
MALABUROCRAZIA? NO, MALAPOLITICA 

 

Perché non si chiedono i fondi europei 

  

Il Governo Letta, colpevole di inefficienza e balzelli, una sola cosa positiva l’aveva 

proposta: istituire  un’agenzia per lo sviluppo e la coesione, addetta a coordinare la 

richiesta di fondi europei. 

Al Ministro dell’Ambiente, un gruppo di esperti, amici, sparito con l’avvento 

renziano, aveva elaborato progetti ad “hoc” per risanare il territorio e non solo. 

La stessa cosa è avvenuta in altri Ministeri, quindi non si può più parlare di 

burocrazia inefficiente. 

Allora perché non si chiedono e ottengono i fondi europei? 

Perché non si è costituita l’Agenzia? 

La risposta è semplice: perché le opere costruite con i fondi europei sono soggette al 

controllo dell’Europa e quindi…. 

La prova del nove l’ho avuta dalla risposta di un politico, assessore al mio Paese, ove 

esiste un sottopassaggio costruito a metà, perché è stato “accorciato”   sia in partenza 

sia nella parte terminale. 

In partenza perché “si incontra” con un torrente sotterraneo, il S. Francesco, nella 

parte terminale perché era ostacolato da alcuni manufatti esistenti e inamovibili la 

soluzione migliore sarebbe stata quella di chiudere (murare) la parte di tunnel già 

costruita, perché così, com’è, non serve a nulla! 

Invece i lavori proseguiranno per completare questa…….  inutilità, tale ritenuta, con 

pubblica dichiarazione dall’assessore all’ambiente ed ai lavori pubblici, che, però, 

“deve far proseguire” i lavori, perché, in caso contrario, l’Europa vorrebbe indietro i 

soldi fin qui spesi. 

Allora si sprechi pure! 

 

 

Regioni enti inutili 

 

Pochi ricordano la genesi delle Regioni. Questi Enti, ora inutili, sorsero, prima degli 

anni ’70, per motivi ….politici, soprattutto perché le Province funzionavano 

egregiamente, ma i ventilati, mai chiariti, golpe, “Borghese”, “Di Lorenzo”, passando 

per altri, “convinsero” che la presenza di tre regioni “rosse” al centro dell’Italia 

(Toscana, Emilia Romagna e Umbria) avrebbero impedito qualche avventura 

“autoritaria” (di destra!). 

Si chiesero pareri e congruità di risorse, anche alla Corte dei Conti, e da uno studio 

risultò che, abolendo le Province, la costituzione delle Regioni sarebbe avvenuta a 

“costo zero” ed avrebbe garantito risparmi consistenti, efficienza e meno sprechi. 

Fu così che si istituirono le Regioni, non si soppressero le Province; il personale 

“comandato” presso le regioni stesse, godeva di stipendi superiori a quello dell’Ente 



di provenienza, (solitamente lo Stato), o reclutato fra “galoppini elettorali” o amici di 

cordata: capitolo a parte, in senso negativo, per le Regioni a Statuto speciale. 

Le Regioni stesse, quasi tutte, iniziarono a funzionare 10 anni dopo (almeno) la loro 

istituzione, con auto blu e sprechi che facevano intuirne i risultati per tutti. 

Ha ragione Renzi: le regioni sono Enti inutili, inefficienti e non hanno risposto agli 

scopi per cui furono istituite, quindi lo Stato dovrebbe riprendersi le funzioni ad esse 

delegate. 

Oltre tutto, essendo oggi, le regioni tutte rosse (o quasi) viene meno il vero scopo, 

quello politico, per cui furono istituite, perché previste dalla Costituzione. 

A meno che non si tema che le regioni “azzurre” o “verdi” (la Campania ha azzerato 

il deficit!) faccia partire la … rivoluzione contro le Regioni rosse, corrotte o meno! 

Dimenticavo: dalle Regioni furono assorbite molte unità impiegatizie e dirigenziali 

provenienti dai circa 1000 Enti inutili che i l Ministro Cossiga aveva sciolto con la 

legge ’70 sul Parastato. 

Per l’esattezza: dei 1000 Enti da sopprimete, almeno la metà vive ancora! 

 

        Dott. Arcangelo D’Ambrosio   


