invero, la comunità parrocchiale vive da tempo vicissitudini che sembrano incolmabili e non
sempre per sua unica responsabilità (si condivide poco la lunga assenza del Vescovo dal paese). Eppure, ritengo di aver fatto di tutto
per creare rete, come oggi si suole dire, cioè civili sodalizi atti a sviluppare esempi edificativi di buona convivenza istituzionale, cui la
comunità potesse guardare per sperare di uscire da ancestrali vizi ed antiche faide di bassa cultura e ritrovare la serenità da molto
tempo sopita. Non son bastate iniziative belle e dignitose come la fondazione della Misericordia, del Gruppo Scout, della Proloco, del
Centro Anziani, del centro AVIS ed altre ancora ad attenuare lo sconforto in cui si è caduti di fronte a tale ultimo e citato accadimento,
per il quale beninteso spero ancora in risultanze meno pesanti. Per il sottoscritto che ha sempre cercato di vivere la vita anche in
funzione della fede in Cristo sarebbe bastato solo questo per mettersi da parte, ma il senso della responsabilità lo ha impedito, come lo
impedì quel tragico 7 maggio 2009 allorquando si rinvenne in via Cesare Battisti il cadavere della povera ottantenne Teresa Gualtieri,
uccisa in casa sua pare per pochi spiccioli da balordi, rimasti tuttora impuniti. Ah! quanto avrei voluto allora gettare la spugna. Ma già
come nel 2005, in seguito alle numerose uccisioni per mafia avvenute nel comprensorio, non l’ho fatto per amor di patria e senso di
responsabilità. Quel senso di responsabilità cui mi sono appellato più volte da Sindaco per superare le innumerevoli difficoltà di quasi
un decennio, che è stato segnato sì da crisi globale, ma primariamente valoriale. Mi rimane in tale settore soltanto il merito ineccepibile
di aver dotato il Comune di un dignitoso Statuto, assicurando alla comunità un lungo periodo di stabilità politica e civile, culminata nel
vanto personale di non aver mai presieduto il Consiglio Comunale in seconda assise per carenza di numero legale degli eletti, che di
questi tempi non è cosa da poco e che mi conforta alquanto circa il perseguimento dell’obiettivo civico.
Quanto al secondo fine della mia azione politica, cioè il risanamento del dissesto idrogeologico e geomorfologico del territorio, non
basta di certo la presente per dare una chiara immagine di quanto messo in opera per raggiungere gli sperati traguardi. Forte di aver
dotato nel 2005 il Comune di un Piano Regolatore, già redatto come Piano Strutturale, innumerevoli sono stati in tutti questi anni i miei
interventi presso le Autorità preposte, Prefettura compresa, per segnalare lo stato di grave pericolo incombente sull’abitato specie per
la presenza di rupi dissestate. Grazie a dette mie pressioni oggi il Comune sta per appaltare opere di salvaguardia per almeno
€700.000,00. Ma rimane, in tale settore, il gravissimo problema della contingenza (2°problema), per il quale non è più possibile
fronteggiare l’urgenza quotidiana, dovendo ricorrere ad oneste somme urgenti, considerato che rischiano di andare ad ingrossare i
debiti fuori bilancio, così come è successo per le tre alluvioni subite dal territorio dal settembre 2009 ad oggi. Cosa che rasenta
l’assurdo! Eppure sono state richieste solo le spese vive, quelle cioè necessarie per eliminare situazioni di reale pericolo, per un
ammontare di miseri €80.000,00 circa. A nulla sono valse le reiterate richieste di aiuto, formali e non, per ottenere anche parte delle
spese, che avrebbero magari potuto consentire di porre un minimo di rimedio. Come miserevoli e proditorie sono state le motivazioni
addotte dalla Regione per giustificarne la mancata erogazione. Bastava ammettere subito che le risorse per l’uopo si erano esaurite. E
così ci si ritrova oggi ancora a dibattersi davanti a problemi quali modesti ma vitali crediti vantati da alcune piccole ditte locali (cui va il
ringraziamento per la collaborazione fornita !) o come quello rappresentato da un piccolo ponte (Scordino), andato distrutto per i citati
eventi alluvionali e che insiste sull’unica strada comunale, che consente ad alcuni agricoltori l’ingresso nel loro fondo, la cui
riedificazione è stata affidata ormai a proventi da investimenti (fotovoltaico). Quanta tristezza solo per questa vicenda! Anch’essa
varrebbe da sola per dettare abbandoni, se non fosse per la presenza di altri e più macroscopici problemi che basterebbe una
semplice visita alla cittadina per essere rilevati in tutta la loro gravità. Lo stato poi della strada provinciale che porta in paese
(3°problema) è da tempo assai compromesso, ma non tanto dalla gravità del dissesto stradale, quanto dalla lentezza dei lavori in
corso d’opera, che è tale da vanificare l’entità stessa della risorsa destinata all’intervento per l’avvento nel frattempo di altre criticità,
causate dalle prime. La strada in questione è di fondamentale importanza per la sopravvivenza della zona oltre che per la sua

economia. Anche qui, per quanto attiene alla viabilità provinciale, molti sono stati gli sforzi prodotti negli anni per tentare soluzioni più
concrete, ma non si è andati oltre che penosi rattoppi, che puntualmente l’inverno cancella.
Quanto all’attuale disagio finanziario, Eccellenza Illustrissima, reputo sia necessario fare un’onesta riflessione.
Esso è dovuto primariamente alla negativa congiuntura di crisi certamente globale, che grava specie sui piccoli Comuni sin dal 2001
ed esplicitata dai numerosi tagli ai trasferimenti operati dai Governi di destra e di sinistra succedutisi in questo ultimo decennio, ma
resa ancor più pesante da una “sfortunata”, ma non casuale convergenza di due fattori.
Da una parte, l’emissione di sentenze andate in giudicato, negative per il Comune (4°problema), relative ad annosi contenziosi legali, a
partire dagli anni settanta, hanno creato continuamente buchi finanziari, venendo a prosciugare le già vuote casse comunali (specie i
pignoramenti, di cui il più pregiudizievole quello fatto dalla ditta che negli anni 90 ha restaurato in modo assai censurabile Pal. Poerio,
l’attuale Municipio) e causando grosse difficoltà nel pagamento delle rate dei servizi essenziali (Idrico, Illuminazione P., RSU), con
l’esito di vedersi ancor di più acuito il debito complessivo.
Dall’altra, (5°problema) le contromisure messe in atto sin dagli inizi per fronteggiare la crisi, cioè gli investimenti in termini di energie
alternative ed utilizzo di alcuni beni patrimoniali importanti (discarica di Barilara, Centro Sportivo, ecc.), non hanno avuto per ora gli
esiti sperati per ritardi procedurali della Regione o fallimenti aziendali (Ambiente&Servizi).
Mentre le altre misure intraprese, quali il riordino degli uffici (6°problema), che erano preda della più incredibile anarchia, poste in
essere per far funzionare meglio la macchina burocratica al fine di utilizzare meglio le entrate, non sono bastate da sole a rimuovere le
gravi questioni (!) esistenti in tale settore (ho dovuto subire anche un giudizio civile, positivo fortunatamente, per aver ricondotto nei
termini di legge una precedente anomalia circa un’attribuzione illegittima di funzione, come già in Sua conoscenza). La cognizione di
questa grave criticità circa il personale, cui peraltro è da ascrivere anche il mancato (finora) finanziamento del cimitero e del campo
sportivo (i relativi mutui sono ancora pendenti presso la C.DD.PP. per la carente documentazione fornita dagli uffici comunali) mi ha
costretto nel 2009 a dare esempio di risparmio rinunciando anche all’indennità di carica (corrisposta peraltro in passato in modo
erroneo), non avendo mai peraltro chiesto al Comune rimborsi di spese per viaggi od altro, quasi cercando in ciò una specie di
favorevole sortilegio più che un modesto e personale contributo per sostenere spese quotidiane indifferibili ed urgenti, cui ben altre
economie avrebbero potuto e dovuto assolvere e che un’inaccorta quanto inopportuna politica regionale (moratoria sull’eolico della
Giunta Loiero), hanno reso indisponibili. Probabilmente ora, alla luce del vento referendario gli scenari cambieranno, ma al momento
restano per il mio Comune solo i debiti.
La SoRiCal (7°problema) vanta crediti su di un servizio, quello idrico, che in tutti questi anni non è stato oggetto di investimento alcuno,
ancorché richiesto, per ridurre le antiche dispersioni del liquido, dovute soprattutto alla pregressa cattiva gestione regionale delle
risorse, volte a disegnare reti idriche efficienti. SoRiCal, società mista, era nata soprattutto per questo! Per aiutare i Comuni, specie i
più piccoli ad ammodernare, in strutture e gestione, questo delicatissimo servizio essenziale. Non si possono perciò subire angherie
da codesta, anche in presenza di debiti storici, complice passiva la Regione, specie oggi alla luce di una chiarissima volontà popolare
in materia di affidamento dei servizi. Tale problematica, comunque, mi ha dato la stura ad investire sull’acquedotto comunale di
Spago, il cui ampliamento sta per essere appaltato ponendo fine, ci si augura a breve, a questa sfavorevole dipendenza esterna.
L’altra Società mista, Ambiente&Servizi, (8°problema) sorta anche grazie al mio modesto contributo per creare qualità e risparmio, è
finita in dissesto avendo perseguito tutt’altra politica che quella di valorizzare i patrimoni comunali, quale la nostra discarica per inerti
di loc. Barilara, data in gestione a predetta Società, che non ha fatto niente, complice il Comune capoluogo e capofila, per sfruttarne
gli enormi e potenziali vantaggi, che avrebbero potuto offrire un’ancora di salvataggio dal tracollo societario, oltre che assicurare al mio
Comune le risorse atte a risanare anzitempo le finanze.
Invece, mi ritrovo oggi a dover unificare i due plessi scolastici, media ed elementari, per tagliare la spesa in tale delicato settore, in
attesa di trovare fondi per le dovute ristrutturazioni. Peraltro, (9°problema) ho già sopportato a mala pena il dimensionamento scolastico
operato di recente dalla Provincia, che ha trasferito la Scuola IPSAA (Istituto di Agraria) di loc. Fieri di Belcastro a Sersale, dove
<necessitava> per poter istituire un nuovo Istituto Superiore (ancora privo di locali atti ad accoglierla!), rischiando di lasciare un
territorio a forte vocazione agri-turistica in preda a un triste e pericoloso abbandono, che solo la buona volontà dello scrivente sta
cercando tuttora di evitare con la creazione in loco di una Fattoria Sociale, proposta dalla mia Giunta all’Amm. Provinciale, proprietaria
dell’area, che ha per ora accolto favorevolmente. Ma quanta amarezza in materia, specie pensando ad equivoci atteggiamenti tenuti
dagli Enti preposti!
E non Le esprimo più di tanto la profonda delusione che mi è data tuttora dalle difficoltà che s’incontrano per costituire l’Unione dei
Comuni dell’Alto Ionio Catanzarese (10°problema). Sono più di cinque anni che non si riesce a venirne a capo per il miopico
immobilismo che pervade gran parte degli attuali amministratori municipali, condizionati come sono dalle asperità finanziarie e da
greve e residuale provincialismo, associato quasi sempre al più becero beghismo interno.
Mi creda, Onorevole Eccellenza, è una pena che ritengo solo una santa <imposizione> potrà risolvere, visti anche i mediocri risultati
avuti già in questo comprensorio in termini di aggregazione, ivi compresa l’istituzione della Comunità Montana Presila Catanzarese, da
cui Belcastro ha subito peraltro l’onta di essere incomprensibilmente esclusa nel 2009.
Ovviamente, non tiro in ballo i noti ed inedificanti accadimenti dell’attuale politica nazionale, conscio di eludere retorici vittimismi fuori
luogo, ma forse pure di rilevarne lo squallore oltre che la colpevole lontananza dalla periferia, che già da sola basterebbe a rendermi
assolutamente incompatibile con un ambiente ancor di più immiserito dall’attuale incresciosa contingenza della politica nostrana,
attenta più spesso a ribaltare le responsabilità più che a risolvere i problemi, specie delle piccole comunità, relegate sempre più ad
inutili e rissose realtà condominiali, cui forse solo Ella presta ancora ed amabilmente ascolto. Ma consapevole anche di aver dato tanto
al mio borgo natìo, che fu un tempo Città e diede i natali al Dottore Angelico, contribuendo a riportarlo in uno con il suo comprensorio
alle luci della ribalta, dando un barlume di speranza per il futuro di questa amara terra, di questo paese, cui accanto ad un patrimonio
intatto lascio progetti, iniziative ed investimenti più che adeguati per fronteggiare il peso e l’incertezza del futuro, specie quelli che
riguarderanno la parte bassa del territorio (Fieri), dove partiranno progetti destinati a mutare in bene i destini del paese (Fattoria
Sociale nell’ex - IPSAA e Centro Servizi agro-zootecnici nell’ex - Az. Condoleo, che sarà per questo riportata in catasto di Belcastro.
Insomma, ce n’è quanto basta per mettere il punto, a meno di un anno dalla scadenza del 2° mandato. E lo faccio anche perché
quando vengono meno gli stimoli si rischia di causare danni e questo non rientra nelle mie intenzioni, che sono invece orientate a
tornare subito agli affetti più intimi, troppo trascurati in questo tempo, in cui ho cercato di servire la mia comunità originaria, cui sono
assai grato per l’estrema benevolenza sempre riservatami nella biunivoca considerazione di un temporaneo allargamento della mia
famiglia, per come già capitò a mio padre nel primo dopoguerra e ad altri avi ancora in passato, cui mi sono ispirato per trarre la forza
necessaria per andare avanti in tutti questi anni di lotta e di frontiera, supportato fraternamente dal Dr. Luciano Cilurzo, Segretario
Comunale, e dai tecnici esterni Ing. Luigi Ottavio Mancuso, prima, e dall’Arch. Sergio Fabrizi poi, che ringrazio di cuore.
Mi perdoni, Ecc.mo Sig. Prefetto, la noia di questo lungo sfogo e mi conceda pertanto, di seguito all’approvazione del consuntivo
2010 e prima di passare al preventivo 2011 (peraltro già istruito), di rassegnare le mie dimissioni irrevocabili da Sindaco di questo
Comune, che lascio senza averne peraltro aggravato il peso finanziario del 2002 se non per le considerazioni sopra descritte, ma ricco
anche di opere realizzate, di concreti investimenti, di crediti importanti, di speranze e di sogni, auspicando migliori fortune, specie ai
giovani, che ne hanno disperato bisogno. Restando a disposizione, non resta che ringraziarLa per l’amicizia subito accordatami
all’indomani del Suo insediamento. Grazie ancora.
Con molta deferenza

