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Caso Umberto Iorio

       Allacci idrici, multe, segnalazioni… considerazioni&domande.

Premessa: essendo il nipote Umberto Iorio sono di “parte” o per lo meno da qualcuno potrei essere,
strumentalmente, considerato tale.

Ho attentamente letto gli interventi, di Tommaso Paulucci, della Direttrice Flavia Colesanti, del
Comitato Tutela e Salvaguardia del Territorio e di Aurelio Bettini, che solidarizzano con mio zio
Umberto e li ringrazio per questo. Ho apprezzato, da consanguineo, che, considerando i trascorsi di
Umberto Iorio come uomo e amministratore, si concordi sul fatto che egli non avrebbe mai potuto
macchiarsi di una simile infamia.
Il punto però non è questo, o perlomeno non è solo questo.
 Le leggi vanno rispettate da tutti i cittadini, indipendentemente se essi rispondano al nome di
Umberto Iorio, Totò Riina o Padre Pio. Così come, di contro, la legge deve garantire tutti i cittadini
alla stessa maniera, indipendentemente dai loro trascorsi, immacolati o eccepibili che siano. Allora,
come metodo, ritengo indispensabile entrare nel merito della questione, cosa che, conoscendo
perfettamente i termini della disputa, farò, per giungere a due considerazioni che definirei politiche.

 La sanzione è stata comminata  in base all’art. 50 del regolamento idrico comunale che recita
testualmente : ”per la manomissione dell’ impianto prima del contatore l’utente dovrà corrispondere a
titolo di penale euro 61,56”

Umberto Iorio non ha mai effettuato alcuna ”manomissione all’impianto”, infatti quest’ ultimo,
interessando la rete idrica principale, ricade sul suolo comunale e non nella proprietà privata di Iorio.
Tantomeno, egli avrebbe potuto effettuare “”una manomissione prima del contatore”,di cui il fabbricato in
questione è sprovvisto, così come risulta sprovvisto di sanitari, fogne, allaccio e impianto elettrico, allaccio
del gas, impianto di riscaldamento e quant’ altro. Per questi motivi  risulta consequenziale che Umberto
Iorio, per quanto riguarda il fabbricato in questione, ”non è un  utente”, non ha mai richiesto di esserlo, né
può diventarlo d’ imperio a  richiesta del ing. Vito di Mella, quindi ”nulla ha da corrispondere”, men che
meno “a titolo di penale”. Tradotto : Umberto Iorio si è trovato negli scomodi panni di quel famoso pedone
che ha subito una multa per eccesso di velocità. Lo zelante Vigile che ha elevato il verbale però, accortosi
che il pedone, come dice la parola, procede a piedi, impone allo stesso di comperarsi un’ auto al fine di
poter effettuare la multa  a norma di legge. Sembra un paradosso d’avanspettacolo ma purtroppo e la
realtà…

Detto questo, prima considerazione :
 Com’è possibile che l’ing. Vito di Mella,  dirigente di un settore del Comune di Morcone, prenda
una simile cantonata ? Andiamo nello specifico, tutto ciò che è reale è razionale, ovvero ciò che
accade ha delle ragioni . Cerchiamo di comprenderle. E’ possibile che un ingegnere, il cui percorso
formativo conta 5anni di scuola elementare + 3 di scuola media + altri 5 di scuola superiore + altri 5
di uno specifico corso di laurea, possa confondere un allaccio idrico su suolo pubblico con uno su
suolo privato, allaccio, quest’ultimo, inesistente ? Come può lo stesso comminare a un cittadino una
sanzione, citando il suddetto articolo 50 che niente ci azzecca  ? Il Dirigente conosce il significato
semantico di alcune semplici parole contenute in esso ? La colpa è della scuola che forma, per i
ruoli da ricoprire, degli inadeguati  ? La Direttrice Colesanti, quale riconosciuta esperta del settore



scuola, potrebbe darci una mano a comprendere le cause di queste evidenti limitatezze, il cittadino,
vedendo i risultati, rimane sbigottito. Formuliamo un’altra ipotesi e ripercorriamo la carriera
politico-lavorativa del suddetto ing. Vito di Mella. Agli inizi egli lavora per il Comune di Morcone
collaborarando con l’amministrazione Spatafora, successivamente si presenta alle elezioni nella
lista Morcone Democratica, viene eletto nella minoranza. Alla prima occasione passa con la
maggioranza, in crisi di numeri dopo l’abbandono di De Ciampis e Di Brino in seguito alla querelle
eolico, quindi si dimette,  partecipa al concorso per dirigente quasi in solitudine, lo vince e nelle sue
funzioni si “distingue” per tutta una serie di situazioni
(leggihttp://www.morconiani.net/community/modules.php?op=modload&name=News&file=article
&sid=1636) tra cui questa.
 Da cittadino, visti i risultati, mi chiedo è tutto normale? E’ un caso isolato? E’ questo l’iter normale
che i giovani devono seguire per trovare un lavoro? Data la manifesta inefficienza, chi dobbiamo
ringraziare, La scuola? La politica? Il metodo di svolgimento dei concorsi pubblici? Cosa possiamo
fare per intervenire quando chi dovrebbe essere al nostro servizio, perché da noi retribuito, invece di
aiutarci, ci danneggia ?

Seconda considerazione: Ora, stando così i termini della questione, Umberto Iorio, proprio per la
forma mentis dovuta al proprio percorso di uomo e d’amministratore farà valere, non senza
amarezza e nelle sedi opportune, le proprie ragioni.  Supponiamo però che, nella stessa situazione,
si fosse trovato, un cittadino della stessa età ma meno esperto, meno abbiente, con minore
popolarità, in una parola meno garantito, chi si sarebbe mosso per tutelarlo?
Casi simili, in cui comuni cittadini vengono palesemente vessati, da chi invece dovrebbe garantirli,
a Morcone ce ne sono stati e ce ne sono a bizzeffe. Raccolta rifiuti, concessioni edilizie, appalti,
commesse, licenze commerciali, richieste di utilizzo di strutture pubbliche, richiesta di
documentazioni, passi carrabili, potrei continuare all’infinito. Garantire tutti e tutti allo stesso modo,
questo, ritengo sia il compito dettato dalla politica all’amministratore. Riusciremo a Morcone a
convergere su questi, come su altri punti, per dare una svolta vera che avvantaggerebbe tutti e
non solo alcuni a discapito di altri?

                                                                                         Cordiali saluti
                                                                                                  Nicola Inglese


