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Dott. Maurizio Martina 
Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 

  
 

                    On. Stefano Caldoro 
                                                                                                                         Presidente della Regione 
 

               ASSESSORI E COSIGLIERI REGIONALE DELLA CAMPANIA  
                                                                                                                                                         Napoli 
 

  
 
Oggetto: Elezione al CONSORZIO DI BONIFICA, meritano l’attenzione del MINISTRO 
                       e delle altre istituzione democratiche 
 
Il signor Ministro Martina, 
le elezioni del Consorzio di Bonifica di Paestum non si terranno nel prossimo novembre 2014, così 
come prevedeva la scadenza naturale, ma sono state rinviate di qualche anno, con un emendamento del 
Presidente Caldoro alla legge n. 4/2003, sono state rinviate a tutto il 2015. 
Lei si chiederà, ma il sottoscritto che centra? Perché mi importuna per niente? 
Inoltre dirà che è tutto  legittimo, perché la  materia è di competenza della Regione, tutto questo sarebbe 
stato normale in tempi normali, ma del fatto che all’inizio del2015 ci sono le elezioni regionale, 
qualche dubbio c’è. 
E’ una falsità? 
 Forse calza molto bene una frasi di Giulio Andreotti che qui ricordo : “A pensare male si fa peccato, 
ma spesso ci si azzecca”. 
 Per cui ogni decisione in merito un po’ “puzza”. 
 Ancora mi può obiettare, ma c’è un’opposizione in Consiglio regionale che dovrebbe  vigilare.  
Ebbene in merito le riferisco un aneddoto che un “esperto” all’italiana che gironzola nei paraggi, del 
Consiglio regionale della Campania, sinteticamente mi ha detto: “dottore tu non capisci che i partiti non 
esistono per cui la politica non esiste, i singoli Consiglieri regionale, indirettamente, si agganciano al 
governo dell’Ente Regione ed attraverso il sottogoverno gestiscono un po’ di potere che gli consente, 
poi di contribuire ad essere rieletti Consiglieri. Ed ecco il perché  ti sei sentito dire da un Consigliere 
regionale di opposizione, fare le spallucce e dire non ho potuto incidere più di tanto perché l’apparato 
del  Presidente Caldoro era molto determinato in merito. Alla domanda, ma perché non l’hai 
denunciato pubblicamente e coinvolto il Partito, visto che potrebbe essere un “affare” elettorale per la 
maggioranza? Non tocchiamo il tasto del partito, se no……” Inoltre sempre “ l’esperto” di turno 
aggiungeva: “ Quando si tratta di interessi individuali maggioranza ed un’opposizione si fondono, 
quasi,  il sottogoverno per questi signori è alla base, diversamente non si giustificherebbe il 
coinvolgimento di quasi tutti nell’inchiesta giudiziaria sulle cosiddette “spese pazze”. 
Signor Ministro,   
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ma i CONSORZI DI BONIFICA, hanno ancora un senso per esistere? Nell’elenco degli Enti territoriali 
inutili del dott. Carlo Cottarelli ci sono ? 
Già qualche anno fa ci avevamo occupati dei  Consorzi su denuncia del Consigliere regionale Dario 
Barbirotti (vedi link  http://www.giornaleilsud.com/?p=1286/ ). 
Una denuncia che è restata lettera morta, ma farebbe bene che il suo apparato ministeriale, quello del 
dott. Carlo Cottarelli e della Corte dei Conti ci dessero un’occhiata, cosa che non è stata fatta 
all’epoca o almeno di adesso. 
In quell’occasione chiamammo in causa tutti e 61 Consiglieri regionali, compreso il Presidente 
Caldoro ed i suoi assessori ad un momento di riflessione e mettere qualche pezza, il risultato fu che solo 
due o tre consiglieri regionali diedero una risposta e si dichiararono “rattristati” dell’accaduto. 
Il fatto più strano è che mentre i Consiglieri di maggioranza che governano la Regione possono trovare 
qualche giustificazione, per quelli di opposizione è davvero difficile individuarne qualcuna.   
  
Infine  non so quanto possa incidere questa mia lettera, ma mi creda sono davvero “nauseato” di 
questo “andazzo” di utilizzo delle Istituzioni. Esse vengono gestite sempre e comunque, secondo le 
proprie convenienze.  
La nota di Antonio Scala sui Consorzi di Bonifica, da le dimensioni esatte della loro inutilità e si 
capisce bene che il loro tempo è finito. Quindi non vanno riformati, ma aboliti visto che il Comune, 
con un apposito servizio-ufficio, può tranquillamente sostituirsi  a essi ed essere più vicino, in modo più 
razionale e  più utile agli Associati ed ai cittadini anche per le sinergie che possono sviluppare  con altri 
servizi comunali.  
 
Con cordialità 
                                                Nicola Nigro 

 


