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Al Commissario Straordinario Prefettizio  
del Comune di Bernalda-Metaponto 

D.ssa Mariarita Iaculli 
 

Oggetto: Ritocchi edittali a Bernalda-Metaponto 

 

In risposta alle precisazioni contenute nella Sua lettera del 28 maggio abbiamo anche noi 
qualcosa da comunicarLe. 
Avremmo anche evitato di esprimerle quanto riportato di seguito se solo Lei avesse avuto il 
garbo istituzionale di dare riscontro alla nostra cortese richiesta di incontro inviataLe in data 
6/4/2021, ripetutamente sollecitata e priva di qualsiasi sua considerazione nonostante la nostra 
piena disponibilità a risolvere bonariamente una questione che interessa tutta la cittadinanza di 
Bernalda e Metaponto (quella delle cartelle “pazze” inviate a contribuenti in regola con i 
pagamenti delle tasse comunali). 
Le risposte cavillose ed evasive ricevute da Lei, infatti, hanno inteso eludere tale nostra 
richiesta, che era semplicemente volta a chiarire ai nostri concittadini il numero complessivo di 
dette cartelle “pazze” inviate dall’Ente unitamente al numero degli sgravi adottati e giammai i 
nominativi dei presunti evasori.  
Per quanto riguarda il ripristino dei pagamenti sulle lampade votive e delle estumulazioni Lei ha 
di fatto eliminato quella che oggettivamente è stata una brillante decisione “politica” presa in 
passato da un’altra amministrazione, verso la quale non ci risultano siano mai stati alzati scudi o 
elevate denunce per illegittimità nè da parte di funzionari pubblici, nè di partiti, nè tantomeno 
da membri di giunta o consiglieri comunali dell’epoca.  
Se l’atto fosse stato illecito, sicuramente non ci sarebbero stati i pareri di regolarità tecnica e 
contabile su quelle delibere e ci sarebbero stati esposti alla Corte dei Conti e ricorsi al TAR per il 
ripristino dello status antecedente, con l’aggravio, a carico dei responsabili, del presunto danno 
erariale subito dall’Ente.  
Quella decisione, che in realtà aveva riscontrato l’apprezzamento TOTALE di tutta la 
cittadinanza, semplicemente andava ad eliminare dissidi e discriminazioni.  
Ogni Sua altra valutazione nel merito risulta per noi fuori luogo. 
Si ricordi che non è stata eletta e non è opportuno nella sua posizione prendere decisioni 
“politiche”. 
La Sua decisione è quindi per noi decisione politica, non suffragata da alcun consenso popolare 
e non sappiamo se ciò che La guida sia un preciso piano politico o un mero protagonismo 
edittale. 



E già che ci siamo, non fu per caso Lei nella sua precedente missione commissariale 2009-2010 
ad eliminare i bagni chimici che la Regione Basilicata finanziò per la spiaggia di Metaponto? Che 
fine hanno fatto?   
Anche su quella questione gradiremmo avere dei chiarimenti perchè viviamo un costante 
disagio quando vengono prese decisioni nel chiuso di una stanza e ci si arrocca in difesa di esse 
senza dare alcuna spiegazione ai cittadini. 
Se un’amministrazione, democraticamente eletta, compie atti tesi a eliminare disagi alla propria 
comunità senza incidere negativamente sugli introiti erariali, dovrebbe toccare solo alle 
successive amministrazioni, sempre e solo se democraticamente elette, di poter modificare o 
abolire detti atti legittimi e precedentemente adottati.  
Giammai ad un Commissario che si autodefinisce “terzo”, ma che, con tutta probabilità, 
potrebbe invece aver seguito corsi di specializzazione e perfezionamento in soppressione della 
sovranità popolare. 
Se ne faccia una ragione e faccia un po' di autocritica. 
Forse non sa che la stella polare che da sempre anima e guida il nostro operato sociale e 
politico è la Costituzione, il nostro faro e la nostra Bibbia.  
Il primo articolo, in particolare, in difesa del quale abbiamo stretto un vero e proprio patto di 
sangue. 
Se lo legga più volte quel primo articolo che attribuisce al popolo la sovranità e non la 
sudditanza. 
  
Bernalda-Metaponto, 6 giugno 2021  

Per Il Comitato Cittadini Attivi di Bernalda-Metaponto 
Donato Fuina- Presidente P.T. 

 
Per Il Movimento Astensionista Politico Italiano 

Antonio Forcillo – Portavoce e Segretario 
 




