
 

 

Al Presidente del Consiglio  

Ing. Luigi Manzoni 

 

Oggetto: Costituzione del partito “LEGA SALVINI CAMPANIA” in Consiglio Comunale, Comune Di Pozzuoli.  

 

 

Durante il mio percorso politico ho sempre riflettuto in maniera serena prima di affrontare qualsiasi scelta 

che mi si presentava.   

Ho sempre  ponderato bene ogni passo da compiere prima di pronunciarmi.  L’affidabilita’, la coerenza con 

le proprie idee, l’onesta’ intellettuale, la responsabilita’ nei confronti di chi ti concede la propria fiducia; 

sono questi gli ingredienti indispensabili per una corretta valutazione  che inevitabilmente ti porta ad una 

decisione finale logica, complessa, ma evidentemente la più consapevole possibile. 

Il mio impegno politico parte da molto lontano, era il 1996 quando con i giovani di Forza Italia si andava per 

le strade a distribuire volantini ed attaccare manifesti, che bel periodo, trascorrevamo giornate intere tra la 

gente che chiedeva a gran voce il rilancio del territorio Flegreo.  

Per tantissimi anni ho mangiato pane e militanza prima di laurearmi ( in Scienze Politiche ) e finalmente 

decidere di metterci la faccia.  

Cosi’ nel 2010 arriva la candidatura al Consiglio Comunale di Pozzuoli, la mia Citta’, la mia Terra, la mia 

passione. Neanche sei mesi e sono costretto a scontrarmi con la realta’ locale dove il bene comune viene 

vissuto spesso come modo di dire e non come modo di fare, cosi’dopo pochi mesi vengo subito tradito dai 

miei colleghi di partito.  Siamo nel 2012 (alla successiva tornata elettorale), decido di allontanarmi un po’ 

dalla mia casa madre, di prendere le distanze da alcuni soggetti territoriali e da conseguenti logiche desuete 

e rovinose sia per il partito che per il territorio che rappresentavo.  

Che anni strani quelli, un terremoto politico dopo l’altro mi vede costretto ad abbandonare la casacca e ad 

aderire a movimenti civici territoriali. Quanti contenitori politici ho visto nascere e poi morire dopo 

pochissimo tempo in quegli anni, quante le persone che promettevano mari e monti, quanti gli sciacalli che 

affollavano la cosa pubblica. 

Il rispetto per i cittadini, sempre ed innanzitutto, sin dal primo giorno è  stato per me sacro e non è mai 

venuto meno neanche quando talune situazioni e contingenze politiche avrebbero suggerito percorsi 

alternativi più comodi ed agevoli.  



Una caratteristica che mi contraddistingue è il vivere con passione l’impegno politico soprattutto tra la 

gente. Detesto gli ipocriti, i moralizzatori, i lecchini, gli arrabbiati, i parassiti che non hanno mai lavorato 

nella vita e pretendono di insegnare qualcosa al prossimo. Quanti ne ho incontrati in questi anni e quanti 

ne incontro ancora oggi, purtroppo.  

 

Con il tempo inevitabilmente subentra la stanchezza e quando diventi intollerante a tutto questo, quando 

non hai piu’ voglia di andare a lavorare per il bene comune, quando intorno a te vedi solo opportunismo e 

non piu’ opportunita’, quando anche chi viveva di ideali abbassa la testa, capisci che è ora di fare 

qualcos’altro, di cambiare passo, di depurarti e di aggirare l’ostacolo.  

Erano troppi anni ormai che mi trascinavo consapevolmente fra contenitori elettorali e liste civiche, in 

attesa di un Partito che mi restituisse di nuovo l’entusiasmo di fare, quel senso di appartenenza tristemente 

fagocitato dagli interessi dei singoli. 

Oggi e’ tempo quindi di ripartire, di rimboccarsi le maniche e ricominciare a fare politica attiva. Dopo aver 

atteso per alcuni mesi in un silenzio assordante, dopo aver metabolizzato ingiurie, infamie, angherie 

pseudo politiche da parte di strampalati soggetti fiabeschi prestati alla vita pubblica, oggi, semplicemente, 

non voglio piu’ far parte di una maggioranza di governo che si è dimostrata spesso assente sul territorio e 

lontana da ogni partecipe sensibilità, incentrando sull’opportunismo e sull’immobilismo il proprio cammino 

amministrativo.  

Dichiaro di voler uscire dal Gruppo misto e contestualmente di costituire il Partito “LEGA SALVINI 

CAMPANIA” in consiglio Comunale, chiedendole quindi di potermi indicare una stanza dove svolgere le 

funzioni proprie del Consigliere Comunale. 

 

 

 

Winston Churchill diceva che “c’è chi cambia partito per non cambiare idea, c’è chi cambia idea per non 

cambiare partito”.  

 

Buon lavoro. 

 

Pozzuoli li, 16/11/2019 

 

 

DR. Mario Massimiliano Cutolo 


