
LA COALIZIONE    ”Arcobaleno”

AGLI

ELETTORI DI BADOLATO



Badolato vive una campagna elettorale particolare. Una sola lista parteciperà alle elezioni. Un vizio

di forma, per quanto subito sanato, non ha incontrato il favore del Tar e la lista Arcobaleno è stata

esclusa dalla competizione.

Se almeno metà della popolazione si recherà alle urne e se la maggior parte delle schede votate si

esprimeranno per Cinque Stelle (anziché schede nulle o bianche) le elezioni avranno validità.

Questo dice la legge.

I nostri tentativi di essere riammessi non sono andati a buon fine. Nel nostro caso è saltato

semplicemente un rigo. Un rigo. Ma siamo stati esclusi.

Per tale esclusione, gravissimo e sleale è stato il comportamento di Cinque Stelle. Di fronte al

Tribunale amministrativo che doveva decidere sulla nostra riammissione, i nostri avversari ci hanno

opposto ben due avvocati, che hanno presentato un voluminoso ricorso per escluderci dalla

campagna elettorale. Una cosa che non si è mai verificata.: una totale mancanza di rispetto del

corpo elettorale.

Mentre una lista cercava di rientrare nelle elezioni, l’altra ha deciso di non farla partecipare!

Cinque Stelle si è opposta al nostro rientro nella campagna elettorale ed i giudici nella sentenza

hanno accolto proprio parte delle tesi dei suoi legali.

Questa scorrettezza crea oggi un visibile disagio a molti cittadini. Questa scorrettezza priva il

cittadino della segretezza se non del voto, almeno dell’orientamento o della volontà politica.

Perché Cinque Stelle ha messo gli avvocati contro la nostra riammissione?

Sarà stata paura di perdere? È probabile. Chi sa di poter vincere a Badolato non fa un’elezione in

solitario. Con una sola lista in campo dovrebbero votare almeno 2038 elettori. Un numero enorme.

La volta scorsa furono 2400, ma di liste ce n’erano due.

Chi sa di vincere a Badolato quindi vuole la sfida con l’altra lista, non mette gli avvocati per

escluderla e correre da solo. È un segnale di debolezza chiaro, che però priva gran parte dei cittadini

del proprio riferimento politico. A quegli stessi cittadini l’ex sindaco Mannello si rivolge (lo ha già

fatto sui giornali) invitandoli ad andare comunque a votare, anche scheda bianca, cosicchè Badolato

dimostri il suo alto “senso civico” (sono parole sue). A questo punto, però, ci poniamo una

domanda: dove sta il suo di senso civico e democratico? Lui che non permette ad un elettore di

scegliere tra almeno due liste, opponendo avvocati alla nostra richiesta di reintegro. Lui e il suo

movimento come possono andare a chiedere agli elettori di recarsi alle urne dopo averne calpestato

il diritto di scelta in modo così ingiusto?

La lista Cinque Stelle ha cercato di evitare il confronto democratico dal primo momento. Ha

presentato un ricorso sul nostro simbolo e non lo ha fatto perché lo cambiassimo. Lo ha fatto



chiedendo che ci venisse annullata completamente la lista. Quindi ha cercato di buttarci fuori dalla

competizione elettorale non una, ma due volte.

Una cosa deve essere dunque chiara: se oggi a Badolato gareggia una sola lista è soprattutto

perché Cinque Stelle con i suoi avvocati ha impedito la partecipazione della nostra lista.

Mannello e la sua squadra, sempre sui giornali, dicono che coi commissari prefettizi che stanno

amministrando il Comune si deve chiudere. Noi non esprimiamo giudizi particolari. Ma una cosa è

certa. Se i Commissari rimarranno ancora un anno ciò è solo dovuto al comportamento dei nostri

avversari che ci hanno impedito la lotta elettorale costringendosi a raggiungere l’altissimo quorum

(2038 votanti) di cui abbiamo già parlato. Ciò con due liste non sarebbe stato necessario ed

avremmo avuto un’amministrazione civica al governo.

Sui Commissari diciamo ciò: stanno operando nel disastro finanziario ereditato da altri.

Badolato si è ritrovato sull’orlo di un nuovo dissesto economico. La precedente amministrazione

ha falsificato tutti i bilanci comunali nascondendo miliardi di debiti arrivati lo scorso autunno

alla somma di circa 7 miliardi di vecchie lire. Alcuni consiglieri di maggioranza di fronte allo

sfascio economico, alla presa in giro cui sottoposti, al timore di gravi responsabilità penali e

patrimoniali ritirarono la fiducia a Mannello. Si dimisero con la minoranza, sfiduciando la peggiore

amministrazione mai vista a Badolato.

Per pagare i debiti Cinque Stelle prima di cadere si accordò con la Cassa Depositi e Prestiti per un

mutuo che evitasse il dissesto economico del Comune. Un mega mutuo ventennale.

Con quali soldi si restituisce questo mutuo? Con i soldi di chi?

Quando un Comune arriva sull’orlo del dissesto, i soldi vengono presi dai cittadini.

Le parole che seguono non sono nostre; sono della Corte dei Conti che parla di Badolato:

“[…] si può ancora osservare che i cittadini di quel Comune si trovano indebitati per una

considerevole somma da pagare negli anni successivi con interessi alla cassa Depositi e Prestiti

[…] Incidentalmente, il mutuo costerà 127.329,92 Euro  per semestre per venti anni (5,093 milioni,

contro un debito attuale di 3,117). Sempre incidentalmente, abbiamo già ricordato che anche il

pagamento degli interessi sul mutuo costituisce danno erariale, perché si tratta, comunque, di

somma in più che grava sull’ente; gli interessi costuitiscono un maggiorre esborso”.

Quindi, cari cittadini questo Comune dovrà pagare circa mezzo miliardo di vecchie lire all’anno, per

20 anni, per restituire il mutuo, con interessi per più di 2 milioni di euro, quasi 4 miliardi di vecchie

lire! Questo disastroso mutuo si rende necessario per evitare il dissesto finanziario provocato dalla

falsificazione dei bilanci dell’ente. E lo pagheremo di tasca nostra per 20 anni…

Se paghiamo tasse elevate, oggi, è per come è stato gestito il Comune negli ultimi anni.



Paghiamo e pagheremo tasse alte perché dobbiamo pagare i debiti da cui siamo stati sommersi. Non

ci sembra che i commissari abbiano responsabilità in ciò. Perché la colpa è di chi sfascia, non di chi

ripara.

Stiamo pagando oggi gli abusi di ieri. Ai cittadini arrivano cartelle riguardanti acqua e spazzatura

degli anni scorsi. Ora arrivano. Tutte d’un colpo, tutte in una volta, perché Cinque Stelle non le ha

volute far pagare prima.

Perché si sono dimenticati di farcele pagare le tasse 1999, 2000 e 2001?

In questi anni i badolatesi hanno dovuto pagare l’addizionale IRPEF. Non hanno goduto della

riduzione degli estimi catastali con cui tutti avremmo pagato meno tasse. Saranno costretti a

sborsare altri soldi per ripianare il disastro economico di questi anni.

L’ICI per la prima casa è stata aumentata al 6 per mille. Al massimo. Un massimo applicato solo

per i Comuni sfasciati economicamente.

Di chi è la colpa? Chi dobbiamo ringraziare?

Quando Cinque Stelle si insediò nel 1997, Badolato usciva dal dissesto. Quel Comune era risanato e

presentava un attivo di bilancio in cassa di quasi 900 milioni. Oggi, dopo sei anni il Comune si è

ritrovato sull’orlo di un nuovo drammatico dissesto economico, mentre quello civico e sociale è

sotto gli occhi di tutti. Ora Cinque Stelle si ripresenta.

Vi diranno che abbasseranno le tasse (ma potevano farlo negli anni in cui amministravano e non

c'erano mutui da restituire). Dicono che vi toglieranno l’addizionale IRPEF (ma se l’hanno messa

loro!). Prometteranno mari e monti (lo fanno sempre). Vi diranno di dover chiudere con i

Commissari (che stanno riparando ai loro disastri). Ci crederete?

Il Comune fatica a fare le cose essenziali e la gestione amministrativa e contabile di Badolato è

sotto i riflettori di tutte le autorità preposte. La minoranza in questi ultimi due anni ha lavorato

contro i gravissimi comportamenti delle Amministrazioni in carica. Il controllo democratico di una

minoranza è fondamentale per una corretta gestione della cosa pubblica.

Oggi rischiamo di non avere nessuna forma di controllo democratico: esso è stata impedito da chi vi

viene a chiedere il voto; chi lo fa ha usato due avvocati per impedirci di partecipare alla campagna

elettorale. Ha deciso di essere non controllabile.

Che cosa sarebbe successo in questi anni se non ci fosse stata nessuna forma di controllo

democratico, come i nostri avversari vorrebbero oggi con queste elezioni?

La nostra coalizione non vuole questo abuso. Noi non voteremo per Cinque Stelle.

Noi non andremo a votare.

La coalizione civica Arcobaleno


