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Maurizio
Villani,
tributarista,
è
rimasto
impressionato dalla massiccia affluenza dei massesi
al convegno di Villa Lubrense, promosso dal
geometra Antonino Esposito sulla corretta
applicazione della TARSU. Un fisico da sportivo che
mi ricorda Angelo Sormani quando giocava nella
Nazionale di calcio nei favolosi anni ’60, l’Avvocato
Villani, patrocinante in Cassazione, ha tracciato il
solco della linea difensiva, che è sostanzialmente
d’attacco all’Amministrazione d ‘O LIONE che ha
invaso la Città di cartelle pazze. Effettivamente la
gente era tanta. Gente che tira la caretta da una vita
e che si prepara alla battaglia con i migliori
consulenti. Ho visto la determinazione della vecchia
generazione saldarsi con le speranze mortificate
delle giovani leve. La strategia scelta, è quella dei
ricorsi: Saranno una valanga che hanno l’obiettivo di
smantellare il progetto di fare arrivare al Comune
facili risorse straordinarie. Villani è un ottimo
fontaniere e statene certi quel rubinetto lo chiude.
Lasciamo che vada avanti la carta bollata e il super
lavoro che impegnerà la squadra dei professionisti in
campo per tutelare i Cittadini di Massa. Dal mio
angolo di visuale percepisco che l’operazione cartelle
pazze questa volta è particolare. Vedo un
accanimento insolito sui Cittadini deciso a tavolino
da chi non si è reso conto dell’impatto politico che
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ne deriverà. Si è messo in moto un meccanismo di
solidarietà che ha coinvolto parecchi attori.
Dapprima la stampa, poi i Movimenti, poi le
associazioni di categorie. Mi ha fatto molto piacere
la presenza di Federalberghi e gli interventi di
Costanzo Iaccarino da Sorrento, e Sergio
Gargiulo da Capri. Insieme a Marco Piscopo,
presidente nazionale dell’associazione dei B&B e
messe da parte le discussioni sulla concorrenza del
turismo diffuso, per la prima volta si trovano
insieme a sostenere la battaglia comune a difesa
degli associati. Oltre gli aspetti tecnici curati al
massimo livello, si muove anche il fronte politico. La
presenza di Giovanna Staiano è il segno che
l’opposizione in Consiglio Comunale sta preparando
la sua strategia. Sarà chiesto un Consiglio Comunale
straordinario per valutare i discutibili risultati
prodotti dalla AEG Spa, la società che sta gestendo
l’accertamento dei tributi comunali nonché tutte le
azioni utili per fermare l’azione vessatoria nei
confronti dei Cittadini di Massa. Si impone la
revisione del Regolamento e uniformarlo a quello
degli altri Comuni della Penisola Sorrentina per
eliminare le clamorose differenze impositive
territoriali. E’ questo un altro motivo per avvicinarci
all’UNIONE DEI COMUNI. Noi, intanto, non
perdiamoci di vista. Gaetano Maresca
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