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Il Circolo PD dice 
basta: doppia que-
rela per un blog 
mafaldese 
di Chiara Valentini 
 
La Costituzione Italiana stabili-
sce con l'art. 21 che “tutti hanno 
il diritto di manifestare libera-
mente il proprio pensiero con la 
parola, lo scritto e ogni altro 
mezzo di diffusione”. Quindi a 
prescindere dai Berlusconi di 
turno che vogliono a tutti i costi 
zittire chi dice o scrive cose sco-
mode, tendenzialmente il nostro 
è un paese in cui vige la libertà 
di espressione e si può tranquil-
lamente sostenere che sia pro-
prio il rispetto delle libertà indi-
viduali, oltre alla divisione dei 
poteri, che contraddistingue un 
paese civile e democratico da un 
regime. Dall'art 21 della Costitu-
zione è derivato il principio del 
diritto di cronaca, sancito dal 
codice deontologico dell'Ordine 
dei Giornalisti, che prevede che 

un giornalista (ma anche chiun-
que voglia fare informazione in 
linea di massima) ha il diritto di 
raccontare con i mezzi ed i modi 
che ritiene opportuni avveni-
menti che considera di interesse 
pubblico. Dall'art.21 deriva an-
che il diritto di critica che è an-
cora più delicato. Quest'ultimo 
infatti fa riferimento ad un a-
spetto meno oggettivo e più sog-
gettivo dell'informazione, cioè 
quello di dissentire rispetto ad 
un avvenimento di qualsiasi tipo-
logia. In entrambi i casi ci sono 
chiaramente dei limiti che come 
al solito segnano il confine tra il 
diritto di un soggetto di agire, 
affermare o dissentire e quello 
di altri soggetti di veder rispet-
tata la propria sfera privata o 
semplicemente di difendere la 
realtà dei fatti contro diffama-
zioni che per natura sono false e 
tese a gettare fango su persone 
oneste o su azioni incontestabili. 
I limiti del diritto di cronaca e di 
critica, da codice deontologico, 
sono sinteticamente tre: la veri-
tà, la continenza formale, l'inte-
resse pubblico. Tutto nel rispet-

to della sfera privata e della 
personalità altrui e con delle 
accortezze particolari se si trat-
ta di minori. Detto ciò possiamo 
invece sintetizzare quello che 
succede a Mafalda. Per mesi e 
mesi ci hanno riferito di alcuni 
blog cittadini, che lo ricordo non 
sono veri e propri mezzi di infor-
mazione piuttosto di opinione, 
che hanno scritto tutto lo scrivi-
bile in quanto a insulti personali 
e volgarità, senza nessun con-
trollo da parte degli amministra-
tori del blog che avrebbero do-
vuto garantire quanto meno la 
decenza di quello che veniva 
pubblicato ma che hanno, inve-
ce, pensato bene di sfruttare le 
varie ondate di odio a fini elet-
torali, politici, personali, non so. 
Premetto che non ho mai letto 
una sola pagina di questo blog 
(non leggo commenti anonimi 
per deformazione o forse per 
formazione) ma ho spesso rice-
vuto segnalazioni da terzi su 
commenti offensivi di ogni gene-
re e volgarità fuori misura (sono 
stata addirittura mandata a quel 
paese!), eppure né io, né altri di  
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questo Circolo ab-
biamo mai mosso 
un dito contro que-
sti soggetti, poiché 
reputiamo che 
questo tipo di ap-
proccio alla politi-
ca (offese persona-
li, ingiurie, disin-
formazione, terro-

rismo psicologico) lasci il tempo 
che trova e che le persone di 
buon senso, siano esse di destra 
o di sinistra, alte o basse, grasse 
o magre non danno alcun credito 
a chi scrive dietro una maschera 
proprio perché sanno che quello 
che viene detto senza il coraggio 
di presentarsi è generalmente 
falso (fatemi anche un solo e-
sempio di una persona che 
dice la verità in forma anoni-
ma). A tutto però c'è un limi-
te. E questo limite è stato 
superato: in un commento 
anonimo di qualche mese fa è 
stato “trattato” il tema del 
finanziamento del giornale 
che avete tra le mani. Pre-
mettendo che il mezzo di fi-
nanziamento in generale di 
qualunque attività umana, ma 
soprattutto dei mezzi di infor-
mazione, è un tema molto deli-
cato che andrebbe trattato con 
la giusta attenzione(attenzione 
che chiaramente questi signori 
non hanno), posso dire con fran-
chezza che siamo stati vittime di 
una diffamazione senza eguali 
volta a colpire il Circolo PD, me 
personalmente, una specifica 
società privata e i suoi ammini-
stratori. La cosa che ci ha fatto 
decidere che era il momento di 
intervenire è stato il fatto che 
gli unici finanziatori di questo 
giornale sono i tesserati e simpa-
tizzanti del Circolo PD di Mafal-
da e che queste persone ad ogni 

uscita del giornale mettono ma-
no al loro portafoglio e danno un 
contributo a MenteLocale perché 
lo considerano il mezzo di infor-
mazione principale di questo pa-
ese, e stiamo parlando della me-
tà dei cittadini di Mafalda. Scri-
vere che ML è finanziato in ma-
niera occulta da un'azienda pri-
vata rappresenta certo un danno 
per l'azienda privata ma è so-
prattutto offensivo per i nostri 
veri contribuenti e per il nostro 
Circolo che per questa ragione 
ha deciso all'unanimità di spor-
gere querela contro anonimi. Io 
ho seguito il Circolo con una mia 
personale querela aggiuntiva con 
una duplice motivazione: come 
direttore di MenteLocale, perché 
svolgo questo lavoro, per quanto 
in forma gratuita, con tutta la 
professionalità che conosco e 
come tesserata del circolo PD 

per le motivazioni di cui ho 
scritto sopra. In questa storia 
non si tratta di diverse argomen-
tazioni a confronto, badate be-
ne, qui si tratta di una sola ed 
unica verità, non c'è altra opi-
nione che regga perché il dato di 
cui parliamo (cioè chi paga il 
nostro giornale) è oggettivo e 
facilmente dimostrabile. Questo 
rende ancora più palese che chi 
ha scritto quella ingiuria, e gli 
amministratori del blog che nul-
la hanno fatto per ristabilire la 
verità, hanno agito con l'intento 
preciso di diffamare. La legge 
prevede procedimenti penali per 
la diffamazione e questo dà la 
misura di quanto sia grave un 

tale reato. Ma qui sta la respon-
sabilità delle persone, il fatto di 
sapere che ad ogni azione corri-
sponde sempre una reazione. Il 
nostro obiettivo è, si può dire, 
quasi pedagogico: vorremmo in-
segnare a chi purtroppo questo 
insegnamento non lo ha ricevuto 
che si può dire tutto in un paese 
libero, però se quello che si af-
ferma non è vero bisogna pren-
dersene la responsabilità mora-
le, civile, penale, umana. Noi lo 
facciamo tutti i giorni quando 
interveniamo con le nostre facce 
e con le nostre firme e siamo 
contenti, davvero molto, di es-
sere fatti così e di non aver pau-
ra delle nostre azioni o conside-
razioni e di non aver bisogno di 
nasconderci mai, di poter guar-
dare in faccia tutti con l'orgoglio 
di chi sa di agire per garantire 
una vera informazione a questo 

paese e non per ovvi e discu-
tibile (se non deprecabili) fini 
personali. Cari anonimi, che 
avete bisogno di nascondere 
la vostra identità dietro ad 
un pc, imparate dai ragazzi 
che scrivono su MenteLocale, 
e che voi criticate a volto 
nascosto, che non bisogna 
mai nella vita avere paura 
delle proprie azioni e delle 
proprie convinzioni. Se avete 

paura può essere per due sole 
ragioni: o non siete abbastanza 
convinti di quello che affermate 
oppure sapete già che quello che 
state scrivendo è falso, in en-
trambi i casi fareste bene a pen-
sarci due volte prima di scrivere 
falsità e infangare, così, delle 
persone oneste. Spero davvero, 
soprattutto se siete giovani, che 
sappiate imparate dagli errori 
del passato così da poter diven-
tare in futuro delle persone più 
responsabili oppure, se questo 
non sarà possibile, che possiate 
anche semplicemente essere 

meno ingenui di come siete oggi. 
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Iniziano i saldi ed il 
sindaco svende il 
nostro bosco 

di Barbara Palmisciano 
 
Il consiglio comunale del 22 
luglio 2010 ha votato con la 
totalità dei voti della maggio-
ranza la svendita di 5 ettari del 
bosco comunale Ciociare. Il 
provvedimento, si legge, serve 
alla valorizzazione turistica 
ambientale del territorio. Vole-
te sapere che fine faranno 5 
ettari (per ora?) della nostra 
macchia mediterranea? Verran-
no affittati per 25 anni alla so-
cietà ESEDRA SRL per la realiz-
zazione di un area camping, 

una ventina di boongalaw, e 
un'area per parcheggio. In sin-
tesi al posto degli alberi, utiliz-
zati per il taglio della legna dai 
cittadini di mafalda, ora sorge-
rà una bella piazzola in cemen-
to per I parcheggi e venti allog-
gi per i vacanzieri di passaggio. 
Che fine ha fatto il nobile sen-
timento ecologista che ha gui-
dato l‟attuale maggioranza nel-
la scorsa campagna elettorale? 
Dove è chi ha sostenuto che la 

nostra macchia mediterranea 
va protetta e non venduta al 
primo investitore che passa e 
che vuole guadagnare sulle no-
stre ricchezze? Bèh forse que-
sta amministrazione non consi-
dera ESEDRA SRL un investito-
re, oppure questa parte di bo-
sco che svende per guadagnare 
pochi spiccioli all‟anno 
(5.000,00 euro per l’esattezza) 
non è uguale agli altri 200 etta-
ri del bosco Ciociare, oppure 
pensa che i soldi che guadagne-
rà il privato proprietario 
dell‟area camping non rappre-
sentano un guadagno a spese 
delle nostre ricchezze naturali-
stiche. Ognuno è libero di pen-
sare come crede, del resto, 
quindi perchè non poter cam-
biare idea dopo neanche un 
anno circa la propria coscienza 
ecologista e giungere alla deci-
sione di svendere una ricchezza 
del comune, cioè di tutti i cit-
tadini, per dare respiro alle 
casse comunali lasciando la li-
bertà, a chi poi arriva su 
quell‟area, di sfruttarla e uti-
lizzarla a proprio piacimento 
senza alcun tornaconto per la 
popolazione mafaldese. Mi 
chiedo dove sia in tutto ciò lo 
sviluppo del territorio... Oltre 
all‟idea di per sè fuori misura 
dobbiamo anche sottolineare 
che questa Amministrazione 
per poter procedere ad affitta-
re il bosco ha annientato un 
diritto privato su quell‟area 
variandone la destinazione 
d‟uso (non più ad uso civile per 

t a -
gliare la 
legna, con un 
mancato guada-
gno per il Comune i-
nestimabile in quanto in 
questo modo si rinuncia a in-
tascare la quota versata dai 
“boscaioli” mafaldesi da qui 
all‟infinito (il bosco se qualcu-
no non interviene con le colate 
di cemento si rigenera per 
sempre) contro 5.000,00 euro 
l‟anno per 25 anni e poi il nien-
te perchè alla scadenza del 
contratto non ci sarà nè un im-
prenditore che pagherà 
l‟affitto nè un bosco. Bisogna 
schierarsi apertamente contro 
questo provvedimento, che mi-
na i diritti e il territorio. Che si 
smuova ogni coscienza mafal-
dese sulla questione, che ognu-
no si senta in diritto di interro-
gare i propri amministratori 
sulla questione. Con attenzione 
ed intelligenza bisogna tenere 
occhi e orecchie aperte perchè 
qui si rischia la vendita di altri 
ettari di bosco, e perchè no dei 
tratti di strade comunali, dei 
lampioni, del cimitero, e di 
tutto ciò appartiene alla nostra 
comunità... si sa mai che arrivi 
un imprenditore interessato a 
costruire una pista di pattinag-
gio sul ghiaccio e decidano di 
dargli in affitto la Piazza per 
45 anni! Però queste cose, per 
favore, diciamole a bassa voce 
altrimenti rischiamo di dargli 
altri folli suggerimenti. 
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La casa canonica e 
la passata Ammini-
strazione: questa è 
la verità 
di Germano Molino 

 
“Finalmente Giustizia è Fatta”. 
Ma finalmente cosa? Ma di cosa 
sta parlando il sig. rag. Egidio 
Riccioni? Facciamo un pò di 
chiarezza in questa vicenda 

visto che chi ha scritto forse 
soffre di problemi di amnesia, 
dico forse e mi auguro di no! 
Spero proprio che riacquisti la 
memoria leggendo questo arti-
colo. Va precisato che l'Ammi-
nistrazione soprasseduta da 
Valentini nella vicenda casa 
canonica non ha emesso nessun 
procedimento amministrativo e 
questo deve essere chiaro, anzi 
ha lavorato con la curia di Ter-
moli per trovare una soluzione 
al pastrocchio che era stato 

combinato dagli attori Mafalde-
si, soggetti che ancora oggi so-
no in azione, ahimé, e vogliono 
farci credere che l'asino vola. 
Tutta la vicenda parte dalla 
denuncia di un confinante (non 
tesserato del glorioso P.C.I.,ne' 
dell'attuale P.D.) che, nel far 
valere i propri diritti, denuncia 
le violazioni edilizie in atto ac-
cendendo una serie di procedu-
re che portano all'annullamen-
to della concessione edilizia da 
parte della Regione Molise, 

 



all 'e-
missione 

di un seque-
stro da parte del 

Tribunale di Larino ed 
un'ordinanza di abbatti-

mento dello stesso stabile. 
Sembra evidente che erano 
state violate le leggi italiane 
che per gli abusi edilizi e l'oc-
cupazione di suolo pubblico 
prevedono anche procedure 
penali. Questo è il codice civile 
e penale e nulla ha a che vede-
re con un'amministrazione piut-
tosto che con un'altra. A que-
sto punto scatta l'assurdo (e 
spero che torni la memoria al 
Sig. Rag. Riccioni): le pratiche, 
le concessioni e le denunce di 
abuso sono tutte state fatte 
nel periodo in cui a capo 
dell'Amministrazione comunale 
era sindaco di Mafalda il sig. 
rag. Egidio Riccioni, e quindi se 
l'Amministrazione Valentini non 
ha emesso nessuna delibera a 
riguardo come fa il sig.rag. Ric-

cioni Egidio, oggi attuale sinda-
co di Mafalda, ad infangare l'o-
perato di una amministrazione 
che nulla ha fatto contro la ca-
sa canonica, se non l'adoperarsi 
per cercare di risolvere il pro-
blema con la curia di Termoli 

alla presenza del nostro parro-
co sig. Calvitti Nicolino? Infine 
chiudo dicendo che siamo tutti 
felici che la cosa si sia risolta 
nel migliore dei modi. In fon-
do, come abbiamo sostenuto 
da sempre, è pur sempre la ca-
sa di tutti i Mafaldesi quindi un 
valore aggiunto per la nostra 
comunità. Abbiamo appreso 
con piacere che l'immobile è 

stato già utilizzato in occasione 
di un convegno medico sponso-
rizzato anche dal Comune. Infi-
ne, essendo minoranza consi-
liare, per poter dare chiarezza 
a tutta la gente che ci chiede 
informazioni a riguardo di que-
sta vicenda diciamo che è stata 
già presentata al sig. Sindaco 
la richiesta della documenta-
zione relativa alla casa parroc-
chiale, dalla nuova concessione 
edilizia alla richiesta di agibili-
tà della stessa, così che tutti si 
convincano definitivamente 
della trasparenza degli atti am-
ministrativi. Infine La prego, 
sig. Rag. Riccioni, la prossima 
volta sul vostro “giornale” fac-
cia trascrivere la sentenza per 
intero. E' vero che ci vorrà 
qualche pagina in più, ma non 
fa niente...tanto lo paghiamo 
tutti noi quel “giornale” e così, 
almeno, sarà tutto più traspa-
rente! 

La storia si è fer-
mata.... 

di Paolo Di Iulio 
 
Sono ormai passati più di 365 
giorni dal cambio di ammini-
strazione nel nostro Comune e 
sarebbe ora di vedere fattiva-
mente quali sono le risposte 
che questa amministrazione ha 
saputo dare alle questioni più 
importanti della nostra comu-
nità. Dal punto di vista del la-
voro e dell'occupazione abbia-
mo assistito ad un amministra-
zione che nulla ha fatto in tal 
senso. Se si considerano le bor-
se lavoro delle reali risposte a 
questo grande problema che ci 
circonda allora vuol dire che la 
visione del lavoro da parte di 
questa amministrazione non è 
quella prevista dall'ordinamen-
to italiano, cioè un diritto invi-
olabile di ognuno di noi e non 
un favore o un compenso il più 
delle volte temporaneo da par-
te di chi detiene il potere. Le 

borse lavoro in altre città ven-
gono indirizzate a giovani lau-
reandi per dare loro la possibi-
lità di iniziare ad avere un ap-
proccio reale con il mondo del 
lavoro. A Mafalda invece la 
fanno passare come una rispo-
sta alla disoccupazione. Dal 
punto di vista delle opere pub-
bliche neanche a parlarne. Cer-
to ci potranno dire che si stan-
no muovendo per modificare il 
piano traffico accendendo un 
mutuo di 120.000 euro che ov-
viamente noi cittadini ci trove-
remo a pagare. Ma tutto questo 
per quale motivo? Veramente 
pensate che il problema di 
questi amministratori sia quel-
lo di rivedere il piano traffico 
perché scomodo per la cittadi-
nanza? L'unica verità è che 
questa volontà di demolire tut-
to ciò che l'amministrazione 
precedente ha costruito è sem-
plicemente una questione per-
sonale contro la passata ammi-
nistrazione e l'ex sindaco. Ba-
sta essere intellettualmente 

onesti per capire che i principi 
base sul quale fondare un pro-
getto amministrativo non pos-
sono essere questi. Dico questo 
dopo un anno, perché ero con-
vinto che all'inizio di un avven-
tura amministrativa fosse quasi 
“normale” attaccare i propri 

predecessori non avendo rispo-
ste concrete da dare ai cittadi-
ni, ma se questo atteggiamento 
perdura ancora oggi che di me-
si ne sono passati 13 allora la 
verità è semplicemente un al-
tra: non avendo risposte con-
crete da presentare ai propri 
elettori si decide di attaccare 
l'ex sindaco in molti casi anche 
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in maniera indiscriminata, au-
mentando l'odio e nascondendo 
la verità che come si diceva è e 
rimane solo una: tante chiac-
chiere e fatti zero. Anche per-
ché basterebbe fare una foto 
alla nostra Mafalda per capire 
che tutto ciò che abbiamo di 
concreto (palestra, campetti 
da tennis, centro socio-
culturale poi diventato scuola 
perché qualche amministratore 

distratto con strategie ancora 
da capire ha fatto dichiarare la 
vera scuola inagibile, strade 
nuove e vecchie, parco Colle 
Renazzo ecc… senza dimentica-
re il Progetto Mafalda che sa-
rebbe stato un ulteriore slancio 
per la nostra comunità) sono 
state opere realizzate da am-
ministrazioni guidate dalla no-
stra lista civica “Intesa Demo-
cratica” guidata dal nostro ex 

s i n -
d a c o 
mentre se 
guardiamo la 
stessa foto vediamo 
che l'attuale sindaco in 
quasi sette anni di ammini-
strazione ci ha lasciati dei mu-
retti lungo via Trignina e tante 
chiacchiere. 
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COMUNICAZIONE AI CITTADINI DI MAFALDA 
Cari cittadini da oggi, grazie alla libertà di espressione concessa da questa amministrazione, potete 
liberamente esprimervi anche in termini pittorici.  
Chiunque di voi abbia in avanzo della vernice in casa e non ce la faccia più di vedere i muri degli edi-
fici pubblici sempre degli stessi banali colori, da oggi può armarsi di pennello e recarsi presso questi 
stessi edifici colorandoli come meglio crede.  
Non avete mai letto il Piano Colore e questo vi preoccupa? Non date peso a queste piccolezze, questo 
è un paese libero e ciò non vuol dire che ci sono delle regole da rispettare entro le quali sono garan-
tite le vostre e le altrui libertà (come nel resto del mondo) piuttosto che da oggi ognuno può tran-
quillamente esimersi dal rispettare le regole perché questo è il concetto odierno di libertà che viene 
promosso a Mafalda (prendete esempio dal Consiglio Comunale durante il quale non viene rispettata 
nemmeno una delle regole scritte, perché piacciono di più le consuetudini che siano esse vere o pre-
sunte).  
Non avete avuto un formale incarico dal comune e siete preoccupati per questo? Non lasciatevi inti-
midire, sono particolari banali, da oggi potete fare quello che volete, nessuno vuole porre limiti alla 
vostra vena artistica. Questa è l‟amministrazione della libertà non dimenticatelo. A proposito perché 
qualcuno non si prende la briga di colorare i tronchi degli alberi del bosco Ciociare con una la scritta 
“IN VENDITA”? Nel farlo non dimenticate di utilizzare il celeste o il lilla (gli stilisti dicono che saranno 
questi i colori della primavera/estate 2011). 
NB: il pezzo è del tutto ironico, diffidiamo chiunque dal fare atti “artistici” o vandalici (che dir si 
voglia) di qualsiasi tipo nei confronti di edifici pubblici o altro. Meglio precisare, non si sa mai… 

Cosa significa per 
me essere  
comunista oggi 
di Annamaria Cianci 
 
Tutti quelli che come me vengo-
no definiti comunisti, si saranno 
più volte posti la domanda: 
“Cosa significa essere comunisti 
oggi?”. E a questa domanda sa-
prebbero rispondere tutti gli 
“altri”. Io sono solita dire che la 
risposta al quesito è molto sem-
plice: essere comunisti, oggi co-
me ieri, significa battersi per il 
superamento dell‟ingiusta socie-
tà capitalista e per la sua sosti-
tuzione con una società di eguali 
in cui vi sia finalmente il reale 
trionfo della tanto sbandierata 
meritocrazia. Se infatti le oppor-
tunità sono uguali per tutti, o-
gnuno sarà libero di produrre 
secondo le proprie capacità. Eli-

minare le diversità sociali è 
l‟obiettivo che il comunismo si è 
sempre posto, fin dalle sue origi-
ni quando Karl Marx, primo tra 
tutti, manifestò l‟esigenza di 
lottare contro tutte le ingiustizie 
messe in atto nell‟ambito lavo-
rativo da chi deteneva maggiori 
ricchezze. La storia di ogni so-
cietà esistita fino a questo mo-
mento, è storia di lotte di classi. 
Liberi e schiavi, patrizi e plebei, 
baroni e servi della gleba, im-
prenditori e proletariato, in bre-
ve oppressori e oppressi, che 
furono continuamente in reci-
proco contrasto e condussero 
una lotta ininterrotta. Se per 
Marx l‟arma da utilizzare non 
poteva che essere una rivoluzio-
ne sociale attuata dalle classi 
operaie sfruttate, lo strumento 
indispensabile per portare avanti 
questa battaglia politica oggi, è 
l‟organizzazione di una struttura 
partitica, in particolare il cosid-

detto circolo territoriale. A par-
tire dalla mia esperienza perso-
nale, posso affermare che far 
parte di un circolo sia fonda-
mentale per esprimere le pro-
prie idee e produrre iniziativa 
politica. Il nostro circolo ha tra 
gli scopi principali quello di avvi-
cinare alla politica i giovani, il 
futuro del nostro paese, in modo 
tale che possano rappresentare 
l‟alternativa ad un governo non 
più adeguato alle esigenze di 
tutti i cittadini. Nella nostra se-
zione si espongono nuove idee, 
ci si confronta con trasparenza e 
rispetto reciproco, ed è per que-
sto che si è in grado di individua-
re le vere problematiche del no-
stro territorio e soprattutto di 
farsi carico della loro risoluzio-
ne. Questo è il circolo PD di Ma-
falda, il mio circolo, il mio 
“comunismo”. 



  Osservatorio    
 sull‟AmministrazioneRiccioni 

a cura della Redazione 
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COSA E’ STATO FATTO SPIEGAZIONE E COMMENTO 

DA BILANCIO: Gestione e manutenzione della vi-
abilità e pubblica illuminazione  
80.000,00 euro con accensione mutuo. 

Dopo 3 mesi dall‟approvazione del bilan-
cio il mutuo passa magicamente da 
80.000 a 120.000 euro. C’è da chiedersi 
seriamente perché un Comune,e con lui 
tutti noi cittadini, debba contrarre un 
mutuo con una banca per distruggere e 
poi rifare qualcosa che non solo c‟è già 
ma è anche stato costruito da poco ed in 
ottime condizioni. La sagra dell‟assurdo! 
 

DA BILANCIO: Valorizzazione del territorio, sito 
archeologico e turismo ambientale 
Riduzione di circa il 10% nel triennio. 

La svendita del Bosco Ciociare si colloca 
meglio nella valorizzazione del territorio 
o nella promozione del turismo ambienta-
le? 
 

DA BILANCIO: Promozione culturale 
Previsti tagli del 56% 

A qualcosa si doveva rinunciare, hanno 
deciso di rinunciare al Teatro e quindi 
l‟Associazione Teatrale resta fuori 
dall‟estate mafaldese.  
 

Manifesto dell’Amministrazione comunale contro 
MenteLocale 

Mai vista una cosa del genere. 
L‟Amministrazione Comunale, che è una 
istituzione non un circolo di provincia, 
diffonde per il paese un manifesto carico 
di rabbia per rispondere al giornale di op-
posizione. Nemmeno il più piccolo ed insi-
gnificante partito di opposizione avrebbe 
mai messo un giro una comunicazione così 
rabbiosa ed inutile. Da parte nostra pos-
siamo solo ringraziare l‟Amministrazione 
per questo regalo che ci ha consentito di 
aumentare, dal giorno dell‟affissione, 
quasi del doppio il numero di persone ha 
scaricato il nostro giornale dal sito 
internet! 
 

Estate mafaldese: sfilata di moda in Piazza della 
Libertà 

Evento indubbiamente piacevole e riusci-
to. Non organizzato direttamente dal Co-
mune. Impossibile negare che complice 
del successo è stato il teatro della mani-
festazione: la stupenda Piazza della Li-
bertà illuminata, quella stessa piazza che 
qualcuno vuole distruggere per portarci di 
nuovo macchine e autobus. Meditare, me-
ditare. 



Lavoro per tutti: il 
ruolo della politi-
ca, dei sindacati e 
delle istituzioni 

di Chiara Valentini 
 
20 maggio 2010: lo Statuto dei 
lavoratori compie 40 anni. A 
Mafalda il Dipartimento Welfa-
re e lavoro del Circolo PD ha 
organizzato un incontro pubbli-
co al quale hanno partecipato 
esponenti politici, sindacati, 
rappresentanti del mondo del 
lavoro, ognuno con la propria 
esperienza e la propria identità 
rendendo così il dibattito una 
vera festa del lavoro. Al giorno 
d'oggi, quando si fa fatica ad 
arrivare a fine mese, quando 
anche famiglie che mai in pre-
cedenza hanno avuto simili 
problemi non sanno più come 
affrontare le spese fisse legate 
alla vita quotidiana, il lavoro 
va rimesso al centro dei dibat-
titi politici. E soprattutto deve 
stare al centro la dignità del 
lavoratore. 40 anni fa venivano 
sanciti i principali diritti per i 
lavoratori, come ricorda Luca 
Palmisciano, il responsabile 
lavoro del Circolo PD di Mafal-
da, diritti che oggi sembrano 
scontati ma che sono stati frut-
to di dure lotte sindacali. Do-
menico Di Lisa, sindaco di Roc-
cavivara, ricorda però che lo 
Statuto dei lavoratori deve es-
sere oggi adeguato ad una so-
cietà che è molto cambiata in 
questi anni e che ha un proble-
ma molto grave da risolvere 
che è quello della precarietà 
del lavoro che porta all'assenza 
di garanzie per il lavoratore. 
Anche il segretario del PD Moli-
se Danilo Leva sottolinea come 
lo statuto è nato per tutelare i 
diritti dei vecchi e giovani ope-

rai, mentre oggi fette più am-
pie di popolazione attiva sono 
completamente tagliate fuori 
dalle tutele del diritto del la-
voro, da qui – continua Leva - 
l'esigenza di dover riaffermare 
un diritto del lavoro unico che 
si applichi a tutti. Sicuramente 
la situazione attuale è molto 
critica e su questo non manca-
no discorsi e parole da parte di 
tutti i relatori. La crisi econo-
mica in atto è, a prescindere 
da quello che vogliono farci 
credere, una crisi molto pesan-
te, una crisi strutturale che 
porterà i suoi strascichi, pur-
troppo, ancora per molto tem-
po. L'Assessore al lavoro della 
Provincia di Campobasso Gigino 
D'Angelo sottolinea come per 
rispondere alla crisi bisogne-
rebbe lavorare tutti insieme a 
progetti validi. Le istituzioni 
hanno il compito di stare vicino 
ai lavoratori fornendo loro ser-
vizi che li aiutino a superare le 
difficoltà. I piccoli centri sono 
purtroppo destinati a sparire se 
le istituzioni non mettono in 
campo valide soluzioni. A pro-
posito di soluzioni Bruno Ce-
trullo, UIL Energia Abruzzo, ha 
parlato della Green Economy 
come una possibilità per uscire 
dalla crisi sia dal punto di vista 
imprenditoriale, sia per le nuo-
ve professioni verdi. Sulla crisi 
anche gli interventi degli im-
prenditori, Germano Molino, 
imprenditore edile, racconta 
della crisi che ha colpito tutti 
al sud come al nord e dice co-
me per uscire da questa situa-
zione drammatica ci sia biso-
gno di progetti di sviluppo im-
portanti che creino opportunità 
e ripresa economica locale. In 
quest'ottica un accenno al Pro-
getto Mafalda, innovativo pro-
getto di sviluppo sostenibile 
che avrebbe garantito numero-

si posti di lavoro e rilancio 
dell'economia basandosi sulla 
produzione di energie rinnova-
bili ma che oggi è osteggiato 
dalla maggioranza in Consiglio 
Comunale a Mafalda. Anche il 
segretario del Circolo PD di Ma-
falda Paolo DI Iulio ha ribadito 
l'importanza di guardare al la-
voro come un diritto di tutti ed 
ha sottolineato come sta alla 
politica fare delle proposte 
concrete perchè le persone 
possano davvero avere garanti-
to il diritto ineluttabile al lavo-
ro. A parlare della difficoltà di 
fare impresa oggi anche Emilio 
Montano, giovane imprenditore 
locale, che ha sottolineato co-
me la crisi delle PMI sia legata 
in particolar modo al credito e 
alle dilazioni di pagamento che 
fanno si che a volte un'impresa 
intaschi il compenso dovuto 
anche dopo oltre 90 giorni, per 
non parlare dei debiti con la 
pubblica amministrazione che 
rientrano anche dopo 700 gior-
ni. Si è parlato poi anche di la-
voro altamente qualificato, co-
me quello della ricerca, un set-
tore che in Italia soffre molto. 
Come ricorda infatti Sandro 
Colagioia, responsabile svilup-
po e ambiente del Circolo PD di 
Mafalda, all'estero i ricercatori 
hanno senz'altro vita più facile 
che in Italia dove la precarietà 
caratterizza il lavoro di moltis-
simi giovani, ricercatori com-
presi, che devono accettare 
contratti così detti “flessibili” 
che però non garantiscono loro 
la continuità del lavoro, la giu-
sta causa per il mancato rinno-
vo né tanto meno una futura 
pensione. Il dibattito è stato 
certamente intenso e non po-
teva essere altrimenti dato l'ar-
gomento. Del resto il lavoro è 
una parte rilevante della vita 
di ognuno: per alcuni è il sogno 
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di 
una vita 

che si realiz-
za, per altri è il 

compimento delle 
proprie aspirazioni, per 

altri ancora è un mezzo di so-
stentamento, comunque, in 
ognuno di questi casi, il lavoro 
è alla base della vita dell'indi-
viduo perchè è quello che ne 
garantisce la sopravvivenza e 
l'appagamento professionale. 

Proprio perchè il lavoro è un 
tema così sentito non è manca-
ta a Mafalda la commozione 
dei partecipanti forse nel ricor-
do dei contadini che hanno la-
vorato duramente per garanti-
re un futuro ai propri figli, de-
gli operai che hanno lottato 
per un lavoro più giusto, dei 
sindacati e dei partiti di una 
volta che la gente sentiva più 
vicini di come accade oggi, del-
le coraggiose donne che hanno 

combattuto perchè l'ineccepi-
bile diritto di pari opportunità 
rispetto all'uomo venisse garan-
tito loro per legge. Per questo 
la gente di Mafalda si è com-
mossa, perchè tutti hanno nel 
loro passato un nonno, una 
nonna, un padre, una madre, 
un partito da ricordare, ma 
nessuna sa, invece, cosa poter-
si aspettare dal futuro. 
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Manovra di Tremonti e proposte del PD 
Fonte: Documento della Commissione Lavoro PD della Camera dei Deputati 

La manovra prevede: 

Il taglio del 50% dei precari della Pubblica Amministrazione, cioè 140 mila posti di lavoro 
persi, oltre quelli già espulsi dalla scuola. 

Il blocco triennale della contrattazione del pubblico impiego, che non prevede un recupero 
salariale ex post che significa un taglio al potere di acquisto delle retribuzioni. 

Ulteriori 12 e 18 mesi di attesa per la pensione per chi ha 40 anni di contributi. 

Solo 10.000 lavoratori in mobilità potranno avere la pensione senza “finestre”. 

Nessuna misura per l‟economia e a sostegno dell‟occupazione in presenza di un aumento del 
20% della Cassa Integrazione. 

Nessuna misura a sostegno delle donne. 

Solo tagli gravissimi alle Regioni e ai Comuni, quindi tagli ai servizi. 

Il PD propone 

Avvio della riforma fiscale per spostare il carico dai redditi da lavoro e impresa ai redditi da 
capitale e per promuovere il lavoro femminile e dei giovani, per aumentare il potere 
d‟acquisto delle famiglie, per incentivare l‟innovazione delle imprese, per ridurre l‟Irap, per 
promuovere l‟economia verde. 

Riavvio delle liberalizzazioni nel settore dell‟energia, della distribuzione, dei servizi banca-
ri, dei servizi professionali, del trasposto pubblico, delle società pubbliche. 

Taglio dei costi della politica con la riforma sulla riduzione del numero dei parlamentari. 

Stabilizzazione dei 150.000 precari della scuola abrogando i tagli agli organici della L.133, 
per rispondere alle domande di scuola dell‟infanzia, tempo pieno, laboratori istituti tecnici 
e professionali, sostegno agli alunni disabili. 

Annullamento dei tagli al comparto sicurezza e difesa dello stato in particolare per quanto 
riguarda i costi relativi al personale e ai militari. 

Contribuzione figurativa per lavori di cura per riconoscere il lavoro familiare, in particolare 
alle donne. 

Incentivi per l‟occupazione dei giovani a staffetta anziani-giovani per aumentare le pensioni 
e permettere alle nuove generazioni di essere formate da chi li ha preceduti. 

Il raddoppio della durata degli ammortizzatori sociali fino alla ripresa dell‟economia e 
dell‟occupazione. 



2 agosto 1980 stra-
ge fascista alla sta-
zione di Bologna: 
85 morti e 200 fe-
riti. 2 agosto 2010: 
il governo italiano 
tace 
di Paolo Di Iulio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 agosto 1980. Alle ore 10.25, 
una bomba devasta la sala d'at-
tesa di seconda classe della 
stazione di Bologna. L'esplosio-
ne comporta il crollo di un'inte-
ra ala della stazione. Due vet-
ture del treno vengono travol-
te. Alla fine il bilancio sarà di 
85 morti e 200 feriti. 
A trent'anni di distanza da 
quella data, Bologna e una 
buona parte dell'Italia, quell'I-
talia che ancora oggi resiste, 
ricorda con voce unanime le 85 
vittime e tutti coloro che ne 
sono rimasti coinvolti. Molti, 
quindi, in questi giorni hanno 
ricordato la “strage di Bolo-
gna”. Molti, tranne il nostro 
governo: per loro la data del 2 

agosto 1980 non è una data da 
ricordare bensì da cancellare 
dalla memoria di tutti noi. 
Francesco Guccini, che di Bolo-
gna è uno dei simboli viventi, 
in una delle sue tante canzoni 
dice “che sempre l'ignoranza fa 
paura ed il silenzio è uguale a 
morte”. Se potessi dedicare 
una frase a questo governo for-
se userei proprio le parole del 
cantautore emiliano. Davanti al 
silenzio assurdo e assordante di 
questo governo, rispetto a que-
sta vicenda, mi viene da pensa-
re che siamo governanti da i-
gnoranti (così detti perché i-
gnorano i fatti e la loro gravi-
tà) che decidono di rimanere in 
silenzio per colpire la memoria 
storica del nostro paese. Mi 
viene da pensare che forse esi-
ste ancora un governo fascista 
sul territorio italiano che inve-
ce di prendere le distanze da 
quel che è successo 30 anni fa 
alla stazione di Bologna prefe-
risce non proferir parola. Mi 
viene da pensare che forse un 
pò la colpa è anche nostra che 
davanti a tutto ciò, davanti ad 
una mancanza di rispetto così 
grave, non ci siamo indignati 
abbastanza. Mi viene da pensa-
re che in tantissimi hanno ri-
cordato quella giornata con la 
forza, con la rabbia e con la 
determinazione di chi crede 
ancora nelle cose buone, ma 
purtroppo, visto lo stato di 
censura dell'informazione in 
Italia, nessuno ne ha sentito 
parlare più di tanto. Al di là 

delle varie riflessioni personali 
quello che oggi è un dato di 
fatto e sul quale bisogna riflet-

tere è che per la prima volta 
nell'arco di questi 30 anni un 
governo ha “snobbato” la com-
memorazione di un avvenimen-
to così importante. Mai nessu-
na compagine governativa ave-
va mai avuto un atteggiamento 
così riprovevole rispetto a que-
sta vicenda che ha segnato 
purtroppo uno dei momenti più 
bui per l'Italia e per la città di 
Bologna. Come ha sostenuto il 
presidente dell'Associazione 
familiari delle vittime Paolo 
Bolognesi: “anche da Borsellino 
non c'era nessuno, non vorrei 
che fosse una nuova strategia 
governativa quella di evitare i 
momenti delicati” ed ha ag-
giunto “non so capacitarmi, 
sono sconcertato, questo è un 
governo in fuga. Spero che il 
nostro sconcerto sia quello di 
tutta Italia”. 

      Attualità 

DALLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
Art. 41 

 
L'iniziativa economica privata è libera. 
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla 
libertà, alla dignità umana. 
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e 
privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. 
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Statuto 
dei lavora-

tori e Pomiglia-
no D’Arco: una 
drammatica incon-
gruenza 
di Luca Palmisciano 
 

Mentre Mafalda, il suo circolo 
PD, il PD regionale, imprendi-
tori e sindacati locali e 
l‟Associazione W&L stavano 
rendendo omaggio allo Statuto 
dei Lavoratori, in altre parti 
d‟Italia, non lontane da noi, si 
stava lavorando duramente per 
distruggere lo stesso documen-
to. Qualche settimana dopo, 
infatti, comincia a vagare 
nell‟aria la minaccia della 
chiusura dello stabilimento 
FIAT di Pomigliano D‟Arco. 
L‟amministratore delegato 
della stessa azienda, Sergio 
M a r c h i o n n e ,  d e c i d e 
all‟improvviso di distruggere 
40 anni di storia della nostra 
nazione. Dichiara, inizialmen-
te, che i lavoratori FIAT hanno 
goduto di troppi diritti in que-
sti anni e che è arrivata l‟ora 
di porre fine a questo scempio. 
Ricatta inizialmente i sindaca-
ti, e subito dopo i lavoratori, di 
chiudere lo stabilimento se non 
si fosse raggiunto un accordo 
che ponesse non nuove condi-
zioni di lavoro, bensì nuove 
condizioni ai diritti dei lavora-
tori. In cambio, la produzione 
della nuova Panda. Comincia la 
trattativa. Di norma, ogni qual-
volta sindacati ed aziende si 
siedono ad un tavolo per trat-
tare, il risultato minimo che 
dev‟essere garantito è almeno 
quello di non peggiorare la si-
tuazione attuale. Tutti i CCNL, 
infatti, aprono ampi spazi alle 
trattative di secondo livello ma 
tengono sempre ed in ogni caso 
ferme le condizioni di miglior 
favore. A Pomigliano questa 
regola fondamentale l‟hanno 

dimenticata! Infatti si impone 
ai lavoratori di non usufruire 
più delle 11 ore di riposo fisio-
logico tra un turno e l‟altro, 
passano da 40 a 120 le ore an-
nue di straordinario obbligato-
rio (equivalenti a 15 sabati la-
vorati annui rispetto ai 5 di og-
gi), si riducono le pause da 40 
a 30 minuti ed i 10 minuti a-
vanzanti vengono monetizzati 
con un importo pari a € 0.1813 
lordi/ora, si possono evitare le 
pause per raggiungere il monte 
ore straordinario di cui sopra, 
l‟azienda si riserva di non pa-
gare i primi tre giorni di malat-
tia se arbitrariamente decides-
se che tali assenze risultano 
essere “anomale”, si introdu-
cono sanzioni di carattere eco-
nomico e di carattere discipli-

nare se sindacati e lavoratori 
dovessero venire meno agli im-
pegni assunti, si rischiano san-
zioni fino al licenziamento se si 
aderisce allo sciopero in parti-
colari momenti produttivi 
(decisi ovviamente dalla Socie-
tà), si dovranno obbligatoria-
mente rivedere i diritti alla 
maternità, all‟aspettativa, ai 
permessi per cariche pubbliche 
e ai permessi elettorali. A tut-
to questo si aggiungono, per 
poter adeguare gli impianti alla 
nuova produzione, due anni di 
Cig (Cassa Integrazione Guada-
gni) a partire dal primo Genna-
io 2011 con l‟obbligo, durante 
tale periodo, di seguire obbli-
gatoriamente corsi di formazio-
ne senza nessuna retribuzione 
aggiuntiva e senza neanche u-
sufruire del servizio mensa o 
compensi sostitutivi. Il quadro 
generale, così sintetizzato, ri-
sulta essere a dir poco dram-
matico. Fermo restando le 

grosse incongruenze che cozza-
no duramente contro lo Statuto 
dei Lavoratori, ci sono degli 
aspetti in questa proposta che 
by-passano completamente le 
leggi dello Stato. Infatti, la 
possibilità di raggiungere il 
monte ore straordinario non 
usufruendo della pausa pranzo 
è vietata dalla legge 66/2003 e 
dalla Direttiva Europea, la leg-
ge 102/2009 che prevede, in 
caso di obbligo di presenza di 
lavoratori in Cig a corsi di for-
mazione, che l‟azienda paghi 
la differenza tra Cig e salario, 
ed infine, il diritto allo sciope-
ro, sancito dall‟Art. 40 della 
Costituzione, diviene oggetto 
di provvedimento disciplinare 
fino al licenziamento. Il conte-
nuto integrale dell‟intero docu-

mento è stato posto 
all‟attenzione dei sindacati i 
quali, inspiegabilmente, si 
sono divisi. CISL e UIL hanno 
detto sì, la CGIL no. Successi-
vamente lo stesso documen-
to, è stato posto con un 
“democratico referendum” ai 
lavoratori. Qui c‟è stata la 

sorpresa: mentre la FIAT ed i 
suoi dirigenti pensavano di rag-
giungere un plebiscito e dare 
così la spallata definitiva alla 
CGIL, i lavoratori per un buon 
34% hanno detto no. Con un 
tale risultato risulta ovvio che 
la proposta di stravolgere lo 
Statuto sia passata, ed è al-
trettanto ovvio che ci sono an-
cora dei lavoratori che credono 
nei propri diritti e nella propria 
Costituzione. L‟opposto del no-
stro Governo che in tutta que-
sta storia ha sostenuto per 
l‟ennesima volta esclusivamen-
te la classe dirigente. Ovvio, 
un Presidente del Consiglio 
proprietario di centinaia di a-
ziende, datore di lavoro per 
migliaia di persone, miope os-
servatore delle leggi italiane e 
della Costituzione, non può che 
essere felice se la FIAT diventi 
propulsore di un cambiamento 
generale nei contratti di lavo-
ro. 
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a cura di Fiorenzo Colagioia 

La distruzione di 
Hiroshima e Naga-
saki: una catastro-
fe fisica e morale 
 
Uno degli episodi più drammatici 
che si verificò al termine della 
terribile II Guerra Mondiale, 
nell‟agosto 1945, fu la distruzio-
ne delle città giapponesi Hiroshi-
ma e Nagasaki. Per piegare la 
disperata resistenza giapponese, 
il presidente americano Harry 
Truman decise di porre fine alla 
guerra impiegando la bomba a-
tomica, un‟arma devastante rea-
lizzata poco tempo prima nei 
laboratori americani. Fra gli anni 
„20 e „30, infatti, alcuni scien-
ziati di diversi paesi, tra cui 
l‟italiano Enrico Fermi (premio 
Nobel per la fisica nel 1938), 
approfondirono gli studi 
sull‟atomo che erano stati avvia-
ti all‟inizio del „900, arrivando 
alla conclusione che dalla divi-
sione del nucleo dell‟atomo di 
uranio si sprigionava energia. Fu 
una scoperta sensazionale: si 
capì che questa nuova fonte di 
energia poteva essere utilizzata 
per costruire un‟arma di potenza 
incredibile. Nel 1942 gli Stati 
Uniti diedero vita al “Progetto 
Manhattan” per la costruzione di 
una bomba atomica, al quale 
contribuirono molti illustri scien-
ziati, tra cui lo stesso Fermi. Nel 
luglio 1945, nel deserto del Nuo-
vo Messico, venne fatta esplode-
re in gran segreto la prima bom-
ba atomica della storia. Gli Ame-
ricani decisero di sganciare la 
bomba atomica su Hiroshima, 
una città industriale di medie 
dimensioni, proprio perché offri-
va la possibilità di verificare me-
glio gli effetti distruttivi della 
nuova arma. La bomba venne 
così sganciata il 6 agosto 1945 
causando la morte di circa 
100.000 persone. Ciò che restava 

della città fu devastato dagli 
incendi e da una terribile bufera 
di vento rovente, causata dallo 
spostamento d‟aria determinato 
dall‟esplosione. Seguì immedia-
tamente la pioggia di scorie ra-
dioattive che ricadendo hanno 
causato sofferenze a migliaia di 
persone per decenni successivi. 
Il 9 agosto 1945 il presidente 
Truman giustificò l‟uso della 
bomba dichiarando di aver volu-
to “abbreviare l‟agonia della 
guerra, per salvare la vita di mi-
gliaia di giovani americani e di 
volerla continuare ad usare fino 
al totale annientamento della 
potenza giapponese”. In quello 
stesso giorno infatti una seconda 

bomba atomica venne sganciata 
su Nagasaki, provocando circa 
60.000 vittime. Al di là della mo-
tivazione ufficiale addotta da 
Truman, la decisione di utilizza-
re la bomba atomica fu dettata 
soprattutto dal desiderio di di-
mostrare la superiorità militare 
degli Stati Uniti nell‟assetto 
mondiale del dopoguerra. La di-
struzione delle due città giappo-
nesi non è passata inosservata a 
filosofi e intellettuali che ne 
hanno rilevato la gravità morale 
prim‟ancora di quella fisica. Il 
filosofo Edmund Husserl (1859 – 
1938) nella sua opera “La crisi 
delle scienze europee e la feno-
menologia trascendentale”, 
prim‟ancora della distruzione 
delle due città giapponesi, aveva 
già denunciato la scoperta e 
l‟impiego delle innovazioni tec-
nologiche del XX secolo, dichia-
rando che la “crisi” delle scien-
ze della civiltà occidentale non 

consisteva nella loro scientificità 
ma nell‟aver dimenticato che 
l‟origine e lo scopo di tutte le 
attività umane è l‟uomo stesso. 
L‟invenzione della bomba atomi-
ca è senza dubbio un segno ine-
quivocabile del progresso tecni-
co – scientifico ma il suo impiego 
ha prodotto effetti negativi a 
livello fisico e morale: sono mor-
ti molti uomini, mentre la scien-
za avrebbe dovuto garantire loro 
dei benefici. A buon diritto lo 
storico Eric Hobsbawm (1917) ha 
affermato che il progresso del 
XX secolo è avvenuto su uno 
“sfondo di paure e sospetti” dal 
momento che alla scienza è sta-
to negato il suo carattere fonda-
mentale: la libertà. Per sottosta-
re alla logica della guerra infat-
ti, gli scienziati si sono messi al 
servizio del potere, facendosi 
condizionare nelle loro scoperte 
da dettami politici molto spesso 
immorali. Il drammaturgo tede-
sco Bertolt Brecht (1898 – 1956) 
nella sua opera “Vita di Galileo” 
ha denunciato l‟asservimento 
della scienza al potere; in nome 
dello scienziato pisano, che per 
non subire le torture della Chie-
sa della Controriforma, preferì 
ritrattare le proprie intuizioni 
rivoluzionarie, Brecht esorta gli 
scienziati a non lasciarsi intimi-
dire dal momento che mettere a 
disposizione la propria sapienza 
per soddisfare gli interessi egoi-
stici dei potenti significa tradire 
la propria professione. La scien-
za deve mirare all‟utilità e al 
perfezionamento della vita 
dell‟uomo, non alla sua distru-
zione: questo principio condizio-
na la scelta di molti paesi – “o 
quasi” – che per progredire pre-
feriscono impiegare energie rin-
novabili anzichè energie da fonti 
esauribili, la cui esplosione, co-
me si è sopraddetto riguardo alla 
distruzione di Hiroshima e Naga-
saki, potrebbe provocare gravi 
danni per molte generazioni. 
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L‟Intervista 

a cura della Redazione 

 

L’On. Cesare Damiano è 

deputato, capogruppo PD alla 
Commissione Lavoro, responsa-
bile Lavoro del PD nazionale e 
presidente dell’Associazione 
L&W. Uno dei massimi esperti 
in Italia sul tema, ha anche 
ricoperto la carica di Ministro 
del Lavoro e della Previdenza 
Sociale. 
Siamo estremamente onorati 
di potervi presentare la nostra 
intervista all’On Damiano che 
ringraziamo per la grande di-
sponibilità. 
 
ML: On. Damiano, partiamo da 
una domanda forse un po' scon-
tata ma che non possiamo non 
farLe. Tremonti lancia una ma-
novra da 24 miliardi che di cer-
to “mette le mani nelle tasche 
degli italiani”(per dirla con il 
linguaggio lanciato dallo stesso 
Berlusconi), in un periodo di 
crisi economica una simile ma-
novra non colpisce tutti allo 
stesso modo, ci sono secondo 
lei delle categorie che saranno 
altamente penalizzate da que-
sta manovra? Se si quali? 
C.D.: La manovra di Tremonti 
opera per tagli orizzontali e 
quindi in modo indiscriminato. 

In questo modo si colpisce più 
pesantemente da una parte 
sola: quella dei più deboli. Non 
è un caso che vengano colpite 
le pensioni e i lavoratori dipen-
denti pubblici che non potran-
no rinnovare i loro contratti e 
non avranno neanche recuperi 
successivi. Vengono licenziati i 
lavoratori precari della pubbli-
ca amministrazione. Un conto 
approssimativo ci fa dire che si 
perderanno 140mila posti di 
lavoro. Si tratta di una mano-
vra correttiva di chiaro stampo 
neoliberista che non contiene 
nessuna indicazione di svilup-
po. 
 
ML: 20 Maggio 1970/20 Maggio 
2010. A quarant’anni dallo Sta-
tuto dei Lavoratori, questi 
sembrano essere sempre più 
precari ed alcuni diritti fonda-
mentali, che parevano impre-
scindibili, oggi vengono messi 
in discussione. Quali sono sulla 
questione del precariato i ri-
spettivi ruoli della politica e 
del sindacato? 
C.D.: La politica deve offrire 
un quadro di riferimento tipico 
della legislazione di sostegno: 
raccogliere la migliore elabora-
zione e contrattazione delle 
parti sociali e creare le condi-
zioni perché il lavoro si stabi-
lizzi. Scelta compiuta al tempo 
del governo Prodi e attuata con 
una forte azione concertativa. 
Scelta abbandonata da questo 
governo che ha messo la retro-
marcia, attuando una sorta di 
controriforma del mercato del 
lavoro che ha aumentato 
l‟incertezza del lavoro e dei 
diritti. 
 
ML: Piccole e Medie Imprese, 
p r o pu l s o r i  d a  s e m p r e 
dell‟economia italiana. Oggi 
sono proprio loro a pagare più 

di tutti con ovvie ripercussioni 
sui lavoratori. Risulta necessa-
rio, pertanto, avviare un pro-
cesso di riforme fiscali e buro-
cratiche che favorisca il loro 
rilancio nel medio e lungo peri-
odo. Cosa propone il PD? 
C.D.: Anziché promettere la 
revisione dell‟art.41 della Co-
stituzione, come ha affermato 
il governo, facendo venir meno 
l a  v o c a z i o n e  s o c i a l e 
dell‟impresa sarebbe preferibi-
le procedere per passi concre-
ti: garantire la rapidità dei pa-
gamenti della Pubblica Ammi-
nistrazione, attuare finalmente 
lo sportello Unico e garantire 
una quota degli appalti delle 
grandi opere alle piccole azien-
de meritevoli del territorio. 
 
ML: Nord/Sud. Le differenze 
sono storiche, economiche, so-
ciali, culturali. Un Nord sempre 
al passo coi tempi, benestante, 
lungimirante, capace di svilup-
pare le sue risorse anche quan-
do non le ha ed un Sud sempre 
più affannato, miope, il fanali-
no di coda del paese, sopraf-
fatto, spesso, dalla politica 
clientelare che generalmente 
spegne il futuro dei cittadini e 
dei territori. Oggi, potremmo 
dire, siamo governati dalla Le-
ga, scelta e sostenuta anche 
nel Mezzogiorno. Come spiega 
tutto questo? 
C.D.: L‟attuale politica del go-
verno ha totalmente abbando-
nato a se stesso il Mezzogiorno, 
sottraendo addirittura le risor-
se dei fondi per le aree sottou-
tilizzate (FAS), che dovevano 
essere quasi totalmente desti-
nate alle infrastrutture meri-
dionali. L‟influenza della Lega 
Nord nella compagine di gover-
no sta facendo sentire i sui ef-
fetti: il prossimo passo sarà il 
tentativo di realizzare un fede-



ralismo a tutto vantaggio delle 
regioni settentrionali. Non è un 
caso che Berlusconi sia stato 
costretto nei cinque punti di 
programma a citare il Mezzo-
giorno. 
 
ML: Il Welfare italiano presen-
ta un enorme difetto che si 
porta dietro da sempre: 
l‟incapacità di rinnovarsi. Po-
che riforme strutturali e spesso 
i servizi che vengono offerti 
alla popolazione non rispec-
chiano le loro vere esigenze 
poiché si basano ancora su un 
modello di famiglia (quello in 
cui la donna non lavora e può 
occuparsi dell'assistenza degli 
anziani e dei portatori di han-
dicap e dell'educazione dei 
bambini full time per intender-
ci) che in realtà non esiste più. 
Questo comporta che dove lo 
stato non c'è deve esserci la 
famiglia, più spesso la donna 
che è soffocata tra incombenze 
famigliari e lavorative. E così 
le giovani coppie, sempre con 
meno diritti lavorativi, abitati-
vi, pensionistici e 
senza la sicurezza di un welfa-
re che li possa aiutare, spesso 
rinunciano o rimandano all'infi-
nito la scelta di fare dei figli. 
Non a casa L‟Italia ha i tassi di 
natalità tra i più bassi d'Europa 
(9,6 bambini per mille abitanti, 
rispetto ad una media di 10,9 
nell'Ue). Lei pensa che prima o 
poi l'Italia sarà in grado di met-
tersi al passo con i tempi e di-
ventare un paese moderno in 
tema di welfare? Il PD può es-
sere fautore delle riforme 
strutturali del welfare necessa-
rie per questo adeguamento? 
C.D.: Rimango convinto che 
per aiutare le giovani coppie a 
metter su famiglia e a fare figli 
si renda necessaria una politica 
di stabilizzazione del lavoro, 
perché l‟incertezza del futuro 
non fa scommettere sulla co-
struzione di un nucleo famiglia-
re. Parto da un esempio con-
creto: il call center Teleperfor-
mance di Taranto. A seguito 
della mia circolare del 2006 

l‟azienda scelse di stabilizzare 
tutti i tremila dipendenti, età 
media 30 anni, larga maggio-
ranza di donne e istruzione su-
periore. Nei due anni successivi 
si registrò un boom demografi-
co:nacquero in quel periodo 
più di trecento bambini, figli 
dei dipendenti dell‟azienda. 
Accanto a questa scelta di sta-
bilizzazione va proseguita 
l‟azione del governo 
Prodi di miglioramento ed e-
stensione degli ammortizzatori 
sociali a partire dall‟indennità 
di disoccupazione per garantire 
una protezione nel passaggio 
da lavoro a lavoro. 
 
ML: Unità. A noi, oppositori di 
questo Governo e di chi lo so-
stiene, viene attribuita la re-
sponsabilità di aver perso 
l‟unità che da sempre ci ha 
contraddistinto. Il nostro picco-
lo paese, Mafalda, con il suo 
circolo PD, ha voluto riunire 
partiti politici, sindacati ed as-
sociazioni in occasione del qua-
rantesimo anniversario dello 
Statuto dei Lavoratori. Come 
vede questa iniziativa nella 
quale era coinvolta anche la 
Sua Associazione? Potrebbe 
funzionare anche fuori dal no-
stro piccolo contesto? 
C.D: Il vostro è stato un 
bell‟esempio, frutto di un in-
tenso lavoro territoriale. Sul 
piano nazionale l‟operazione si 
presenta con maggiori difficol-
tà ma vanno favoriti momenti 
di incontro e di confronto uni-
tari tra le forze sociali e i par-
titi d‟opposizione. Bisogna ri-
creare nel paese uno spirito di 
concertazione, di ruolo della 
politica e dei corpi intermedi 
che sia capace di ricostruire un 
tessuto di valori e di grandi o-
biettivi per il paese, andato 
distrutto e lacerato dall‟azione 
di un governo che sceglie come 
priorità le leggi ad personam e 
gli interessi del palazzo con-
trapposti a quelli del paese. 
 
ML: Associazione Lavoro & Wel-
fare. Noi di Mafalda ci siamo 

den-
tro con 
una decina 
di iscritti. Abbia-
mo allargato gli oriz-
zonti anche ad altri paesi 
e stiamo lavorando per pro-
muovere l‟Associazione in tutto 
il Molise. Lei, che ne è il Presi-
dente, può spiegare ai nostri 
lettori quali sono gli obiettivi 
principali di L&W? 
C.D.: Noi vorremmo che i temi 
del lavoro e dello stato sociale 
diventassero centrali nel dibat-
tito politico del paese. Siamo 
di fronte a nuove e imponenti 
trasformazioni dettate da una 
fase matura della globalizza-
zione che impone nuovi stan-
dard di competitività che non 
possono andare a discapito dei 
diritti dei lavoratori. Lavo-
ro&Welfare è un punto di in-
contro tra le diverse opinioni 
politiche e culturali su questi 
temi ed è anche strumento di 
formazione per le giovani ge-
nerazioni, anzi approfitto del 
vostro spazio per segnalare che 
chiunque fosse interessato a 
s e g u i r e  l e  a t t i v i t à 
dell‟Associazione o ad avere 
informazioni può collegarsi ai 
siti internet: 
www.cesaredamiano.org  
oppure 
www.lavorowelfare.it. 
 
Concludo dicendo che le voci 
della politica, del sindacato, 
dell‟impresa, dell‟università e 
della cultura ritrovano con la 
nostra associazione uno stru-
mento di dialogo e di radica-
mento nel territorio. La vostra 
azione del Molise come in altri 
territori è preziosa e vitale. 
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       Lettere al Direttore 
mentelocalemafalda@gmail.com 

Caro Direttore, 
 
ti mando una riflessione del 
Circolo PD Arcoveggio di Bolo-
gna sulla questione giovanile. 
La riflessione, come tante altre 
elaborate in questi mesi, è na-
ta da una serie di incontri su 
temi di interesse pubblico, so-
ciale e politico che abbiamo 
tenuto nel nostro Circolo 
(“Circolo di Idee”). 
Ti mando questa nostra elabo-
razione perché siamo convinti 
che dallo scambio tra gruppi 
attivi come i nostri possano na-
scere delle belle e nuove espe-
rienze. 
Vi auguro buon lavoro per le 
vostre attività politiche e per 
questo giornale che leggo sem-
pre con molto piacere. 
 

Giulia Vichi 

Circolo PD Arcoveggio 
 
 
“E’ scontro generazionale” 
 
L'ultima volta che si sono sfida-
ti per le elezioni politiche, Sil-
vio Berlusconi e Romano Prodi 
erano ultrasettantenni. Questo 
dato riflette una situazione ge-
nerale italiana che ha la classe 
dirigente più anziana del mon-
do. Il peso dei membri della 
classe dirigente con più di ses-
sant'anni è passato dal 46 al 
54%; uno su quattro ha più di 
settanta anni. Meno del 15% ha 
meno di cinquanta anni, e solo 
il 4,5% quelli con meno di qua-
ranta anni. Anche i neoparla-
mentari hanno un'età media di 
51 anni: quasi il 50% ha più di 
70 anni. Ma il problema investe 
l'intero corpo della società: l'e-
tà media dei praticanti giorna-
listi è di 36 anni. I medici con 
non più di 35 anni sono poco 

meno del 12%, mentre i 35-
39enni, rispetto a 11 anni fa, 
sono diminuiti del 13,8%. Men-
tre gli avvocati, pur iscritti 
all'albo, sono costretti per anni 
e anni ad un ruolo umiliante di 
garzoni di bottega, e tra i notai 
due su dieci sono figli d‟arte. E' 
la definizione stessa di giovane 
che negli ultimi anni è cambia-
ta: mediamente, in Italia si è 
giovani fino a 35 anni.  Agli ini-
zi degli anni ottanta il confine 
era fissato a 25. Tutte le tappe 
di transizione all'età adulta, 
ovvero finire gli studi, trovare 
un lavoro, uscire dalla fami-
glia, formare un‟unione di cop-
pia ed avere il primo figlio si 
sono dilatate nel tempo. Le 
principali cause di questa si-
tuazione si possono individuare 
in un mercato del lavoro preca-
rio, in un accesso al credito 
molto difficoltoso in una diffu-
sa pratica della cooptazione 
professionale (e quindi socia-
le), ed anche in un radicato 
familismo culturale. Inoltre, 
molto preoccupante appare la 
sfera del welfare e soprattutto 
quella delle pensioni, che nel 
sistema italiano sono pagate da 
chi lavora e questo incide in 
maniera sensibile sui lavoratori 
precari, in massima parte gio-
vani. A questo va aggiunto un 
dato di invecchiamento demo-
grafico che potrebbe far salta-
re il meccanismo ed innescare 
un vero e proprio scontro gene-
razionale. Per il momento si 
assiste ad un trasferimento di 
reddito dai genitori e/o dai 
nonni ai figli. Ma questo sta 
intaccando la capacità di ri-
sparmio delle famiglie italiane 
e potrebbe generare nel medio 
periodo un collasso del 
`welfare familiare' che fino ad 
ora ha di fatto sopperito alle 
mancanze del sistema pubbli-

co. E‟compito del PD di porre 
con forza, allora, la questione 
generazionale anche per evita-
re innescare uno scontro gene-
razionale che è tutt'altro che 
improbabile, soprattutto dal 
momento che anche la genera-
zione dei nonni si sta avviando 
verso una situazione in cui l'as-
sistenza sarà sempre meno ac-
cessibile. E‟ un ambito questo 
delle questioni generazionali, 
in cui il primato della politica 
va difeso e sostenuto ancora di 
più, in cui la risoluzione dei 
problemi va affrontata solo do-
po un'analisi profonda della so-
cietà e delle tensioni che l'at-

traversano. 

 
______________ 
 

Cara Giulia, 

 
Ringrazio te ed il tuo gruppo 
per questa riflessione che ave-
te voluto condividere con noi. 
Credo che la dialettica, soprat-
tutto nella politica, sia fonda-
mentale sia tra avversari politi-
ci, sia tra quelli che un tempo 
si chiamavano “compagni di 
partito” e che non sempre, per 
fortuna, la pensano allo stesso 
modo. Rispettando sempre la 
sensibilità e le idee di ognuno  
è fondamentale mettersi intor-
no ad un tavolo e chiarire le 
questioni principali soprattutto 
quelle fondanti che sono alla 
base dell‟appartenenza ad un 
partito politico. Per questo mi 
complimento con voi per 
l‟esperienza del Circolo delle 
Idee. Sono sicura che si saran-
no anche in futuro delle occa-
sioni di collaborazione tra il 
nostro Circolo di Mafalda ed il 
vostro di Bologna. Intanto buon 
lavoro a tutti voi! 
 
Chiara Valentini 
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La nostra Vignetta 

E‟ stato bello parlare 
con te, ora però non 
posso perdere tempo, 
devo proprio andare ... 

Lascio questo paese,  
dovrò pur costruirmi 
un futuro! 

Cosa  vuoi che importi 
alla gente del ripopo-
lamento, 
dell‟integrazione tra 
popoli diversi, si sta 
così bene, siamo pochi 
pochi e stiamo  larghi 
larghi... 

E dove vai 
Mafalda? 

Sono davvero felice! Que-
sto paese rimarrà com‟è 
sempre stato, nessuno 
stravolgimento, niente 
sviluppo sostenibile... 

Ci avevano provato a cambia-
re le cose con un progetto 
che avrebbe portato ad futu-
ro completamente diverso ma 
per fortuna poi sono arrivate 
delle persone più prudenti e 
hanno deciso di lasciare tutto 
così com‟è... 

Infatti sto così bene 
qui tutto solo dalla 
mattina alla sera... 

 



Sabato 28 Agosto ore 18.00  
Mafalda 

 

Vinicio D’Ambrosio presenta il suo libro 

 “Il Regno del Molise”. 
 
 

La straordinaria inchiesta 
sul Molise governato da Iorio. 

 
Il Circolo PD e MenteLocale vi invitano a partecipare all’evento. 

LA CITAZIONE  

 
Da “LENTAMENTE MUORE” poesia di Pablo Neruda 
 

Lentamente muore chi abbandona un progetto prima di iniziarlo, 
chi non fa domande sugli argomenti che non conosce,  
chi non risponde quando gli chiedono qualcosa che conosce. 
 
Evitiamo la morte a piccole dosi, ricordando sempre che essere vivo richiede uno sforzo di 
gran lunga maggiore del semplice fatto di respirare.  
 
Soltanto l'ardente pazienza porterà al raggiungimento di una splendida felicità. 
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