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presentanti istituzionali, a seguire i prossimi consigli 
comunali, almeno quelli in cui saranno messe ai voti le 
proposte dell’amministrazione e della maggioranza al 
potere cittadino.

Il quadro che ne esce fuori è devastante, mentre la 
politica locale dibatte del nulla e sul nulla. Ci atten-
dono mesi durissimi, in cui bisognerà essere in grado di 
affrontare le difficoltà e la drammaticità del vivere quo-
tidiano di migliaia di altamurani con risposte rapide, ef-
ficaci e concrete.
Dobbiamo mettere in sicurezza, con le risorse dispo-
nibili e con grande solidarietà, la nostra comunità. 
Questo è il tema che dovrebbe vedere impegnata tut-
ta la classe dirigente, superando l’inattività dell’ammi-
nistrazione cittadina, le difficoltà dei governi nazionale 
e regionale, spazzando via i privilegi di pochi, i giochi, 
gli sperperi di denaro pubblico e le liti dei gruppetti al 
potere che, a tutti i livelli, umiliano i bisogni delle perso-
ne e mortificano le loro speranze e la loro dignità.
Da parte nostra, da tempo abbiamo lanciato alcune 
proposte (vedi retro di questo foglio) che produrrebbe-
ro un risparmio di almeno 3 milioni di euro. Altro 
ancora si potrebbe fare. Risorse da liberare e utiliz-
zare per ridurre il carico fiscale e per realizzare un 
concreto sostegno ai cittadini in maggiore difficoltà. 
Pensiamo ad esempio all’assistenza alle famiglie biso-
gnose, al rilancio dell’economia locale, alla creazione di 
opportunità di studio e lavoro per i giovani.
Su questi temi il nostro Movimento, con il suo consi-
gliere comunale, continuerà a impegnarsi, raddop-
piando le forze e gli sforzi.
Vogliamo ricostruire la nostra Città, crediamo in una 
corretta gestione dei Beni Comuni e nelle possibilità di ri-
lancio culturale, morale ed economico della nostra terra.
C’è solo bisogno di una politica giusta e pulita. Una 
nuova stagione, con nuovi amministratori e politici, 
capaci, coraggiosi e responsabili.
Guardiamo avanti per costruire il nostro futuro. Con 
impegno e speranza.

I POLITICI LOCALI SI PERDONO IN GIOCHI  
DI POTERE MENTRE SI STA PER ABBATTERE 
SUI CITTADINI UN IMPRESSIONANTE 
AUMENTO DI TASSE.
Mentre la politica altamurana è dominata dai commen-
ti e dalle interpretazioni delle parole pronunciate dal 
sindaco o da esponenti del centrodestra, mentre pezzi 
della maggioranza al governo cittadino sono impegnati 
in estenuanti lotte di potere, mentre nel centrosinistra 
si attendono passivamente gli eventi cercando di guada-
gnare spiccioli di consenso senza una strategia e senza il 
coraggio di proporsi con argomenti e volti nuovi, si sta 
per abbattere sui cittadini altamurani una autentica 
mannaia. Avviene tutto nel silenzio, come se la vita 
delle persone e la tenuta della nostra comunità non 
contassero nulla.
Il 2012 si rivela un anno devastante per le casse co-
munali e i bilanci familiari per effetto di nuove tasse e 
di tagli alle risorse economiche messe a disposizione dei 
comuni.
Grazie al lavoro del nostro consigliere comunale Enzo 
Colonna e ai dati da lui raccolti presso gli uffici comuna-
li, facciamo due conti, per mettere in chiaro le sfide e le 
difficoltà che saremo chiamati a fronteggiare.

A partire dal mese di giugno, i cittadini dovranno pagare 
l’IMU, la tassa sugli immobili che colpisce nuovamente 
la prima casa e, in maniera molto pesante, tutti gli 
altri immobili, in particolare i capannoni industria-
li e artigianali, i locali destinati al commercio, alle 
professioni e alle attività produttive, ossia il cuore 
di un tessuto economico già in gravissima difficoltà.
Per l’IMU, il Ministero dell’Economia aveva stima-
to un introito nel 2012 per il Comune di Altamura di 
15.162.000 euro, così ripartito:
- 2.690.000 euro - IMU prima casa (somma che resta 
nelle casse del Comune);
- 6.236.000 euro - IMU immobili diversi da prima 
casa (il 50% di quanto incassato che resta nelle casse del 
Comune);
- 6.236.000 euro - IMU immobili diversi da prima 
casa (l’altro 50% che va allo Stato).

Sempre nel 2012, i tagli dei trasferimenti statali a 
svantaggio di Altamura sono di questa entità:
1.800.000 euro in meno, rispetto al 2011, per effetto 

del decreto legge n. 78 del 2011 (Ministro Tremonti);
ulteriori 1.070.000 euro in meno, rispetto al 2011, per 
effetto del decreto legge n. 201 del 2011 (Governo Monti);
2.730.000 euro in meno a seguito della cancellazione 
della quota dell’Iva che lo Stato destinava ai comuni.

Tirando le somme, rispetto al 2011, il Comune di 
Altamura riceverà dallo Stato circa 5,6 milioni di 
euro in meno. A tali cifre impressionanti, vanno ancora 
aggiunti i già disposti tagli ai contributi sui libri di testo, 
al trasporto pubblico locale, al contributo sui canoni di 
locazione.
Per far fronte a tali tagli, l’amministrazione comuna-
le ha pensato bene - senza sforzarsi troppo, senza fatica 
e senza fantasia – di aggravare ulteriormente il carico 
fiscale sulle spalle di famiglie, imprese e professio-
nisti (i dettagli nel riquadro in basso). Ha depositato due 
proposte deliberative per il consiglio comunale (n. 39 del 
24 maggio e n. 40 del 25 maggio) che prevedono di por-
tare l’aliquota IMU per tutti gli immobili diversi dalla 
prima casa al 9,9 per mille (ben oltre la misura base 
del 7,6) e di incrementare in modo insensato l’addizio-
nale comunale Irpef, che passa dall’attuale 0,35% al 
massimo previsto dalla legge: lo 0,80%.
Tenendo da parte la Tarsu che negli ultimi sette anni è 
già aumentata del 94% e la pesantissima addizionale Ir-
pef disposta dalla Regione Puglia per far fronte al buco 
della sanità pugliese sconquassata da scandali e sprechi, 
ecco, in sintesi, i numeri impressionanti della tassa-
zione locale IMU e IRPEF per il 2012, così come propo-
sta dall’amministrazione comunale:
- 18.936.000 euro è il gettito totale IMU previsto a 
fronte di un introito ICI 2011 pari a 6.432.000 euro, cioè 
quasi tre volte quanto versato dagli altamurani l’an-
no scorso, esattamente il 194% in più dell’ICI 2011.
- 3.200.000 euro è il gettito totale previsto dell’ad-
dizionale comunale IRPEF, che aumenta del 129% ri-
spetto al 2011.

A questa prospettiva noi ci opporremo duramente. 
Chiamiamo i cittadini a mobilitarsi, a far sentire 
la propria voce e il proprio dissenso con tutti i rap-

+194%
GETTITO
IMU

2011 (ICI) 2012 (IMU)

6.432.000

18.936.000

+129%
GETTITO
ADDIZIONALE
COMUNALE 
IRPEF

2011 2012

1.400.000

3.200.000

ECCO IL SALASSO
0.80% addizionale comunale IRPEF
4 per mille IMU prima casa
9,9 per mille IMU altri immobili

LA POLITICA CITTADINA NON DORMA, LA SMETTA CON 
LE SOLITE MANFRINE E POLEMICHE, SI UNISCA PER FAR 
FRONTE A QUESTA EMERGENZA.
Ecco il pesantissimo salasso che l’amministrazione comunale 
intende riservare ai cittadini altamurani con due proposte 
deliberative depositate agli atti del consiglio comunale:
- ha fissato un’aliquota IMU su tutti gli immobili diversi dalla 
prima casa quasi al massimo (9,9 per mille)
- ha aumentato l’addizionale comunale IRPEF dall’attuale 0,35% 
alla misura massima ammessa dalla legge (0,80%). 

NOI DICIAMO NO!
Chiediamo che l’amministrazione comunale proceda con i tagli 
agli sperperi che abbiamo proposto da lungo tempo, perché non è 
giusto che ad essere penalizzati, come al solito, siano i lavoratori 
subordinati con l’aumento dell’addizionale Irpef.
Chiediamo che Altamura si unisca alla protesta di tanti altri comuni 
italiani contro l’IMU, una tassazione ingiusta e spropositata che 
colpisce le famiglie e il mondo produttivo (artigiani, commercianti, 
professionisti), perché siamo convinti che ad essere colpiti devono 
essere i grandi patrimoni.
Chiediamo che Altamura si unisca alla protesta di tanti altri comuni 
italiani contro le regole statali sul Patto di Stabilità che devasta i 
servizi pubblici resi ai cittadini e i bilanci degli enti locali.
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IL NOSTRO IMPEGNO 
PER TRASPARENZA, RIDUZIONE 
DEI COSTI DEI POLITICI, 
SOSTEGNO AI CITTADINI 
IN DIFFICOLTÁ
Il momento che la Città sta attraversando è diffi  cilissimo: posti di lavoro che vengono 
persi, mancanza di sbocchi professionali per i giovani, famiglie e anziani che si aff annano 
per arrivare a fi ne mese. Un quadro da tempo preoccupante e che negli ultimi mesi si è fatto 
allarmante. Una situazione che meriterebbe immediati interventi e che invece cozza con 
l’inattività dell’amministrazione cittadina, con le diffi  coltà dei governi nazionale e re-
gionale, con il tirare a campare di pochi privilegiati, con i giochi, gli sperperi di denaro 
pubblico e le liti dei gruppetti al potere che, a tutti i livelli, mortifi cano i bisogni delle 
persone e mortifi cano le loro speranze e la loro dignità.
Da sempre, nel nostro piccolo, cerchiamo di fare la nostra parte per cambiare il corso delle 
cose e venire incontro ai bisogni dei cittadini. Un lavoro fatto di ascolto, analisi, studio e pro-
poste per migliorare il Bene comune, in cui l’esempio venga per primi dai rappresentanti eletti.
In particolare, fi n dalla fi ne del dicembre scorso, tramite il nostro consigliere comunale Enzo 
Colonna e insieme ai colleghi di opposizione Rosa Melodia e Lello Rella, abbiamo presentato 
tre proposte volte a razionalizzare i costi e ridurre gli sprechi dell’apparato politico del 
Comune di Altamura. Purtroppo, tali proposte fi nora non sono state esaminate dal consiglio 
comunale. In dettaglio, abbiamo proposto: 
- la riduzione del numero di adunanze delle commissioni consiliari per fermare il proli-
ferare di riunioni poco produttive e per ridurre drasticamente i costi del loro funzionamento 
determinati da assenze retribuite dal lavoro e gettoni di presenza;
- la riduzione da 8 a 6 del numero di assessori;
- l’istituzione dell’anagrafe degli eletti (proposta sostenuta con una mozione anche dal 
gruppo del PD) e di un portale online destinato a dare massima pubblicità e trasparenza 
all’attività amministrativa: un mezzo per rendere noti a tutti redditi e patrimoni di ammi-
nistratori, atti che vengono prodotti dall’amministrazione cittadina, incarichi e consulenze, 
indennità corrisposte dal comune, appalti e aggiudicazioni di lavori e servizi pubblici.
Queste proposte, che speriamo possano essere presto discusse in consiglio comunale e 
condivise da tutti i gruppi consiliari, farebbero risparmiare alle casse comunali almeno 
200mila euro all’anno, a fronte dei circa 500mila euro attualmente spesi per i costi le-
gati alle fi gure di sindaco, assessori e consiglieri.
Non solo. Nell’ultimo mese abbiano contribuito, con il nostro consigliere Enzo Colonna, a 
raccogliere oltre mille fi rme di altamurani a sostegno della campagna Zero Privilegi 
Puglia condotta ad Altamura dal gruppo Il Grillaio e che punta all’approvazione di una 
legge regionale di iniziativa popolare che dimezzi le indennità mensili dei consiglieri regiona-
li, abolisca la liquidazione di fi ne mandato e l’assegno vitalizio. Una legge che, se approvata, 
comporterebbe fi no a 57 milioni di euro di risparmi per ogni mandato. Stesso impegno 
e sostegno abbiamo dedicato nei mesi scorsi ad una legge di iniziativa popolare nazionale 
che mira a ridurre gli emolumenti dei parlamentari portandoli alla media dei paesi eu-
ropei.
La condizione economica e sociale, già molto diffi  cile, nei prossimi mesi si farà drammatica 
e insostenibile per moltissimi italiani e altamurani. Dobbiamo mettere in sicurezza, con 
le risorse disponibili e con grande solidarietà, la nostra comunità. Questo è il tema che 
dovrebbe vedere tutta la classe dirigente impegnata. A nostro parere, possiamo farcela solo se 
passiamo dalla stagione delle colpe (che si attribuiscono sempre agli altri) a quella dell’assun-
zione di doveri e responsabilità. Possiamo farcela solo se riusciamo ad essere più generosi 
nell’impegno e nella disponibilità verso gli altri. Solo se riusciremo ad essere migliori.

Siamo anche su Facebook, cerca Aria Fresca

4 PROPOSTE PER RISPARMIARE 
3 MILIONI DI EURO SENZA INCIDERE 
SULLA CARNE DEI CITTADINI
Il Governo nazionale chiede ai cittadini di segnalare gli sprechi. Il nuovo mantra è la revisione 
della spesa (temiamo da attuarsi con dolorosi tagli che intaccheranno pesantemente la qualità di 
vita di ampie fasce di popolazione).

Ad Altamura, da mesi (da anni), di sprechi ne abbiamo segnalati molti, proponendo allo 
stesso tempo soluzioni. Lo abbiamo fatto con i nostri documenti (volantini, tabelloni, comu-
nicati) e con le sollecitazioni, le interpellanze e gli interventi pubblici del nostro consigliere 
Enzo Colonna. Ci limitiamo a segnalare quattro situazioni in cui è possibile intervenire con 
signifi cativi risparmi di denaro pubblico, evitando così di dover chiedere ulteriori esborsi ai 
soliti noti:

1) riduzione dei costi delle istituzioni e dei politici locali (massimo 6 assessori, al massimo 
una riunione a settimana per le commissioni consiliari)
-> RISPARMIO STIMATO: almeno 200mila euro all’anno;

2) raggiungimento di almeno il 40% di raccolta diff erenziata (ben al di sotto dell’obiettivo 
del 65% entro il 31.12.2012 fi ssato da una legge statale)
-> RISPARMIO STIMATO: circa 1.300.000 euro all’anno;

3) rifacimento dell’impianto di illuminazione pubblica cittadina le cui pessime condizioni 
determinano ineffi  cienza, guasti continui (con i relativi costi di manutenzione) e una disper-
sione di energia di circa il 30-40%
-> RISPARMIO STIMATO (solo con un nuovo impianto e con il ricorso ai led, senza voler 
pensare ad altro ancora): circa 900.000-1.000.000 euro all’anno;

4) drastica riduzione delle somme pagate dal Comune per i fi tti passivi (ossia i fi tti pagati 
dal Comune per locali o immobili adibiti ad uso pubblico; alcuni esempi: circa 7mila euro al 
mese per gli uffi  ci dell’anagrafe in via Madonna della Croce, oltre 8mila euro al mese per gli 
uffi  ci della polizia municipale in largo Nitti, quasi 4mila euro al mese per l’uffi  cio del lavoro 
in via La Carrera, circa 17mila euro al mese per diversi immobili adibiti ad aule e laboratori di 
scuole comunali) attraverso un uso razionale dei numerosi immobili di proprietà comunale e 
attualmente abbandonati o inutilizzati (ad esempio, ex Ricovero dei Cappuccini, ex Monastero 
del Soccorso, palazzo dell’Acquedotto, Infopoint di via Treviso)
-> RISPARMIO STIMATO: 500mila euro all’anno.

Con questi interventi, del tutto normali, ovvi, ordinari (nulla di clamoroso), la Città di 
Altamura conseguirebbe UN RISPARMIO di circa TRE MILIONI DI EURO ALL’ANNO! Risorse 
fondamentali in un momento economico diffi  cilissimo, che potrebbero essere liberate (almeno 
in parte) per realizzare un concreto sostegno ai cittadini in maggiore diffi  coltà. Pensiamo ad 
esempio all’assistenza alle famiglie bisognose, al rilancio dell’economia locale, alla creazione 
di opportunità di studio e lavoro per i giovani.  

Diffi  cile? No, c’è solo bisogno di una politica giusta e pulita. Una nuova stagione. Guar-
diamo avanti per ricostruire la nostra Città.

COSTRUIAMO L’ALTERNATIVA AL DECLINO.
Ecco i primi interventi urgenti e necessari per ripartire

Piano di azzeramento degli sperperi comunali. Fondo comunale di garanzia per il microcredito a famiglie 
e giovani che vogliano avviare un’attività lavorativa o completare il proprio percorso formativo. 

Rilancio della raccolta diff erenziata. Piano di edilizia residenziale pubblica e sociale.

Lanciamo un appello
per aff rontare la drammatica urgenza di questi tempi diffi  cili e per costruire 
l’alternativa al declino, è indispensabile che I GIOVANI, I CAPACI E I 
CORAGGIOSI SI INCONTRINO, che le energie migliori e vitali si uniscano, oltre 
gli schemi e i particolarismi, oltre le appartenenze, oltre le solitudini 
e gli egoismi, oltre i soliti volti e i recinti di partiti in declino, per ricostruire 
e rilanciare la Città e il nostro Futuro. È il momento di unirsi, guardarsi negli 
occhi, ri-trovarsi. Chi condivide questo appello, è pregato di contattarci.

www.altamura2001.com - enzo@altamura2001.com
Ci trovi anche su facebook (cerca aria fresca)
e su twitter (scrivi movariafresca)


