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Elezioni Amministrative domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020  

Comune di Marigliano 



“Mi chiamo Ingrid Betancourt, ho quarant’anni, e sono mamma di due bambini.  

Ho studiato in Francia dove ho imparato il significato delle parole “democrazia” e 

“libertà”. Ma il mio Paese è la Colombia. Sapete tutti quanto siano potenti da noi i 

cartelli della droga, questa droga che devasta i nostri figli, e di quanti omicidi siano i 

mandanti. Ma dietro queste organizzazioni mafiose  c’è il mio Popolo, un Popolo 

coraggioso e fiero che vuole uscire da questo ingranaggio infernale.  

Ed io, da ormai dieci anni, mi batto per il mio popolo.  

È pericoloso.  

I miei figli sono stati minacciati, ho dovuto separarmi da loro, mandarli in salvo.  

Per due volte, la mafia ha tentato di uccidermi.  

Sono consapevole del pericolo.  

 Ma non mi faranno indietreggiare.  

Perché la speranza è là, davanti a me”.  

Ingrid Betancourt  

 

Il movimento politico indipendente ambientalista Oxigeno nasce a Marigliano con Saverio Lo Sapio 

nel 2003 e prende il nome dall’omonimo Partito Verde Colombiano fondato da Ingrid Betancourt.  

I racconti relativi alla Colombia hanno suscitato una curiosità e un’attenzione particolare per le 

vicende e la storia di questo straordinario Paese dell’America Latina. Così è nata una ricerca di 

notizie e un’esplorazione che attraverso la coraggiosa autobiografia “Forse mi uccideranno 

domani”  ha permesso di conoscere Ingrid Betancourt: donna appassionata, forte e determinata 

che con i suoi programmi semplici e la sua integrità morale è riuscita a dare ai suoi compatrioti la 

speranza in un futuro migliore, un futuro di pace e giustizia, ritrovando la forza per distruggere 

dalle fondamenta un sistema che ha portato la Colombia ai limiti dell’inferno. 

Attraverso la figura di Ingrid Betancourt è possibile conoscere un pezzo di Politica vera, autentica, 

che deriva da persone semplici, generose e piene di passione, a volte eroiche, che fanno da 

esempio a chi spesso, in modo approssimativo e superficiale, ritiene che la politica sia riservata e 

praticata solo da loschi personaggi ambigui e falsi. 

La lista Oxigeno sostiene Saverio Lo Sapio nella candidatura alla carica di Sindaco per la Città di 

Marigliano.  

Il simbolo di Oxigeno con lo sfondo del Monte Somma sta ad indicare che questo movimento 

politico è rivolto soprattutto a chi condivide la vista di questa suggestiva montagna e vuole essere 

un efficace mezzo di contrasto alla camorra, al malaffare e alla politica affarista, proponendosi 

come un’avanguardia di lotta pacifica contro le ingiustizie ed i soprusi, al fine di tutelare la propria 

città ed il proprio territorio per salvaguardare l’Ambiente ed il Futuro!  

 

 

 



Ambiente  
La prima cosa è la salute ! 

 

La preoccupante situazione di inquinamento atmosferico ci obbliga ad attivare azioni di contrasto 

e a difendere il territorio dal disegno criminoso di trasformare quest’area in terminale di cemento 

e rifiuti. 

È prioritario tirare fuori la nostra città dalla tragica situazione di centro del “Triangolo della morte” 

pertanto, il Programma Amministrativo non può prescindere da serie azioni di contrasto ai reati 

ambientali. 

La proposta è quella di: 

 istituire una sala operativa attiva e vigile h24 in modo da prevenire ed intervenire 

tempestivamente rispetto ai reati ambientali (sversamenti e incendi di rifiuti pericolosi e 

non); 

 attivare tutte le azioni necessarie per bloccare insediamenti e impianti di trattamento 

rifiuti sul territorio; 

 installare centraline di monitoraggio della qualità dell' aria dislocate nel centro e nelle 

periferie; 

 effettuare un censimento di tutti i siti inquinati ancora presenti sul territorio con rimozione 

dei rifiuti nelle aree devastate, attivazione immediata delle bonifiche dei suoli inquinati e 

monitoraggio delle falde freatiche. 

Consapevoli della situazione di degrado in cui versano i Regi Lagni, da anni oggetto di continui 

sversamenti di rifiuti di vario genere tra cui pneumatici e scarti di materiale di risulta dell’edilizia, 

talvolta carcasse di animali e auto abbandonate, un ruolo fondamentale nell’azione 

amministrativa per la Città di Marigliano deve necessariamente riguardare un progetto di 

riqualificazione dei Regi Lagni al fine di recuperare la loro funzione strategica e ambientale. 

La nostra Amministrazione procederà: 

 alla revoca immediata dell’ultima delibera consiliare che modificava le fasce di rispetto dai 

Regi Lagni consentendo la fabbricazione di edifici a ridosso degli stessi, compromettendo la 

sicurezza del territorio;  

 alla mappatura e allo studio del reticolo idrografico maggiore e minore; 

 a realizzare corridoi ecologici dei Regi Lagni attraverso la promozione del turismo “en plein 

air”.  

 

I benefici del verde sono ambientali, economici e sociali; il verde non deve avere funzione 

riempitiva e astrattamente corrispondente agli standard urbanistici ma deve costituire un sistema 

continuo che attraversa e collega il territorio avvalendosi anche di piste ciclabili e percorsi 

pedonali. È necessaria una particolare attenzione alla tutela del patrimonio verde, con l’obiettivo 

di fermare il consumo dei suoli e promuovere una piantumazione straordinaria di alberi in tutte le 

aree a disposizione. 

La nostra Amministrazione si assume l’impegno di: 



 realizzare orti didattici e sociali con piantumazioni di  alberi e piante da frutto per il 

coinvolgimento di scuole e di tutte le associazioni, soprattutto di anziani, al fine di 

recuperare la vocazione originaria della città di Marigliano; 

 creare una cintura di verde intorno alla città con piantumazione straordinaria di alberi e 

piante autoctone (frassini, querce, ontani, olmi, pioppi) in tutte le aree a disposizione, per 

ogni vittima della “Terra dei fuochi” e del “Triangolo della morte”; 

 rigorosa applicazione della Legge 29 gennaio 1992, n.113 denominata “Un albero per ogni 

nato”: una grande opera a tutela dell’ambiente e per il contenimento dell’irradiazione 

solare; 

 realizzare orti sociali con piantumazione di alberi da frutta e vendita di prodotti a 

chilometro zero certificati e controllati; 

 istituire uno sportello agricolo per intercettare i fondi europei  e seguire i giovani nella 

costituzione di agriturismi e imprese agricole; 

 recuperare beni pubblici per dotare la città di Marigliano di tanti parchi verdi. 

 

Città Connessa e Wi-Fi free con abbattimento delle onde elettromagnetiche 

Attivazione di un'unica rete Wi-Fi con l'intento di eliminare le tante reti private, soprattutto, nelle 

industrie ed esercizi commerciali, riducendo le emissioni elettromagnetiche ed allo stesso tempo 

non facendo accendere i tanti router singoli, minor consumo collettivo di corrente elettrica e 

meno onde elettromagnetiche. 

 

Mobilità sostenibile: più OXIGENO, meno gas inquinanti e meno PM10 

La nostra Amministrazione punterà a dimezzare il consumo di carburante dei nuovi veicoli. Tutto 

ciò è possibile! Basta investire sulle tecnologie già disponibili, come i motori ibridi o elettrici. 

Consumare meno petrolio vuol dire vivere in un mondo più sicuro, stimolare l’economia, 

contrastare il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici, ridurre il PM10 da traffico veicolare 

che secondo tutti gli studi scientifici è collegato a gravi danni alla salute. 

Obiettivo: l’adozione di mezzi di trasporto pubblico locale meno inquinanti – elettrici, a metano o 

a idrogeno – e più moderni. Promuovere il miglioramento della qualità dell’aria ricorrendo a 

tecnologie innovative in linea con le disposizioni dell’Unione Europea e con gli accordi 

internazionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rifiuti 
L’alta incidenza tumorale tra la popolazione del nostro territorio e l’eccessivo inquinamento 

collocano la Città di Marigliano in uno dei vertici del “Triangolo della morte”. Siamo fortemente 

convinti che alcuni settori strategici - acqua, rifiuti e sanità - siano da strappare dalle mani dei 

privati e dalle logiche del profitto. 

In linea con le posizioni del movimento “Stop biocidio contro la terra dei fuochi” e del movimento 

“Fridays For Future” fondato da Greta Thunberg, proponiamo di:  

 

 sottoporre a valutazione la privatizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti per affidare la 

gestione ad una società interamente pubblica; 

 aderire al Piano Rifiuti Zero volto alla riduzione, riuso, riciclaggio, riprogettazione e 

responsabilità comunitaria per l’azzeramento della produzione dei rifiuti, incentivando le 

strategie di riciclaggio e raccolta differenziata; 

 distribuzione ai cittadini di buste trasparenti e biodegradabili per la raccolta differenziata. 

 

 

Macchina comunale 
La casa comunale deve essere accogliente, disponibile e competente. 

La nostra Amministrazione procederà: 

 all’azzeramento completo di tutte le figure apicali per procedere ad un rinnovamento 

totale del sistema Comune per un segnale forte e visibile di trasparenza e anticorruzione; 

 alla riorganizzazione completa degli uffici e dei servizi al fine di rendere la macchina 

comunale efficiente ed efficace; 

 alla digitalizzazione e dematerializzazione dei servizi. 

 

 

Acqua pubblica 
L’acqua è dell’umanità! 

La Città di Marigliano, a causa delle pressioni dei maggiori partiti nazionali e campani ha 

privatizzato il servizio idrico mediante una società mista pubblico-privata. 

La nostra Amministrazione provvederà: 

 ad attivare tutte le politiche possibili per riportare il servizio idrico attualmente gestito 

dalla GORI s.p.a. nelle mani dei cittadini, affidandolo ad una società interamente ed 

assolutamente pubblica; 

 a far rispettare l’esito chiaro ed inequivocabile del Referendum del 12/13 giugno 2011 a 

favore della gestione pubblica dell’acqua; 

 ad aderire e sostenere la Rete dei Sindaci per l’acqua Pubblica; 

 a contrastare l’azione dei distacchi idrici da parte dei gestori, soprattutto nei casi di 

famiglie in difficoltà economiche. 



 ad indire una giornata dedicata all’acqua pubblica, con manifestazioni, convegni e 

occasioni di confronto, per sensibilizzare e ricordare a tutti che l’acqua è un bene pubblico. 

 

Questione antifascista 
L’Amministrazione Oxigeno propone di intitolare il nuovo parco in via Casafalco a Sandro Pertini, 

indimenticato socialista, partigiano e Presidente della Repubblica Italiana, per sancire l’identità 

antifascista e lavoratrice della città di Marigliano. 

La nostra Amministrazione non fornirà contributi alle organizzazioni razziste, fasciste e omofobe, 

vietandone la diffusione dei principi contrari alla Costituzione della Repubblica Italiana. 

 

 

Questione migranti 
In linea con le tematiche di inclusività ed accoglienza, il Programma Amministrativo ritiene che sia 

necessario: 

 incentivare la creazione di progetti riferiti alle singole associazioni etniche; 

  creare punti di aggregazione e un riconoscibile laboratorio di idee multiculturali; 

 fornire assistenza alle istituzioni scolastiche che affrontano le problematiche del 

potenziamento linguistico necessario agli studenti stranieri; 

 fornire supporto alle attività commerciali che abbiano assunto o che intendano assumere 

cittadini stranieri; 

 realizzare uno spazio che sia ispirato ai principi della pace, della tutela dei diritti umani, 

della solidarietà fra le persone. 

 

 

Urbanistica  
Adozione PUC 

Adozione immediata del PUC per dare finalmente norme certe e garantire un corretto governo del 

territorio, porre fine agli abusi edilizi e finalmente progettare  una città che metta al centro i 

servizi e le infrastrutture per assicurare alle prossime generazioni un futuro vivibile e sano. 

Un PUC che dia ascolto non solo agli addetti ai lavori ma soprattutto, alle nuove generazioni per 

cui prima di procedere si aprirà una fase di ascolto con tutte le scuole della Città.  

La città futura dovrà essere la città dei cittadini e non dei costruttori! 

 

Non svendiamo la città, fermiamo la distruzione di Marigliano! 

 

 

 

 

 

CENTRI STORICI - PATRIMONIO CULTURALE – MASSERIE E CASALI RURALI 



La degenerazione urbanistica, la speculazione edilizia e lo scempio del territorio perpetrati 

impunemente in questi anni con le tante ferite inflitte al patrimonio culturale collettivo, che 

appare oggi ancora più a rischio, impongono l’adozione immediata di un sistema di norme per la 

tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici, degli orti e dei giardini storici della 

città con divieto di demolizione, ricostruzione e trasformazione dei caratteri tipologici e 

morfologici degli organismi edilizi e dei luoghi aperti. 

Proponiamo il divieto della modifica delle trame viarie storiche e dei relativi elementi costitutivi, 

impedendo nuove edificazioni. 

Contestualmente per il rilancio dei centri storici comunali, dei nuclei e dei complessi edilizi storici 

della città saranno avviate azioni e programmi coordinati di interventi che includeranno: 

 miglioramento della qualità della vita attraverso la riqualificazione delle infrastrutture primarie 

pubbliche (fognatura, rete idrica, illuminazione pubblica, rete distributiva energetica, fibra 

ottica, progressiva eliminazione dei cavi e dei tralicci delle pubbliche utenze obsoleti e 

indecorosi), manutenzione delle strade e delle pavimentazioni storiche, recupero delle cortine 

storiche, piano particolareggiato delle tinteggiature, spazi verdi attrezzati, riqualificazione di 

Piazza Castello e Piazza Roma; 

 la promozione delle destinazioni d’uso residenziali mediante agevolazioni e incentivi economici 

per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, miglioramento prestazioni 

energetiche, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione del patrimonio edilizio 

esistente mediante interventi diretti di edilizia sociale; 

 la creazione di nuove attività commerciali mediante agevolazioni fiscali e tributarie (fornitura 

di servizi destinati al turismo, commercio al dettaglio di prodotti certificati biologici, DOP e IGP 

del settore agroalimentare locale, attività ricettive e/o ristorative, erboristerie, librerie, gallerie 

d’arte con finalità commerciali, filatelia e numismatica, gioiellerie, profumerie, calzolai, 

botteghe di arte orafa, di liuteria, di restauro e altre attività specializzate nelle lavorazioni 

tradizionali (scultori, ceramisti, vetrai, bottai, fabbri, falegnami, conciatori, orologiai, 

tappezzieri, legatori, cartapestai, scagliolisti, scalpellini), negozi di strumenti musicali, articoli 

religiosi, antiquariato, articoli per disegno e belle arti, giocattoli con marchio CEE e giochi 

d’epoca, fiori e piante, alta moda e prêt a porter di marchi a diffusione nazionale e 

internazionale, articoli di arredamento e articoli da regalo di marchi a diffusione nazionale e 

internazionale, tessuti e filati, prodotti esclusivi, commercio equo e solidale, ciclofficina 

riparazioni e vendita biciclette, vendita prodotti ecologici. 

 

Nell’ottica di rivitalizzare il centro storico di Marigliano riteniamo che sia giunto il momento di 

investire (dopo 40 anni di ruberie e promesse tradite) nel recupero e nel restauro del complesso 

monumentale dei Santi Giuseppe e Teresa (ex Istituto “Antonia Maria Verna”) di proprietà 

comunale che diventerà un polo culturale d’eccellenza per concerti, rassegne cinematografiche, 

mostre temporanee, un museo civico, una biblioteca cartacea e multimediale, un luogo di incontro 

e aggregazione per giovani e associazioni culturali, uno spazio comune per laboratori di creatività e 

startup culturali, attività didattiche e di divulgazione. 



 

La riqualificazione e la promozione dei beni pubblici a valenza culturale si estenderà anche alle 

periferie promuovendo il recupero del casale D’Alessandro-Manzi a Pontecitra da destinare a 

luogo di servizio alla popolazione. Il casale settecentesco di proprietà comunale diventerà la “Casa 

dei Ragazzi” per l’orientamento e l’inclusione giovanile favorendo in particolare l’inserimento 

scolastico, la facilitazione per l’accesso al lavoro e la socializzazione. 

 

Punto di forza del programma di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale di 

Marigliano sarà l’istituzione del Parco Archeologico Comunale “Antica Marilianum” comprendente 

l’area delle ville romane, l’area delle necropoli, il santuario e il tratto della Via Popilia riportati alla 

luce nella zona PIP nel 2008-2009.  Siamo convinti che l’istituzione del parco archeologico possa 

contribuire a creare un attrattore turistico di elevata valenza storico-culturale in grado di 

trasformare un bene del demanio culturale, al momento improduttivo, in una risorsa per lo 

sviluppo economico, sociale e ambientale dell’intera città. 

 

Grande attenzione sarà dedicata infine ai beni rurali e all’edilizia contadina tradizionale di 

Marigliano con il censimento delle masserie dei casali e dei cosiddetti "paesaggi del lavoro umano" 

per una Carta della tutela e della valorizzazione. Successivamente il Comune predisporrà strumenti 

e metodologie che favoriscano una gestione appropriata di tali beni. In particolare attraverso 

forme di agevolazioni e incentivi si punterà al riuso e al recupero produttivo mediante lo sviluppo 

di aziende agricole multifunzionali con particolare orientamento all’imprenditoria giovanile, anche 

al fine di facilitare il ricambio generazionale. 

Proponiamo l’acquisizione al patrimonio pubblico della Masseria Sentino in via Vasca, la casa-

teatro di Leo De Berardinis con l’obiettivo di trasformarla in una casa-museo, con raccolta di 

materiali e documentazioni sull’esperienza del Teatro di Marigliano. 

 

Variante urbanistica alla zona PIP  

Si rende necessaria una immediata variante alla zona PIP al fine di inserire nella norma urbanistica 

ciò che è stato già chiarito con una delibera di autentica interpretazione del regolamento per 

impedire ad aziende di trattamento rifiuti pericolosi di insediarsi sul territorio. 

 

Questione casa 
La casa è un diritto! 

 

La riqualificazione del quartiere 219 va conseguita con un accordo di programma attraverso 

l’abbattimento e la ricostruzione. Proponiamo un piano di gestione dell’edilizia popolare con 

procedure chiare e trasparenti per garantire la casa a chi ne ha veramente bisogno riducendo il 

costo degli affitti. Si dovrà sospendere l’esecutività degli sfratti per “morosità incolpevole” e 

negoziare soluzioni abitative alternative in modo da evitare la dispersione della famiglia e 

l’ampliamento del fenomeno dei senza dimora.  

 



Edilizia scolastica 
La proposta relativa all’edilizia scolastica riguarda la riorganizzazione degli ambienti di 

apprendimento, col fine di poter permettere la progettazione di percorsi didattici che “escono 

fuori” dall’aula e sfruttare le potenzialità offerte dagli spazi inutilizzati per rispondere alle esigenze 

degli studenti, delle famiglie e degli insegnanti. Puntiamo su uno spazio che accompagni e rafforzi 

l’azione didattica.  

È fondamentale investire per realizzare scuole sicure, all’avanguardia ed attrezzate, che tengano 

conto dei moderni standard di comfort e abitabilità e permettano la formazione delle nuove 

generazioni. 

 

Beni e spazi pubblici  
Siamo consapevoli del fatto che Marigliano ha bisogno di garantire ai cittadini la possibilità di 

utilizzare spazi pubblici. Riteniamo importante porre un’attenzione particolare al recupero degli 

immobili abbandonati o confiscati alla camorra al fine di riconvertirli in spazi e centri da mettere a 

disposizione di associazioni rivolte ad anziani, bambini e diversamente abili. 

 

 

Strutture sportive 
Adozione di un regolamento che consenta un’equa e giusta fruizione delle strutture sportive 

pubbliche da parte di tutta la cittadinanza e non solo di poche e privilegiate organizzazioni. 

 

 

Cimitero 
Riqualificazione e miglioramento di tutte le aree cimiteriali al fine di rendere il Cimitero un luogo 

degno e decoroso. 

La nostra amministrazione attuerà una modifica ai regolamenti al fine di consentire ai cittadini di 

poter apporre con facilità sui loculi i nomi dei defunti che vi sono deposti. 

 

 

Viabilità e sicurezza urbana 
Potenziamento del servizio di Polizia locale al fine di avere il controllo h24 dell’intero territorio per 

la sicurezza e la tranquillità dei cittadini e delle famiglie. Installazione sul territorio di sistemi di 

videosorveglianza collegati con una sala operativa attiva e vigile h24 in stretto collegamento con 

tutte le forze dell’ordine, al fine di combattere il fenomeno delle baby gang e i fenomeni 

delinquenziali. 

Mai più strade mulattiera e groviera.  Basta con le strade funestate da buche e voragini. 

Proponiamo il rifacimento delle strade con relativa segnaletica orizzontale. I cantieri pubblici  che 

operano sulla rete dei sottoservizi non possono lasciare le strade rattoppate con evidenti dislivelli 

e pericoli per automobilisti e pedoni. Vogliamo strade agibili e percorribili.  

Proponiamo l’utilizzo di asfalto di nuova generazione che  si compone di asfalto riciclato per 

realizzare una pavimentazione stradale che riduca i rumori.  



La nostra Amministrazione propone aree pedonali nei giorni festivi con turnazioni su tutto il 

territorio, impegnandosi per garantire la sicurezza stradale e la realizzazione di piste ciclabili e 

pedonali. 

 

 

Città dei bambini 
Prendendo spunto dal capolavoro “Le mani sulla città” di Francesco Rosi del 1963, viene da 

chiedersi se quella che può sembrare una semplice provocazione possa rappresentare una nuova 

prospettiva attraverso cui dare forma a politiche di progettazione urbana capaci di prendere in 

considerazione le reali esigenze dei cittadini: se le mani sulla città fossero quelle dei bambini?! 

È necessario progettare una Marigliano città dei bambini e dei giovani, non degli affaristi e dei 

cementificatori. 

Nel futuro del territorio ci impegneremo per contrastare il disegno criminoso che da anni vede 

quest’area come terminale di cemento e rifiuti, riprendendo l’idea di Don Riboldi che invece, 

voleva trasformare questo territorio in un Polo di eccellenza pediatrico. 

 

 

Cultura e turismo 
Fruizione dei beni culturali cittadini e religiosi con manifestazioni artistiche e musicali attinenti alla 

storia e alla tradizione della nostra Città. 

Proposta di un evento interamente dedicato alla scoperta della storia della Città, con percorsi 

guidati finalizzati ad avvicinare le nuove generazioni alle realtà storiche presenti su tutto il 

territorio. Apertura di un apposito sportello del turismo con camper itinerante svolgendo attività 

di contrasto al disagio socio-culturale, intervenendo sui luoghi a rischio con attività ludiche e 

campagne informative. Potenziamento e miglioramento del Camper Service e dell’area di sosta dei 

camper nella nostra città. 

Realizzazione di un Teatro Comunale da dedicare al celebre drammaturgo di fama internazionale 

Leo De Berardinis, ricordato per l’esperienza artistica di avanguardia del Teatro di Marigliano. 

 

 

Lavoro e dignità, lavoro è dignità! 
La Costituzione Italiana esordisce con “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”. 

Per noi è importantissimo riportare al centro di ogni azione politica il rispetto per il sacrificio dei 

lavoratori. La nostra Amministrazione sarà sempre a sostegno di tutti quei lavoratori disoccupati, 

licenziati dalle aziende del territorio o danneggiati dalla precarietà contrattuale, ponendosi 

sempre e comunque a difesa dei diritti dei lavoratori in quanto riteniamo che il livello di civiltà di 

una società si misuri proprio con il rispetto dei diritti di tutti i cittadini.  

 

 

Politiche Sociali 



Particolare attenzione meritano le azioni di contrasto al disagio sociale. 

La nostra Amministrazione in tal senso prevede: 

 la realizzazione di un consultorio familiare e centro di accoglienza per i meno abbienti con 

particolare attenzione al Rione 219; 

 l’attuazione di una “Banca del tempo” per mettere a disposizione le proprie competenze 

professionali a scopo sociale e di sussidiarietà; 

 di avviare politiche di Parità, Prevenzione e Contrasto alla Violenza contro le Donne con 

azioni integrate e sinergiche volte a prevenire e a contrastare il fenomeno della violenza 

contro le donne in tutte le sue forme, non solo domestica, ma anche sul luogo di lavoro. 

L’obiettivo è di attuare reti territoriali antiviolenza, varare  e qualificare le strutture e i 

servizi specializzati per l’accoglienza e la protezione delle donne vittime di violenza. Dare 

corso ad un  piano che contempli la sfera di intervento a tematiche e target sino ad oggi 

non trattati o trattati solo marginalmente, quali le donne vittime di violenza appartenenti 

a categorie svantaggiate o con particolari fragilità, gli uomini maltrattanti o a loro volta 

maltrattati. 

 

 

Questione morale e questione sociale   
“La questione morale non si esaurisce nel fatto che, essendoci dei ladri, dei 

corrotti, dei concussori in alte sfere della politica e dell’amministrazione, 

bisogna scovarli, bisogna denunciarli e bisogna metterli in galera. La questione 

morale, nell’Italia d’oggi, fa tutt’uno con la guerra per bande, fa tutt’uno con la 

concezione della politica e con i metodi di governo di costoro, che vanno 

semplicemente abbandonati e superati. Ecco perché dico che la questione 

morale è il centro del problema italiano”.  

Enrico Berlinguer, 1981 

Oggi più di ieri siamo convinti che la questione morale sia il centro del problema italiano, e, nel 

nostro microcosmo, il centro del problema mariglianese. Troppe persone non sono “libere” di 

scegliere perché hanno ricevuto “vantaggi” (magari dovuti, ma ottenuti solo attraverso canali 

particolari), o sperano di riceverne, o temono di non riceverne più. Scarsa, per non dire nulla è 

l’inchiesta rispetto alle reali esigenze della popolazione, alle condizioni materiali di vita nelle 

periferie. 

La nostra Amministrazione disporrà l’inserimento di simboli e segni evidenti su tutti gli edifici 

pubblici a testimonianza che Marigliano è e sarà una città ANTICAMORRA. Per sottolineare che le 

istituzioni di questa città e la città intera saranno sempre dalla parte della giustizia, saranno 

esposte in modo imperituro le foto di coloro che hanno lottato contro la camorra a rischio della 

propria vita: Pasquale Cappuccio, Mimmo Beneventano, Peppino Impastato, Don Peppe Diana, 

Giuseppina Guerriero, Gioacchino Costanzo, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino… 

Proporremo la città di Marigliano come ospitante della festa annuale che l’associazione Libera 

promuove contro le mafie, coinvolgendo le scuole e le realtà associative del territorio.  



Promuoveremo la conoscenza dei principi democratici della Repubblica Italiana attraverso percorsi 

di educazione civica dedicati allo studio della Costituzione. 

La nostra Amministrazione si distinguerà per un contrasto rigoroso alle politiche clientelari, 

ragione fondamentale del mancato sviluppo e progresso dell’intero Mezzogiorno d’Italia. Gli 

incarichi professionali tecnici e legali saranno affidati ad associazioni temporanee di professionisti 

attraverso procedure di evidenza pubblica, in modo da avere una capacità di progettazione di alto 

livello unitamente ad una difesa tempestiva e competente relativamente a tutte le controversie 

che potrebbero nascere. 

 

LE CLIENTELE DEGLI APPARATI MARCI, DEVIATI E CORROTTI  

FINIRANNO PER SEMPRE !!! 

 

 

 

 


