
LA MACCHINA DEL FANGO
Crispano, da piccolo paese in provincia di Napoli è divenuto un caso di 
studio per come, nonostante il difficile contesto, ha saputo applicare elementi 
innovativi nel governo del territorio. Il confronto televisivo tra gli assessori 
del Comune di Napoli e Crispano sulle buone pratiche, trasmesso in questi 
giorni su molte emittenti regionali, è solo un esempio dell’interesse crescente 
che tanti intellettuali stanno manifestando verso il progetto “La Città che 
Vogliamo”. 
Eppure, nonostante la premessa, o probabilmente tenuta presente la 
premessa, la macchina del fango non si ferma. Anzi, spara fango con sempre 
maggiore violenza e circolarità colpendo famiglie ed individualità. Non è 
facile resistere a tali forme di attacchi che da un lato mirano ad esasperare gli 
animi e dall’altro a distrarre l’attenzione dei cittadini dai problemi reali.
I gruppi consiliari della maggioranza ed i Partiti del Centro-Sinistra 
ribadiscono la fiducia all’operato della Giunta Esposito che non necessita di 
lezioni di etica e moralità. La nostra Giunta di Centro-Sinistra ha dimostrato 
di governare esclusivamente nell’interesse della Comunità Civile. Pertanto, 
la visione politica espressa pubblicamente da qualche consigliere comunale 
rappresenta una posizione individuale da noi tutti non condivisa. I Partiti del 
Centro-Sinistra non solo collaborano fattivamente con l’Amministrazione 
ma, di recente, hanno contribuito alla nuova nomina del rappresentante 
politico di Italia dei Valori Enrico Mazzara in sostituzione dell’assessore 
dimissionario.
Presto ci sarà un Consiglio Comunale in occasione della Giornata della 
legalità, istituita dal Consiglio Comunale di Crispano, in cui 
l’Amministrazione discuterà di temi etici e morali. 
I Partiti del Centro-Sinistra da sempre sono stati promotori di dibattiti 
pubblici sulla questione etica e morale, perché convinti che il diritto alla 
libertà di informazione, conquistato con le lotte contro il nazi-fascismo, non 
può divenire uno strumento nelle mani di chi paga per diffamare e di chi 
diffama per essere pagato.

I partiti del Centro-Sinistra e i gruppi consiliari del PD e Valori Sociali


