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Lecco, intervista al segretario Luccisano: ''me ne vado con tanta
amarezza, non hanno il coraggio che serviva alla città''

leccoonline.com /articolo.php

Il dr. Michele Luccisano

Quello di giovedì scorso è stato l'ultimo Consiglio Comunale per il Segretario Comunale di Lecco Michele Luccisano:
ufficialmente ora è in ferie e senza soluzione di continuità raggiungerà così, da casa, il traguardo della pensione, lasciando
definitivamente Palazzo Bovara dove è arrivato nell'ottobre 2014 
Sono stati 2 anni e mezzo che lo hanno visto protagonista, comunque la si veda: un "tecnico" che non ha avuto paura di
prendere posizioni pubbliche, anche impopolari. Contro i dipendenti comunali e i sindacati, difendendo a spada tratta il progetto
di riorganizzazione degli uffici, ma successivamente, anche contro il sindaco Brivio e la sua Giunta. Il muro contro muro ad
esempio si è manifestato sul "caso Bione": una ferita che non si è mai rimarginata. In Consiglio ci si sarebbe aspettati un saluto
e un ringraziamento ufficiale da parte della maggioranza ma non è arrivato. Abbiamo incontrato e intervistato, prima della
partenza, il dr. Luccisano (che ringraziamo per la disponibilità). Ci ha accolti nel suo studio al primo piano del municipio.

Segretario, come ci si sente ad andare in pensione?
Guardi le sembrerà incredibile ma se me lo avesse chiesto un paio di anni fa le avrei risposto che in pensione io non ci volevo
proprio andare. Anzi quando sono arrivato qui a Lecco avevo intenzione di rimanervi fino a quando non avessi computo 67 anni,
cioè nel 2020. Ora però è diverso. Le cose sono cambiate, non trovo più le condizioni per poter lavorare come vorrei....
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In che senso? Cosa manca al Comune di Lecco?
Vede io sono abituato a basarmi sulle norme e sugli atti e lo farò anche ora. Con la Giunta, all'inizio del mandato, abbiamo
condiviso una delibera importante, nella quale sono state indicati nero su bianco i problemi presenti in questo Comune e anche
le modalità per risolverli.
Che ci fossero miglioramenti da fare non lo dico ma l'ha detto il Sindaco che ha più volte invocato "un cambio di passo". In
quella relazione c'era tutto il "male" ma c'erano anche scritte le strade da intraprenderlo per cambiare rotta. Purtroppo però si è
deciso di mettere da parte quelle indicazioni.

Immaginiamo si riferisca al piano di riorganizzazione degli uffici, sul quale in effetti era emersa anche pubblicamente
una sua sintonia con l'attuale Amministrazione
La fermo subito: io posso essere in sintonia con le idee di qualcuno. Ma mai con le persone.

Ma come mai è venuta meno?
Purtroppo di fronte alle prime difficoltà e ai primi scontri si è deciso di lasciare perdere, di seguire un'altra linea, pur di non
creare scontri. Io invece sono convinto che per superare determinati ostacoli i conflitti siano inevitabili. Io sono abituato a
lavorare in tutt'altro modo: so di essere uno che non teme di farsi dei "nemici" quando è convinto delle proprie ragioni.
Purtroppo qui sono venute meno le condizioni per raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati e che, ripeto, erano stati
inizialmente condivisi da tutti. Ho trovato mortificante operare in questo modo. 

Cosa si poteva fare che invece non è stato fatto?
Le faccio un esempio chiarissimo. E' vero che oggi i Comuni hanno stringenti vincoli di finanza da rispettare che rendono
particolarmente difficile trovare il modo per utilizzare le risorse, che pure ci sono. Però se si lavora duramente, superando
anche le resistenze di alcuni uffici, i soldi da utilizzare si possono trovare: Lecco ha un enorme avanzo di amministrazione e
sono convinto che si poteva trovare il modo per usare maggiormente quei soldi, ovviamente pur rispettando i vincoli del patto di
stabilità. Certo bisogna faticare tanto e bisogna giocare d'anticipo sui tempi per farsi trovare pronti. Guardi che negli altri
Comuni questo avviene normalmente. Non si può certo stare fermi e limitarsi ad aspettare che il Governo ci conceda dall'alto
spazi finanziari.
Nel 2015 siamo riusciti ad anticipare i tempi e abbiamo trovato alcuni milioni di euro da spendere. Perché negli anni successivi,
nonostante sono tornato più volte a chiederlo, questo non è stato fatto?

Lei cosa risponde?
Perché non si è avuto sufficiente coraggio per farlo. Il Comune di Lecco non spende nemmeno i soldi che potrebbe! Non sto
dicendo di fare quello che non si può, ma solo di muoversi in tempo.
Quando ho visto che questo non veniva fatto, ho capito che non c'erano più le condizioni per lavorare come sono abituato a
fare.  

Eppure non possiamo non farle notare che è la stessa accusa che rivolgono a Lei sul caso Bione: quella di non aver
provato a trovare una strada alternativa per non arrivare alla, paventata, chiusura.
Questa  è stata la cosa che più mi ha ferito in tutti questi anni: mi hanno definitivo "burocrate". Ma io "burocrate" non lo sono
mai stato, non nell'accezione negativa con cui usano questo termine. Sentirmelo dire mi ha fatto davvero male.
Sul Bione mi hanno usato come capro espiratorio. Ma voglio ricordare che l'affare del Centro Sportivo è stato di competenza
della precedente dirigente (Giovanna Esposito) fino a settembre 2016 quando è andata in pensione. Dopo di che "l'affare
Bione" è stato spezzettato: una parte è stata affidata a Maria Lombardi (dirigente fino a dicembre 2016) mentre - come scritto
da una mail inviata dallo stesso Sindaco - il coordinamento con Fin Lombarda è stato attribuito all'assessore allo Sport Stefano
Gheza.
Il sottoscritto dunque ha preso in carico il Bione solo dal 1° Gennaio: come potrei essere io la causa di anni e anni di problemi?
Come avrei potuto io risolvere in 3 giorni una vicenda che si trascina da almeno 7 anni? 
Eppure di fronte all'opinione pubblica hanno cercato di scaricare su di me tutte le colpe.
Ricordo ancora che una sera l'assessore Gheza, senza che io gli chiedessi nulla, mi si è avvicinato dicendomi che eravate stati
voi giornalisti ad aver travisato le sue parole. Gli ho risposto: "Benissimo, allora provveda a mandare una rettifica" ma sono
passati mesi e non l'ho ancora vista... 

E ora cosa farà? Lei è stato anche Sindaco del Comune di Arcene (BG) per 10 anni, tornerà di nuovo a fare politica?
Non ci penso assolutamente: voglio starne decisamente alla larga. Oggi la Pubblica Amministrazione italiana sta crollando e la
politica è ridotta a tribù in lotta tra loro.
Piuttosto leggerò tanti libri, mi divertirò ad usare Facebook e soprattutto tornerò a fare il nonno e il marito. 
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E di questo periodo trascorso a Lecco cosa le rimane?
Guardi in questi anni ho scoperto il piacere di viaggiare in treno... non l'avevo mai fatto prima. Lo sa che la Lecco-Bergamo, a
differenza di quello che solitamente si dice, è un tratta efficiente e puntuale? 

Non vorrà mica cavarsela con questa risposta...
Lecco è davvero una bella cittadina: ai primi tempi mi piaceva un sacco trascorrere la pausa pranzo passeggiando tra le vie del
centro. Poi le incombenze sono diventato sempre maggiori e ho dovuto rinunciare anche a quello...

Abbiamo capito che delle litigate "furibonde" che pare siano avvenute tra lei ed alcun componenti della Giunta non mi
dirà niente
(Ride). Vede, Valsecchi, io litigo solo con le persone con cui ritengo ne valga la pensa farlo. E' una sorta di attestazione di
stima. 
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