
29 giugno 2020 
Corleto Perticara (Pz) 

Alla cortese attenzione dell'Amministratore Delegato 
 TOTAL ITALIA E&P ITALIA 

 
e p.c. Ai Cittadini di Corleto Perticara 

 
 
 
Oggetto: Richiesta da gruppo cittadini Corleto Perticara 
 
 Egregio Amministratore Delegato, 

siamo giovani donne e uomini di Corleto Perticara che si accingono ad affrontare una sfida non 

poco impegnativa finalizzata alla promozione e realizzazione di una nuova vision politica per il 

nostro territorio: la candidatura alle prossime elezioni comunali. È importante, innanzitutto, 

sottolineare l’omogeneità di questo gruppo, una vera "squadra di lavoro", che comprende 

personalità e figure lavorative operanti in diversi settori, rappresentanti di molte categorie, da 

imprenditori a studenti, da operatori del settore Oil and Gas a giovani agricoltori, da insegnanti a 

liberi professionisti e commercianti del nostro territorio. Riteniamo doveroso porre alla Sua 

attenzione la nostra provenienza sociale e culturale per dare la giusta idea di come l’intero gruppo 

stia provando a costruire un vision innovativa territoriale (non miope come in passato) che cerchi 

collaborazioni importanti per il futuro. La prima fra tutte è proprio quella con TOTAL E&P 

ITALIA, realtà molto forte e importante sul territorio che, a nostro avviso, è in cerca di un 

interlocutore istituzionale serio, competente e attento per porre in essere lo "sviluppo sostenibile del 

territorio" che, da sempre, costituisce il suo obiettivo primario. 

 Nostro malgrado, però, il cammino che stiamo intraprendendo, già dal principio, ci appare 

impari e Le spieghiamo la ragione. È ormai noto che a Corleto Perticara, come in molte altre realtà 

comunali e regionali, inizia a breve una tornata elettorale atipica che, per causa Covid-19, ha visto 

posticipare le elezioni amministrative da maggio a settembre. Da diverse fonti si evince che è in 

procinto un'anticipazione royalties da parte di  TOTAL E&P ITALIA a questo Comune che, a 

tempo ormai scaduto, in piena campagna elettorale e nell’ultimo mese di amministrazione, 

dovrebbe ritrovarsi a gestire una somma di danaro così importante. Ebbene, in queste condizioni noi 

esprimiamo la nostra perplessità e i nostri dubbi circa l'effettiva efficacia di una tale azione. È 

ovvio, e ce ne rendiamo conto, che un anticipo economico (che ricordiamo da regolamento 

dovrebbe arrivare nelle casse dell’amministrazione comunale nell’estate 2021), potrebbe dare una 

boccata d’ossigeno all’intera popolazione ma è veramente necessario ora? Tra luglio e agosto 2020?  

 Riteniamo, invece, che sia cosa buona e giusta posticipare di un solo mese o poco più tale 

azione e ciò permetterebbe a tutti i competitors politici territoriali di affrontare, ad armi pari, una 



competizione politica ormai imminente, collocando TOTAL E&P ITALIA in una condizione di 

imparzialità naturalmente dovuta al territorio. 

 Per fare chiarezza, anche nei confronti dell’intera popolazione, ci teniamo a sottolineare che 

l’avvio di nuovi progetti legati a questa iniezione economica è assolutamente necessario, ma la loro 

stessa programmazione non può essere gestita da un’amministrazione a mandato ormai scaduto, 

anche e soprattutto perché la progettazione e la realizzazione di azioni valide, efficaci ed efficienti 

sarebbero viziate dalla superficialità, dalla fretta di amministrare un grossa cifra di danaro in così 

poco tempo e (diciamolo francamente) dall'evidente ricerca di consenso raggiungibile in diverse 

modalità. A nostro avviso un’Amministrazione attenta alla propria popolazione e al territorio 

dovrebbe essere in primis promotrice di una progettualità seria con azioni a diversi livelli che 

richiedono evidenti impegni economici da strutturarsi non ora ma dalla data di insediamento del 

nuovo consiglio comunale, a prescindere dal fatto che gli amministratori possano essere vecchi o 

nuovi. 

 Concludiamo dicendo che siamo sicuri di confrontarci con una società seria e responsabile, 

com'è appunto TOTAL, che, in un momento storico-sociale delicatissimo, saprà rimanere 

imparziale nei confronti di cittadini che hanno sempre rispettato il suo operato. Noi, dal canto 

nostro, continuiamo il percorso avviato in modo onesto e con una programmazione alternativa di 

ampie vedute che ci piacerebbe condividere con un interlocutore attento e con l’intera popolazione 

al più presto. Leggiamo sul sito che "l'obiettivo primario di Total è sviluppare una politica sociale 

fondata sulla diversità, sulla responsabilità e sull'uguaglianza al fine di integrare al meglio le 

proprie attività nei paesi ospitanti e contribuire al loro sviluppo economico e sociale…" ebbene, Le 

chiediamo di far corrispondere, ora più che mai, il "dichiarato" con "l'agito" perché noi cittadini di 

Corleto Perticara chiediamo rispetto, lealtà, giustizia e trasparenza nelle procedure. 

 Sicuri di un Suo cortese riscontro, La salutiamo e restiamo a disposizione per ogni eventuale 

confronto. 

 Cordiali Saluti. 

Giovani del Gruppo Politico Alternativo Corleto Perticara 
 


