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IL PAESE DEI BALOCCHI 

 

Quando mi è stato prospettato di scrivere un articolo sull’operato svolto dall’attuale amministrazio-

ne,  devo ammettere di essere andato in crisi. Un’amministrazione senza una linea programmatica; i 

pochi interventi effettuati hanno avuto unico obiettivo: quello  di modificare ciò che era stato realizzato 

dalla passata amministrazione; contrasti interni fra sindaco e vice sindaco, (dire che stanno ai ferri corti 

è come fargli un complimento). In pratica una sarabanda e questa  sarebbe l’amministrazione che do-

vrebbe guidare il nostro paese? Poi all’improvviso in questo miscuglio di flash mi viene in mente Col-

lodi e la sua favola di Pinocchio, in un attimo la penna fila via come il vento e in meno che non si dica 

l’articolo è pronto. 

Vi chiederete che c’entra Pinocchio con l’amministrazione? Vi rispondo subito: entrambi vivono nel 

paese dei Balocchi, con l ’unica differenza che al personaggio di Collodi  cresceva il naso quando dice-

va una bugia ai nostri amministratori fortunatamente no, altrimenti avrebbe già fatto il giro della Terra.  

Restando in tema di fiabe e balocchi ora vi racconto una favoletta che ha inizio pressappoco un anno 

fa.  

Siamo nel 2013 e Bagnoli  è chiamato alle urne per  scegliere la nuova amministrazione comunale. 

In campo ci sono due compagini: quella guidata dal sindaco uscente e l’altra che raccoglie tutti  i suoi 

avversari. Il loro slogan è “Ora si può”, e già questo è tutto un programma. Nei loro comizi invitano 

tutti a stare attenti al lupo; quel lupo che per cinque anni ha amministrato Bagnoli  e che è la causa di 

tutti i mali, perché per certa gente tutti i problemi del  paese sono  nati nel 2008!!! 

Mentre il sindaco uscente prova a spiegare l’operato della sua amministrazione, i nuovi pinocchio 

vanno in giro  a raccontare la favoletta, del maresciallo della benemerita che istigato dal primo cittadi-

no decide di far rispettare la legge e sanziona tutti i boscaioli abusivi che “becca” lungo la statale del 

Laceno. Raccontano poi che con “un nuovo inizio” questo non sarebbe più accaduto.  

Intanto rispondono  alle proposte degli operatori turistici con un non c’è problema e a quelle degli 

allevatori con lo stesso non c’è problema, in realtà il problema  c’è, (la convivenza di entrambe le cate-

gorie sul Laceno) ma pur di vincere meglio cancellarli questi problemi. 

A distanza di un mese dalla presentazione delle liste, arriva il verdetto delle urne: “Il nuovo inizio” 

ha la meglio su “Insieme per il futuro”. 

 E qui inizia una nuova era, quella del nulla: solo bugie e favolette! 

Quella colossale sulla mancanza dei permessi per costruire la terza seggiovia e il conseguente spo-

stamento di parte dei finanziamenti sugli immobili; eppure per ottenere i famigerati permessi occorrono 

90 giorni, sarebbe stato sufficiente attivarsi nei tempi prestabiliti, invece di raccontare favole perché 

non spiegare i motivi reali che hanno indotto a questa scelta scellerata? 

Quella ridicola sulla modifica degli usi civici, con tanto di delibera da inviare in Regione Campania, 

dove poi grazie all’interessamento dell’amico politico, che nel frattempo è  anche candidato alle euro-

pee, verrà  approvata la modifica, (“le vista tu!!!”); fortunatamente la forza pubblica continua a fare il 

suo dovere e i boscaioli abusivi continuano ad essere multati. 

Quella simpatica sul buco di bilancio  dell’ente comunale, lasciato dalla passata amministrazione poi 

sparito nel nulla!!! 

E mi fermo qui, nel frattempo non si muove una foglia, anzi no qualcuna si è mossa,  è entrata nei 

sacchetti della spazzatura raccolti in montagna grazie alle giornate ecologiche  a pagamento (gli ecolo-

gisti a pagamento non li avevamo mai visti), qualcun'altra è caduta dai lecci piantati a novembre in 

piazza e già scomparsi. A breve finiranno di  cadere anche gli aghi del pino, ma almeno stavolta ci ri-

sparmieranno la poesia e non fa niente se abbiamo buttato al vento € 5.000,00.  

Quando la finiranno di raccontare favole e di iniziare a lavorare per il paese lo scopriremo solo vi-

vendo, nel frattempo buonanotte Bagnoli!!!! 
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