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CONCITTADINI, COMPAGNI E AMBIENTALISTI BUONA SERA

Mi ero promesso di non interessarmi più di politica, di non occuparmi della vita 
sociale e delle problematiche della nostra società, sono molti gli interessi in gioco , 
poca e la democrazia, troppi compromessi e molta indifferenza con scarsa 
coerenza, troppo il silenzio. Non ho mai capito perche il mio modo di fare politica 
e il mio impegno su battaglie sacrosante, l'antenna Wind, la frana sulla bretella, la 
giornata ecologia ecc. debbano essere tacciate come strumentali, da pseudo 
politicanti pia avvezzi al salto della quaglia che alla nobile arte che dovrebbe 
essere la politica.

I verdi, oppure se preferite il verde Giuseppe Storti, non hanno bisogno di 
meschine lotte strumentali , non hanno sete di potere, non sono fautori di politiche 
personali, non mi sono mai tirati indietro. Ho sempre creduto che in una comunità
come la nostra lo spirito di solidarietà, e la collaborazione debbano essere la via 
maestra. Noi abbiamo sempre scambiato i diritti con favori fino a dimenticare il 
senso del vivere comune, il senso della comunità, abbiamo dimenticato che 
siamo tutti vittime e figli di questa terra. Dopo tutto quello che abbiamo visto, 
dopo aver toccato il fondo con il dissesto, dopo gli aumenti dell'ICI, e della 
spazzatura, dopo il degrado che vive questo paese senza futuro e senza speranza, 
ti aspetti una reazione, prima o poi si incazzeranno, i paternesi  diranno basta. 
Porranno fina a questo scempio sperava il mio cuore, sapranno sicuramente 
riconoscere gli errori e chi si e reso responsabile dello sfascio. 

Ci siamo fatti ingannare con il dissesto, un metodo per scaricare sulla cittadinanza 
costi e responsabilità. 

Degli amministratori accorti si sarebbero accorciate le maniche. Avrebbero posto 
in essere ogni tentativo per evitare il dissesto, non avrebbero mai posto il paese in 
un vicolo cieco, sono stati votati per fare ciò. Gli paghiamo lo stipendio per 
amministrare, non per fare i ponzio pilato. Questa amministrazione o meglio questi 
amministratori sembrano dei corpi vuoti, flosci senza anima, senza spina dorsale, si 
dice qui a Paternopoli. E allora dobbiamo essere noi la loro spina dorsale , hanno 
voluto la bicicletta e allora pedalare, amministrare un paese non un gioco.

Li abbiamo voluti e ora c'e li teniamo! 1250 voti parlano da soli. 
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E allora noi gli diciamo: tirate fuori le palle ed indicateci la strada per la risalita. 
Incominciando per esempio a rinunciare alla vostra indennità circa 40.000,00 euro 
all'anno, visto che siamo dissestati finanziariamente. Non ci sono soldi ripetete 
come una canzonetta, alle richieste giuste dei cittadini, loro hanno fatto i danni 
ora i cocci sono nostri . Non abbiamo bisogno di riempirci la bocca con il P.D. o 
con tentativi restaurazione di vecchi metodi, quelli che hanno distrutto 
socialmente prima i paternesi e poi Paternopoli. 

Noi vogliamo sapere dove e quando buttare la spazzatura? come fare la 
differenziata? che fine fanno i nostri soldi? perche il paese e circondato 
dall'immondizia? Per quanto tempo dobbiamo pagare l’ICI al 7 per mille? 
Neanche a CAPRI hanno cifre simili. Che sbadato, dimenticavo che abbiamo il 
dissesto finanziario, non ne conosciamo le cifre, ma comunque c'e. Trovo che il 
tutto sia sufficiente per una grande incazzatura generale, una incazzatura
cittadina, ne abbiamo il diritto e sufficienti motivi per farlo. Ma oggi ci può nascere 
una speranza, so che nonostante tutto c'e un grande popolo, sensibile, 
accogliente pacifico, e quel popolo siamo noi gli ortolani di turno (per via del 
cetriolo). In questi giorni è anche riemersa l'emergenza antenna, sembra un segno 
del destino mi corrono dietro, questa veramente mi ha superato. Mentre nel 2005 
una grande mobilitazione faceva traslocare l'antenna Wind da via serra, perche 
vicino alla scuola, al campo sportivo, alle case popolari, ritenuti siti sensibili , il
Commissario La Montagna, e per lui l'ufficio tecnico comunale autorizzavano in 
deroga al piano regolatore concedendo la licenza edilizia per l'istallazione di un 
altra antenna, nostrana, fatta in casa, 50 metri circa più lontano.

Un mostro di acciaio di 4,50 m per 4,50 m, alta quaranta m., che si innalza sopra 
Paternopoli come uno spettro, di grande impatto ambientale già solo il traliccio. 
Essa si innalzerà prepotentemente sopra Paternopoli, come un fantasma, e noi 
saremo chiamati il paese delle antenne, si perche, con questo precedente tutti 
saranno legittimati a chiedere in deroga licenza per l'istallazione di un'antenna, 
nasceranno come funghi, e tornerà anche la Wind di via S. Quirico. 

Nessuno li potrà più fermare, voci maligne, strumentali, di paese dicono persino 
sulla casa del nostro amico Sindaco ne dovrà sorgere una, e che tale richiesta è
stata fatta anche per la chiesa. Io mi auguro di cuore che non sia vero. Ma 
Sindaco, è vero che in via Serra a dirigere i lavori sarà un tuo parente, così oltre a 
essere gli amministratori del dissesto, sarete ricordati anche per lo scempio 
ambientale.

Mi è capitato di sentire perfino uno spot a favore dell'antenna, sui suoi effetti 
salutari, e sulla sua pubblica utilità tecnologica, e sulla creazione di posti di lavoro. 
La Campania fra immondizia, smog ed elettrosmog è la regione con la più alta 
mortalità da tumore, e Napoli ne è il capofila. Anche a Paternopoli si é registrato 
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un incremento di tale terribile malattia. Occorre fermare al più presto questo 
rischio, chiediamo con fermezza che venga dislocata in luoghi lontano dalle 
abitazioni, dai siti sensibili come le scuole. Chiediamo l’allontanamento da via 
serra perche sarebbe una ingiustizia ai danni della Famiglia Zucaro . Perche lui no 
e Radio Magic si. Perchè stato un tuo elettore, perchè è un tuo parente? 

Visto che nel vostro programma è rimasto traccia della mia presenza, gli uomini 
passano le idee rimangono, subito il regolamento ed il sito tecnologico comunale 
dove poter sistemare tutte le antenne, con programmazione biennale. Questa e 
l'occasione per rendere onorevole la vostra presenza, durante la raccolta delle 
firme, molti tuoi elettori chiedevano: ma noi c'e l'abbiamo l'amministrazione? c'e 
l'abbiamo un sindaco? Dai un segno tangibile della tua presenza, non ingannare 
questo popolo ancora una volta, questa è l'occasione giusta, non meritano di 
vedere la parte più bella di Paternopoli mortificata da un traliccio di 40 m. 
destinato sicuramente a diventare un polo tecnologico, ed ad allocare altre 
antenne sia di telefonia che di altre emittenti radiofoniche. Perchè è chiaro che 
un tale investimento non è finalizzato a trasmettere 20 Watt e poco più o poco 
meno di radiotrasmittente amatoriale che funzione anche senza antenna. La vera 
campagna di disinformazione è strumentale, portata avanti anche con manifesti, 
e quella posta in essere dalla stessa Radio Magic. Una campagna volta a tutelare 
solo il proprio BUSINESS in barba ad una intera comunità. Se questa comunità
deve essere rispettosa ed orgogliosa della realtà rappresentata da Radio Magic 
(porta il nome di Paternopoli nella regione), Radio Magic deve rispettare la 
comunità e le sensibilità della popolazione in cui vive. Non può insultare 
l'intelligenza delle persone con fatue promesse di lavoro (quante persone di 
Paternopoli conoscete che lavorano presso Radio Magic?) e con il pretesto del 
progresso tecnologico. Ormai da tutte le parti sane e coscienti si parla di sviluppo 
sostenibile. La tecnologia compatibile con la vita umana esiste ma costa di più e 
questo fa male alle tasche dei senza scrupoli. 

A questo punto mi appella alla sensibilità personale dei fratelli Barbieri: non 
trasformate l'antenna in un referendum pro o contro Radio Magic. Dividereste 
inutilmente la società civile e rischiereste un negativo ritorno di immagine anche 
per la vostra emittente radiofonica. Valutate con attenzione una dislocazione 
diversa del vostro traliccio e ci avrete al vostro fianco nel far smuovere il 
pachiderma sonnolente dell'amministrazione comunale. Comunque se c’è da 
lottare il Comitato Paternese Anti Elettrosmog di cui faccio parte come 
rappresentante dei Verdi e come cittadino leso metterà in atto tutte le lotte 
necessarie, a partire dalla petizione popolare con oltre 500 firme, allo sciopero 
sotto il comune anche tutti i giorni se sarà necessario, alla richiesta di null'osta per 
trasferire i propri figli in scuole più sicure, al boicottaggio delle aziende inquinanti 
ed a tutte quelle forme di lotta civile possibili. La sensibilità ambientalista è
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cresciuta anche nel nostro paese, anche a causa dell'attraversamento 
dell'elettrodotto Matera Santasofia un altro scempio. Tutti i comuni più attenti alla 
salute dei cittadini si sono dotati, o lo stanno facendo, di un regolamento 
comunale che disciplina e monitorizza tutte le installazioni, esistenti e future. Il 
comune di Guardia dei Lombardi per tutelare i propri cittadini quelli vicini o 
addirittura sotto i tralicci dell'alta tensione, si a rivolta alla Magistratura 
rivendicando la tutela del diritto alla salute di tutti. Cosa fa questa amministrazione 
a tutela dei propri residenti sotto i tralicci dell'alta tensione? Ve lo dico io: installa 
una serie di antenne che rendono tutti i cittadini uguali, dove non agisce 
l'elettrodotto ci pensano le antenne cosi ognuno si prende la sua dose quotidiana 
di elettrosmog.  E poi dite che siamo Comunisti: per forza, ci volete tutti uguali!

Rivolgo lo stesso appello ai nostri amministratori: non dividete inutilmente 
Paternopoli, in pro e contro l’antenna. Lo Trasformeremo in un referendum contro 
l’amministrazione.


