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Firenze, 2 giugno 2015
SOSPESA LA FESTA DELLA REPUBBLICA

Oggi proprio non me la sento di festeggiare perché la Repubblica non esiste visto che sono in vi-
gore norme che consentono a una minoranza di cittadini di far prendere il potere di sindaco, an -
che al primo turno, a chi ha ricevuto anche solo il 31% del consenso degli aventi diritto al voto
(esempio Comune di Senigallia). Altro che “premio di maggioranza”, altro che “legge truffa”
che durò solo 1 anno e mezzo grazie alla rivolta dei cittadini. Oggi una piccola parte di cittadini
che organizzano le proprie risorse può prendere il potere – rispettando le leggi – per poi gestire
i beni di tutti a proprio piacimento visto che è quasi impossibile per un cittadino bloccare un
provvedimento del sindaco di turno.
In una sana REPUBBLICA un candidato che riceve meno del 50% degli aventi diritto al voto
deve andare a un ballottaggio in modo da consentire una seconda possibilità ai cittadini di
esprimere il loro diritto alla scelta tra i candidati. Se al secondo turno un candidato non riceve
almeno il 50% del consenso degli aventi diritto al voto, si deve procedere alla nomina di un
Commissario Straordinario per la gestione corrente e per la durata di 2 anni; e nel caso le secon-
de elezioni non portino un risultato, accorpare questo comune perché in Italia gli oltre 8.000 co-
muni gravano in modo micidiale su chi lavora.
Ecco a seguire tre interventi che evidenziano come sia inderogabile per l’Italia procedere a un
radicale cambiamento delle norme in vigore. Un cambiamento che potrà arrivare solo se il parti -
to di maggioranza, cioè i cittadini che hanno disertato le urne, si recheranno a votare, votando il
candidato che alle prossime politiche avrà nel programma questo obbiettivo politico.
Il sogno, l’aspirazione, è di vivere in una nazione nella quale i cittadini siano amministrati in
modo più consono ai tempi, poiché l’attuale sistema dei comuni, province e regioni previste dal-
la Costituzione nel 1948 è reso obsoleto dall’informatizzazione, dallo sviluppo delle comunica-
zioni e dai trasporti, che hanno cambiato non solo l’Italia ma il mondo intero. Certo che arrivarci
è difficilissimo ma, come nel viaggiare, dove si gode tutto il percorso prima di godere finalmen-
te anche la meta, vale lavorare ogni giorno per arrivare a una democrazia partecipata moderna,
snella e agile. 

NEI CONDOMINI C’È LA REPUBBLICA
Ecco una riflessione del Presidente della CONF. A. I.
CONFEDERAZIONE AMMINISTRATORI IMMOBILIARI
44122 FERRARA via Darsena 128
www.condominioconfai.it – confai2001@tiscali.it – 333 4153784
Premesso che ancora una volta l'affluenza alle urne ha fatto registrare un altro calo: 1 elettore su 2 non è
andato a votare, gli eletti in tutte e 7 le Regioni a statuto ordinario, seppur chiamati a governare per 5
anni oltre 20 milioni di italiani, sono risultati vincitori con percentuali, per i più votati, che non arrivano al
30% degli aventi diritto al voto. Una situazione del genere MAI si potrebbe verificare se fossero 7 condo-
mini, abitati non da 20 milioni di persone ma da 70 persone. Questo in quanto nel Codice civile italiano
(varato nel 1942 - nel corso di una terribile guerra mondiale) e ammodernato dalla L. 220/2012, il "con-
dominio" - che ha ispirato addirittura la Costituzione europea - ha come regola fondamentale - per qual-
siasi decisione si debba assumere, incluso la nomina o il rinnovo dell'incarico all'Amministratore - la dop-
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pia maggioranza: delle 'teste' e dei 'millesimi di proprietà'. Sia per sancire la "validità" dell'assemblea, e
sia, appunto, per deliberare sui vari punti all'Odg. Con maggioranze le cui percentuali variano secondo
l'argomento in discussione. Nel caso, per esempio, dell'elezione - sia per la 1a nomina che rinnovo
dell'incarico all'Amministratore - sono necessari almeno il 50% dei millesimi di proprietà, di tutte le pro-
prietà che formano il 'condominio', e la maggioranza dei partecipanti  all'assemblea, di persona o per de-
lega - max 4 se i condòmini sono più di 20. E l'Amministratore resta in carico 1 anno, prorogabile a 2, e
non 5, come un presidente - o consigliere regionale o parlamentare nazionale o europeo. In caso invece,
la nomina dell'Amministratore, non raggiungesse il quorum del 50% dei millesimi totali e la maggioranza
dei presenti all'assemblea, lo stesso Amministratore entra in fase di 'prorogatio',  e può amministrare
"esclusivamente"  la 'normale gestione' ed eventuali urgenze che dovessero manifestarsi. Questo fino
alla nomina del nuovo Amministratore o alla rielezione di quello già in carica. Ma sempre con le percen-
tuali anzidette. La crescente disaffezione al voto da parte di 1 italiano su 2 e, come nel clamoroso caso
delle elezioni regionali in Emilia Romagna, del Novembre 2014, quasi di 2 elettori su 3, ha radici profon-
de e gravi che non possono essere liquidate con superficialità e fingendo che nulla di importante sia ac-
caduto. In quanto lo strumento "democratico" di cui il cittadino dispone e attraverso il quale, con la sua
astensione, fa chiaramente saper di non sentirsi più rappresentato da alcun partito o formazione politica
- dopo la nefasta esperienza della cosiddetta 2a Repubblica - ebbene questo strumento - per il quale i Pa-
dri costituenti non previdero una soglia minima di partecipazione come per i referendum, va rivisto per
recuperare il 'malcontento ormai dilagante'. Malcontento che neppure i populismi riescono ad intercet-
tare e frenare - al fine di "obbligare" i potenziali legislatori a riflettere e confrontarsi col rischio di ingo-
vernabilità e con l'impossibilità ad operare scelte decisionali, forti e durature, per assenza di 'vera' legitti-
mazione popolare. E ci sia consentito aggiungere e concludere, che non reggono i confronti con altri Stati
occidentali - per molteplici motivi, tecnici e politici - da sempre abituati a tornate elettorali con percen-
tuali che l'Italia ha iniziato a registrare da meno di 10 anni e senza avere la solidità e il rispetto dei ruoli,
tra maggioranza e minoranza, di quegli Stati.     Dr. Luigi A. Ciannilli Il presidente CONF.A.I.

IL SINDACO HA ANCORA IL POTERE DI CREARE LE PARTECIPATE.
MENTRE SI LOTTAVA PER FARLE DISMETTERE ALLO STATO

CONTINUAVANO A ESSERE CREATE DAGLI OLTRE 8.000 SINDACI.
26 maggio 2015
http://www.aduc.it/notizia/quanto+ci+costano+partecipate+indagine+uil_131181.php

 Le aziende partecipate, quanto ci costano? È questo il risultato di una indagine del sinda-
cato Uil, di cui riportiamo l'incipit: Il Governo alla ricerca di 13 miliardi: rischio aumento
IVA e Accise. Sotto la lente dei Commissari alla spending review il grande mondo delle
società pubbliche. 

 Sono oltre 8 mila le società ed enti pubblici partecipati.
 423 sono le società partecipate dalle amministrazioni centrali dello Stato e 7.472 dalle

amministrazioni locali. 
 26.500 sono i consiglieri di amministrazione delle società pubbliche.
 22 mila persone preposte agli organi di controllo (collegi dei revisori e collegi sindacali). 
 2,5 miliardi di euro il costo diretto ed indiretto dei Consigli di Amministrazione di cui 600

milioni di euro per gettoni e indennità dei consiglieri di amministrazione. 
 Oltre 5 mila enti e società hanno meno di 5 dipendenti e in 3 mila società i dipendenti

sono meno dei consiglieri di amministrazione.
 Rischio aumenti tasse locali: in 3 anni sono cresciute del 6%.

Il testo completo aprendo http://www.uil.it/documents/societa_definitivo.pdf
ADUC – Associazione per i diritti degli utenti e dei consumatori
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TOSCANA, LA PROPAGANDA IGNORA I NUMERI
Comunicato stampa
PERUNALTRACITTÀ - Laboratorio Politico, Firenze
Se questa è una vittoria. I dati "reali" nel Paese "reale".
In Toscana perde in un anno mezzo milione di elettori. Bocciato il Partito Demo-
cratico del tandem Rossi-Renzi.
La realtà quotidiana della crisi è più forte della retorica del Partito della Nazione.
Renzi commenta i risultati come fosse una partita a tennis, 4 a 3, no, 5 a 2. Rossi ringrazia per -
ché è presidente ancora una volta. Sui principali organi d’informazione campeggiano numeri ri -
feriti esclusivamente alle percentuali. Noi vogliamo dare un'occhiata alla realtà, e gridare che il
re è nudo. In Toscana, dalle europee 2014 alle regionali 2015, i votanti sono passati da 1.972.406
a 1.441.510, con una perdita secca in dodici mesi di 530.896 elettori che non si sono presentati
alla cabina elettorale. Nello stesso periodo il Partito Democratico passa da 1.069.179 voti agli at -
tuali 614.406: 454.773 elettori che avevano barrato nel 2014 il simbolo del PD non hanno ricon-
fermato la loro fiducia nel partito. Per chi ama le percentuali, la diminuzione è pari a oltre il
42%: quasi dimezzato il nascente Partito della Nazione. Sempre per gli amanti delle percentuali,
la grande affermazione di Enrico Rossi, con il 48% che gli consente di evitare il ballottaggio, cal -
colato in confronto al 48% dei votanti, significa che è stato votato dal 23% degli aventi diritto.
Più che una vittoria, un terremoto, un disastro, una sconfessione clamorosa in una delle regioni
con maggiore tradizione di fedeltà elettorale. Solo un toscano su cinque dà fiducia al Partito De -
mocratico di Renzi e Rossi. Per questo è utile non farsi distrarre dall'analisi dei cantori del renzi -
smo a tutti i costi per ripercorrere brevemente cos’è successo in questi dodici mesi. Dalla ro-
boante affermazione renziana, basata come consuetudine su parole, promesse, televendite e slo-
gan, si è passati alla dura realtà del jobs act e della lotta senza riserve ai diritti dei lavoratori,
all'adesione totale alle politiche confindustriali (e oltre, vedi Marchionne) che hanno come unico
scopo la polarizzazione crescente della ricchezza, e conseguentemente della povertà, fino ad arri -
vare alla distruzione sempre più feroce della scuola pubblica con ricche prebende alle private. A
livello regionale l'adeguamento di Rossi alle politiche renziane è stato veloce e incondizionato:
tagli ovunque, una popolazione sempre più povera con sempre meno servizi, una conflittualità
sociale crescente e sempre più spesso repressa con violenza dalle divise del Ministro Alfano (che
giustamente pochi giorni fa ha rivendicato un anno di politiche di destra fatte da un governo a
guida Democratica). Questa è una sonora bocciatura delle politiche governative, nazionali e re -
gionali. Una bocciatura del partito unico, dell'uomo solo al comando, si chiami Matteo o Enrico.
Della protervia del potere che tende solo a conservare se stesso. Un suggerimento ai responsabili
del Partito Democratico: non giustificate l'astensionismo con le gite al mare; molti di quelli che
non hanno votato non hanno neanche i soldi per andarci, al mare. Non vi hanno votato per rab -
bia, per disgusto, per disperazione. E ve li troverete presto davanti, a chiedervi il conto.

VIGILI DEL FUOCO sotto la scure dei tagli
ma per farli sfilare a Roma hanno speso denaro pubblico per divise da parata.
2 giugno 2015, accendo la televisione e le prime immagini sono della sfilata a Roma e stanno
marciando perfettamente allineati i Vigili del Fuoco e mi sale la rabbia: ma come, il Governo di
turno prosegue con i tagli ai Vigili del Fuoco e poi ha la sfacciataggine di farli sfilare per fare
bella figura? Mi chiama un amico in servizio in detto corpo e gli esterno la mia rabbia e lui mi
rincara la dose inviandomi questo link http://www.conapo.it/new/bacheca-sindacale/4919-uni-
forme-vigili-del-fuoco-alla-parata-del-2-giugno-2015-richiesta-chiarimenti.html .
E anche noi, come ha fatto il CONAPO Sindacato autonomo Vigili del Fuoco, chiediamo al Go-
verno per quale ragione hanno deciso di far sfilare nella manifestazione ufficiale più solenne i
Vigili del Fuoco con una uniforme che non è quella in dotazione al Corpo Nazionale: chi le ha
ideate, acquistate per utilizzarle solamente per le parate, trasformando una solenne manifesta -
z i o n e i n u n o s p e t t a c o l o n o n c h é c o n f o n d e n d o i c i t t a d i n i .
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