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gare le tasse anche a chi assol -
ve, con proprie risorse, quel
servizio indispensabile a de-
cine di famiglie. 
Poiché al Centro operano per-
sone serie e responsabili, che
ben conoscono le difficoltà e -
conomiche degli Enti locali, è
doveroso far presente che non
è stato chiesto al Comune un
qualche contributo per la pro-
pria attività assistenziale, ma,
e correva l’anno 2011, che gli
fosse almeno concesso l’eso-
nero dal pagamento dell’allora
tassa per la raccolta dei rifiuti
o gli fosse elargito, in compen-
sazione, pari importo. 
Niente. Neppure un centesi -
mo. 
Anzi, più di qualche volta dal
Palazzo sono giunte telefonate
per segnalare e chiedere di
aiutare famiglie indigenti. 
È il massimo, non ti pare? 
Chi è istituzionalmente prepo-
sto ad assistere i suoi concitta-
dini in difficoltà economiche
si rivolge ad un’associazione
di privati chiedendo di fare
quanto esso non riesce a fare,
e la richiesta è rivolta proprio
a chi volutamente è ignorato
quando gli chiede poche cen-
tinaia di euro.
Bisogna risalire all’anno 2009,
Amministrazione Scittarelli,
per trovare un contributo in
occasione dell’allestimento
del  la “Culla per la Vita”. Ma
anche da quelle Amministra-
zioni niente di più, fin dal

1988, anno di costituzione e di
inizio dell’attività del Centro. 
Se, poi, risaliamo alla prima
Consiliatura targata Petrarco -

ne, allora essa fece, in effetti,
qualcosa: sì, regalò una ma-
glietta di qualche migliaia di
lire con la scritta “Città di Cas-
sino” ai trenta ragazzi bosniaci
che il Centro di Aiuto alla Vi -
ta, in quell’anno, aveva fatto
venire a Cassino per essere
ospitati da straordinarie fami-
glie e sottrarli, almeno per
qualche mese estivo, al peri-
colo delle bombe, mentre c’era
la guerra civile nella ex Jugo-
slavia.
Per tornare a ieri: neppure un
centesimo di quei 196mila so -
no, perciò, arrivati al Centro. 
Necessita farlo presente per-
ché i tuoi lettori lo sappiano.
Come sono stati spesi? A chi
sono stati dati contributi? Sa-
rebbe interessante saperlo! 
Tu, con i tuoi potenti mezzi,
puoi facilmente accertarlo. 
Dalle cronache si sa che a ca-
rico della collettività sono sta -
te finanziate anche iniziative
di scarsissimo rilievo che non
hanno portato né maggiore vi-

sibilità né altro lustro alla città
di Cassino. 
Come, pure è noto,  che l’Am-
ministrazione si gloria non po -
co di contribuire ai soggiorni
estivi di persone della terza
età, ignorando che intere fami-
glie versano nella più totale in-
digenza, senza casa, senza un
soldo per pagare le bollette. 
Si è avuta occasione, in pas-
sato, di sottolineare come tali
scelte gestionali non siano
proprio delle più oculate, per-
ché è come offrire ad alcuni
non solo il pranzo, ma anche il
gelato, mentre al altri si nega
anche una semplice fetta di
pane.
Questi personaggi, poi, li ri-
trovi fotografati sui quotidiani,
mentre raccontano, soddisfatti
di sé, di aver organizzato, a lo -
ro dire, importanti altruistiche
iniziative di beneficenza o ca-
ritative. 
Sai bene, caro direttore, che
chi spende le sue energie e la
sua vita in favore di altri è
sempre conscio della propria
piccolezza, rammaricato e in-
soddisfatto per i risultati che
gli appaiono sempre esigui e
limitati, perché vorrebbe fare
di più, sempre di più, pur con-
sapevole degli scarsi mezzi a
sua disposizione. Al contrario,
chi spinge solo più il là un sas-
solino è convinto di aver spo-
stato una montagna.

*www.centrodiaiutoallavita-
dicassino.it
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Apriamo questo focus sulle pros-
sime elezioni amministrative di

primavera eludendo l'argomento
della nomination dei candidati a
sindaco, per occuparci marcata-
mente del ruolo della rappresen-

tatività e, più precisamente, del
cambiamento tout court che la

città attende da lungo tempo.
Pur non avendo, chi scrive, suf-

ficiente conoscenza personale
degli amministratori che si sono

alternati alla guida del civico
consenso cittadino degli ultimi
decenni, non possiamo non ri-
marcare che Cassino ci appare
indubbiamente una città inerte,

ferma e incapace di compiere
quel salto di qualità che merite-

rebbe. 
Andando un po' più in profon-

dità, appare evidente la man-
canza di controlli e attenzione da
parte dell’ente pubblico su tante
sfaccettature della vita cittadina:
anche così viene fomentato quel
lassismo e quel malcostume im-

peranti che ripetute volte ab-
biamo denunciato proprio su

queste pagine. 
Va evidenziata, tanto per fare un

esempio, una mobilità urbana
non ben disciplinata anche a

causa della assenza incompren-
sibile dei vigili urbani in strada.
Si facilitano vandalismi di ogni
genere: graffiti selvaggi, affis-

sione di manifesti dovunque, ru-
morosità ed inquinamento sono

tra le infrazioni più frequenti. 
Fatta questa breve digressione

ritorniamo al caposaldo del no-
stro discorso, per puntare l'in-

dice su quello che queste attese
elezioni dovrebbero rappresen-

tare per la comunità cassinate in
termini di funzionalità, insomma

sull’esigenza di un modus ope-
randi diverso rispetto a quello
sperimentato. Affinché final-

mente prevalgano la concretezza
e la trasparenza più assoluta.

Per raggiungere tale scopo c'è
bisogno innanzitutto di una indi-
spensabile purificazione morale

e conseguentemente va smantel-

lato quel sistema di connivenze e
compromissioni consolidate,

promuovendo scelte accurate di
individui integerrimi e capaci.

Condizioni necessarie al fine di
ricostruire identità e credibilità

perdute e per scongiurare inter-
ruzioni e/o malfunzionamento
della governabilità, lasciando

come spesso avvenuto nel pas-
sato, la città impantanata in fre-

quenti e deleterie crisi
amministrative. Bisogna instau-

rare quindi un nuovo rapporto
con la collettività, risvegliando

anche quel sentimento di appar-
tenenza flebile oggi in questa

città. Chiamando i cittadini ad
una partecipazione e ad un con-
fronto più diretti, mediante con-

sultazioni o altri sistemi di

coinvolgimento da verificare. Il
compito veramente decisivo spet-

terà comunque alla nuova am-
ministrazione: rompere

l’immobilismo mettendo in atto
strategie originali e antidoti ca-
paci di ridare spessore culturale

alla città, promuovendo decise
iniziative in favore dei giovani,
interagendo efficacemente con

le fasce più deboli, mitigando gli
aumenti delle tariffe. L'elenco,

certamente lungo, proietta la no-
stra attenzione su altre criticità
importanti come la situazione

dell'ospedale civile alle prese con
le sue perenni problematiche ed

incertezze; per finire con l'ac-
quedotto comunale la cui per-
manenza nell’attuale gestione,

ancora in bilico, preoccupa non
poco gli utenti del centro citta-

dino, sconcertati anche da vicis-
situdini relative all’iter buro-

cratico non chiare. Non vorrem -
mo, per chiudere, che il nostro
resoconto fosse percepito come

un’analisi viziata da a stratto
idealismo: il nostro obiettivo è di
suscitare una marcata disconti-

nuità che sia foriera di vitalità
affiancata da una chiarezza pro-

gettuale, imprescindibile per il
riscatto di una città ric ca di sto-

ria, cultura ma non solo. 
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Fra cambiamento 
e ritorno ad un forte 

senso di appartenenza

La gestione comunale

dovrà coinvolgere la cit-

tadinanza  e guardare

alle priorità: dall’ospe-

dale all’acquedotto Antonio
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