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Modello Emilia 

di Chiara Valentini 
 
L'Emilia è una terra meraviglio-
sa, fatta di gente, di cibo, di 
vino, di pianura, di rivoluzione, 
di efficienza e di nebbia. So-
prattutto nella bassa quando 
uno non avvezzo alla nebbia 
dice che non vede nulla, gli 
emiliani rispondono sempre 
che quella non è nebbia…”la 
devi vedere tu la nebbia quella 
vera”, dicono. E poi quando 
davvero la vedi capisci il signi-
ficato di una parola che da noi 
non ha senso di esistere se non 
per indicare una pallida foschi-
a. E ci tengono alla loro nebbia 
gli emiliani, sembra li avvolga 
quasi a proteggerli o a ricorda-
re di che pasta è fatta la loro 
terra. La loro terra, quella che 
fino a pochi anni fa era defini-
ta “antisismica”, “dove si è 
visto mai che una pianura tre-
mi…”. Trema invece la pianu-
ra, ogni 400 anni ma trema, si 
sposta, si assesta, come il resto 
del mondo. E adesso lo sappia-

mo tutti. E così una notte ina-
spettatamente ecco una scossa 
potente e spaventosa che chi è 
in vita, seppure ultracentena-
rio, non possiede in memoria. 
Le case, i municipi, le chiese, 
le fabbriche. E la vita non è più 
la stessa. Si va a dormire una 
notte come tante e il giorno 
dopo non c'è più niente, non 
c'è più la casa in cui vivevi, la 
scuola dove i tuoi figli andava-
no a studiare, la tua edicola, il 
tuo bar, tutto crollato o se in 
piedi, immobile, pietrificato, 
messo in pausa chi sa per quan-
to tempo. 
Le immagini strazianti dell'Emi-
lia colpita al cuore hanno fatto 
il giro del mondo. L'Emilia è 
una terra fiera, che non si 
piange addosso, che sa trovare 
sempre e comunque un modo 
per reagire e per sistemare le 
cose. La mattina stessa, poche 
ore dopo il terremoto la gente 
pensava già a cosa fare per an-
dare avanti, Una sofferenza 
rispettabile e sommessa da 
parte di gente che non urla 
troppo ma sa parlare. “Siamo 

distrutti, dobbiamo capire cosa 
fare adesso, dobbiamo reagire, 
perché il terremoto devasta 
prima le case e poi le persone” 
dice un abitante di San Felice 
sul Panaro intervistato il giorno 
dopo la prima forte scossa di 
terremoto. Quasi a dire noi non 
dobbiamo permettere che dopo 
aver devastato le case devasti 
anche gli animi degli emiliani. 
E non è successo. Nonostante 
la paura, le notti insonni, la 
perdita di quanto di più caro si 
possa avere, dopo pochi giorni 
l'organizzazione emiliana ha 
preso il sopravvento e quindi 
abbiamo visto uffici postali am-
bulanti, negozi nelle tendopoli, 
scuole all'aperto, aziende che 
hanno ricominciato a lavorare 
con tavolini, sedie, tendoni o 
addirittura in casette di legno 
montate ad hoc all'esterno del-
la fabbrica. Senza aspettare 
l'intervento di un terzo, lo sta-
to, la regione, il comune, ma 
con l'iniziativa privata, virtù 
che si può solo sperare di im-
parare. Ma in quell'area non si 
poteva cedere al terremoto, lì 
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ci si gioca l'1% del PIL nazionale 
e gli emiliani lo sanno, non è 
un primato regalato, ma con-
quistato con strategia, impe-
gno, organizzazione lunghi de-
cenni. E non sarà certo un ter-
remoto, seppur terribile, a 
mettere in ginocchio l'Emilia. E 
poi le istituzioni, sempre pre-
senti e mai latitanti, il Presi-
dente della Regione Vasco Er-
rani che a 10 giorni dal terribi-
le accaduto dichiara pubblica-
mente: “la terra dove i terre-
moti ci sono stati ogni 400 anni 
chiede aiuto in modo discreto 
sperando di avere indietro un 

po' di quella solidarietà sempre 
mostrata all'Italia intera”. E 
l'hanno avuta, come meritava-
no. Gli italiani sono un popolo 
che sa quando tirar fuori la sua 
dote migliore, quella della soli-
darietà. 
E poi ha aggiunto: “I soldi per 
la ricostruzione non andranno 
ad altro che non sia una chie-
sa, un monumento, un'impresa, 
una casa distrutta dal terremo-
to”. Chi non conosce cosa suc-
cede in una terra terremotata 
con la ricostruzione potrebbe 
quasi considerare questa affer-
mazione banale. Ma noi molisa-

ni abbiamo capito bene il valo-
re di quanto affermato da Erra-
ni. Vuol dire niente patate tur-
chesi, niente miss Italia, niente 
sperpero di denaro pubblico 
per fare contenti gli amici, 
niente case ristrutturate pur 
senza danni da terremoto, 
niente scuse, niente imbrogli e 
soprattutto nessuno spazio per 
cittadini disonesti e ammini-
stratori senza scrupoli pronti a 
tutto per una manciata di voti 
in più. Questa è l'Emilia che 
mostrerà all'Italia come si fa la 
ricostruzione.  

 

Mafalda sull’orlo 
del baratro 
di Germano Molino 
 

Sono passati ormai tre anni da 
quando l’amministrazione Ric-
cioni si è insediata nel nostro 
comune e abbiamo già superato 
il giro di boa per cui si rende ne-
cessaria e doverosa un’analisi di 
ciò che è stato fatto in questo 
periodo. Un’analisi ben fatta 
non può non partire dalla cam-
pagna elettorale del 2009. La 
lista Intesa Democratica, di cui 
facevo parte, aveva come pro-
gramma elettorale il Progetto 
Mafalda: si trattava di un pro-
getto concreto, che aveva già 
dato occupazione e denaro con-
tante nelle casse comunali. Si 
parla di € 650.000,00 in parte 
investiti ed in parte (€ 
150.000,00) destinati ad essere 
ridistribuiti tra le famiglie in 
modo da allentare la pressione 
fiscale sulle stesse. Per essere 
chiari, l’obbiettivo era azzerare 
tasse come l’IMU e la TARSU, 
concedere agevolazioni sulle al-
tre bollette quali ad esempio 
quella dell’ENEL e fornire servizi 
gratuiti e fruibili per tutti 
(mensa scolastica, servizi per 
anziani e così via). È doveroso 

sottolineare che queste non era-
no promesse elettorali ma dati 
di fatto visto che la macchina si 
era già messa in moto e anche i 
consiglieri che allora sedevano 
sui banchi della minoranza ne 
erano al corrente. Il gruppo In-
sieme per Mafalda dal canto suo, 
dopo aver messo in atto una 
campagna denigratoria, intimi-
datoria, terroristica e clientela-
re, ha proposto la distruzione di 
tutto quello che era stato realiz-
zato nel quinquennio preceden-
te. Per dovere di cronaca, in 
qualche occasione sono stati 
propagandati nuovi progetti che 
spaziavano da insediamenti in-
dustriali per la lavorazione degli 
scarti del vetro a idee per rilan-
ciare il turismo naturalistico e 
religioso fino ad arrivare ad un 
rilancio dell’agricoltura. In veri-
tà sull’insediamento industriale 
il consigliere di maggioranza in-
caricato di seguire il progetto, 
ha provato a spiegarcelo ma 
trattandosi di tecnologia tedesca 
e, viste le oggettive difficoltà 
con la lingua, ha desistito. Sul 
turismo ben poco abbiamo senti-
to mentre sull’agricoltura abbia-
mo sentito ancora meno ma, si 
sa basta avere un pò di terra ed 
un trattore e siamo tutti esperti. 
Abbiamo sentito anche di un 

progetto per la raccolta diffe-
renziata che non esiste e poi ab-
biamo sentito di innumerevoli 
interventi nel campo delle opere 
pubbliche; fra tutte spicca la 
proposta all’allora primo mini-
s t r o  Be r l u sc on i ,  am ic o 
dell’amico Michele Iorio, di pro-
lungare il ponte sullo stretto di 
Messina fino al Largo Niviera per 
permettere ai nostri concittadini 
di raggiungere comodamente la 
Sicilia. Quelli esposti sopra era-
no i programmi. Poi come è noto 
a tutti, le urne hanno premiato 
il gruppo Insieme per Mafalda 
per cui adesso bisogna vedere di 
quel programma cosa è rimasto. 
A p p e n a  i n s e d i a t a s i ,  
l’Amministrazione provvede a 
nominare un tutor, un avvocato 
che guarda caso è anche 
l’avvocato che ha assistito uno 
dei ricorrenti nella questione 
biomasse. Considerato che que-
sto signore è stato ingaggiato 
per consulenze legali ma in Co-
mune non si è mai visto, è natu-
rale chiedersi ma per quale mo-
tivo abbiamo deciso di prendere 
questo consulente? La risposta 
all’indovinello è piuttosto sem-
plice per cui la lascio alle singo-
le intelligenze dei lettori. Anche 
la precedente amministrazione 
aveva un tutor ma almeno lo si 



vedeva in Comune e comunque 
contribuiva alla gestione ammi-
nistrativa. Lo stesso consulente 
legale passato un periodo di 
tempo viene ingaggiato per dare 
un parere legale su una questio-
ne spinosa e poco chiara a tutti: 
la situazione della casa canoni-
ca. Ad oggi, nonostante le insi-
stenze dalla minoranza, non 
vengono forniti gli atti che po-
trebbero fare chiarezza su una 
questione a dir poco nebbiosa. 
Nominato il tutor, gli ammini-
stratori si sono concentrati sul 
programma che potremmo rias-
sumere in 3 punti. 
PUNTO 1: distruggere il progetto 
Mafalda perché la centrale a 
biomasse ci avrebbe fatto morire 
tutti per cui era meglio rinuncia-
re a benessere, lavoro, crescita 
demogr a f i c a  e  r i l a nc io 
dell’intera economia del nostro 
paese. Dopo tanto impegno e 
qualche atto folle possiamo dire 
che ad oggi nonostante 
l’amministrazione temporeggi e 
prenda tempo, la centrale quasi 
sicuramente si farà ma invece di 
avere vantaggi siamo stati citati 
per danni e possiamo dire addio 
a tutti i privilegi di cui avremmo 
potuto godere. Senza contare 
che i nostri amministratori dopo 
tante belle parole sembrano es-
sersi dimenticati degli operai 
della SMI che a questo punto,mi 
domando, che collocazione tro-

veranno? Ma tutto sommato le 
cose vanno benone perché que-
sto è quello che la gente chiede-
va ed è il motivo per cui 
l’attuale sindaco ha vinto le ele-
zioni. Qui vorrei essere legger-
mente polemico con il popolo di 
Mafalda: cari concittadini, ma 
sul serio a parer vostro le cose 

vanno bene? È normale accende-
re mutui per demolire invece 
che realizzare? È normale che 
non avete lavoro perché qualcu-
no vi ha ingannato sulla centra-
le? Sapete che chi vi diceva in 
campagna elettorale che 
l’inceneritore (come è stato er-
roneamente chiamato) faceva 
morire, ora conferisce lui, quasi 
certamente dietro compenso, gli 
scarti della potatura di ulivo 
all'inceneritore (definizione data 
dagli amministratori ) di Monte-
nero? E vogliamo dire di qualcun 
altro che a Mafalda si sarebbe 
fatto mettere sotto dalle ruspe e 
oggi lavora all'inceneritore di 
Montenero (definizione data 
sempre dagli amministratori)? 
Cosa è successo? Per caso a Mon-
tenero esce essenza di rosa da 
quella canna fumaria? E voi col-
tivatori perché non chiedete co-
sa è successo alla direzione re-
gionale del vostro sindacato, 
quando, ci fu un incontro con il 
direttore regionale, il vostro 
presidente e l'allora sindaco per 
sfruttare il progetto Mafalda dal 
punto di vista agricolo? Io ero 
presente all’incontro e un espo-
nente del mondo agricolo mafal-
dese invece di curare gli interes-
si della categoria e quindi i vo-
stri si è prestato a difendere 
quelli di una politica miope, pa-
esana e senza logica. Allora mi 
viene da pensare che se le cose 
non vanno bisogna farsi sentire, 
fare manifestazioni, lenzuola 
con slogan appesi ai balconi, 
movimenti giovanili che chatta-
no in rete, associazioni che si 
organizzano, insomma movimen-
to della società civile. Ma dove 
sono finiti tutti i difensori di Ma-
falda? E le associazioni? Mica per 
caso esistevano solo per la cam-
pagna elettorale e per ingannare 
la gente? Ma è pur vero che se 
tutto tace e tutto è tranquillo le 
possibilità sono solo due: c'è be-
nessere e quindi mi sto sbaglian-
do, oppure cosa più grave c'è la 
paura di non potersi esprimere. 
La democrazia é libertà di paro-
la e di pensiero, e non la si re-
prime con minacce e falsità, o-
gni uomo deve essere rispettato 
ma soprattutto chi copre ruoli 

istitu-
zionali e 
rappresenta i 
propri elettori 
deve credere e lavo-
rare per dare loro risposte 
certe sul proprio futuro. 
PUNTO 2: altro punto chiave del 
programma è distruggere il pia-
no traffico. Un’opera che a dir 
poco può definirsi faraonica visti 
i costi sostenuti e il fatto che 
dopo tre anni non si è ancora 
conclusa. Ma non bastava copri-
re la tabella del divieto 
d’accesso e tornare al vecchio 
caos? 
 
PUNTO 3: anche se non faceva 
parte del programma, i nostri 
amministratori sono riusciti a 
chiudere persino il centro anzia-
ni creando stupore e disagio. 
Eppure esiste una struttura 
“ferma con le quattro frecce” 
come direbbe Brumotti di Stri-
scia la Notizia che potrebbe o-
spitare gli anziani. Ma si preferi-
sce offrire la struttura per e-
sporre quadri di amici di amici 
che poi l’amministrazione si im-
pegna ad acquistare. Insomma lì 
dentro ci può andare chiunque 
tranne coloro per i quali la strut-
tura è nata e poi parliamoci 
chiaro: è un’opera realizzata 
dalla precedente amministrazio-
ne per cui non va aperta né tan-
tomeno completata. Parola 
d’ordine distruggere. 
Può bastare? E vi sembra poco? 
Ma stiamo scherzando, e che 
pensate che questi stanno li ha 
pettinare le bambole? Io in loro 
mi riterrei già soddisfatto. Infat-
ti la precedente amministrazio-
ne Riccioni è riuscita a realizza-
re solo i muretti di via Trignino 
per cui abbiamo fatto progressi 
senza contare che non è ancora 
finita. Infatti c’è la caserma 
nuova che deve arrivare, le 
scuole, le case popolari, e basti 
pensare che sono previsti ormai 
da tre bilanci circa 60 milioni di 
euro di investimenti, mica bru-
scolini! Ci sono dei ritardi ma i 
soldi arriveranno non c’è da du-
bitarne con la Regione amica 
arrivano. E non dimentichiamoci 
che abbiamo un sindaco che è 
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b r a -
v i s s i m o 

ad ammini-
strare e reperire 

finanziamenti. Non so 
se lo avete notato anche 

voi ma tutti gli altri ammini-
stratori sono stati messi in om-
bra è come se fossero in 
standby; il sindaco li fa riposare, 
fa tutto lui; ormai ha lasciato 
loro solo l'impegno di presentarsi 
alle riunioni di giunta e consiglio 
fare poche domande ed alzare la 
mano. Quanto è bravo il nostro 
sindaco! È talmente bravo che è 
l'unico responsabile di tutti i ser-
vizi del Comune e riesce a porta-
re avanti tutto in maniera effi-
ciente anche se qualche intem-
peranza ogni tanto c’è! Ricordia-
mo tutti che un consigliere di 
maggioranza in passato a mezzo 
stampa aveva lamentato il fatto 
che non gli veniva consentito di 
sviluppare il proprio progetto 
per la raccolta differenziata. Per 
correre ai ripari subito l'assesso-
re delegato (tanto per fargli fare 
qualcosa e farlo sentire appaga-
to) ha scritto un articolo pro-
mettendo che nel successivo bi-
lancio sarebbero state messe a 
disposizione le risorse necessa-
rie. Ma vi rendete conto che an-
che per tener buoni i consiglieri 
irrequieti bisogna ricorrere a 
promesse del tipo elettoralisti-
co? Ma succede anche qualcosa 
di ancora più grave. Ci sono as-
sessori che interrogati su que-
stioni varie rispondono in piazza 
ai cittadini che ormai il Comune 
è alla frutta e li invitano a rea-
lizzare opere di urbanizzazione 
con propri mezzi e fondi. In real-
tà vorrebbero dire :”ma perché 
lo chiedi a me? Io non conto nul-
la non posso aiutarti”. I nostri 
consiglieri si sono ritrovati a vo-
tare in Consiglio Comunale una 
presa d’atto cioè una semplice 
comunicazione che normalmente 
non va votata e non si sono nem-
meno interrogati sul contenuto 
di ciò che andavano a votare. Si 
trattava dell’autorizzazione al 
sindaco a transare sulla questio-
ne delle concessioni cimiteriali. 
In sostanza prima che il giudice 
emetta la sentenza i proprietari 

delle concessioni chiedono di 
venire ad un accordo sul prezzo 
dell’area. Ma perché accordarsi 
se sono legittimi proprietari? E 
perché un sindaco dovrebbe ac-
cettare di trattare? Per favorire 
qualche amico? E perché coin-
volgere in questa cosa poco 
chiara il consiglio? Quasi certa-
mente per scaricare le responsa-
bilità civili e morali sui consiglie-
ri stessi. Al massimo la questione 
poteva essere discussa dalla 
giunta ma, gli assessori sicura-
mente hanno sollevato obiezioni 
e la patata bollente è passata 
agli amici consiglieri. A dire il 
vero qualche consigliere di mag-
gioranza un po’ più avveduto ha 
fatto registrare la propria assen-
za in quella seduta e qualche 
altro ha fatto in modo di allonta-
narsi al momento della votazio-
ne in modo da non avere proble-
mi in futuro. Da parte nostra ab-
biamo contestato molto dura-
mente tutta la questione, sia 

l’atto in sè sia le modalità con 
cui si stava gestendo la seduta di 
consiglio e abbiamo proposto di 
rinviare la discussione del punto 
per dare modo a tutti di appro-
fondire. Ovviamente la nostra 
richiesta è stata ignorata e dopo 
aver messo a verbale le argo-
mentazioni del caso dettandole, 
abbiamo abbandonato l’aula. Al 
di là della cronaca della seduta 
di consiglio la questione da sot-
tolineare è che dopo questo tipo 
di iniziative Mafalda è sempre 
più divisa tra cittadini di serie A 
e cittadini di serie B. I secondi 
sono quelli che pagheranno € 
500,00 al metro quadro per la 
concessione cimiteriale o che 
prenderanno i nuovi loculi pa-
gando più o meno lo stesso prez-
zo facendo la dovuta proporzio-
ne mentre i primi pagheranno 

solo € 150,00. Senza contare gli 
anni di arretrati che non sono 
mai stati versati. Quindi ricapi-
tolando a Mafalda c’è chi non ha 
mai contribuito alle spese di 
mantenimento della struttura 
cimiteriale e chi deve pagare 
per sè e per questi soliti furbet-
ti. Ovviamente questa situazione 
ha generato uno scompenso eco-
nomico di circa € 80.000,00 euro 
che in qualche modo dovranno 
rientrare nelle casse comunali. 
Come fare? Il sindaco trova una 
soluzione a dir poco geniale: al-
ziamo di un punto l’aliquota I-
MU. Sicuramente in modo stru-
mentale verrà detto che di fatto 
l’IMU è più bassa della vecchia 
ICI ma se non vogliamo farci 
prendere in giro rispondiamo a 
questi signori che si tratta di 
tasse estremamente diverse. Io 
stesso proposi durante il mio 
mandato  d i  c ons i g l i e re 
l’innalzamento dell’ICI ma lo 
feci in un contesto economico 
diverso dove pagare qualcosa in 
più per offrire servizi era ancora 
possibile. Oggigiorno la situazio-
ne è più pesante e se le conces-
sioni cimiteriali che DOVEVANO 
essere versate avessero permes-
so di tenere l’IMU al 4 per mille 
sicuramente sarebbe stata una 
boccata di ossigeno per tante 
famiglie in difficoltà. 
Cari consiglieri e cari assessori 
voi avete un obbligo nei confron-
ti di chi vi ha votato. Il risultato 
elettorale ha evidenziato che il 
popolo, tramite le preferenze, 
ha dato il mandato direttamente 
a voi singoli e non alla persona 
del sindaco. Infatti se andiamo a 
guardare i singoli voti il sindaco 
risulterebbe tra gli ultimi eletti; 
siete voi quindi che più di lui 
dovete dare delle risposte alla 
gente; e se è vero come è vero 
che le cose vanno male, non ro-
vinate il vostro nome e dimette-
tevi: sarebbe più coerente e vi 
farebbe onore. Il quadro odierno 
di Mafalda ricorda un pò l’agonia 
del governo Berlusconi. L’ex 
premier pur di non dimettersi ha 
portato l’Italia sull’orlo di un 
baratro; i nostri amministratori 
per paura di perdere la faccia 
stanno rovinando Mafalda. È 
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chiaro a tutti noi che la situazio-
ne non è delle migliori e che 
nessuno ha la bacchetta magica 
per risolvere i problemi però è 
altrettanto chiaro che in una 
situazione del genere bisogna 
essere dei folli per sperperare 
denaro in maniera incosciente. 
Vorrei concludere con una rifles-
sione da lasciare a tutti i lettori: 

il comune è un’azienda con a 
capo dei dirigenti che sono gli 
amministratori. Se i dirigenti 
non sono validi tutti i soci 
dell’azienda che sarebbero poi i 
cittadini dovrebbe chiedere 
all’intero gruppo dirigente di 
andare a casa prima che 
l’azienda affondi. Ogni singolo 
socio-cittadino che tiene alla sua 

a -
z i e n d a 
deve riflette-
re sulla situazione 
di Mafalda e far senti-
re la propria voce anche 
perché, non dimentichiamo 
che se alla fine l’azienda va ma-
le a rimetterci sono proprio i 
soci-cittadini. 
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I.M.U., concessioni 
cimiteriali:  
questioni bollenti 
per i Mafaldesi 

di Emilio Montano 
 

Da qualche mese circolano per 
le strade cittadine, fino ad arri-
vare intorno ad ogni tavolo di 
casa nostra, delle notizie riguar-
danti questioni a cui tutti noi 
Mafaldesi e non solo siamo molto 
attaccati: la nostra abitazione e 
i nostri cari defunti. A primo col-
po non si può identificare un le-
game tra le due cose ma analiz-
zando le decisioni prese in mate-
ria dall’attuale amministrazione 
comunale, vi farò vedere che si 
possono mettere in campo scelte 
mirate a ristabilire un livello di 
equità tra tutti i cittadini che 
invece è stato ignorato a nostro 
discapito per favorire una ri-
stretta cerchia di nostri compae-
sani. Partiamo dall’ I.M.U. 
(Imposta Municipale Unica) che è 
da poco entrata in vigore e che 
torna a tassare quello che rap-
presenta il bene primario di tut-
ta la popolazione Italiana, quello 
a cui forse ci si è piu’ affezionati 
e per il quale impegniamo una 
vita di sacrifici: la casa o tecni-
camente parlando l'unità immo-
biliare. Lo Stato Italiano ha im-
posto questa nuova tassa che 
tutti i comuni stanno applicando 
formulando un regolamento e 
determinando quali devono esse-
re le aliquote da applicare. Que-
sta nuova forma di tassazione è 
subentrata a sostituzione della 
vecchia I.C.I. (imposta comunale 
sull’immobile) ma subisce delle 
variazioni per quanto riguarda il 
calcolo dell’importo che ognuno 
di noi dovrà pagare. La base im-

ponibile è costituita dal valore 
dell’immobile, per i fabbricati 
iscritti in catasto, e il valore è 
ottenuto applicando 
all’ammontare delle rendite ca-
tastali, rivalutate del 5%, dei 
moltiplicatori che variano in ba-
se alla categoria di assegnazione 
in cui si trova il fabbricato stes-
so. L’aliquota base determinata 
dal Governo è del 4 per mille 
per l’abitazione principale o pri-
ma casa e del 7,6 per mille per 
gli altri fabbricati prevedendo 
delle detrazioni e/o esenzioni in 
base allo stato in cui vige ogni 

cittadino, ad esempio vi sono 
detrazioni per la prima casa fino 
a € 200 e se poi in 
quest’abitazione principale risie-
dono anche figli minori di 26 an-
ni c’è un’ulteriore detrazione di 
€ 50 a figlio per un massimo di 
detrazione di € 400. Sono invece 
esenti dal pagamento dell’ 
I.M.U. gli immobili dello Stato: 
Regioni, Province, Comuni, Co-
munità montane, i fabbricati di 
culto (chiese), i fabbricati della 
Santa Sede in genere. Queste 
che vi ho appena elencato sono 
le direttive che il Governo Na-
zionale ha consegnato ad ogni 
Comune il quale poteva effettu-
are delle variazioni dal regola-
mento fino alla determinazione 
delle aliquote da applicare in 
maniera maggiorativa o diminu-
tiva. Non bisogna meravigliarsi 
del fatto che l’amministrazione 

comunale di Mafalda ha ben 
pensato, visto il periodo di crisi 
e di recessione che stiamo viven-
do, di aumentare tali aliquote 
portandole dal 4 al 5 per mille e 
dal 7,6 all’ 8 per mille rideter-
minando il valore delle aree edi-
ficabili ai fini dell’applicazioni 
I.M.U . nel modo seguente: 

 
Zona B (completamento urbano) 
£ 30.000 al metro quadro con 
l’I.C.I. , oggi € 25,00. 

 

Zona C1 (espansione residenzia-
le) £ 30.000 m.q. - € 25,00 

 

Zona C2 £ 20.000 - € 15,00 

 

Zona D (artigianato) £ 6.000 - € 
6,00. 

 

In questo modo si è gravato in 
maniera non indifferente sulle 
tasche di tutti i cittadini per a-
vere maggiore disponibilità fi-
nanziaria nelle casse comunali 
anche se analizzando il gettito 
che perveniva dall’ I.C.I. anni 
addietro si puo’ constatare en-
trate per il Comune pari a circa 
€ 220.000 di cui solo € 40.000 
provenienti dalle unità immobi-
liari principali cosiddette prime 
case ed il resto dalle altre tipo-
logie di fabbricati: seconde ca-
se, attività commerciali ecc… 
Con l’avvento dell’ I.M.U. cam-
biano gli scenari poiché oltre 
alla diversa metodologia di cal-
colo, sono differenti gli importi 
che ognuno di noi andrà a paga-
re a causa di questa maggiora-
zione da parte del comune di 
Mafalda delle aliquote da appli-
care, infatti basti pensare che 
con l’aliquota base al 4 per mille 
sarebbe entrate nelle casse co-
munali circa 25.000 euro invece 
aumentando al 5 per mille ne 
entrano circa 43.000 euro. La 



p r o -
posta ef-

fettuata dal 
gruppo di mino-

ranza in Consiglio Co-
munale è stata di adotta-

re le aliquote basi sia 
sull’immobile principale e sia 
sugli altri immobili o addirittura 
di eliminare del tutto l‘I.M.U. 
sulla prima casa in modo da non 
aumentare la pressione fiscale e 
non gravare maggiormente sulle 
tasche dei Mafaldesi. Se si sce-
gliesse di non tassare la prima 
casa e quindi di non applicare 
l’I.M.U. entrerebbero circa 
40.000 euro in meno nelle casse 
comunali e quindi i nostri ammi-
nistratori sarebbero costretti a 
trovare altre fonti di entrata per 
compensare l’ammanco. Sicco-
me a differenza di quanto dice 
il gruppo di maggioranza consi-
liare, nelle vesti del Sindaco che 
è l’unico a parlare, il nostro 
gruppo di Minoranza non fa solo 
una politica di contrasto ma an-
che propositiva, abbiamo formu-
lato una proposta per colmare 
l’ammanco di € 40.000 andando 
a riscuotere, come per legge, le 
concessioni delle cappelle cimi-
teriali scadute da anni e non 
regolarizzate. Affrontiamo quin-
di la questione delle concessioni 
cimiteriali per spiegare meglio 
come queste possano incidere 
sul bilancio del Comune di Ma-
falda che, nonostante cifre a-
s t r o n o m i c h e  r i p o r t a t e 
nell’ultima previsione di bilan-
cio 2012 che si aggira intorno ai 
10 milioni e mezzo di euro, è 
alquanto deficitario. Qualche 
mese fa è pervenuta al Comune 
di Mafalda una proposta di tran-
sazione da parte di un avvocato 
difensore di alcuni cittadini di 
Mafalda per modificare la voce 
tariffaria delle concessioni delle 
cappelle cimiteriali da € 500 a € 
100 al m.q. Bisogna sapere che 
la questione delle concessioni 
cimiteriali va avanti già da alcu-
ni anni quando si è notato che le 
concessioni di alcune cappelle 
cimiteriali date in sede di Consi-
glio comunale nel lontano 1903 
con valenza 99 anni erano ormai 
scadute ed andavano rinnovate, 

quindi si è pensato di sollecitare 
i concessionari di tali terreni a 
pagare la somma dovuta. E’ ne-
cessario partire dal presupposto 
che sul loculo cimiteriale, o edi-
cola gentilizia o cappella non si 
effettua nessun titolo di pro-
prietà bensì di concessione poi-
ché il Comune affida ad ogni 
cittadino che ne faccia richiesta 
un parte del suolo ed in questo 
modo l’ente diviene il Conce-
dente ed il privato diviene il 
Concessionario. Questa Conces-
sione ha dei costi previsti nel 
regolamento Comunale e ad og-
gi è pari a € 500 al metro qua-
dro che ogni cittadino di Mafal-
da dovrà pagare nel momento in 
cui richiede all’ente Comunale 
la possibilità di usufruire di que-
sti spazi. Nel caso specifico del-
le cappelle cimiteriali in que-
stione, i Concessionari di tali 
cappelle hanno fatto ricorso al 
TAR per chiedere una sospensiva 
o annullamento di richiesta eco-

nomica effettuata dal Comune 
di Mafalda per rinnovare le con-
cessioni scadute ma con esito 
negativo poiché il TAR ha rifiu-
tato la loro richiesta e si sareb-
be dovuto passare direttamente 
all’incasso da parte del Comune 
di Mafalda di tali concessioni. 
Tutto questo non è avvenuto, la 
situazione è rimasta congelata 
per anni, l’attuale amministra-
zione comunale nelle vesti del 
Sindaco che è il responsabile del 
servizio finanziario non è andata 
avanti, per scelta propria, ad 
incassare le concessioni derivan-
ti da queste cappelle per un am-
montare di circa € 120.000 pro-
vocando anche un danno eraria-
le al nostro Comune fino a quan-
do da parte di alcuni ricorrenti 
viene effettuate una proposta di 
transazione. Tale proposta è 
stata notificata nel nostro co-

mune tramite fax il 16 Aprile 
2012 per divenire un punto 
all’ordine del giorno nel Consi-
glio Comunale successivo che si 
sarebbe tenuto il 27 Aprile 2012 
e con una sentenza definitiva 
dinanzi al TAR Molise datata 25 
Maggio 2012 che vedeva con-
trapposti il Comune di Mafalda 
ed i ricorrenti concessionari del-
le cappelle. In questa proposta 
di transazione si evince il fatto 
che i ricorrenti dichiarandosi 
Proprietari delle aree cimiteriali 
e non come tutti gli altri con-
cessionari, dichiarano che ad 
aver acquisito quest’area cimi-
teriale erano stati i propri avi 
durante un Consiglio Comunale 
nel 1903 dopo aver versato 
l’importo richiesto per la zona 
assegnatali, che tale versamen-
to trovava imputazione nel Con-
to Consuntivo del 1903 ma pur-
troppo non presente negli archi-
vi comunali e non hanno ad oggi 
la possibilità di poter mostrare 
alcuna ricevuta di pagamento 
essendo trascorsi tantissimi anni 
dall’accaduto. Si continua a ri-
vendicare il diritto di proprietà 
di queste aree e quindi si nega 
al Comune di Mafalda la richie-
sta di regolarizzare le concessio-
ni ed in più siccome bisognava 
presentarsi davanti al TAR per 
un giudizio definitivo che avreb-
be assolto l’una o l’altra parte, 
si è chiesto all’ente comunale di 
effettuare un accordo bonario 
rinunciando a presentarsi al TAR 
e pur dichiarandosi quest’ultimi 
sempre proprietari e non con-
cessionari chiedono di modifica-
re la tariffa vigente sulle con-
cessioni cimiteriali di € 500 al 
m.q. e di trasformarla a € 100 
m.q. L’attuale amministrazione 
prende in esame tale proposta 
ed invece di rimandarla al mit-
tente e continuare a perseguire 
la strada legale come qualsiasi 
persona dotata di buon senso 
avrebbe fatto, accetta l’accordo 
bonario, rinuncia a presentarsi 
dinanzi al TAR e trasforma la 
proposta di transazione da € 100 
m.q. come richiesto a € 150 
m.q.  Ognuno di voi a questo 
punto può tirar fuori la propria 
opinione, la mia è che abbiamo 
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abbandonato una causa in cui il 
Comune di Mafalda in base agli 
atti che ho potuto visionare era 
molto avvantaggiato rispetto ai 
ricorrenti e quindi non sappiamo 
se davvero loro sono proprietari 
o concessionari, analizzando 
l’evolversi dei fatti direi che so-
no dei concessionari privilegiati 
poiché a differenza di tutti gli 
altri cittadini Mafaldesi hanno la 
possibilità di pagare quasi 4 vol-
te in meno quello che deve pa-
gare un normale cittadino. In più 
si è provocato un danno econo-
mico non indifferente poiché se 
avessimo incassato così come 
dovuto l’intero importo che que-
sti “Concessionari Privilegiati” 
avrebbero dovuto pagare, nelle 
casse comunali sarebbero entra-
te cifre molto più sostanziose 
rispetto a quelle attuali, si cal-
cola € 120.000 a fronte dei 

40.000 € attuali. Questo ha su-
scitato malumori in tutti i citta-
dini Mafaldesi ed in particolar 
modo in quelli che si sono visti 
recapitare qualche mese fa da 
parte del Messo comunale una 
lettera in cui il Sindaco chiedeva 
di regolarizzare una concessione 
cimiteriale non scaduta, bensì 
mai regolarizzata poiché non era 
presente in Comune un regola-
mento per quei loculi che co-
steggiano il muro di cinta del 
cimitero e per i quali il costo 
come Concessionario del terreno 
è di € 500 m.q. Io penso che non 
ci possano essere cittadini di ca-
tegorie differenti e che tutti 
debbano essere uguali di fronte 
alla legge e per fare questo biso-
gna riportare i parametri su una 
stessa linea o per lo meno cerca-
re di non utilizzare due pesi e 
due misure. I cittadini di Mafal-

d a 
d e v o n o 
ricevere da 
parte delle istitu-
zioni lo stesso tratta-
mento e non si possono 
effettuare privilegi da parte 
di chi ora è al potere a favore di 
pochi. Inoltre non possiamo di-
menticare che se si fossero in-
cassate così come dovuto le con-
cessioni sulle cappelle cimiteria-
li parte di quest’entrata avrebbe 
potuto essere destinata al capi-
tolo I.M.U azzerando così 
l’aliquota del 4 per mille sulla 
prima casa. La proposta elabora-
ta dal gruppo di minoranza non è 
stata accettata a discapito di 
tutti i cittadini Mafaldesi ma 
purtroppo bisogna dare adito al 
vecchio proverbio: “I consigli 
che non si pagano non si accet-
tano”. 
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Priorità: bambini 
all’ultimo posto 

di Paolo DI Iulio 
 
Veniamo (noi di minoranza) 
spesso attaccati dal Sindaco che 
ci accusa di non essere in grado 
di riconoscere la sua bravura in 
campo amministrativo. Per 
quanto ci riguarda posso dire 
che il suo agire risulta essere 
molto distante da quello che sa-
rebbe stato il nostro e da quello 
che è il nostro modo di pensare 
e nonostante le auto proclama-
zioni quale amministratore mo-
dello e gli spot elettoralistici 
con i quali il Sindaco ci disegna 
una Mafalda forte e ricca, la re-
altà sembra essere molto diver-
sa. Basti pensare che poche set-
timane fa le mamme dei bambi-

ni della scuola materna hanno 
dovuto procedere ad una raccol-
ta firme per vedersi riconoscere 
un diritto fondamentale: LA 
MENSA SCOLASTICA. Credo di 
essere anche abbastanza banale 
nel dire che la mensa è un dirit-
to fondamentale per i nostri 
bambini in quanto durante il 
pranzo i bambini stanno insieme 
e attraverso il cibo ricevono an-
che un’educazione prettamente 
alimentare, cosa fondamentale 
di questi tempi. Senza dimenti-
care che la mensa è un servizio 
fondamentale per quelle tante 
mamme lavoratrici che grazie ad 
essa non devono preoccuparsi di 
trovare soluzioni particolari per i 
figli che in caso contrario torne-
rebbero a casa prima di loro. 
Oltretutto la mancanza della 
mensa scolastica comporterebbe 
un esborso maggiore da parte 

delle famiglie visto che alcune 
mamme dovrebbero ricorrere ad 
una baby-sitter a pagamento. 
Tutto questo sembrerà anche 
banale ma evidentemente con il 
Sindaco bisogna proprio ripartire 
dalle cose semplici visto ciò che 
riesce a combinare.  
L’amministrazione ha motivato 
la rinuncia alla mensa con la 
mancanza di fondi da parte del 
Comune. Tutto questo mentre si 
elargivano contributi di dubbia 
utilità pubblica, si acquistavano 
quadri o magari si evitava di ri-
scuotere dei soldi (vedi conces-
sioni cimiteriali) da contribuenti 
che fino a prova contraria risul-
tano essere inadempienti nei 
confronti dell’ente, della citta-
dinanza e, a questo punto, an-
che dei bambini che pagano con 
un servizio in meno un favore 
fatto a pochi. 

CONTROTENDENZA 
E’ abitudine di chi sposa una causa battersi con tutte le proprie forze. Almeno lo è per chi è coerente 
con se stesso e per chi nella causa ci crede davvero e non la usa, quindi, solo per raggiungere altre 
finalità di tipo personale o “elettorale”.  
Detto ciò riportiamo quanto accaduto a Mafalda durante il Consiglio Comunale. Gli amministratori 
“contro le biomasse” che si sarebbero fatti incatenare davanti al cantiere, che avrebbero bloccato 
con il loro corpo le ruspe (parafrasando volgarmente quanto accaduto in Piazza Tienanmen) propon-
gono l’unico atto istituzionale  contro la centrale a biomasse e indovinate??? A) non c’era più posto 
per firmare per quante firme di consiglieri erano apposte al documento. B) il documento è stato vo-
tato con voto segreto. La risposta giusta è la B! Quello che non è chiaro è come mai chi crede tanto 
in una causa poi non abbia il coraggio di metterci la faccia. Ricorda tanto un certo blog luogo parti-
colarmente ospitale per persone codarde che parlavano liberamente solo dietro anonimato… 



L’analisi politica 
regionale: Iorio ri-
parte dalla piana 
dei mulini e dei 
lacche’ 
di Roberto Mastrangelo 
 

Michele Iorio si sa, è un uomo 
esperto, una vecchia volpe della 
politica molisana, un uomo che 
si è formato politicamente nelle 
file della vecchia DC, ma soprat-
tutto Iorio è un uomo abituato 
ad avere potere, a costruire at-
torno alla sua persona un forte 
consenso, a gestire il Molise con 
i suoi metodi. Quale occasione 
migliore dunque di un raduno 
stile country rivisitato in salsa 
molisana, in un caldo ed afoso 
martedì pomeriggio di luglio. La 
location? Piana dei Mulini nei 
pressi di Colle D’Anchise, una 
distesa verde tra la natura in-
contaminata e per l’ occasione 
riempita dai tanti amici e fede-
lissimi del Governatore. Piana 
dei Mulini, è da qui che cerca di 
ripartire il Presidente della Re-
gione, un uomo ferito ma non 
morto, un uomo colpito al cuore 
e ferito nell’orgoglio con la 
sconfitta della sorella Rosetta 
allo scorso ballottaggio nell’ex 
feudo isernino, un uomo ormai 
scaricato ed abbandonato oltre 
che da tanti molisani libe-
ri,anche da qualche suo scudiero 
di vecchia data. Ma erano in tan-
ti, più o meno liberamente, i 
vecchi e nuovi amici intervenuti 
a questo evento leghista-
molisano. Concentra 
l’attenzione su di sé Iorio, attac-
ca gli alleati, parla di traditori 
interni, critica i partiti del cen-
trodestra molisano. A tal propo-
sito non è difficile scovare 
l’assenza di tanti leader di parti-
to locali, di tanti assessori della 
sua Giunta e di tanti altri perso-

naggi politici, su tutti il fido Se-
natore Ulisse Di Giacomo, 
l’Assessore Reg. Gianfranco Vita-
gliano ed il Sindaco di Campo-
basso Gino Di Bartolomeo. Attac-
ca il centrosinistra reo di non 
lavorare per il bene e l’interesse 
della regione, attacca Paolo 
Frattura e l’opposizione, dichia-
ra che “oltre Michele Iorio c’e il 
nulla”, afferma fiducioso che il 
Consiglio di Stato ribalterà la 
sentenza emessa dal Tar Molise 
e raggiante dichiara, con una 
convinzione paragonabile a quel-
la di Napoleone prima della bat-
taglia di Waterloo, che governe-
rà la regione Molise fino al 2016. 
Inutile rimarcare gli interventi 
pro-Iorio nel corso dell’incontro, 
certo la platea pullulava di gra-

ziati della prima ora sulla “Via di 
Via Genova”, di gente del suo 
entourage, di tanti lacchè, di 
“Sindacucci” ed amministratori 
locali foraggiati con i vecchi de-
creti terremoto ed alluvione, di 
soggetti collocati negli enti sub-
regionali. Erano lì quasi tutti, 
ripeto chi liberamente e chi no, 
a “ringraziare” e sostenere que-
sta nuova sensazionale idea del 
Governatore. Azzeccata, a mio 
avviso, anche la scelta della 
location della manifestazione, di 
solito i mulini sono frequentati 
da molte persone, poche però 
sono quelle che riescono a tor-
nare indietro ed uscire dagli 
stessi non sporcandosi di farina. 
Ma cosa si cela in realtà dietro 
questa iniziativa di Piana dei Mu-
lini? A mio avviso le ipotesi sono 

queste: un uomo consapevole 
dell’inizio del suo declino politi-
co e di consenso che gioca il tut-
to per tutto anche a costo di 
creare uno strappo con i mal-
pancisti della sua maggioranza. 
Altra ipotesi, una specie di 
scomposizione politica e partiti-
ca all’interno del centrodestra 
molisano, un consapevole e mi-
rato distacco dalla linea nazio-
nale del PDL, più volte enuncia-
to e rimarcato dallo stesso Iorio 
con un aspre critiche nei con-
fronti dei vertici nazionali del 
suo partito e perplessità nel so-
stegno al Governo Monti. Tutto 
questo potrebbe far nascere un 
listone civico regionale guidato 
da qualche fido del Presidente, 
capace di raccogliere consenso 
al di la della PDL. Iorio si sa di 
movimenti e liste regionali è sta-
to il pioniere, se ne intende vedi 
Progetto Molise e Molise Civile. 
Quindi un politico disposto a gio-
carsi il tutto per tutto pur di 
conservare la sua leadership nel-
la coalizione sia ora sia nel caso 
il Consiglio di Stato confermi la 
sentenza del Tar e quindi decre-
ti una nuova elezione. 

Ma se Iorio perdesse le eventuali 
Regionali cosa potrebbe fare? 
Beh lo scenario politico molisa-
no, insieme a quello nazionale è 
in continuo fermento, poi il Mo-
lise è più unico che raro nel suo 
genere. Qui per esempio il Terzo 
Polo UDC-FLI-API non è mai na-
to, l’UDC è sempre stato dalla 
parte del Governatore con il re-
ferente regionale da sempre fe-
delissimo del Presidente. Mesi fa 
davano vicinissimo il passaggio 
di Iorio proprio nell’UDC per ra-
cimolare un seggio a Roma, Ca-
mera o Senato, qualora 
l’avventura regionale dovesse 
concludersi anticipatamente ed 
in modo spiacevole. Quindi le 
ripercussioni politiche nazionali 
potrebbero cambiare anche il 
panorama locale, ad oggi è cer-
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Attualità 



 

to, che Iorio continua ad essere 
il leader indiscusso della sua co-
alizione nonostante i tanti 
“nemici interni”, un uomo solo 
al comando che guida nel bene e 
nel male il Molise da undici anni 
consecutivi, un uomo solo che 
lotta come un leone, pur di con-
servare la sua leadership e rima-
nere a capo dell’ente di via Ge-
nova. Toccherà a noi del centro-
sinistra ed a Paolo Frattura co-
me Presidente costruire un alle-

anza unita e coesa, basata su 
una condivisione di un program-
ma utile per vincere le prossime 
elezioni regionali. Toccherà a 
noi invertire questa rotta, riani-
mare una Regione ormai prossi-
ma alla morte, rialzare gli indi-
catori economici e sociali di 
questa piccola e martoriata ter-
ra e necessariamente guardare 
positivamente e lavorare alacre-
mente alla creazione di una Ma-
croregione Adriatica, la cosid-

detta 
M A R C A 
A D R I A T I C A 
insieme alle regio-
ni Marche ed Abruzzo 
anche alla luce di questi 
nuovi provvedimenti del Go-
verno centrale su tagli ad Enti. Il 
tempo ci darà ragione, un'epoca 
buia finalmente si sta chiudendo 
ed anche il Molise potrà ritrova-
re sia luce sia nuova enfasi. 
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Più formazione e 
informazione: le 
proposte dei giova-
ni 
di Luca Palmisciano 
 
L'ILO (Organizzazione Internazio-
nale del Lavoro), ha come obiet-
tivo quello di creare una occa-
sione di confronto sul tema 
dell'occupazione giovanile e di-
scutere l'Agenda del lavoro di-
gnitoso per i giovani, facendosi 
parte attiva affinché la voce dei 
giovani sia ascoltata e la que-
stione dell'occupazione giovanile 
venga affrontata in modo strut-
turale in ogni Paese. Per creare 
opportunità di lavoro dignitoso 
in grado di valorizzare le com-
petenze e le qualità dei giovani, 
è necessario porre il lavoro al 
centro delle politiche economi-
che e sociali a livello nazionale, 
continentale e globale. L'ILO sta 
raccogliendo, in tutto il mondo, 
le opinioni e le proposte dei gio-
vani su aspetti chiave che li ri-
guardano. Ho avuto, in qualità 
di coordinatore regionale 
d e l l ’ a s s o c i a z i o n e  L & W , 
l’occasione ed il piacere di par-
tecipare, come relatore, 
all’incontro che l’ILO ha pro-
mosso presso la sua sede di Ro-
ma. Di seguito parte della sinte-
si dell’evento che l’ufficio stam-
pa dell’ILO ha pubblicato. 

Voce ai giovani per parlare dei 
loro problemi occupazionali e 
per proporre idee e soluzioni. Il 
convegno dal titolo “Lavoro di-
gnitoso per i giovani”, tenutosi 
presso la sede dell’ILO di Roma, 
ha rappresentato l'occasione per 

riunire intorno a un tavolo i rap-
presentanti istituzionali, delle 
parti sociali e delle associazioni 
che più da vicino si occupano dei 
problemi dei giovani in Italia e 
nella Repubblica di San Marino. 
L'incontro è stato il preludio alla 
prossima Conferenza internazio-
nale del lavoro dell'ILO, dedicata 
proprio al tema dell'occupazione 
giovanile, che si terrà a Ginevra 
nel prossimo mese di giugno e 
che sarà preceduta da un Forum 
in cui i giovani di tutto il mondo 
metteranno a confronto le best 
practices. Secondo le stime 
dell’ILO riferite all’anno 2009, 
211 milioni di persone sono di-
soccupate, e circa il 40%, 83 mi-
lioni in termini assoluti, sono 
giovani tra i 15 e i 24 anni di e-
tà. In aumento anche il numero 
di giovani sottoccupati e dei co-
siddetti “working poor”. Anche 
per quanto riguarda l'Italia gli 
ultimi dati dell’Istat parlano 
chiaro: il tasso di disoccupazione 
giovanile fra i 15 e i 24 anni sfio-
ra il 36%, raggiungendo i picchi 
più elevati nel Mezzogiorno e 
penalizzando soprattutto le don-
ne. Il convegno tenutosi presso 
la sede romana dell'ILO ha rap-
presentato dunque un'occasione 
per discutere della grave condi-
zione occupazionale dei giovani 
e ascoltare le loro proposte. Il 
dibattito ha preso le mosse pro-
prio dall'analisi di quella che i 
rappresentanti dell'associazione 
Lavoro&Welfare - Giovani, hanno 
definito “la giungla contrattua-
le”. La prima proposta è dunque 
quella di una riduzione del nu-
mero della miriade di contratti 
flessibili ma precari che rendono 
i rapporti di lavoro poco traspa-

renti conducendo, spesso, a 
storture come quelle che riguar-
dano l'utilizzo delle false partite 
iva. Le forme contrattuali, do-
vrebbero quindi essere ridotte 
secondo quanto regolato a livel-
lo dell'Unione Europea: il con-
tratto di apprendistato, il lavoro 
a termine, il lavoro interinale e, 
in alcuni casi, il lavoro a chiama-
ta. Fra le proposte dell'associa-
zione, rappresentata da Libera 
Scirpoli, Luca Palmisciano e Ma-
ria Teresa Altorio, quella di sta-
bilire un compenso minimo con 
contribuzione previdenziale e 
favorire la mobilità dei giovani 
come forma di scambio formati-
vo. Attenzione anche alle realtà 
locali, con l'obiettivo di valoriz-
zare maggiormente le potenzia-
lità dei singoli territori: il caso 
del Molise è stato esaminato nel 
dettaglio come esempio di realtà 
sottosviluppata a causa del cat-
tivo utilizzo delle risorse di cui il 
territorio è invece ricco. Preca-
rietà, disoccupazione, fuga di 
cervelli sono parole di moda an-
che a San Marino, come sottoli-
neano Francesco Biordi, Matteo 
Ciacci e Luca Zavoli, rappresen-
tanti dell'Unione Sammarinese 
dei Lavoratori (Usl). 
I giovani non devono essere con-
siderati alla stregua di una sem-
plice “parte debole” da proteg-
gere ma anche come una risorsa 
importante per il rilancio dei 
sistemi economici e sociali, an-
che in considerazione del valore 
relazionale del lavoro. La caren-
za di opportunità per i giovani, 
infatti, non rischia di creare solo 
un esercito di disoccupati ma 
anche un cospicuo numero di 
persone emarginate e discrimi-



nate. 
Le rifor-

me in atto 
non sembrano, 

però, andare nella 
giusta direzione, come 

evidenzia Antonella Pirastu, 
rappresentante della UIL. La re-
cente riforma del sistema previ-
denziale sposta in avanti l’età 
pensionabile con effetti diretti 
ed inevitabili sul potenziale turn
-over generazionale, diminuendo 
le già difficili possibilità di in-
gresso dei giovani nel mondo del 
lavoro. Possibilità che possono 
però essere garantite solo da 
una seria politica di crescita 
che, secondo la UIL, a tutt’oggi 
non si intravede. La diminuzione 
della pressione fiscale è un’altra 
delle misure da adottare per 
creare i presupposti per nuova e 
buona occupazione giovanile, 
mentre un contributo importan-
te può derivare da un coordina-
mento ed un “dialogo” tra i vari 
Fondi che, a livello europeo, so-
no finalizzati ad investimenti 
materiali ed immateriali e a po-
litiche formative e occupaziona-
li. La mancanza di una visione 
europea è uno dei maggiori pro-
blemi del nostro paese anche 
secondo Antonio Polica, segreta-
rio confederale dell’UGL, che 
sottolinea come decisioni impor-
tanti in tema di occupazione gio-
vanile si stiano prendendo, in 
questo stesso momento, in Euro-
pa. Un contesto da cui l’Italia è 
stata per troppo tempo assente. 
I fondi europei a vantaggio dei 
giovani, sottolinea il sindacali-
sta, ci sono ma il nostro paese 
deve assumere un atteggiamento 
più maturo nel richiederli e 
nell’utilizzarli propriamente. 
Secondo Stefania Pacillo, del 
dipartimento politiche migrato-
rie donne e giovani della Cisl, la 
somma dei fattori economici e 
sociali determina un identik ab-
bastanza preciso del disoccupato 
italiano: la crisi sta infatti col-
pendo in maniera particolare le 
giovani donne meridionali. Fra le 
proposte della Cisl, quelle di in-
cen t ivare  l o  s t rumento 
dell’apprendistato e migliorare 
la transizione scuola-lavoro ridu-

cendo la portata del cosiddetto 
j o b  m i s m a t c h ,  c i o è 
l’incongruenza tra competenze 
acquisite con il titolo di studio e 
le funzioni svolte in ambito lavo-
rativo oltre che con le figure 
professionali richieste dal mer-
cato. Per ottenere questi risulta-
ti, spiega ancora la Pacillo, sono 
necessarie una serie di misure 
che riguardino la formazione, il 
potenziamento dei servizi per 
l’impiego, l’accesso al credito, 
l’eliminazione della forbice con-
tributiva fra lavoro subordinato 
e atipico e lo sviluppo della pre-
videnza complementare. Alla 
base della ripresa del mercato 
occupazionale giovanile c’è però 
a n c h e  u n a  q u e s t i o n e 
d’informazione, come sottolinea 

Mattia Pirulli, responsabile 
dell’associazione giovani della 
Cisl, che spiega come la maggio-
ranza dei ragazzi in cerca di oc-
cupazione non sia a conoscenza 
di come redigere un curriculum 
vitae e di come indirizzarlo cor-
r e t t a m e n t e .  Q u e l l o 
dell’orientamento, conferma 
Paolo Reboani, presidente di Ita-
lia Lavoro, è uno dei punti fon-
damentali da affrontare, anche 
per via della distanza fra le a-
spettative che i giovani matura-
no in base alla loro educazione e 
le reali offerte di lavoro. Lo 
strumento dell’apprendistato è 
senz’altro da promuovere, anche 
se da solo non può risolvere tutti 
i problemi, mentre l’aumento 
delle capacità consorziali, basa-
to sul concetto di rete 
d’impresa, potrebbe avere più 
successo della scelta di puntare 
sull'auto-imprenditorialità, che 
fino ad ora non ha avuto il suc-
cesso sperato. La mancanza di 
comunicazione fra mondo 
dell’educazione e del lavoro è, 

d’altro canto, uno dei maggiori 
problemi per i giovani in cerca di 
occupazione, secondo Emanuele 
Massagli, presidente di Adapt. 
Ripartire dal sistema educativo è 
dunque fondamentale a comin-
ciare dalla qualità della scuola 
dell’obbligo. Tra i giovani in dif-
ficoltà non ci sono però solo 
quelli che non trovano lavoro, 
ma anche quelli che un posto lo 
hanno trovato. Almeno sulla car-
ta. Alessio Mercanti, del Comita-
to nazionale XXVII ottobre, porta 
all’attenzione della platea il ca-
so di centomila giovani che for-
mano una categoria “ibrida”, a 
metà strada tra il posto fisso ed 
il lavoro precario, inseriti in un 
limbo indefinito che genera in-
certezza e frustrazione. Si tratta 
dei vincitori di concorsi pubblici 
non ancora assunti e in attesa 
permanente di imminente chia-
mata, a cui molto spesso viene 
negato anche l’accesso a tutte 
le varie forme di lavoro preca-
rio. Fra i giovani in difficoltà an-
che quelli che hanno un lavoro 
precario e senza alcuna tutela. 
Lucia Grossi della Uil riporta 
l’attenzione sui ragazzi che si 
ammalano, anche gravemente, e 
che sono abbandonati a loro 
stessi. Allargare le tutele anche 
ai lavoratori precari è dunque la 
proposta della Uil che ha già 
scritto, in questo senso, al mini-
stro Elsa Fornero. In attesa di 
politiche attive del lavoro mira-
te, Furio Rosati, direttore del 
programma ILO/Banca Mondiale/
Unicef sull’occupazione giovani-
le e il lavoro minorile, invita al 
realismo: la situazione è grave e 
oltre che pensare al meglio, bi-
sognerà anche pensare al peggio 
mettendo in campo politiche di 
contenimento per sostenere i 
giovani più in difficoltà. Per in-
vertire la rotta, conclude Rosati, 
sono necessari una rivalutazione 
della formazione tecnica e un 
cambiamento del sistema pro-
duttivo, che si dovrà concentra-
re sempre più sulla qualità dei 
prodotti allontanandosi dalla 
competizione sul prezzo. 
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L’Unione Europea 
per i giovani: stra-
tegie, programmi e 
fondi per supporta-
re le nuove gene-
razioni 
di Fabio Cassetta 
 
Recentemente l’ISTAT ha diffuso 
i dati sulla disoccupazione giova-
nile (ovvero fra chi ha dai 15 ai 
24 anni) che in Italia nel primo 
trimestre 2012 non solo è cre-
sciuta vertiginosamente rispetto 
all’anno precedente, ma che è 
ora arrivata al 35,9%. Particolar-
mente drammatica la situazione 
al Sud dove il 48,3% dei giovani 
non ha un’occupazione, con un 
picco del 51,8% fra le donne. 
Combattere questa che è più 
che una piaga è difficile in un 
momento di risorse pubbliche 
scarse, dove le politiche per il 
lavoro e quelle industriali hanno 
pochi fondi a disposizione. Colpi-
sce per questo ancor di più sco-
prire, dai dati diffusi dalla Com-
missione Europea, che l’Italia 
non ha ancora impegnato ben il 
29% (contro una media UE del 
24%) delle risorse dei fondi strut-
turali europei del periodo 2007 – 
2013. Naturalmente non confor-
ta sapere che anche altri paesi 
europei, come anche la virtuosa 
Francia (il cui dato si attesta al 
30%), non riescono ad impegnare 
al meglio le risorse europee da 
destinare a progetti sul proprio 
territorio. Alla luce di questa 
situazione la Commissione Euro-
pea ha recentemente promosso, 
negli 8 Paesi UE con la percentu-
ale più elevata di giovani disoc-
cupati, la riallocazione dei fondi 
strutturali non utilizzati e anco-
ra disponibili per il periodo 2007
-2013 per stimolare la crescita 
dell’occupazione giovanile. Gli 8 

paesi coinvolti sono Grecia, Ir-
landa, Lettonia, Lituania, Porto-
gallo, Slovacchia, Spagna e, pur-
troppo, Italia. La nuova destina-
zione delle risorse dei fondi 
strutturali permetterà di creare 
nuove opportunità di lavoro gio-
vanile favorendo, tra le altre 
cose, l'accesso delle piccole e 
medie imprese ai finanziamenti, 
visto il ruolo importante che es-
se ricoprono come fonte di po-
tenziali posti di lavoro. Saranno 
inoltre promosse numerose ini-
ziative per sostenere il settore 
dell'istruzione, per creare più 
opportunità di mobilità e per 
combattere il fenomeno dell'ab-
bandono e della dispersione sco-
lastica. Queste nuove iniziative 
andranno a rafforzare misure già 
esistenti per i giovani e che sono 
attuate, in larga parte grazie ai 
fondi strutturali, dalla maggior 
parte delle regioni italiane, qua-
li – a titolo d’esempio – i servizi 
di supporto per la creazione di 
imprese giovanili e le facilitazio-
ni per l’avvio di start up e spin-
off accademici. Esistono, inol-
tre, specifici programmi finan-
ziati dalla Commissione Europea 
per creare opportunità di lavoro, 
facilitare l’inserimento dei gio-
vani nella realtà produttiva e 
per qualificare le risorse umane 
in modo da renderle più appeti-
bili dal mercato; il più importan-
te e completo pacchetto europe-
o di iniziative in tal senso è 
“Youth on the move” (Gioventù 
in movimento). Lanciato nel 
2010, “Youth on the Move” in-
tende migliorare il livello d'istru-
zione e le prospettive professio-
nali dei giovani e ridurre la dif-
fusa disoccupazione giovanile, in 
linea con l'obiettivo più generale 
dell'UE di raggiungere un tasso di 
occupazione del 75% per la po-
polazione in età lavorativa (20-
64 anni). Fra le iniziative di 
“Youth on the Move” vi sono: 
l'azione preparatoria "Il tuo pri-

mo lavoro EURES" per la mobilità 
professionale all'interno dell'UE 
e il “microfinanziamento 
Progress” volto ad un maggiore 
sostegno ai giovani imprenditori 
attraverso l’accesso semplificato 
al microcredito. Particolarmente 
innovative sono le “Youth oppor-
tunities initiatives”, un pacchet-
to di misure specifiche, in pro-
gramma per gli anni 2012 e 
2013, rivolte, da un lato, a neo-
laureati per aiutarli a fare una 
prima esperienza lavorativa e 
dall’altro a chi ha abbandonato 
la scuola o un percorso formati-
vo senza aver conseguito un di-
ploma di istruzione secondaria a 
riprendere gli studi o una forma-
zione professionale in grado di 
dare le competenze necessarie a 
trovare un lavoro. Tra le molte 
opportunità segnaliamo, oltre il 
già citato “Il tuo primo lavoro 
EURES” (azione preparatoria per 
aiutare 5.000 giovani a trovare 
un lavoro in un paese UE), 
l ’ interessante programma 
”Erasmus per imprenditori” che 
si propone di favorire il colloca-
mento di giovani imprenditori in 
piccole imprese di altri paesi UE. 
Abbiamo spesso la percezione 
che le opportunità offerte 
dall’Europa siano quasi inaffer-
rabili e difficilmente applicabili 
alla realtà quotidiana in cui vi-
viamo. In realtà l’Europa è meno 
lontana di quanto si possa pensa-
re dai suoi cittadini e dalle loro 
esigenze; per questo è importan-
te informarsi sulle iniziative esi-
stenti perché ogni opportunità 
che resta sconosciuta è, poten-
zialmente, un’opportunità per-
sa. 
Per saperne di più è possibile 
consultare il Portale europeo per 
i giovani sul sito della Commis-
sione Europea: 
 h t tp : //europa .eu/youth/
index.cfm?l_id=IT. 
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a cura di Fiorenzo Colagioia 

DIGNITA’ DEL LAVORO E DELLA RIVOLUZIONE POLITICA:  LE CONQUISTE DI KARL MARX 

In questo periodo di forte crisi 
economica e d’identità socio-
politica, la Festa dei Lavoratori 
che cade annualmente il primo 
maggio è stata fortemente ed e-
motivamente celebrata. Come suo 
straordinario coronamento il 20 
dello stesso mese si sono celebrati 
anche i 42 anni dello Statuto dei 
Lavoratori. Non è un caso che la 
Festa dei Lavoratori sia stata uffi-
cializzata in Europa in occasione 
della Seconda Internazionale So-
cialista (1889), conseguenza diret-
ta della Prima Internazionale con-
vocata nel 1864 da Karl Marx 
(Treviri 1818 – Londra 1883). Eco-
nomista di formazione filosofica, 
Marx fu senza dubbio una delle 
figure più straordinarie dell’età 
contemporanea, contrassegnata 
proprio dall’avvento del Comuni-
smo di cui fu promotore e fonda-
tore. Partendo dall’analisi molto 
d e t t a g l i a t a  e  r i g o r o s a 
dell’economia classica a lui con-
temporanea, Marx sentì la neces-
sità di contrapporvi una nuova 
economia politica, in grado di por-
re fine allo sfruttamento degli 
operai all’interno del sistema ca-
pitalistico, dominante nell’Europa 
industrializzata di pieno Ottocen-
to. Nell’opera “Manoscritti econo-
mico – filosofici” (1844) Marx defi-
nisce il lavoro come l’attività libe-
ra e consapevole con la quale 
l’uomo trasforma la natura e la 
rende disponibile alla sua soprav-
vivenza. Tuttavia all’interno del 
sistema capitalistico il lavoro de-
gli operai assume un carattere 
costrittivo, configurandosi come 
un sacrificio. L’operaio infatti è 
alienato, estraneo a ciò che pro-
duce. Viene ridotto ad una merce; 
non si sente parte viva del mecca-
nismo di produzione in cui è coin-
volto e in ultima analisi si consi-
dera estraneo al mondo intero. 
L’eccezionale capacità critica di 
Marx lo spinge a capire la causa 
reale di questo processo di aliena-
z i o n e :  l o  s f r u t t a m e n t o 
dell’operaio non è dovuto alla 

malvagità dell’imprenditore, ma 
al meccanismo di produzione che 
tiene in vita il capitalismo. Affin-
ché il capitalista abbia profitto, e 
l’industria che gestisce non falli-
sca, occorre che egli non paghi 
tutte le ore di lavoro dell’operaio. 
Il resto del denaro che non viene 
salariato, ovvero il capitale, arric-
c h i s c e  s e m p r e  d i  p i ù 
l’imprenditore mentre inevitabil-
mente impoverisce a dismisura 
l’operaio. Una volta scoperta 
l’origine economica di tale sfrut-
tamento, Marx procede ad elabo-
rare il nuovo meccanismo da sosti-
tuire al capitalismo. Partendo dal 
presupposto che “i filosofi fino ad 
allora avevano solo interpretato il 
mondo; ora si tratta di trasfor-
marlo”(undicesima tesi su Feuer-
bach), Marx affida il compito di 
cambiare il corso degli eventi 
all’uomo, l’unico vero indiscusso 
protagonista della Storia. Come 
l’intervento umano aveva portato 
dal feudalesimo medievale al ca-
pitalismo, così ora l’uomo stesso 
deve trasformare quest’ultimo in 
Comunismo. Ciò è possibile solo 
attraverso una Rivoluzione con-
creta, e non più teorica, in grado 
di sovvertire le relazioni sociali 
all’interno della struttura econo-
mica. Il Comunismo, portando al 
potere la classe operaia, avrebbe 
messo fine una volta per tutte alla 
lotta delle classi, che aveva costi-
tuito il motore della Storia sin dai 
tempi di patrizi e plebei. Affinché 
questo ideale si potesse realizzare 
nel concreto, Marx e il suo collega 
Engels pubblicarono il “Manifesto 
del Partito Comunista” (1848), 
redatto come programma per la 
Lega dei Comunisti. Con questo 
testo di sole 23 pagine, ma che ha 
cambiato l’assetto mondiale, Marx 
ed Engels indicano agli operai di 
tutto il mondo le linee di una lot-
ta unitaria e della loro organizza-
zione nel nuovo partito comuni-
sta. È all’interno delle feconde 
analisi economiche e antropologi-
che di Karl Marx che si rintraccia-

no i germi delle giornate che noi 
oggi celebriamo, dei diritti di cui i 
lavoratori dei nostri tempi hanno 
goduto e che in questo periodo di 
crisi economica tornano a rivendi-
care. Se nella società odierna i 
lavoratori possono legittimamente 
ribellarsi qualora i loro diritti non 
vengono garantiti è perché a par-
tire da Marx in modo ufficiale e 
definitivo si è risvegliato il senso 
d’appartenenza ad una coscienza 
di classe che non può, né deve 
sentirsi merce da sfruttare. E qua-
lora ciò avvenga, oggi come nel 
futuro, valga il monito di Marx di 
cambiare lo stato delle cose, 
d’intervenire nel concreto con 
ogni mezzo possibile. Non è un 
caso che la Liberazione dal domi-
nio nazi – fascista, evento cele-
brato annualmente il 25 aprile, sia 
avvenuta grazie alla Rivoluzione, 
alla Resistenza di quanti abbrac-
ciarono le tesi marxiane. Se la 
dignità dell’uomo viene calpestata 
ogni volta che il lavoro viene ne-
gato o trasformato in sfruttamen-
to, ogni volta che ci si trova co-
stretti a chinare il capo davanti a 
dittatori e politici dei nostri tem-
pi, l’uomo deve intervenire per 
far trionfare il rispetto dell’uomo 
verso l’uomo. Questo è il Comuni-
smo: più che un’ideologia esso 
incarna il vivere nel rispetto reci-
proco che nessun’adesione politi-
ca riesce mai ad esaurire comple-
tamente. È naturale e ragionevole 
rispettare i diritti altrui se si vuo-
le che i propri vengano garantiti. 
Forte di questa convinzione, il 
premio Nobel per la Pace (1992) 
Rigobertà Mencìù ha ottenuto dal 
presidente della Bolivia che a par-
tire dal 2009 il 22 aprile fosse ce-
lebrata la “Giornata Mondiale del-
la Madre Terra”. Le sue motiva-
zioni sono sufficienti a spiegare il 
senso di questa celebrazione: “La 
Terra è la nostra Madre; è Vita, 
Memoria, Storia. Liberiamola dalla 
responsabilità di seppellire i morti 
e cerchiamo un equilibrio elimi-
nando la superbia”. 



 L’Intervista 
a cura della Redazione 

Per riflettere sul terremoto ab-
biamo intervistato il presidente 
delle ACLI dell’Emilia Romagna, 

Walter Raspa. 
 
ML: ACLI Rappresenta da sempre 
un’organizzazione al fianco degli 
strati della popolazione con maggio-
ri difficoltà economiche e sociali. In 
un contesto di forte crisi come 
quello di oggi quale ruolo nuovo o 
rinnovato si trova a dover affronta-
re l'organizzazione che lei rappre-
senta? 
WR: Parlare di Acli per me è motivo 
di viva soddisfazione. Vi ringrazio 
quindi dell’ opportunità che mi date 
di poter raccontare le Acli e la mia 
esperienza nell’associazione dove 
milito come Presidente Regionale 
Emilia Romagna. Nell’ultimo Con-
gresso Nazionale (maggio 2012) le 
Acli hanno ripreso il proprio cammi-
no di impegno ispirato al Vangelo, 
alla dottrina sociale della chiesa, 
alle grandi idealità democratiche e 
civili. Nell’attuale crisi che sta do-
minando la scena di questi ultimi 
anni, “il liberismo, la globalizzazio-
ne “le cui origini sono di natura e-
conomica” minacciano il mondo 
occidentale fino a schiacciare i ceti 
medi verso nuove povertà, rubando 
il futuro ad intere nuove generazio-
ni di giovani. Ciò fa crescere le di-
suguaglianze ed umilia i lavoratori. 
Le Acli in questi giorni, in prepara-
zione del convegno di Orvieto del 
14 e 15 settembre, si sono poste 
questi interrogativi: come 
“ricostruire il Paese” rigenerare la 
comunità, ridare anima alla demo-
crazia e alla partecipazione. I nostri 
associati chiedono e sperano in un 
ritorno della Buona Politica per il 
Bene Comune del Paese. Ai Partiti 
della strana maggioranza ed al go-
verno si chiede di creare nuova e 
buona occupazione per i giovani, 
trovando nuove forme di contrasto 
alla povertà e all’impoverimento 
crescente. Ridare attraverso una 
nuova legge elettorale ai cittadini 
la possibilità di scelta dei rappre-
sentanti. Una nuova legge contro la 
corruzione non è rinviabile ma è 
quanto mai necessaria anche per 
rilanciare la nostra economia, af-
frontare il problema del finanzia-

mento pubblico ai Partiti, connesso 
alla trasparenza dei loro bilanci e 
tante altre proposte che stanno ma-
turando anche in questi giorni nei 
dibattiti pre Orvieto nelle nostre 
sedi di Circoli e strutture Acli. 
L’Italia aspetta queste riforme da 

tempo, vi è un disagio sociale che ci 
interpella e tormenta. Sono i giova-
ni che neppure più cercano un lavo-
ro, le famiglie che vedono ridursi i 
loro consumi alimentari, gli impren-
ditori in preda alla disperazione 
fino a scelte drammatiche. Vi è un’ 
Italia della corruzione che avanza, a 
tutti i livelli, che ci scandalizza non 
tanto per moralismo ma per senso 
di responsabilità verso chi soffre ed 
impoverisce ogni giorno. Noi delle 
Acli non lasceremo soli queste 
persone/famiglie, siamo chiamati 
ad un nuovo grande compito e lo 
faremo attraverso il nostro sistema 
di servizi e nei territori (Circoli-sedi 
Patronato-Caf-Enaip-US Acli). 

 
ML: Come partito noi crediamo mol-
to nell’associazionismo e soprattut-
to nella rete che deve necessaria-
mente esserci tra le associazioni in 
modo da generare sinergie tra grup-
pi che si occupano di problematiche 
differenti. E così impostiamo il no-
stro lavoro collaborando anche con 
circoli geograficamente lontani. È 
d’accordo con questa visione 
dell’associazionismo? ACLI lavora in 
questo senso? 
WR: Si sono molto d’accordo sulla 
vostra esperienza tra le associazioni 
in Rete. Vi aiuterà moltissimo nella 
crescita democratica, nei valori che 
saprete dare ai soci, ed ai giovani 
che vi frequentano e che sono il 
futuro nell’impegno sociale politico. 
In Emilia Romagna funziona già da 
anni questo mettersi assieme ed è 
una esperienza positiva che attra-

verso il coordinamento dei Forum 
Comunali, Provinciali e Regionali 
del Terzo Settore, si sviluppano e si 
costruiscono progetti, proposte per 
la politica e per i governi locali. Si 
tratta delle associazioni riconosciu-
te dalla Legge Regionale sul Volon-
tariato, sulle APS (Associazioni di 
Promozione Sociale) e sulla Coope-
razione Sociale, che offrono anche 
disponibilità lavorative ai giovani. 

 
ML: Oggi l’Emilia Romagna è chia-
mata ad affrontare l’emergenza 
terremoto che non molti anni fa ha 
colpito anche il Molise. Lei molisano 
d’origine adottato dall’Emilia forse 
è colpito doppiamente da questi 
fenomeni. Due terre lontane acco-
munate dalla stessa tragedia. Al di 
là della perdita delle vite umane 
sulle quali rispettosamente ci aste-
niamo dal dialogare, cosa accomuna 
o allontana queste due terre di 
fronte al terremoto? 
WR: Una domanda questa che mi fa 
dire cose spiacevoli: sono molto 
attaccato alle mie radici, alla mia 
terra, a Petacciato, al Molise “gli 
voglio semplicemente molto bene”, 
ma questo non toglie che alcune 
cose vadano comunque dette. Il 
terremoto del Molise l’ho vissuto a 
distanza, anche se frequenti sono 
state le mie visite a S. Giuliano di 
Puglia, Santa Croce di Magliano, 
dove, con i miei amici ravennati ho 
portato aiuti di solidarietà. A di-
stanza di anni purtroppo non vedo 
segnali di ripresa, di occupazione 
giovanile, di rilancio dell’economia 
di quei luoghi, di ricostruzione tota-
le, quindi non posso parlare bene di 
chi governava e di chi governa ades-
so in quei comuni, province, regio-
ne. Spesso mi chiedo, e con me tan-
ti altri amici: “ma dove sono finiti 
quei tanti flussi di aiuti finanziari al 
Molise? Vedo nei volti della gente 
tanta tristezza, rassegnazione, sof-
ferenza, povertà. Per questo qui si 
aprirebbe un discorso da me critico 
verso la politica e i politici di quei 
luoghi. Il terremoto dell’Aquila, 
dopo le sfilate dei noti politici che 
promettevano una facile ricostru-
zione ecc. ecc. è finito come per il 
Molise. Sono stato in quei luoghi, 
abbiamo portato aiuti finanziari 
diretti ma anche qui nella gente c’è 
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tanta 
tristezza, 

rassegnazione, 
sofferenze e po-

vertà. E’ stato fatto 
tutto quello che era possi-

bile fare per alleviare la soffe-
renza di chi vive in quei luoghi? La 

sofferenza e il dolore delle vite 
scomparse accomuna queste regioni 
ma la differenza che vi è nella ge-
stione delle tragedie, nella ricostru-
zione esiste e chi in politica gover-
na quei luoghi ha dato risposte alle 
promesse, agli impegni presi verso 
le popolazioni? A mio avviso no! 

 
ML: Terremoto significa solidarietà 
e gli italiani in questo non si smen-
tiscono mai. Quali sono gli interven-
ti che ACLI e le altre principali real-
tà del vostro territorio stanno po-
nendo in essere a sostegno delle 
popolazioni colpite? 
WR: Le Acli in Emilia Romagna in 
collaborazione con le sedi provin-
ciali di Modena, Bologna, Parma, 
Piacenza, R. Emilia, Ferrara, Forlì/
Cesena, Ravenna e Rimini si sono 
subito attivate per i primi soccorsi, 
poi si è partiti con l’iniziativa 
dell’acquisto del Parmigiano per il 
terremoto e di una raccolta fondi. 
La prima iniziativa ha visto ad oggi 
la vendita di circa 250 ql. di parmi-
giano (gli incassi direttamente agli 
stabilimenti distrutti, mentre le 
spese di spedizione sono state so-
stenute dalle Acli di Modena (fra gli 
acquirenti anche i cittadini di Ma-
falda tramite il Circolo PD). La se-
conda iniziativa, relativa alla rac-
colta fondi, ha la speranza di arri-
vare, entro fine anno a raccogliere 
Euro 50mila, e che assieme al con-
tributo delle Acli e dei Servizi si 
possa contribuire alla ricostruzione 
di un asilo. La solidarietà delle Acli 
si è manifestata in tanti modi, non 
ultimo l’arrivo di un camper 
dall’Aquila ed uno dalla Sicilia che 
svolgono una importante funzione di 
Uffici mobili per il patronato dove si 
rivolgono cittadini bisognosi per le 
pratiche lavorative, ma non solo. 

 
ML: Insieme agli abitanti di Mafalda 
abbiamo contribuito alla raccolta 
fondi per l’acquisto del Parmigiano 
Reggiano e insieme ad ACLI Modena 
siamo riusciti a far arrivare il nostro 
piccolo contributo. Nel ringraziare 
per la collaborazione sia lei che il 
presidente provinciale, le chiedia-
mo: sono in programma altre inizia-
tive di solidarietà volte al sostegno 
delle popolazioni colpite dal sisma 

alle quali si può partecipare diretta-
mente? 
WR: Si ci saranno ancora tante ini-
ziative anche di carattere ricreativo 
con le popolazioni di quei luoghi. 
Abbiamo preso degli impegni con 
alcune Parrocchie della Diocesi di 
Carpi che vogliamo mantenere nei 
mesi di settembre ed ottobre. Tali 
iniziative saranno comunicate anche 
a coloro che stanno contribuendo 
nella solidarietà, pertanto vi terre-
mo informati. 

 
ML: Dopo il disastro la sfida più 
grande è sicuramente la ricostruzio-
ne, in Molise ci sono persone che 
vivono ancora nelle casette di le-
gno, l'Aquila è ancora una città fan-
tasma. In Emilia dopo soli 3 mesi il 
movimento che si percepisce è stre-
pitoso, non solo da parte del setto-

re pubblico e delle associazioni ma 
anche dei privati cittadini. E' come 
se ognuno stesse rimettendo in pie-
di un pezzo. Ci può spiegare come è 
stato strutturato il processo di rico-
struzione in Emilia Romagna? Crede 
che dall'Emilia nascerà un nuovo 
modello di ricostruzione virtuoso a 
dispetto dei fallimentari modelli del 
Molise e dell'Aquila (ingenti risorse 
ma spechi e ritardi vergognosi)? 
WR: Credo che se le comunità del 
resto d’Italia prendessero esempio 
da quello che le popolazioni, la Po-
litica, le Associazioni, le Imprese, la 
Chiesa stanno facendo in Emilia 
penso proprio che possa nascere un 
nuovo modello nei comportamenti e 
nelle gestione di eventi tragici. La 
preoccupazione maggiore dei politi-
ci e della politica è stata di impe-
gnarsi tutti insieme ed a tutti i li-
velli per tenere coese ”unite” le 
comunità nel territorio. Uno dei 
principali obiettivi che poi ha per-
messo gli sviluppi di una ricostruzio-
ne, è stato quello di non far fuggire 
le imprese, ora tutte impegnate 
nella ricostruzione stessa. Il Presi-
dente della Regione Vasco Errani 
che segue quotidianamente con im-
pegno, serietà la ricostruzione ha 
indicato tempi e modi per la rico-

struzione, ovvero: 
- fase di transizione che si colloca 
fra l’emergenza dei primi mesi e il 
concreto avvio degli interventi di 
ricostruzione secondo le priorità 
individuate e concordate (scuole-
imprese-abitazioni-patrimonio). 
- Assicurare rapida messa in sicurez-
za di stabilimenti per consentire 
alle aziende di ripartire. 
- Investimento attraverso accordi 
con il sistema bancario per 
l’accesso al credito agevolato. 
- Garanzia degli ammortizzatori so-
ciali per chi tra le altre cose ha per-
so anche il luogo di lavoro. 

- Protocollo d’intesa sulla legalità. 
Segnale politico chiaro di legalità, 
di trasparenza nella ricostruzione, 
evitando deviazioni e contrastando 
sul territorio le possibili infiltrazioni 
della criminalità organizzata. 
L’intesa è stata sottoscritta da tut-
to il mondo produttivo e istituziona-
le. 
- Assicurare la riapertura regolare 
delle scuole a 16 mila studenti con 
28 nuovi edifici scolastici per un 
totale di 600 aule. 
-Questioni aperte: differimento del-
le scadenze e adempimenti fiscali-
tributari, credito di imposta. Qui 
serve subito una Legge finanziaria 
nel tempo a sostegno di queste a-
zioni. Comunque le popolazioni vi-
vono con serenità-solidarietà e sono 
fiduciosi di ricominciare presto nel 
lavoro e nello studio la loro vita 
quotidiana. 
 
ML: Da anni il nostro gruppo sta por-
tando avanti una difficile battaglia 
nei confronti di chi in Molise ed an-
che nel nostro paese Mafalda ha 
letteralmente approfittato del si-
sma per occuparsi dell’arredo urba-
no del proprio comune o ancora 
peggio per abbellire le proprie case 
togliendo fondi alle popolazioni col-
pite. Cosa si sentirebbe di dire a 
tutti coloro, amministratori furbi e 
cittadini senza scrupoli, che tenta-
no la strada della “furbizia” per 
garantirsi parte dei fondi stanziati 
per le calamità naturali? 
WR: Condivido molto questo vostro 
impegno in “una difficile battaglia” 
e spero non vi arrendiate di fronte 
alle difficoltà che troverete. Nella 
mia esperienza, vi posso dire che 
non mi sono mai arreso dopo aver 
lasciato a soli 18 anni Petacciato 
assieme a tanti altri giovani per e-
splorare terre nuove e cercare una 
vita nuova, costrettodai politici che 
governavano in quei tempi il Molise. 
A quei tempi, o cercavi raccoman-
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dazioni oppure sceglievi la strada 
per l’estero, ed io ho scelto di se-
guire le orme di mio cugino Ovidio 
solo per sei anni, poi Ravenna mi ha 
adottato. In questa terra ho avuto 
la fortuna di conoscere politici, che 
tanto mi hanno insegnato nella vita: 
Zaccagnini della DC, Arrigo Boldrini 
detto Bulov del PCI, repubblicani 
garibaldini e mazziniani che assie-
me a socialisti e liberali hanno fatto 
la resistenza, liberando Ravenna dal 
fascismo e aiutando la ricostruzione 
del paese. Ho conosciuto dei preti 
che con loro condividevano la de-
mocrazia e la libertà, Don Dossetti, 
il Card. Tonini (ora 98 enne ancora 
in forma e che per ben due volte ho 
portato a Petacciato). Ora molti di 
loro non ci sono più ma il loro inse-
gnamento è rimasto in me, per con-
tinuare l’impegno nelle buone bat-
taglie. Spero che attraverso questi 
gruppi possano nascere giovani in 
un nuovo e rinnovato impegno nella 

società. Ma la conclusione la lascio 
ad una testimonianza del vostro 
Vescovo Mons. Brigantini in occasio-
ne di un convegno delle Acli del 
2009, tenutosi a Ravenna, dal titolo 
“Zaccagnini nel futuro della politi-
ca”: C’è un cinismo che dice: ”Che 
vuoi? Questa è la politica!”, oppure 
un cinismo che diventa rassegnazio-
ne, quella rassegnazione tipica di 
certe zone del Sud. NO! La forza di 
dire la nostra e di affrontare certe 
situazioni, la speranza di vincere 
questo cinismo appartengono al 
credente. Questo atteggiamento 
certamente Zaccagnini l’aveva ap-
preso da situazioni e da volti preci-
si. La sua forza sta nelle radici sto-
riche che ha assorbito, soprattutto 
nelle figure (come evidenzia quel 
libretto fatto dalle Acli qualche 
anno fa, molto bello sui preti au-
tentici che ha conosciuto di perso-
na, preti che lo hanno plasmato 
attraverso una dialettica dove il 

sacer-
dote e il 
laico intreccia-
no in modo rispet-
toso l’uno il carisma 
dell’altro. (dal libro Zacca-
gnini nel futuro della politica). 

A noi giovani, Zac spesso ripeteva: 
“chi ha posto mano all’aratro non si 
volga indietro, ma guardi avanti fin 
dove arriva il solco”. Cari amici del 
gruppo di Mafalda c’è bisogno di 
richiami forti, per un nuovo impe-
gno e per nuove responsabilità 
“auguri tanti”. “ S’ l’ è not us farà 
dè “ (se è notte, si farà giorno), non 
abbiate rimpianti per il giorno pri-
ma, guardate sempre avanti, al 
nuovo giorno. Perché dopo la notte 
viene il giorno, viene la luce. Per-
ché mai come in politica è vero 
che, dopo ogni notte, vi è un nuovo 
giorno. Me lo auguro anche per la 
mia terra, il Molise. 
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LaVignetta  

Dovranno passare sul mio cada-

vere per fare quell’impianto!!!! 

Griderò al mondo intero la mia 

contrarietà alle biomasse!  

E come farai? Una manife-

stazione, una mobilitazio-

ne, una lettera al presi-

dente della Repubblica? 

Veramente pensavo di 

votare un documento 

con voto segreto... 

? 
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