


PREAMBOLO ISTRUTTIVO ALLA LETTURA DEL QUESTIONARIO – I seguenti quesiti 

trovano la loro ragione di esistere nella volontà di questo Comitato richiedente di 

informarsi rispetto quelli che sembrano essere diversi “punti oscuri” caratterizzanti la città 

(al fine di proporre alternative), e di informare la cittadinanza mediante pubbliche 

iniziative volte ad instaurare un sinergico dialogo tra amministratori ed amministrati (nella 

fattispecie in oggetto, si è voluto riavvicinare il cittadino alle istituzioni con il sistema più 

semplice… la domanda). 

Come modalità di consegna dei quesiti raccolti, si è ritenuta opportuna la forma di 

seguito illustrata. Raccolte le domande scritte ed imbucate dai cittadini, si è provveduto a 

digitalizzarle trascrivendole a macchina; la trascrizione è rigorosamente fedele agli 

originali, epurati solo di eventuali nomi, cognomi e firme (al fine di evitare 

strumentalizzazioni dell’iniziativa e/o domande fatte a nome di ignari firmatari). 

Successivamente, la totalità delle stesse, eliminate quelle insensate (offensive, burlesche, 

minatorie ecc.), sono state suddivise per ambito. Per ogni ambito, infine, si è cercato di 

formulare delle domande di sinterizzazione dei “dubbi popolari, richieste o pensieri che 

fossero” aggiungendo in alcuni casi riflessioni scaturite da dibattiti interni al Comitato 

richiedente, e che pertanto rappresentano i quesiti cui a nome di tutta la cittadinanza si 

chiede la gentilezza di pronunzia.   

Concludendo, si ritiene fondamentale sottolineare che, da una rapida lettura delle 

domande imbucate, si evince chiaramente come, inaspettatamente, abbiano aderito 

all’iniziativa principalmente cittadini del tessuto socio-culturale che solitamente NON si 

candida a rappresentare la comunità. Ciò, secondo il Comitato Cittadinanza Attiva, ha un 

grande valore, oltre a fornire una grande speranza, in quanto dimostra che tutti hanno 

interesse alle sorti della città (e non solo ai propri, come contrariamente qualcuno vuol far 

credere), e che se interpellati maggiormente sono proprio “i cittadini più semplici” ad 

offrire spunti di qualità per poter meglio affrontare i nodi cruciali.  

 

Il Comitato   Civico Cittadinanza Attiva ringrazia anticipatamente il dott. 

M.Capomacchia per l’attenzione che certamente dedicherà al presente documento, e 

rimane in attesa di risposta.  

Cordiali Saluti.  

[Di seguito, il questionario di cui all’oggetto impaginato come testé descritto] 



Ambito: ECONOMIA 

PREMESSA: di seguito le domande “integrali” rappresentanti i dubbi di alcuni concittadini 

riguardo l’economia del paese. 

1. Perché nessuno controlla le abitazioni piene di Extra-Comunitari? 

 

2. Vorrei sapere con rispetto: in che situazione versava il Comune di 

Mondragone al vostro arrivo? 

 

3. Perché persiste il Commercio Abusivo? 

 

4. Perché solo dalle nostre parti non vengono controllati i contratti 

d'affitto agli Extra-Comunitari da parte delle autorità? Vediamo chi sono 

i proprietari di questi immobili. 

 

5. Un controllo più assiduo su Extra-Comunitari e chi li sfrutta. 

 

6. Farmacia Comunale. Io spendo spesso a questa farmacia pensando di fare del 

bene alle casse del mio paese. Ma ci stiamo guadagnando almeno qualcosa o, 

come si dice in giro, ci perdiamo pure? Grazie.  

 

7. Perché si permette ai cinesi di distruggere l'economia generale di 

Mondragone? 

 

8. Qual'è lo stato attuale dell'ambito C9? Ci sarà una programmazione? Se si, 

quale sarà l'impegno dei comuni? 

 

9. Caro commissario secondo lei non ci vorrebbero più controlli per quanto 

riguarda le abitazioni di tutti questi immigrati, visto che ogni 

abitazione è occupata dagli stessi numerosi senza alcun contratto? 

 

10. TARSU: è stato mai utilizzato il personale tecnico del comune per 

controllare chi evade non pagando la TARSU? Basterebbe incrociare i dati 

tra ufficio tecnico e ufficio tributi oppure, meglio ancora, farsi dare 

dall’ENEL la strisciata dei contatori attivi: dove c’è corrente, c’è 

utilizzo della casa e quindi TARSU. 

 

11. Poi c’è il problema degli extracomunitari che per carità, considero 

fratelli, ma sono mai stati controllati i “contratti” di fitto di quelle 

case fatiscenti che ospitano dozzine di poveri cristi sempre sul 

lungomare? 

 

12. Sono Xxxxxxxxx Xxxxxxx piccolo imprenditore proprietario di un locale, 

“Xxxx xx Xxx”, e mi chiedevo perché tanta spiaggia libera, dateci modo di  

lavorare sul nostro territorio, dando in gestione la spiaggia. 

 

13. Perché nessuno fa nulla per promuoverlo (il paese) utilizzando le risorse 

che abbiamo (mare-montagna)? Forse perché non interessa a nessuno? Perchè 

non ci sono iniziative che coinvolgono giovani? Perchè non si da più 

spazio ai giovani? 

Dall’analisi delle stesse, si evince la richiesta di interventi volti a sfruttare le potenzialità 
dell’economia mondragonese. Più precisamente, i dubbi riguardano: ABUSIVISMO 



(principalmente affitti in nero di abitazioni non agibili, ma anche commercio fuorilegge), 
EVASIONE (in particolare “tarsu”), SFRUTTAMENTO DELLE RISORSE (in particolare turismo, 
spiaggia), PROGRAMMAZIONE ECONOMICA FUTURA (richiamando farmacia comunale e 
interventi per l’imprenditoria giovanile). 

Letto quanto sopra riportato, con l’intenzione di sintetizzare il questionario accomunando le 
domande denunzianti la stessa specifica problematica, Le chiediamo di esprimersi in merito ai 
quesiti di seguito riportati. 

In quanto comuni cittadini non possediamo competenze tecniche per valutare i bilanci del nostro 
Comune di appartenenza; tuttavia la seguente riflessione viene a noi spontanea. Mondragone è un 
paese composto da più 25000 abitanti ma con una estensione territoriale piccola (si riesce a recarsi 
da un punto periferico del paese a quello diametralmente opposto, a piedi, in meno di un ora); di 
conseguenza, la forza contributiva a fronte dell’estensione territoriale da amministrare dovrebbe 

teoricamente essere rilevante (in quanto esistono realtà che sono economicamente floride pur 
avendo la metà degli abitanti del nostro paese a fronte di una estensione territoriale tre volte quella 
del nostro paese); cio’ nonostante, nell’ultimo quarto di secolo, è rilevabile solo un lento ed 

inerziale sviluppo (in tutti i sensi e campi amministrativi). 

Tanto premesso, chiediamo a Lei: 

1. Al momento del suo insediamento, come ha trovato le “casse del comune”? E, dall’alto 

della sua esperienza, valutate le “potenzialità economiche” del paese, reputa tale dato 

anomalo o nella norma? 

2. Evasione fiscale dei tributi locali: reputa tale fenomeno marginale o incidente in 

maniera significativa sull’economia del Paese? Se incidente, in che modo ha pensato di 

contrastare tale fenomeno? 

3. Gli “affitti in nero” di abitazioni (indipendentemente se affittate a stranieri) creano un 

danno all’economia del paese? Se sì, in che modo? Qual è secondo lei il modo per 

risolvere il problema definitivamente?   

4. Gli amministratori passati tutti, mediante una girandola di pareri contrastanti tra loro, non 
hanno mai fatto chiarezza sulla questione FarCom S.P.A.: quali vantaggi, qualora reputa 

ve ne fossero, tale farmacia porta alla cittadinanza? E quali svantaggi, qualora reputa 

ve ne fossero, derivano dal rapporto tra il comune e tale farmacia? Se la sente di dare 

un consiglio ai prossimi amministratori in merito alla questione FarCom? 

5. Esiste una programmazione economica volta allo sfruttamento delle risorse (in 

particolare turismo)? Se sì, quali i campi prioritari di intervento (spiaggia, archeologia, 

acque termali, tradizioni-prodotti-usi-costumi locali, ecc.)? 

6. In conlusione, ritiene Mondragone un paese “economicamente”: a)florido; 

b)irrecuperabile; c)destinato a lenta o veloce crescita; d)destinato a lenta o veloce 

disfatta? In altri termini, “chi butta giù dalla torre… Mondragonesi o Mondragone”? 

 

 

 

 



Ambito: AMBIENTE 

 

PREMESSA: di seguito le domande “integrali” rappresentanti i dubbi di alcuni concittadini in 

merito alle problematiche ambientali. 
 

1. Il mare quando è agitato riversa sulla spiaggia aggregati di vario genere, 

di tipo fognario e spesso le correnti trasportano liquami che provocano 

anche cattivi odori, segno questo che il depuratore o comunque 

qualcos'altro a monte non funziona. Perché, e quali sono le prospettive 

per il futuro? 

 

2. Una cosa che fa tanto parlare i Rifiuti Tossici. Ma per caso i mezzi 

ecologici vengono controllati? Dove vanno a smaltire i rifiuti? E cosa 

vanno a smaltire? 

 

3. Perché non si fa togliere la sabbia da lungomare? 

 

4. Sig. Commissario, siamo degli appassionati di sport, ma sopratutto di 

passeggiate su tutto il nostro bellissimo lungomare. Chiediamo una pulizia 

dei marciapiedi (rimozione della sabbia). 

 

5. Ma questa Raccolta Differenziata? 

 

6. Quanto ci costa mensilmente la Raccolta Differenziata? 

 

7. Perché io mi impegno a fare la Raccolta Differenziata e poi sento dire che 

è tutto inutile? E' vero che poi viene tutto mescolato? 

 

8. Come mai non si riesce a risolvere il problema della sabbia in 

strada...Eppure basterebbe una duna. 

 

9. A Mondragone in zona Mare ogni anno viene sprecata sabbia in quantità 

industriale, vogliamo salvaguardare il nostro ambiente, ma soprattutto le 

nostre ricchezze naturali? Sveglia! 

 

Premesso ciò, vorremmo chiederLe: 

1. Dalle domande raccolte, si nota quanta poca informazione c'è sui costi/benefici della 

raccolta differenziata. Potrebbe chiarirci le idee?  E' soddisfatto del modo in cui si 

stanno istruendo i cittadini sulla raccolta differenziata? Secondo lei c'è abbastanza 

informazione in merito a tale problematica?  
2. I Mondragonesi vogliono essere certi che la loro attenzione nel selezionare i rifiuti non 

venga resa vana [si dice che i rifiuti vengano mescolati e smaltiti tutti insieme]. Ci può 

assicurare che questa fase venga controllata? Se sì, in che modo? 
3. L'isola ecologica sarà ripristinata? Se si,  rispetterà rigorosamente tutti i criteri 

previsti ex-legge in modo che non faccia la “stessa fine” del precedente centro di 

raccolta? 
4. La pulizia della zona mare è un altro argomento che sta molto a cuore ai nostri concittadini. 

Il mare quando è agitato riversa sulla spiaggia aggregati di vario genere, anche di tipo 
fognario. Le chiediamo: il depuratore è funzionante al 100%?  



5. Il lungomare è spesso pieno di sabbia. Non si sta pensando ad una soluzione, come le 

dune, per evitare i periodici costi della pulizia dello stesso? 
6. Dato che la Domitiana è una strada molto trafficata, esistono già nella nostra città 

strumenti che misurano la densità delle polveri sottili nell'aria? Se no, costerebbe 

molto installarli?  
7. L'inquinamento dei terreni, qualora ci fosse, può essere contrastato, ad esempio, col 

rimboschimento dei territori forestali o mediante procedimenti di bonifica. Uno di questi 

rimedi può essere adottato per rilanciare l'agricoltura e l'allevamento mondragonese? 

Se si, quale in particolare ritiene quello più adatto al “caso mondragonese”? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Ambito: URBANISTICA 

 

PREMESSA: di seguito le domande “integrali” rappresentanti i dubbi di alcuni concittadini 

riguardo l’urbanistica del paese. 

1. Non basterebbe un quaderno per scriverci su tutte le domande quindi 

sintetizzando, mi piacerebbe sapere come mai probabilmente siamo l’unico 

paese della costa tirrenica che ha un lungomare a dir poco pietoso? lavori 

iniziati e lasciati a metà... rifiniture mai completate e quelle istallate 

già logorate, divelte, non sempre da atti vandalici. Ma le imprese che 

hanno intrapreso quei lavori sono state pagate? e se si c’è stata qualche 

contestazione da parte del comune o è stato comunque rilasciato il 

certificato di ultimazione dei lavori e il collaudo? E poi un’ultima 

domanda... 

2. Caro Commissario noi a Mondragone staremo sempre rovinati fin quando 

regnerà la Politica Mondragonese perché come lei già sa sono una massa di 

ignoranti e cattivi. Pertanto le faccio presente che a Mondragone sono 50 

anni che non si fa il piano regolatore e così purtroppo la città non può 

crescere e sprofonderà nel nulla. 

3. Come mai manca un tratto di marciapiede di Via Venezia, dal consorzio fino 

al semaforo via Domitiana. 

4. Asfaltare Via Dalmeto (trav. Via Sergente Beatrice) al più presto. 

Manutenere altre strade. 

5. Cerchi di risolvere il problema della zona industriale, abbiamo bisogno di 

lavoro. 

6. Chiedo che sia asfaltata via Napoli che sono 100 anni che stà cosi 

rovinata. “X X” 

7. Gent.mo Commissario, vorrei segnalare considerato che sollecitazioni 

verbali e scritte, con altri amministratori comunali, non hanno sortito 

alcun risultato nonostante le solite promesse da... marinaio, il degrado e 

la PERICOLOSITA' degli alberi(pigne) nella scuola media "Buonarroti", per 

intenderci quelli che affacciano nel "vicolo chiuso" di Via Latina, 

adiacente la palestra. I Vigili del fuoco non possono intervenire in 

quanto hanno detto che sono pericolosi ma che è pertinenza del Comune, 

trovandosi le piante all'interno del cortile della scuola. Questi alberi, 

ormai giganteshi e penzolanti (paurosi quando c'e' vento e temporali, 

figuriamoci in caso di incendio) non vengono potati, hanno la 

processionaria e tutti gli aghi bloccano le caditoie delle fogne; eh 

si'...non dovrebbe passare almeno lo spazzino in una strada con edificio 

pubblico? Ma questa è altra storia. La ringrazio anticipatamente, 

fiduciosa in un riscontro positivo, “X”. 

8. Zona industriale per le attività  di autotrasporto. 

9. Stimato Dott. Capomacchia si nota che lei quello che fa è tutto bene, da 

parte mia gode di un’ottima stima, ma come mai non prende provvedimenti 

per la strada della vergogna?Si trova in via della stazione e’ quel pezzo 

di strada che unisce via della stazione con Via del Savone. 



10. Caro Commissario (a nome degli sportivi di Mondragone) chiediamo venga al 

più presto realizzato uno stadio comunale ed un palazzetto dello sport. 

Da almeno 30 anni noi ci crediamo! 

11. Caro Commissario perché non sfruttare le risorse, incentivando i progetti 

fermi? Perché non fare l’appalto per continuarli? E perché non utilizzare 

un project finansing? 

12. Ci terrei a veder pubblicate: le pratiche della lottizzazione (criteri 

urbanistici etc...); distribuzione di indici zona franca urbana. 

13. Dott. Capomacchia ha mai pensato di abbattere tutte quelle strutture sul 

lungomare? 

14. Riqualificazione zona mare, siti archeologici e bonifica nelle strade di 

campagna di Mondragone. “X X”  

15. Perché tutt’ora non abbiamo ancora un piano spiaggia? 

16. Ma i soldi che sono arrivati dalla regione per costruire la Skate-Park al 

Fievo (progetto approvato) che fine hanno fatto? Non sono mai iniziati i 

lavori. 

17. Ripiantare la vecchia e secolare palma al centro della piazza falcone che 

era simbolo della nostra giovinezza. 

18. Dott. Capomacchia un aiuto per il campo sportivo comunale per 

rifornimento gas e per le docce. 

19. Caro Commissario. Io vorrei sapere come mai il lungo mare di Mondragone è 

stato prima rinnovato in modo abbastanza sufficiente, e poi è stato cosi 

indegnamente abbandonato. E come mai il lato sud è rimasto come era? Le 

cose non andrebbero fatte al completo? Forse si tratta di una questione  

di presentare progetti completi per poi completare solo la metà per 

intascarsi i soldi? Problematiche che riscontro anche con: Palazzetto 

dello sport, terme e palazzo ducale. 

20. Centro sportivo “X X” 

21. Lungomare inesistente, spiaggia piena di erbacce e rifiuti perché? 

22. Lungomare poco sfruttato. 

23. Caro Commissario Capomacchia sono un cittadino di Mondragone, il quale 

vorrebbe chiederle che nel nostro Comune alcune cose funzionassero un po’ 

diversamente ad esempio: il palazzetto dello sport il quale sono anni che 

è in costruzione e non viene mai terminato; il nostro lungomare che dopo 

aver speso tanti soldi in palme che poi sono state lasciate li a morire e 

secche senza che le vecchie amministrazioni precedenti le hanno curate; 

che alcune opere iniziate fossero portate a termine, ad esempio come lo 

stabile dove dovrebbero venire le Terme iniziato e mai  terminato. 

 

Letto quanto sopra riportato, con l’intenzione di sintetizzare il questionario accomunando le 

domande denunzianti la stessa specifica problematica, Le chiediamo di esprimersi in merito ai 
quesiti di seguito riportati. 



1. Il manto stradale, anche su strade “urbanisticamente nuove”, risulta essere in più punti della 
città dissestato. Visto che questo fenomeno risulta essere causa di incidenti e infortuni, Le si 
chiede: qual è la causa di tale inconveniente? Ritiene la risoluzione definitiva del 

problema una priorità? Nel caso, invece, che le casse comunali non consentano tale 

intervento, come pensa di agire? 
2. Grandi progetti iniziati e mai conclusi, come Il palazzetto dello sport, il Palazzo Ducale e le 

Terme, sono argomenti di fondamentale importanza per questa città (come si riscontra dalle 
domande dei  cittadini); eppure ad oggi, questi, continuano ad essere solo cantieri “aperti” e 

forse abbandonati. Le si chiede: come mai, dopo anni dalla loro apertura, queste opere 

risultano essere ancora incompiute? Qual è la causa di tale lungaggine? È stata fatta 

una valutazione dei costi & benefici di tali opere? Quanto questi progetti sono costati 

alla collettività? Ed inoltre, a quanto ammontano gli investimenti per la chiusura di 

tali cantieri? 
3. La zona mare viene ancora vista dalla cittadinanza come un  possibile strumento di riscatto 

economico. Ad oggi però  le perplessità ricadono su tre grandi progetti: piano spiaggia, 
lungomare, porto. Le si chiede: è “in cantiere” un piano spiaggia per Mondragone? Se si, 

come mai i cittadini ne sono ignari? Cosa prevede un piano spiaggia? Quali benefici, 

qualora reputa ve ne fossero, questo porterebbe alla città? 
4. Come mai il lungomare è, tutt'oggi, non finito [lungomare sud]? Da cosa è dipeso, che 

in alcuni tratti realizzati, i lavori non sono stati del tutto completati [vedi verde 

pubblico]? Quanto questo progetto è costato alla collettività? Ed inoltre, a quanto 

ammonta il costo per la chiusura definitiva di tale cantieri? Ritiene quindi che l'opera 

sarà mai completata? 
5. É in “cantiere” il porto? Ritiene necessario un porto per la città di Mondragone? 

Qualora ve ne fosse la possibilità dove ritiene ottimale la sua collocazione? Ed ancora, 

quale soluzione ritiene più economicamente vantaggiosa: a)porto commerciale e 

industriale; b) porto turistico (nel caso in cui le casse comunali consentirebbero solo 

una di queste due soluzioni)? Quale progetto ritiene economicamente vantaggioso per 

la città: a) porto tradizionale [darsena]; b) porto a secco; c) porto a spiaggia; d) porto 

verde? Perché? Inoltre, è stata fatta una valutazione dei costi & benefici di tale opera? 
6. Altri progetti risultano, per la cittadinanza, essere stati solo pubblicizzati non essendo mai 

partiti tra questi troviamo lo Skate-Park e la zona industriale. 
Il progetto dello skate-park  è stato approvato? Se si, dove verrà realizzato e quando 

partiranno i lavori?  

Il progetto, zona industriale è “in cantiere” o è solo un progetto? Perché questa 

dovrebbe servire alla città? Lei, la ritiene necessaria? Se si, dove questa dovrà sorgere? 

E quale dovrà essere la sua funzione? 
7. I cittadini infine chiedono maggior trasparenza da parte del comune, come ad esempio: la 

pubblicazione delle pratiche di lottizzazione (criteri urbanistici, motivazioni 

economiche, impatti ambientali, ecc ecc  ); scelte e distribuzione degli indici di zona 

franca urbana; lo stato dei lavori dei progetti cantierizzati, quelli in cantiere e quelli 

conclusi. 
 
 



Ambito: SOCIALE   

PREMESSA: di seguito le perplessità espresse da parte di cittadini, tramite il question box, 
riguardanti il campo sociale. 

1. Per prima cosa complimenti per l’iniziativa... sulla stessa onda, 

gradirei che il nostro paese offrisse più progetti per lo sfruttamento 

delle risorse dei nostri giovani, ricchi di idee innovative ma poveri di 

fiducia nelle istituzioni. Grazie. 

 

2. Caro commissario secondo lei per come stanno le cose qui a Mondragone i 

giovani hanno un futuro? O dobbiamo fare tutti i bagagli? 

 

3. Come mai in questo paese non si fa nulla per i giovani? 

 

4. Perché non si da più possibilità ai giovani di lavoro? 

 

5. Quali prospettive ci sono per creare opportunità di lavoro e di impresa 

(non posti di lavoro) per i giovani di Mondragone? C’è una progettualità 

in merito o dobbiamo solo sperare (si fa per dire...) nel futuro?   

 

6. Esiste un immobile comunale in cui allestire un’aula studio autogestita 

per aggregazione giovanile studentesca? 

 

7. Spazi per l’arte, la cultura (biblioteca, aule studio con punto wireless 

ecc.) e l’aggregazione. Tutela e integrazione delle minoranze etniche. 

 

8. Mettiamo i bimbi stranieri a fare i compiti insieme a quelli italiani, 

sotto la supervisione di volontari con possibilità di riconoscimento del 

servizio da parte del Provveditorato per graduatorie insegnanti. Grazie. 

 

Come si può evincere, la maggior parte, se non la totalità, delle domande verte sulla situazione 
sociale dei giovani. 

Premesso ciò, vorremmo chiederLe: 

1. Allo stato attuale, quali sono le possibilità di impiego per un giovane mondragonese? 

Ovvero, esiste uno studio fatto in merito? Se si, cosa emerge da questo?  
2. Esiste una progettualità per migliorare l’intera condizione sociale [anziani, giovani, 

mamme, scolari, stranieri] attuale? 
3. Internet è diventato oramai fulcro dell’attività sociale dei giovani. Non parliamo dei social 

networks, ma soprattutto del web come centro di scambio culturale e lavorativo. È a 

conoscenza del fatto che alcune zone della città sono prive di copertura ADSL?  
4. Esistono immobili comunali destinati all’associazionismo giovanile [aule studio, centri 

artistici e culturali]? Se no, è prevista la creazione/assegnazione di uno spazio con 

questa finalità? 



Ambito: SICUREZZA 

PREMESSA: di seguito le domande “integrali” rappresentanti i dubbi di alcuni concittadini in 
merito alla sicurezza. 

1. Perché non fermare un po’ di queste rapine? 
 

2. Perché la sera nella zona mare non ci sono mai forze dell’ordine? La 

nostra “movida” è preda di stupidi criminali, mentre carabinieri e polizia  

bivaccano al “Bar X”? 
 

3. Le telecamere che “sorvegliano” la zona mare... ma sono vere, o finte??? 

Mai possibile che ci imbrattano i muri sotto, e non si riesce a beccare 

nessuno? 
 

4. Esiste un monitoraggio della microcriminalità a Mondragone? 
 

5. Create qualcosa che permette a chi assiste a episodi di criminalità di 

segnalare anonimamente. 

 

Premesso ciò, vorremmo chiederLe: 

1. Si è ancora una volta assistiti, nella nostra Città, a delle rapine in serie che hanno turbato  la 
percezione della sicurezza da parte dei cittadini. Secondo Lei, perché questa improvvisa 

ondata di microcriminalità? E come tale fenomeno può essere fermato? È possibile far 

percepire al cittadino un livello di sicurezza maggiore, sollecitando le forze dell’ordine 

ad essere più presenti sul territorio? È possibile intensificare i controlli affinché la 

“Movida Mondragonese” [zona mare] sia più sicura? 
2. Ci si chiede se il sistema di videosorveglianza delle strade della nostra città, sia funzionante 

e renda in maniera ottimale il presunto servizio. Quali sono le zone che tale sistema riesce 

a sorvegliare, e da chi viene visionato?  
3. Visto che il sistema di videosorveglianza installato in città sembri essere ignorato dalla 

microcriminalità, non essendo inoltre servito da deterrente per le infrazioni del codice 
strada, ad oggi, Lei ritiene che questo sistema di controllo territoriale sia d'aiuto alle 

forze dell’ordine? Ritiene che tutto ciò possa essere migliorato? Se si, in che modo? 

Soprattutto, queste telecamere per quali reati possono essere utilizzati, e da chi 

possono essere utilizzate? 
4. È possibile creare un sistema di “auto sorveglianza” sfruttando gli occhi indiscreti dei 

cittadini mettendo gli stessi nelle condizioni di segnalare gli episodi criminali cui sono 

costretti ad assistere senza temere per l’incolumità personale? 
 
 
 
 
 
 



Ambito: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

PREMESSA:  Di seguito le perplessità espresse da parte di cittadini, tramite il question box, 
riguardanti il campo Pubblica Amministrazione. 

1. Perché la Domiziana non viene chiusa al traffico pesante che ne distrugge 

il fondo stradale, fa vibrare i palazzi e procura spesso incidenti anche 

mortali? Le rotonde, mai completate, non bastano ad arginare il problema 

perché è proprio a ridosso di questa strada e del viale Margherita che si 

svolgono le principali attività commerciali e quindi il movimento dei 

cittadini, che rischiano la loro vita avvelenandosi con scarichi di questi 

mezzi che, a distanza di cinque secondi, transitano sulla strada. 

 

2. Caro Commissario Capomacchia sono un cittadino di Mondragone, il quale 

vorrebbe chiederle che nel nostro Comune alcune cose funzionassero un po’ 

diversamente ad esempio: la raccolta dei rifiuti che non avviene mai 

regolarmente con le strade del paese sempre sporche, perché gli operatori 

ecologici sono sempre in sciopero? Vorrei che i pubblici uffici e la 

pubblica amministrazione avrebbero funzionalità più efficienti nell’ambito 

del comune e  che il cittadino verrebbe più tutelato? 

 

3. Prosegua con la rimozione delle insegne deturpanti ed abusive. 

 

4. Con quali criteri sono stati scelti i Vigili urbani: [“X”-“X”, “X”-“X”, 

“X”-“X”... il resto la sinistra].  

 

5. Come liberarci dalle molestie acustiche [INQUINAMENTO ACUSTICO] 

 

6. L’ufficio tecnico è una lobby, non è possibile pagare una tangente per 

avere un tuo diritto... INDAGATE! 

 

7. L’ufficio tecnico non funziona. 

 

8. Manda via i parcheggiatori abusivi   

 

9. Quando i netturbini svuotano i contenitori li devono rimettere 

ordinatamente a posto. Grazie! 

 

10. Persone che lavorano al Comune e prendono 1000 euro al mese facendo cosa? 

Stare al bar o stare a guardare fuori le macchine che passano, oppure 

stando nei loro uffici a fare i cazzi loro? Non ci vuole niente a 

licenziare qualcuno, no? Ci sono giovani che stanno aspettando questo. 

 

11. Vorrei sapere perché  nel Comune non si fa qualche cambiamento?  Visto che 

negli uffici ci sono persone incapaci e molto menefreghiste che pensano 

solo ai loro cazzi? 

 

12. Vigili urbani: 1 capitano maggiore, 7 tenenti, 19 marescialli, 5 Agenti 

scelti, 2 Agenti semplici. E i vigili?? [fonte Calendario 2010] 

 

13. Perché a Mondragone si continua a lavorare nei cantieri edili senza 

alcuna protezione e violando quasi tutte le norme in merito di 

sicurezza sul lavoro? In pieno centro a Viale Margherita una ditta 

ristruttura un edificio senza la benché minima protezione, ne per i 



lavoratori, ne per i passanti. I VIGILI URBANI cosa controllano? 

Poi piangiamo per le morti bianche! 

 

14. Chiedo al dott. Capomacchia di non abbandonare la zona periferica. Buon 

Natale. 

 

Premesso ciò, vorremmo chiederLe: 

1. I cittadini lamentano una “macchina comunale” lenta e' un poco in affanno, sia per problemi 
burocratici, sia per uno scarso impegno da parte dei dipendenti. Viene realmente 

controllato l'orario di lavoro effettivo l’operato di tutti i dipendenti comunali? Perchè 

alcuni uffici, come ad esempio l’ufficio tecnico, sono percepiti come inefficienti, lenti e 

operante favoritismi stile lobby? Carenza di personale, competenze, o altro? 
2. Quella della Raccolata dei Rifiuti e' una problematica molto importante per la citta' di 

Mondragone, visto che sia i responsabili che si occupano realmente del settore, sia le passate 
Amministrazioni, non hanno saputo spiegare bene la situazione reale. Al suo arrivo, qual 

era la situazione che riguardava la Raccolta Differenziata? Il suo costo reale mensile? 

L'effettivo lavoro svolto dai dipendenti? La situzione reale sul ritardo dei pagamenti 

degli stipendi? 
3. Come da fonte ufficiale [calendario 2010 dei Vigili Urbani], notiamo con molto rammarico 

che la Polizia Locale della città di Mondragone conta il seguente organico: 1 capitano, 8 
tenenti, 19 marescialli , 5 agenti scelti, 2 agenti semplici. Ritiene sufficiente il numero 

degli Agenti Semplici di polizia municipale a fronte delle problematiche rilevabili sul 

territorio? Se no, sono previste nuove assunzioni? E con quali specifiche competenze? 

Ritiene nella norma il dato di fatto che con a disposizioni 8 tenenti e 19 marescialli non 

esiste un canitere che rispetti le normative vigenti, non vi è controllo dell’inquinamento 

acustico, non vi è razionalizzazione della segnaletica stradale ecc. ecc.? Chi stabilisce i 

criteri di selezione del personale di polizia municipale e i compiti cui saranno destinati 

[nel senso che se dopo pochi anni, mediante avanzamenti di carriera, si acquisisce un grado 
destinato a diversi compiti, vi sarà sempre carenza di Agenti e surplus di sottoufficiali e 
ufficiali]? 

4. Da circa 4 mesi vediamo che sulla strada Statale Domiziana che attraversa il nostro paese, su 
alcuni punti cruciali si sta procedendo con l'istallazione di Rotatorie per il traffico. I lavori 

sono iniziati e poco dopo sono stati sospesi: in quanto tempo si pensa di terminare il 

tutto? Le Rotatorie riusciranno davvero a risolvere il problema del traffico 

nauseabondo che colpisce sopratutto il centro della città? È possibile, infine, chiudere 

al traffico pesante la Domiziana?  

 
 
 
 
 
 

 



Ambito: VIABILITA’ 

PREMESSA: di seguito le domande “integrali” rappresentanti i dubbi di alcuni concittadini 
riguardo la viabilità nella nostra città. 

1. TUTTE le Amministrazioni passate (di ogni colore politico), hanno pensato 

che la Città di Mondragone (CE) iniziasse e finisse confinata nelle 

seguenti zone: Piazza Umberto I°, Via Roma, Via Campanile, Via Venezia (il 

solo tratto che va da Piazza Ruosi all’incrocio di Via Mazzini), Viale 

Margherita (tratto compreso tra Piazza Ruosi e Via Pisa). SOLO ed 

ESCLUSIVAMENTE a queste zone, infatti, viene PRIVILEGIATA la pulizia delle 

strade pubbliche, viene assicurata la presenza di Vigili Urbani. E il 

resto del territorio comunale che fine fa? È abbandonato a se stesso, in 

balia della più totale confusione e degrado, dove i vigili neanche ci 

passano, dove tutti parcheggiano come meglio credono: un far west, 

insomma. E che dire dell'incivile fenomeno della occupazione abusiva degli 

spazzi destinati a parcheggi riservati alle categorie protette? Dopo aver 

inutilmente sperato che le varie passate amministrazioni prendessero 

posizioni serie sulla problematica, chiedo a lei, signor commissario di 

voler intervenire con impegno ed intransigenza su tale problema. 

Suggerirei di fare come Salerno, dove sotto il segnale di divieto di sosta 

posizionati presso detti stalli, vi è una cartello che dice (all'abusivo): 

“HAI PRESO IL MIO POSTO. PRENDITI ANCHE IL MIO HANDICAP”. Forse non 

elimineremo il problema, ma almeno lo  limiteremo di molto. Grazie, Signor 

Commissario, per quello che farà. Perché sono sicuro che qualcosa farà in 

proposito. 
 

2. Caro Commissario Capomacchia sono un cittadino di Mondragone, il quale 

vorrebbe chiederle che nel nostro Comune alcune cose funzionassero un po’ 

diversamente ad esempio: che le strade di Mondragone fossero più sicure ad 

esempio sia per la viabilità che per i pedoni con la messa in opera di 

strisce pedonali, segnaletiche stradali sia longitudinali che verticali. 
 

3. Come si pensa di risolvere il traffico e parcheggio a V.le Margherita? 
 

4. Come mai in questa città non viene rispettato il codice della strada? Ad 

ogni incrocio le strisce per la sosta ad una certa distanza non a taglio 

degli incroci per evitare incidenti per mancanza di visuale. 
 

5. Perché nei pressi dell’Ufficio Postale di Via Bergamo non c’è un 

parcheggio riservato ai diversamente abili? “X”. 
 

6. Isole pedonali sabato e domenica, e maggior tutela del pedone. Grazie. 

 

Analizzando nel loro insieme le domande, si evince che i cittadini lamentano una sorta di 
“abbandono” delle aree periferiche o comunque non “centrali”. Si sottolinea come ci sia una 
completa assenza di senso civico da parte di tanti concittadini e non, soprattutto nelle aree 
periferiche, causato anche dall’assenza di controlli, sia da parte della Polizia municipale, che delle 

altre forze armate. Altro problema, la difficoltà nell’attraversare la città in determinate ore di punta, 

o nel periodo estivo (causa l’enorme flusso di veicoli transitanti sulla statale Domiziana), e 



l’assenza di posti auto, anche e soprattutto destinati alle categorie “protette”... Che in questa città 
protette non sembrano essere, intendendo con cio’ i portatori di Handicap, non i privilegiati. 

Ciò premesso, le domande che intendiamo porLe sono le seguenti: 

1. Secondo lei, quale può essere la soluzione per meglio regolare il flusso automobilistico e 

l’annosa questione “parcheggio” nelle zone calde, come ad esempio viale Margherita? 

2. Secondo lei, da ciò che ha avuto modo di osservare e dalle domande su riportate, 

sarebbe opportuno o meno di rafforzare una rete tra la ripartizione della Polizia 

municipale e gli altri organi amministrativi, al fine di migliorare l’efficienza dei 

“caschi bianchi” in città? E come si potrebbe agire al fine di migliorare la presenza di 

controlli ed aumentare, pertanto, il contrasto all’inciviltà con la quale tanti cittadini 

“civili” debbono scontrarsi ogni giorno? E’ possibile, ad esempio, un accordo che 

preveda un protocollo “interforze” tra i corpi presenti in città?  
3. Dopo la verifica del Bilancio comunale, e della disponibilità economica, è possibile 

aspettarsi una spesa riguardante l’arredo urbano, ivi compresa una nuova segnaletica, 

orizzontale e verticale?  

4. È mai stato accertato se gli spazi riservati ai diversamente abili siano nel numero 

previsto dalla legge? E che tutte le aree “sensibili” (scuole, uffici postali, banche, uffici 

comunali ed altri) abbiano appositi spazi a questi riservati?  

Dai cittadini, arriva questa proposta: “fare come Salerno, dove sotto il segnale di 

divieto di sosta posizionati presso detti stalli, vi è una cartello che dice (all'abusivo) :  

<<HAI PRESO IL MIO POSTO. PRENDITI ANCHE IL MIO HANDICAP.>>. 

Secondo Lei, è realizzabile? 

5. In città sono presenti due grandi parcheggi (via Savona e area ex Cirio, situato lungo la 

statale Domiziana), mai aperti se non in occasione di eventi, e quindi in possibilità di 

fruttare un introito alle ditte che sinora hanno gestito per l’Ente tali spazi. Secondo lei, 

è possibile tenerli aperti, e quindi “restituirli” ai cittadini?  

6. Ritiene sufficienti gli attuali spazi pedonali permanenti? Se no, quale intervento ritiene 

necessario (isole pedonali temporanee, walking-park permanenti, ecc.)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ambito: CRITICA ALLA POLITICA, PRO-CAPOMACCHIA, CONTRO CAPOMACCHIA 

PREMESSA: di seguito le domande “integrali” indicanti il rapporto tra il cittadino e la politica 

locale, nonché tra lo stesso e lo status di commissariamento della propria città. 

CRITICA ALLA POLITICA 

1. Perché questo paese funziona meglio senza sindaco? 

 

2. In questo paese di merda ci vorrebbero più iniziative culturali. 

 

3. La domanda principale è: dov’è il lavoro? Noi senza il lavoro come 

dobbiamo fare? E si alimenta la malavita (camorra). 

 

4. Cosa si farà per i nostri figli? 

 

5. Caro Commissario noi qui a Mondragone abbiamo tutto, dal mare alla 

montagna. Abbiamo l’acqua sulfurea, abbiamo strutture antiche ma come mai 

non riusciamo a far fruttare  al massimo tutti questi ben di Dio? 

 

6. Ma fino ad oggi voi dove siete stati? Cosa avete fatto? Vi siete solo 

presi lo stipendio di assessori? (“X” – “X”) Jat a faticà. 

 

7. Non capisco per quale motivo in questo paese dopo 40 anni abbiamo sempre i 

soliti parassiti che ci amministrano. Forse la colpa è anche nostra! 

 

8. Vi chiedo vostra maestà perché oggi siete all’altezza di farlo, di 

mettermi a lavorare. Scusate il sua maestà ma qua a Mondragone sono tutti 

un gradino sopra sul Comune. Spero voi no! “X X”  

 

9. Che fine ha fatto Mondragone? Che fine ha fatto il modo di vivere? 

 

10. Perché non siamo come tutti gli altri paesi di mare pieni di turisti, e 

cose belle da vedere? 

 

11. Perché siamo così rovinati? 

 

12. Perché nessuno preme sul fatto che ci siano così tante squadre a 

Mondragone... noi vogliamo un’unica squadra! 

 

13. Dopo il fallimento della politica locale sarebbe opportuno una gestione 

commissariale per dieci anni. “X X” , ex consigliere comunale “X”. 

 

14. Caro signor Capomacchia, ma che futuro abbiamo noi giovani a Mondragone se 

non esiste nessuno svago e uno sviluppo economico che possa rendere la 

vita migliore? 

 

15. Ma secondo lei è giusto che Mondragone stia diventando un paese per 

vecchi? Attendo risposte! 

 

16. La mia città deve trovare lavoro... Grazie di quello possibile 

 

17. Il problema non è del nostro paese, ma è dello Stato italiano. Il mondo si 

è evoluto ma non la nostra Italia divisa ancora oggi dal 1861 (la 



cosiddetta unità d’Italia). Aiutate il popolo, i giovani soprattutto per 

un futuro migliore. 

 

18. “X X” a casa. È un ladro. Non fa niente di buono per il nostro paese. Sono 

più creativa io che ho 19 anni che un uomo che fa solo chiacchiere, ma di 

fatti zero. Ed è proprio grazie a lui che questo paese non va avanti. 

 

19. Perché tanti giovani di Mondragone per trovare lavoro devono andare fuori? 

Perché non si tiene il paese pulito? Perché l’amministrazione è 

inesistente? 

 

20. Come faccio a trovare lavoro a Mondragone? Mi chiedo e mi firmo “X X” . 

 

21. Lavoro ai giovani! 

 

22. Come mai la sabbia sul lungomare è stata rimossa subito in pochi giorni e 

durante il periodo dell’amministrazione “X” ci volevano mesi per la 

rimozione? Grazie! 

 

23. Lungomare sud vergognoso! L’Italia vive sul turismo, noi dovremmo 

sfruttarlo, non abbandonarlo! 

 

24. Grazie a voi siamo gli ultimi e morti di fame! 

 

25. Le strade fanno pena e le tasse sono esagerate! 

 

26. Perché in questo paese le cose vanno sempre male? È uno schifo, non 

funziona niente! 

 

27. Tagliate i rimborsi ai politici. la politica per prestigio non per soldi! 

 

28. Se pensate solo allo stipendio di fine mese è inutile chiedere come mai la 

cittadinanza è ormai rassegnata. 

 

29. Mandate a casa tutti i politici! 

 

30. Vorrei sapere perché Mondragone è un paese che va sempre più indietro e 

non avanti?  

 

31. Rivolto ai signori politici di Mondragone: non si aggiusterà la situazione 

se voi non andate via perché per il paese non siete stati buoni. 

 

32. Titolo: Natale poverello! Sig. Capomacchia noi siamo lavoratori e teniamo 

pulito Mondragone, siete più concreti nel dire e nel fare, grazie per il 

pacco Caritas ma con i nostri soldi il pacco lo facciamo noi. 

 

33. Vorrei che tutti voi fate il vostro dovere. 

 

34. Vogliamo posti di lavoro. 

 

35. Perché si cerca di investire in un paese morto? Mah..rebus sic standibus! 

 

36. Perché non pagate gli operatori ecologici? 

 



37. Perché non andiamo tutti a lavorare? 

 

38. Siete una banda di ladri! 

 

39. Perché non andate a lavorare? 

 

40. Lo fanno solo ed esclusivamente per fottersi i soldi delle povere persone 

che lavorano onestamente. 

 

41. Ladri 

 

42. Siete dei ladri mangia pane a tradimento 

 

43. Why so much fear? [Perché tanta paura di fare?] 

 

44. Siete tutti ladri 

 

45. Ma quant’è che mi date qualcosa di soldi anche a me che voi mangiate solo 

e non fate niente? 

 

46. Purtroppo abbiamo avuto sempre delle amministrazioni colluse e che negli 

anni precedenti hanno saputo solo accaparrarsi voti per prendere una 

poltrona comoda sul comune per fare i Sindaci, facendo cosi solo dei 

favoritismi a persone di loro conoscenza e fregarsi solo i soldi, senza 

che se ne interessassero del nostro paese cosi mandandolo alla rovina. 

 

PRO-CAPOMACCHIA 

1. La prego, resti almeno per 5 anni. Grazie, “X X”. 

 

2. Un commissario prefettizio per sempre! 

 

3. Cerchi di rimanere il più a lungo possibile! 

 

4. Resta qua per minimo venti anni, caro dott. Capomacchia. 

 

5. Sig. Capomacchia perché non si candida a Sindaco alle prossime elezioni? 

Credo in lei! 

 

6. G.mo Dott. Capomacchia, perché si ricandidano sempre gli stessi…Siamo 

stufi. Vogliamo una politica nuova altrimenti vogliamo il commissario a 

vita. “X X” 

 

7. Voglio il commissario per altri 5 anni! 

 

8. Commissario, ci vorrebbero 100 come voi per questa città. fuori i papponi, 

aiutate il calcio mondragonese. 

 

9. Resta a Mondragone per almeno altri 24 mesi. Grazie. 

 

10. Perché non si candida a sindaco? Visto che oggi la politica non dà 

risultati? 

 

11. Salvateci dallo schifo! 



 

12. Caro Commissario, lei ha fatto una cosa per questi nostri cittadini poveri 

che mai nessuna amministrazione ha fatto prima. Grazie. Un cittadino. 

 

13. Caro Commissario, fate come faceva Mario Merola: piglatl a schiaff 

 

14. Finalmente cene per poveri. 

 

15. Ne sarei molto contento, che ormai, in questo mondo così distratto dalle 

cose personali, questi signori si dimenticano della carità e continuano a 

fare i loro sporchi affari. Buon natale a tutti gli uomini di buona 

volontà. 

 

16. Caro Commissario sono 30 anni che sento parlare di miglioramenti della 

nostra città. Oggi mi chiedo: ma caccos cagn o nun cagn? Solo voi potete 

mettere le mani! Distinti saluti. 

 

17. Caro dottore Capomacchia, sono un elettore come tanti che cerca per il suo 

paese il meglio del meglio. Purtroppo viviamo in un contesto che l’alta 

borghesia la fa da padrona. O tutto il popolino deve scappellarsi senza 

avere quello che gli tocca per dovere. Indaghi sul serio e vedrà lo schifo 

del nostro paese. 

 

18. Egr. dott. Capomacchia, beato voi e altre persone che trascorrerete la 

vigilia e natale nei migliori dei modi. Fate delle azioni che veramente 

dico: perché non votarlo come sindaco? È un uomo ancora con determinati 

valori, ma dopo lasciate degli operatori senza niente. Vi auguro un buon 

Natale con la speranza che noi operatori verremo pagati. Sarà il regalo 

più bello! 

 

CONTRO CAPOMACCHIA 

1. Caro Dott. Capomacchia io credo che lei si sia lasciato influenzare in 

modo forte da qualche vipera velenosa che da anni aveva il pallino di 

mettere in ginocchio e distruggere qualcuno qui a Mondragone. Lei, subito 

da debole ed incapace, ha subito acconsentito. Lei è un debole ed un 

incapace. 

 

2. Ti sei divertito a distruggere un uomo distrutto già dall’ USURA! 

Complimenti, commissario Capomacchia. 

 

3. Sei sicuro che stai facendo le cose giuste? 

 

4. Lei quindi ha fatto solo quello che qualche cretino qui a Mondragone le ha 

detto di fare. Impari a fare delle valutazioni da solo!! 

 

5. Mio caro Capomacchia paga a questi poveri spazzini che si hanno rotto il 

culo per una estate intera ed hanno mantenuto la città pulita. Grazie 

 

Dall’analisi delle stesse, è inevitabile la seguente riflessione. Qualcosa deve cambiare, e il 
cambiamento dipende dalle norme, dai controlli sull'applicazione di queste, dal senso civico e dalla 



collaborazione di tutti. La Question Box che è stata presentata costituisce un primo tentativo di 
mettere a punto una strategia di monitoraggio di lungo termine degli atteggiamenti dei cittadini 
Mondragonesi nei confronti del governo locale. Quanta fiducia si può riporre nelle istituzioni 
Mondragonesi che, da una parte, minimizzano le questioni socio-culturali e dall’altra, di fronte alla 

crescente ondata di corruzione, speculazione e degrado, non trovano di meglio che tacere?  

Sono arrivati tanti incitamenti affinché lei rimanga (e naturalmente anche qualche critica). Tuttavia 
cittadinanza è entusiasta del modo in cui Lei sta “guidando il paese”; ma cio’, indirettamente, 

sottolinea un dato che lascia perplessi in quanto rappresenta una dura critica/bocciatura alla politica 
locale degli ultimi anni con un gravoso accento di sfiducia verso la politica futura. 

 

Tanto premesso, Le si chiede: 

1. Quali sono le funzioni del Commissario Prefettizio?  

2. Qual e la differenza, dal punto di vista amministrativo, tra il commissario prefettizio e 

il Consiglio o Giunta comunale?  

3. Quando scadrà il suo mandato? 

4. Visto le richieste dei cittadini e le gravi difficoltà economiche in cui versa lo Stato 

Italiano, non sarebbe il caso di associare la tornata elettorale Comunale a quella 

Nazionale [riuscendo così ad ottimizzare i costi dello stato]? 

5. Sarebbe disposto a rimanere un altro anno a Mondragone? E quanto questo 

servirebbe sia dal punto di vista amministrativo che economico [qual'è la differenza di 

“Costi della Politica”]? 

6. Dopo questi mesi passati a Mondragone, lei cosa pensa della nostra città? 
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