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SUPPLEMENTO A: IL GRIMALDELLO
Registrato presso il tribunale di Cosenza
in data 22 gennaio 1987 al n. 445

MARZO 2001

I Sindaci di Grimaldi dal 1920 al 1999
1920 Francesco Tartaro; 1921-1923
Luigi Silvagni; 1923-1924 Gabriele
Ni cc ol i; 19 24 -1 92 5 Eu ge ni o
Anselmo (commissario prefettizio);
1925 Attilio Aquino (commissario
prefettizi o); 1925-1926 Vincenzo
Del Vecchio; 1926-1929 Salvatore
Spadafora (podestà);
1929-1930
Angelo Nigro (commissario prefettizio); 1930_1931 Gabriele De Simone
(p od es tà ); 19 34 -1 93 6 Eu ge ni o
Anselmo (commissario prefettizio)
1936-1937 Eugenio Anselmo (podestà); 1 937-19 38 Nico la Iach etta
(cmmissario prefettizio); 1938-1943
Nicola Iachetta (podestà); 19431945 Emilio Amantea (commissario
prefettizio);1945 Emilio Anselmo;
1945-1946 Raffaele Colistro (commissa rio prefe ttizi o); 1946- 1949
Fortunato Notti; 1949-1952
Fortunato Notti (commissario prefettizio); 1952-1956 Michele Iachetta;
1956-1960 Aldo Vetere;1960-1963
Matteo Saccomanno; 1963-1965
Secondo Paolo Anselmo; 1965-1975
Em il io An se lm o;
19 80 -1 99 0

Raf fae le Iac het ta;
199 0-1 995
Si lv an o Pe tt in at o; 19 95 -1 99 9
Antonio Maria Anselmo;
1999….Giuseppe Albo.
Nel pubblicare l'elenco nominativo
dei Sindaci che hanno retto le sorti
del nostro Comune,dal 1920 al 1999,
oltre al fatto conoscitivo, intendiamo
fare alcune osservazioni di carattere
generale per cercare di capire qual è il
rapporto fiduciario che si stabilisce
tra la lista vincente, specificatamente il sindaco, e gli elettori.. Dopo le
libere elezi oni, ad eccez ione di
Emil io Anse lmo e di Raff aele
Iachetta, gli altri o per propria scelta o
perché non confortati dal suffragio
popolare, non hanno avuto la possibilità di governare la cosa pubblica per
più legislature. In alcuni casi, anzi, si
è verificato il cam biamento del
Sindaco prima della fine del mandato. Premesso che, pur non avendo
competenze specifiche in materia
elettorale, non siamo d'accordo sulla
normativa vigente che non consente
al Sindaco uscente di ricandidarsi se

ha assolto tale ruolo per due legislature, in quanto ,riteniamo, che venga
leso un interesse legittimo sia del candidato, sia degli elettori, che, attraverso il voto confermano o meno le
aspirazioni del singolo. Tale nostra
posizione, riteniamo venga suffragata anc he dal l'a rti col o 65 del la
Costituzio ne che attribuisc e alla
legge ordinaria il compito di determinare " i casi di ineleggibilità e di
inc omp ati bil ità ". Ess i cas i non
riguardano, certamente, l'aver, da
parte dell'elettorato passivo, ricoperto l'ufficio di Sindaco per due legislature. Per quanto concerne il discorso
sulla continuità amministrativa a
Grimaldi, a nostro avviso, vi sono
motivazioni di fondo che potrebbero
individuarsi nella mancanza di quelle
che furono le strutture di "solidarietà
del nostro popolo, del sentimento e
dei luoghi del dialogo, della partecipazione, della dignità: la famiglia, il
rione, il paese." Chi amministra,
ancorché dotato di buona volontà,
avverte il peso di un'aria che si va

facendo, giorno dopo giorno, irrespirabile e impossibilitato a recuperare
"le virtù" di quei luoghi del dialogo,
di cui si parlava prima, facilmente
ammaina la bandiera, esasperato da
quell'individualismo , retaggio della
nostra origine longobarda, per cui
ognuno di noi è depositario della verità. Solo una salda coscienza di gruppo può scongiurare il pericolo di
comportamenti menefreghisti
e,
con una reazione di rigetto, riscoprire la " Grimaldesita'".
Tale discontinuità amministrativa
condiziona negativamente l'attività,
in quattro o cinque anni, infatti, si ha
la possibilità di impostare i problemi
che, purtroppo, necessitano di tempi
adeguati per essere risolti. Il nuovo
amministratore utilizza i primi due
anni per rendersi conto della situazione e per capire qualcosa della
pastoia burocratica e riesce a porre le
basi per il futuro se ha l'intelligenza
di continuare l'opera (diversità nella
continuità ) di chi l'ha preceduto.
Certo non si può dar la fiducia a chi

non la merita e queste nostre osservazioni non devono essere considerate
come un invito a sostenere in futuro
l'attuale Amministrazione ove non ne
fosse degna (ogni riferimento a persone o cose è puramente casuale) ma
il solo fine che si propongono è quello di analizzare una situazione reale
che è sotto gli occhi di tutti La società
grimaldese per guarire dal male del
disinteresse deve riscoprire quel
senso sociale di cui si parlava, l'io
deve cedere il posto al noi per comunicare con gli altri, ove si consideri
che il " comunicare è necessario
come nutrirsi e dormire ". Si richiede
un salto di qualità: la comunità deve
esigere che gli amministratori siano
aperti, oculati, disinteressati, ma le
istanze da proporre devono perseguire il fine dell'interesse generale. Non
vogliamo indossare la veste del predicatore, siamo coscienti dei nostri
limiti, ma siamo convinti che i frutti
verranno, se ognuno di noi recupererà, accetterà e rispetterà i codici della
convivenza sociale.

