Angri.
L’attacco:
«Clientelismo
e
non
meritocrazia e competenza» Il
monito di Possiamo Sinistra
per
Angri
contro
l’Amministrazione
Clientelismo e non meritocrazia e competenza L’Amministrazione
cittadina guidata dall’ingegnere Cosimo Ferraioli ha chiesto
nel Consiglio comunale del 30 novembre scorso, l’approvazione
di alcune modifiche ed integrazioni statutarie che hanno avuto
il voto favorevole di 16 consiglieri di maggioranza. Le
modifiche riguardano quattro aspetti di fondamentale
importanza: l’istituzionalizzazione della festa patronale e
del palio storico, le nomine di un altro assessore (settimo) e
delle nuove figure: i cosiddetti consiglieri politici. Il
sindaco, dopo aver nominato un nutrito staff tecnico (11
elementi per una spesa superiore ai 100.000 euro annui), si
appresta ad incaricare nuove figure di “esperti” che
dovrebbero essere di ausilio “in azioni economiche, attività
sociali, ambientali, sanitarie, statistiche ed informatiche”.
Tale provvedimento sancisce l’ammissione dell’incompetenza e
dell’inesperienza politica degli attuali consiglieri e della
classe dirigente. L’istituzionalizzazione di tali figure di
tutor della Giunta legittimerebbe, ciò che è ormai un dato di
fatto nella società meridionale, di cui Angri è lo specchio,
ossia, la frattura tra tecnica e politica. Inoltre il fatto
che l’incarico non attribuisca “poteri di indirizzo o di
sovrintendenza” e sia gratuito non rende tali figure più
accettabili, in quanto è noto, come e in quali luoghi di
potere si costruisca e si espleti il clientelismo. Noi di
POSSIAMO Sinistra per Angri riteniamo doverose e lecite delle

domande: 1) come saranno scelti tali consiglieri? 2) quali
saranno il metodo e i criteri di selezione? Perché allo stato
attuale non si ricorre alla classe impiegatizia comunale? È
lecito inoltre dubitare della cosiddetta gratuità di tutti gli
incarichi. Non è forse stato considerato gratuito l’incarico
di Presidente della municipalizzata quale l’AES? Riteniamo che
l’epoca del clientelismo e delle assunzioni a pioggia fosse
terminato, dobbiamo prendere atto che il sindaco Ferraioli,
che si qualifica democratico e di centro sinistra rappresenti
invece gruppi eterogenei che utilizzano l’occasione per
rigonfiare la spesa amministrativa e per incrementare i valori
familistici e di consorteria. POSSIAMO Sinistra per Angri.
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