
LETTERA APERTA

Al Presidente del consiglio provinciale di Ancona
Luciano Antonietti 

          Al Presidente della Giunta provinciale di Ancona
Patrizia Casagrande Esposto

Egregi presidenti,  circa un mese or sono ho consegnato insieme ad una delegazione di firmatari e 
consiglieri  comunali  che  nei  rispettivi  comuni  avevano  presentato  iniziative  in  proposito,  la 
petizione sottoscritta già allora da più di duemila cittadini che chiedeva di rivedere l’aumento della 
imposta sulle RC auto che la provincia aveva deliberato. Ad oggi nessun riscontro, nessuna risposta, 
nemmeno un cenno di ricevuta (magari nella più gelida delle formule burocratiche) è pervenuta. 
In  questo  atteggiamento  c’è  uno  stile,  una  profonda  maleducazione  istituzionale,  una  cultura 
dell’autoreferenzialità  che a noi  rammarica e che dovrebbe far riflettere tanti.  Proprio in questi 
giorni  la  gravissima  crisi  economica  che  attraversa  l’Europa  e  che  drammaticamente  colpisce 
l’Italia  rende  necessaria  una  manovra  finanziaria  durissima  che  purtroppo  rischia  di  colpire 
soprattutto  i  ceti  popolari  e proprio queste scelte  producono una critica sociale  intelligente che 
chiede altre strade e insieme censura la “politica” quando si fa casta autoreferenziale. 
Se l’atteggiamento di tanti parlamentari di fronte a queste iniziative è spocchioso, comportamenti 
pratici com’è il vostro in questo caso, sono ridicoli, assomigliano ai giochi fanciulleschi dove chi è 
regina o re crede di poter tutto. Questo silenzio è insieme l’incapacità di argomentare una risposta, 
foss’anche  un  diniego,  e  la  convinzione  che  il  “popolo”  dimentica,  magari  distratto  dai  tanti 
circenses a cui,  immancabilmente,  presenziate in prima fila,  speriamo senza il biglietto gratuito 
riservato alle autorità. E’ così che si da spazio ai populismi, argomenti a chi disprezza la politica, 
frecce all’arco per chi, approfittando del brutto spettacolo che le istituzioni danno in casi come 
questo, vuole cancellare i luoghi della partecipazione democratica. Attendo, pur tuttavia, paziente 
una risposta e proverò insieme a quanti  credono nella partecipazione,  a dimostrare che un’altra 
politica è possibile non fatta di lustrini e pailletes bensì di ascolto, condivisione, consapevolezza che 
solo insieme e dal basso può nascere il cambiamento. 
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