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Oggetto: Lettera aperta al Commissario Biagio Franza, per avere chiarimenti sulla 
              ripristinata ed odiosa “tassa” già versata dai cittadini al Comune,  
               sotto la voce “acque reflue”. 
 
E’ proprio vero: la “delusione” non si va a comprare al mercato, ma la si subisce dagli 
atteggiamenti e dai comportamenti degli uomini che, con il loro dire e fare, ma soprattutto  
con la loro non coerenza, la diffondono quotidianamente. 
Il cittadino, normalmente, cerca di far valere le sue ragioni con la giustizia. Ma è davvero 
così? 
La burocrazia ed il mancato intervento risolutore di chi “comanda” quante volte creano 
ingiustizia? 
Tutto questo indusse un poveraccio, rimasto senza mulino, in Germania, a dire: “Ci sarà un 
giudice a Berlino”. Per fortuna, alla fine, ebbe giustizia.  
Anche Lei,  Commissario Franza, continua ad  inviare ai cittadini di Capaccio una  lettera 
per riscuotere ancora l’odiata “tassa” che viene già pagata al Comune. Eppure, in un 
incontro con il sottoscritto, aveva evidenziato tutta la sua contrarietà. 
Per dirla con Lavoisier “Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma”. Con un tocco 
da maestro, abbiamo di nuovo solo una terminologia più addolcita, così come si legge nella 
missiva : < .. ad assicurare difesa idraulica e tutela ambientale >. 
A tal proposito, vogliamo ricordare  un aforisma dello scrittore americano Arthur Bloch: 
“Una volta che si è pasticciato qualcosa, qualsiasi intervento teso a migliorare la situazione 
non farà altro che peggiorarla”. Oppure, ancora, “Chi comincia male, finisce peggio”. 
 Italo Calvino, dal canto suo, scriveva:  “Il meglio che ci si può aspettare è di evitare il 
peggio”. 
Qui non  ripeto le motivazioni della ingiusta e della illegittimità di una “tassa” sulle acque 
reflue: tassa camuffata nella sua richiesta – senza data – di contributi relativi agli 
immobili e/o extragricoli  facenti…adempimenti ai fini istituzionali volti ad assicurare 
difesa idraulica e tutela ambientale sul territorio…)  che in effetti viene pagata già al 
Comune di Capaccio, così come viene ampiamente dimostrato nella lettera del 18 ottobre 
2016 ( vedi: Allegato 1+10 - UNICO) a Lei inviata. 
Purtroppo, ancora una volta, bisogna prendere atto che il governo delle istituzioni, 
soprattutto nel nostro meraviglioso Sud, sono, spesso, oggetto di  incoerenze, abusi ed 
arbitrarietà, visto che accade anche che la mano sinistra non sappia che cosa fa la destra. 
Perché ? 
All’indomani del suo insediamento, le scrissi una lettera (Allegato 1+10- UNICO). Come 
gentile risposta, mi invitò nel suo ufficio, al Consorzio, per un caffè (poi, non preso). In 
quell’occasione, parlammo anche di questa odiosa “tassa” e lei convenne con me che era un 
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