
La politica a Paganica dal 2007 al 2012 

 

Le elezioni amministrative della primavera del 2007 hanno decretato l'elezione dei rappresentanti 

locali paganichesi al Comune dell'Aquila. Come tutti sapete il Sig. Ugo De Paulis è stato eletto 

Presidente del Consiglio della X Circoscrizione, nonché Delegato del Sindaco, mentre il Sig. 

Nicolino Iovenitti è stato eletto Consigliere comunale (Alleanza Nazionale). Dal febbraio 2010, 

inoltre, è subentrato nel Consiglio comunale anche il Dott. Alì Salem (Partito Democratico). Il 

Consigliere Nicolino Iovenitti è anche vice Presidente del Consiglio comunale ed è membro della I 

Commissione (Programmazione e Bilancio) così come il Consigliere Alì Salem, e della II 

Commissione (Gestione del Territorio). Il Dott. Alì Salem è anche membro della III Commissione 

(Politiche sociali, culturali e formative). 

 

Tra qualche mese, con le prossime elezioni amministrative, scadrà il loro mandato. E' tempo, 

quindi, per fare il bilancio del loro operato. Come cittadini di Paganica, e come elettori, abbiamo il 

diritto di chiedere conto di ciò che hanno fatto e di come hanno onorato il loro ruolo di nostri 

rappresentanti. Abbiamo però anche il dovere criticare e di mettere in luce eventuali mancanze, in 

modo tale da aiutare a fare meglio chiunque si troverà, in futuro, nella loro posizione.  

 

Queste considerazioni vogliono provare ad essere uno stimolo a parlare e a discutere, per aprire un 

confronto sulle problematiche che le dinamiche politiche inevitabilmente creano, soprattutto in una 

realtà come Paganica, che ha poteri amministrativi molto limitati. E che dovrebbe per questo 

ottimizzare il proprio sforzo politico per dare alla nostra comunità un'identità forte e partecipata 

all'interno degli ambiti decisionali. 

 

Uno dei punti chiave della storia politica recente, soprattutto nel periodo post-sisma, è stata la totale 

mancanza di unità della comunità paganichese e ciò, insieme alla mancanza di partecipazione 

popolare, ha portato i "nostri" rappresentanti succitati ad essere quasi dimenticati. E' come se non 

avessimo i "nostri" Consiglieri Nicolino Iovenitti ed Alì Salem. 

 

Che cosa hanno fatto in questi anni per Paganica? 

 

Anche se non ricoprono un ruolo di primo piano all'interno del Consiglio comunale, tale ruolo non 

può da loro essere considerato secondario, in ragione della responsabilità che hanno assunto nei 



confronti dei cittadini paganichesi che li hanno votati. Sono loro i nostri rappresentanti e come tali 

hanno il dovere di informare, riunire la popolazione per confrontarsi e discutere, coinvolgere le 

persone e favorire la creazione di una coscienza comune sulle problematiche del nostro territorio. 

Sono loro che devono far sentire la voce di Paganica, portandola nelle sedi più adeguate. 

 

Ed invece tante decisioni prese in sede di Consiglio comunale e Giunta su Paganica sono sembrate 

sempre cadere dal cielo; ci siamo spesso ritrovati ad analizzare problemi legati a decisioni già prese, 

per cui, poi, diventava molto più difficile organizzare delle azioni di contrasto. 

 

E il modo di agire del "nostro" Presidente di Circoscrizione Ugo De Paulis non è stato certo molto 

diverso. Anche se la sua carica lo porta ad essere molto più presente sul territorio rispetto ai due 

Consiglieri comunali, forse non lo è in modo abbastanza attivo e propositivo, e ancor meno efficace. 

Quante volte singoli cittadini ed altre realtà hanno dovuto ripetutamente spronarlo, prima di poter 

ottenere una risposta concreta? 

E comunque quasi mai un'azione del Delegato è stata seguita da una presa di posizione ferma e 

decisa, che doveva essere mantenuta tale nel tempo; ciò soprattutto in relazione a situazioni che 

presupponevano l'assunzione di responsabilità. 

 

Per supportare queste affermazioni basterebbe pensare alla gestione dei problemi più grandi: dalla 

localizzazione del progetto C.A.S.E., alla realizzazione dei MAP, dai progetti sul gasdotto SNAM e 

la centrale a biomasse, allo smaltimento delle macerie presso le cave ex-Teges e al Piano di 

Ricostruzione. 

 

In merito a queste problematiche il ruolo dei due Consiglieri comunali è stato praticamente nullo 

(fatta salva qualche azione del Consigliere Alì Salem quando si affrontava il problema della centrale 

a biomasse). Nessun coinvolgimento della popolazione, mai la percezione di essere rappresentati, 

né di avere una voce ufficialmente riconosciuta presso il Comune. Il Delegato Ugo De Paulis non 

ha avuto un comportamento molto dissimile: ha, infatti, spesso cercato di scaricare le responsabilità 

su terzi, e di evitare il coinvolgimento della popolazione e la presa di coscienza sui problemi. 

Sarebbe interessante contare quanti Consigli di Circoscrizione sono stati indetti durante il suo 

mandato - soprattutto nel periodo 2009-2012 - e ancor più nell'immediato post-sisma, quando tanti 

problemi sono nati e quando il coinvolgimento delle persone, una coscienza comune, e una voce 

unica e forte potevano essere fondamentali per far sì che tante decisioni su Paganica fossero diverse. 



 

Ci troviamo di fronte ad un futuro incerto, soprattutto relativamente alle problematiche legate alla 

gestione del nostro territorio, come la rimozione delle macerie e la ricostruzione. E' quindi 

auspicabile avere una rappresentanza forte per far sì che Paganica venga tenuta in maggiore 

considerazione. 

Queste poche righe potrebbero essere interpretate male se venisse loro data una valenza politica, 

soprattutto in vista delle prossime elezioni. I nostri attuali rappresentanti sono legati sia a partiti di 

destra che di sinistra, ma in un contesto come il nostro l'importante non è l'appartenenza politica. 

L'unico messaggio che si vuole trasmettere è la speranza di attivare una discussione e di spronare 

chiunque abbia un po' di buona volontà a cambiare questo modo di agire. Ciò per avere maggiore 

partecipazione alla vita pubblica e salvaguardare l'interesse del nostro paese insieme a chiunque 

andrà a rappresentarci in futuro, dopo le prossime elezioni. Come detto all'inizio, questo è il 

momento di fare un bilancio degli ultimi cinque anni, senza nessun intento di screditare le persone 

che ci hanno rappresentato. 

 

Volgiamo correre il rischio di continuare ad essere rappresentati in questo modo? 

 

 

Paganica, 13/03/2012 

 

Francesco de Paulis 


